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AFFARI ECONOMICI

Lettonia pronta ad adottare l'euro nel 2014

La Commissione europea ha pubblicato la
relazione sulla convergenza 2013 relativa alla
Lettonia, corredata di una sintesi per i
cittadini che ne illustra brevemente il
contenuto e la logica. La Commissione giunge
alla conclusione che la Lettonia ha conseguito
un livello elevato di convergenza economica
sostenibile con la zona euro e propone al
Consiglio di pronunciarsi sull'adozione
dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio
2014. La relazione sulla convergenza corona

una valutazione positiva dei risultati
economici ottenuti dalla Lettonia riguardo ai
criteri di convergenza stabiliti dal trattato UE,
illustrati in maggior dettaglio qui di seguito.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_economici/rapporto_convergenza_eur
o_lettonia_it.htm

AGENDA DIGITALE

Agenda digitale per l'Europa: quale ruolo per le regioni e le città?

Il Comitato delle regioni (CdR) organizzerà il
2 luglio 2013 un convegno sull'Agenda
digitale per l'Europa, una delle iniziative faro
della strategia Europa 2020. Nel convegno
del CdR che si terrà il 2 luglio verrà preso in
considerazione l'impatto locale e regionale
dell'Agenda digitale e saranno discussi tre
aspetti:

 lo sviluppo di strategie digitali a livello
regionale e interregionale,

 l'imprenditoria digitale,
 l'eGovernment e la eParticipation.

L'evento rientra in una serie di convegni
organizzati dal Comitato delle regioni in
merito alle sette iniziative faro della strategia

Europa 2020 e rivolti a decisori politici,
esperti delle amministrazioni pubbliche
nazionali, regionali e locali, reti, associazioni
di imprese e mondo accademico. Le
conclusioni del convegno andranno ad
alimentare il contributo del CdR alla
valutazione intermedia della strategia Europa
2020 e il Vertice europeo delle regioni e delle
città 2014. (fm)
Fonte: Comitato delle regioni
Per iscriversi entro il 24 giugno 2013
compilare il modulo on line al seguente
indirizzo:
http://selectsurveygen.cor.europa.eu/TakeSu
rvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p22K6l
8&Preview=true

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/rapporto_convergenza_euro_lettonia_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/rapporto_convergenza_euro_lettonia_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/rapporto_convergenza_euro_lettonia_it.htm
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p22K6l8&Preview=true
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p22K6l8&Preview=true
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p22K6l8&Preview=true
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AMBIENTE

L'Ue chiede l'opinione dei cittadini sui modi per creare in Europa una società del
riciclaggio virtuoso

La Commissione europea intende sapere cosa
ne pensano i cittadini degli obiettivi di
riciclaggio previsti dalla normativa dell'Ue in
materia di rifiuti, se ritengono che vadano
rivisti e in che modo.
Allo scopo ha varato una consultazione i cui
risultati saranno utilizzati per ipotizzare nuove
norme che incentivino la riduzione dei rifiuti,
il riutilizzo e il riciclaggio, che rientreranno in
una più vasta revisione delle politiche in
materia di rifiuti in programma per il 2014. I
cittadini, le imprese, le Ong, le pubbliche
autorità e le altri parti interessate sono
invitate a esprimere la propria opinione entro
la metà di settembre 2013. L'attuale
normativa europea sui rifiuti definisce
obiettivi chiari in materia di riutilizzo e di
riciclaggio dei rifiuti e di riduzione dello
smaltimento nelle discariche.
Per esempio, entro il 2020 devono essere
riciclati o riutilizzati il 50% dei rifiuti urbani e
domestici e il 70% dei rifiuti da costruzioni e
demolizioni.

I recenti documenti programmatici come la
tabella di marcia verso un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse e la proposta del
Settimo programma d'azione per l'ambiente
hanno illustrato i benefici economici e
ambientali derivanti dallo sviluppo di
un'economia efficace e circolare sotto il
profilo delle risorse, che richiederà di:
• ridurre ulteriormente la produzione di
rifiuti;
• aumentare al massimo le quantità di
rifiuti riciclati e riutilizzati;
• limitare l'incenerimento ai materiali
non riciclabili;
• eliminare gradualmente le discariche
entro il 2020.
Alla luce dei risultati della consultazione
pubblica, la Commissione individuerà le
opzioni per elaborare gli obiettivi ed elaborerà
nel 2014 una proposta legislativa. (fm)
Fonte: europarlamento24.eu
Per partecipare alla consultazione(in inglese):
http://ec.europa.eu/environment/consultation
s/waste_targets_en.htm

Sentenza della Corte di giustizia UE, 13 giugno 2013, causa C-345/12, avente ad
oggetto il rendimento energetico nell’edilizia

La causa ha ad oggetto il ricorso per
inadempimento, ai sensi dell’articolo 258
TFUE, proposto dalla Commissione europea
contro la Repubblica italiana, in cui la
Commissione chiede alla Corte di dichiarare
che l’Italia, non avendo adottato tutti i
provvedimenti necessari per attuare la
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell’edilizia e avendo
omesso di notificare alla Commissione le
misure di recepimento dell’articolo 9 della
direttiva 2002/91, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta
direttiva sulle prestazioni energetiche
nell’edilizia.

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia,
stabilisce che gli stati membri provvedono a
che, in fase di costruzione, compravendita o
locazione di un edificio, l'attestato di
certificazione energetica sia messo a
disposizione del futuro acquirente o locatario.
L'attestato comprende dati di riferimento che
consentono ai consumatori di valutare e
raffrontare il rendimento energetico
dell'edificio ed è corredato di
raccomandazioni per il miglioramento del
rendimento energetico in termini di costi-
benefici. Inoltre, la certificazione e le
raccomandazioni che la corredano nonché
l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm


5

condizionamento d'aria debbono essere
effettuate in maniera indipendente da esperti
qualificati e/o riconosciuti.
Gli Stati dovevano conformarsi alla direttiva
entro il 4 gennaio 2006. L'Italia ha adottato,
ai fini del recepimento, il Dlgs n. 192/ 2005
nonché il decreto ministeriale “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”, del 26 giugno 2009.
La Commissione ha considerato il
recepimento non completo. Nella sua
sentenza pertanto, la Corte ha condannato la
Repubblica italiana, constatando che, non
avendo previsto l’obbligo di consegnare un
attestato relativo al rendimento energetico in
caso di vendita o di locazione di un immobile,
conformemente agli articoli 7 e 10 della
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell’edilizia, e avendo
omesso di notificare alla Commissione
europea le misure di recepimento dell’articolo
9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta
direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della
medesima, letti in combinato disposto con
l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia. (ab)
Fonte: Eur-lex
Il testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0345:IT:HTML

Raccomandazione dell’UE sulla misurazione e comunicazione delle prestazioni
ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti

La Raccomandazione è diretta a promuovere
l’utilizzo dei metodi per determinare
l’impronta ambientale nelle politiche e nei
programmi connessi alla misurazione o alla
comunicazione delle prestazioni ambientali
nel ciclo di vita dei prodotti, servizi o della
propria organizzazione. Si rivolge agli Stati
membri e alle organizzazioni pubbliche e
private che misurano o intendono misurare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di
vita dei propri prodotti, servizi o della propria

organizzazione o comunicano o intendono
comunicare le informazioni relative alle
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di
vita ai portatori di interessi privati, pubblici o
della società civile nel mercato unico. (ab)
Fonte: Eur-lex
La raccomandazione:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:124:0001:0210:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0345:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0345:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0345:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:IT:PDF
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COMMERCIO

L'UE istituisce dazi antidumping provvisori sui pannelli solari cinesi

La decisione di istituire dazi antidumping
provvisori sulle importazioni di pannelli solari,
celle e wafer dalla Cina è il risultato di
un'inchiesta seria ed approfondita e di ampi
contatti con gli operatori del mercato. Data
l'entità del mercato dei pannelli solari nell'UE
e tenuto conto del volume delle importazioni
di tali prodotti, è importante che l'istituzione
del dazio non provochi perturbazioni su tale
mercato. Sarà quindi adottato un approccio
graduale: l'aliquota del dazio sarà fissata
all'11,8% sino al 6 agosto 2013. A partire da
tale data il dazio sarà quindi fissato al 47,6%,
che è il livello necessario per eliminare il
pregiudizio causato dal dumping all'industria
europea. La Commissione europea ribadisce
la propria disponibilità a proseguire i colloqui
con gli esportatori cinesi e con la Camera di

commercio cinese per trovare una soluzione
in linea con quanto disposto dall'articolo 8 del
regolamento antidumping di base in modo
che sia possibile sospendere i dazi provvisori
e giungere ad una soluzione negoziata. La
Commissione europea riafferma di essere
pronta a partecipare a una riunione del
comitato congiunto UE-Cina nelle prossime
settimane, a una data fissata di comune
accordo, per discutere in maniera costruttiva
di tutti gli aspetti delle nostre relazioni
commerciali, in linea con gli impegni comuni
in sede OMC e nello spirito del nostro
partenariato strategico". (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
501_it.htm

La Commissaria europea responsabile dell'azione per il clima ha incontrato i cittadini di
Milano

A Palazzo Marino la Commissaria europea
responsabile dell'Azione per il clima, Connie
Hedegaard, ha incontrato i cittadini
nell'ambito dell'iniziativa 'Dialogo con i
cittadini'.
I temi al centro del dibattito sono stati lo
sviluppo sostenibile, la conservazione e
valorizzazione del clima del pianeta, la lotta e
adattamento ai cambiamenti climatici. Quello
di Milano è stato il sesto incontro del percorso
di ascolto della cittadinanza attraverso una

serie di dialoghi tematici promossi dalla
Vicepresidente della Commissione europea,
Viviane Reding.
L'evento conclusivo è programmato per il 16
settembre 2013 a Trieste con Viviane Reding.
(sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/comunicazione/dialogo_cittadini_milano_it
.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/dialogo_cittadini_milano_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/dialogo_cittadini_milano_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/dialogo_cittadini_milano_it.htm
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CONCORSI

Bando di concorso per impiegato contabile presso l’agenzia delle Nazioni Unite di
Torino Itc-Ilo

Il Centro internazionale di formazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(ITC-ILO) bandisce un posto per impiegato
contabile, presso i Servizi finanziari del Centro
di Torino, con contratto a tempo determinato
della durata di un anno rinnovabile. Sono
richiesti il diploma di istruzione secondaria
superiore, un’esperienza di almeno tre anni
come impiegato in materie di bilancio,
contabilità o finanza, oltre a una ottima
padronanza della lingua inglese; costituisce
titolo di preferenza la conoscenza delle altre
lingue del Centro, tra cui italiano, francese,
spagnolo.

La domanda va presentata compilando
l’apposito modulo disponibile online (ILO 255
Personal History Form) sul sito
www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-
opportunities.
Il Centro contatterà direttamente i candidati
di interesse, a cui potrà essere richiesto di
passare un test scritto o un colloquio. (gt)
Scadenza per la presentazione delle
domande: 10 luglio 2013
Per richiedere il testo completo del bando,
scrivere a: vacancies@itcilo.org

ECONOMIA

Condurre l’Europa oltre la crisi: raccomandazioni specifiche per paese 2013

La Commissione europea ha adottato un
pacchetto di raccomandazioni rivolte agli Stati
membri e intese a condurre l’Europa oltre la
crisi, rafforzando le basi per la crescita. Le
raccomandazioni si basano sull’analisi
dettagliata della situazione di ciascun paese e
forniscono ai governi gli orientamenti su
come incentivare il proprio potenziale di
crescita, aumentare la competitività e creare
posti di lavoro nel 2013-2014. Nel complesso,
si tratta di un’ambiziosa serie di riforme per
l’economia dell’UE. Nell’ambito del pacchetto
odierno, che segna il culmine del terzo
semestre europeo per il coordinamento delle
politiche economiche, la Commissione ha
adottato anche numerose decisioni relative
alla procedura per i disavanzi eccessivi. Da
questa seconda serie annuale di
raccomandazioni specifiche per paese sono
emerse diverse indicazioni fondamentali.
L’analisi della Commissione dimostra che
attualmente nell’UE è in atto una correzione
degli squilibri. La maggior parte degli Stati
membri sta compiendo progressi in materia di
risanamento di bilancio e sta attuando le
riforme per aumentare la competitività.
Tuttavia, il ritmo e l’impatto di questi sforzi

varia. Alcuni Stati membri devono accelerare
le riforme o attuarle con maggiore urgenza.
Resta da affrontare un’importante sfida per
far fronte all’aumento della disoccupazione, in
particolare quella giovanile, anche
aumentando il ricorso a politiche attive del
mercato del lavoro o riformando i sistemi di
istruzione e formazione per garantire che le
persone in cerca di lavoro abbiano le
competenze adatte ai lavori disponibili.
Tuttavia si può fare ancora di più per creare
le condizioni favorevoli agli investimenti delle
imprese e alla creazione di posti di lavoro, ad
esempio favorendo la concorrenza nei
mercati dei prodotti e dei servizi e
promuovendo gli investimenti nella ricerca,
nell’innovazione e nell’efficienza nell’impiego
delle risorse. Inoltre, il risanamento di
bilancio dovrebbe continuare, pur con ritmi
diversi, mentre devono essere affrontate le
criticità che ancora permangono nel settore
bancario. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Le raccomandazioni per paese:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm

http://www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-opportunities
http://www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-opportunities
mailto:vacancies@itcilo.org
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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Lotta all’evasione fiscale

La Commissione ha proposto di ampliare lo
scambio automatico di informazioni tra le
amministrazioni fiscali dell’Unione per
intensificare la lotta all’evasione fiscale. La
proposta prevede che dividendi, plusvalenze,
tutte le altre forme di reddito finanziario e i
saldi dei conti siano aggiunti all’elenco delle
categorie soggette allo scambio automatico di
informazioni nell’UE. Con questa proposta
l’Unione disporrà del sistema di scambio
automatico di informazioni più completo al
mondo. Due importanti atti legislativi
prevedono già lo scambio automatico di
informazioni nell’UE. La direttiva UE sulla
tassazione dei redditi da risparmio impone
agli Stati membri l’obbligo di raccogliere dati
sui risparmi dei soggetti non residenti e di
trasmetterli automaticamente alle autorità
fiscali dei rispettivi paesi di residenza. Tale
sistema è in vigore dal 2005. Una proposta
intesa a rafforzare questa direttiva e ad
ampliarne l’ambito di applicazione è
attualmente in discussione al Consiglio. Al
Consiglio europeo del maggio 2013 gli Stati

membri si sono impegnati ad adottarne la
revisione entro la fine dell’anno. La direttiva
sulla cooperazione amministrativa prevede, a
partire dal 1° gennaio 2015, lo scambio
automatico di informazioni su altre forme di
reddito: redditi da lavoro, compensi per
dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita,
pensioni e proprietà e redditi immobiliari. La
proposta odierna mira a rivedere questa
direttiva in modo che, a partire da tale data,
lo scambio automatico di informazioni sia
applicato anche a dividendi, plusvalenze, altri
redditi finanziari e saldi dei conti. A seguito
della proposta, e delle disposizioni precitate
sullo scambio automatico, gli Stati membri
condivideranno fra loro le informazioni che si
sono impegnati a scambiare con gli USA
nell’ambito della legge sugli adempimenti
fiscali dei conti esteri (FATCA). (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
530_it.htm

EVENTI

Direttiva Servizi, consultazione della Commissione

La Commissione europea ha lanciato una
consultazione diretta a tutti i prestatori
(soprattutto, le piccole e medie imprese) che
intendono fornire un'attività di servizi in
modalità temporanea e occasionale in uno
Stato membro diverso da quello di
stabilimento senza la creazione di una
struttura 'permanente' (come una filiale o una
succursale, ad esempio). Tale consultazione
rientra nell'ambito del più ampio lavoro di
esercizio di 'peer review' avviato nel mese di
novembre 2012 dalla Commissione UE ed è
finalizzato ad acquisire informazioni sulle
modalità previste dai diversi ordinamenti
nazionali, per il prestatore di servizi, di
stipulare contratti di assicurazione relativi alle
attività che intendono fornire in un
determinato Stato Membro. Il Dipartimento
Politiche Europee, impegnato a seguire la
corretta applicazione da parte delle

Amministrazioni centrali e regionali della
Direttiva Servizi nell'ordinamento nazionale, è
presente nei diversi gruppi di lavoro avviati a
Bruxelles sul tema e da uno di questi, il
"Gruppo esperti attuazione Direttiva Servizi" è
nata la consultazione appena lanciata. Il
Dipartimento sta invitando tutte le
Amministrazioni italiane competenti nei
diversi settori di riferimento a diffondere
quanto più possibile la consultazione anche
attraverso i siti istituzionali. La consultazione
si conclude il prossimo 16 agosto 2013. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Politiche europee
Per partecipare alla consultazione (in
inglese):
http://ec.europa.eu/internal_market/consulta
tions/2013/temporary-
insurance/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
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GEMELLAGGI

Premio Aiccre Gianfranco Martini per comuni ed enti locali gemellati

La Consulta nazionale Gemellaggi e
Cittadinanza europea dell’Aiccre (Associazione
italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa) promuove anche
quest’anno il premio “Gianfranco Martini”,
con cui intende assegnare un riconoscimento
diretto ai risultati di eccellenza conseguiti
nell’ambito delle attività di gemellaggio e
della cittadinanza europea.
Il Premio sarà assegnato a cinque Comuni ed
Enti locali gemellati e iscritti all’Aiccre che,

con la loro attività, abbiano dato un
significativo apporto di idee e di impegno a
sostegno del processo di integrazione
europea, del dialogo e della pace. (gt)
Termine per la presentazione delle
candidature: 30 settembre 2013
Regolamento e modulo di candidatura:
www.aiccre.it/premio-gianfranco-martini
Per informazioni: premiogemellaggi@aiccre.it

INFRAZIONI

Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia

Il Collegio dei Commissari nella riunione del
30 maggio ha deciso, per quanto riguarda
l'Italia, 5 archiviazioni. E' stata anche stabilita
l'apertura di 9 nuove procedure, di cui sei per
mancato recepimento di direttive e tre per
violazione del diritto UE. Di esse, quattro
riguardano procedure d'infrazone e uno
riguarda un caso EU Pilot. Le procedure
d'infrazione a carico dell'Italia salgono a 103,
di cui 85 riguardano casi di violazione del
diritto dell'Unione e 18 attengono a mancato
recepimento di direttive. Quasi la metà delle
procedure aperte si trovano nella fase iniziale
del cosidetto Pre-contenzioso, quando la

Commissione europea rileva la violazione di
una norma europea e procede all'invio di una
"lettera di messa in mora", concedendo allo
Stato un termine di due mesi entro il quale
presentare le proprie osservazioni. Tra i
settori interessati, resta l'ambiente il più
colpito da casi di infrazione aperti (31),
seguito da fiscalità e dogane (11) e lavoro e
affari sociali (9). (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141
/dati

IMMIGRAZIONE

L’UE e il Marocco firmano un partenariato per gestire la migrazione e la mobilità

Le relazioni tra il Marocco e l’UE si
estenderanno ai settori della migrazione e
della mobilità delle persone grazie alla firma
del partenariato di mobilità UE-Marocco da
parte della commissaria europea per gli affari
interni, la sig.ra Cécilia Malmström, il Ministro
marocchino per gli affari esteri e la
cooperazione, M. Saad dine El Otmani, ed i
Ministri competenti per la migrazione dei
nove Stati membri dell’UE partecipanti al
partenariato: Belgio, Germania, Spagna,

Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia
e Regno Unito. Il partenariato di mobilità UE-
Marocco fissa una serie di obiettivi politici e
prevede delle iniziative da realizzare per
assicurare la corretta gestione della
circolazione delle persone. Nel quadro di
queste iniziative, l’Unione europea e il
Marocco sono pronti ad avviare negoziati su
un accordo volto a semplificare le procedure
di rilascio dei visti per determinate categorie
di persone, in particolare gli studenti, i

http://www.aiccre.it/premio-gianfranco-martini
mailto:premiogemellaggi@aiccre.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati
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ricercatori e gli uomini d’affari, e
riprenderanno i negoziati per un accordo di
riammissione degli immigrati irregolari. Il
partenariato punta ad informare meglio i
cittadini marocchini in possesso delle
qualifiche richieste riguardo alle offerte di
lavoro, di studio e di formazione disponibili
nell’UE nonché a facilitare il riconoscimento
reciproco delle qualifiche professionali ed
accademiche. Il partenariato intende inoltre
sostenere una migliore integrazione dei
cittadini marocchini che soggiornano
legalmente nell’UE. In materia di migrazione
irregolare, l’Unione europea e il Marocco
lavoreranno insieme per lottare più
efficacemente contro le reti di traffico dei
migranti e la tratta di esseri umani e per

assistere le vittime. Le due parti
collaboreranno strettamente per assistere il
Marocco nell'organizzazione di un sistema
nazionale di asilo e di protezione
internazionale. La dichiarazione politica
firmata è un documento che presenta gli
obiettivi del partenariato e riprende le priorità
di entrambe le parti. Essa è accompagnata
da un allegato che elenca le iniziative
concrete che verranno attuati per realizzare
questo partenariato. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/rel_esterne/marocco_accordo_mobilita_it.
htm

Sentenza della Corte di giustizia UE, 4 giugno 2013, causa C-300, avente ad oggetto la
decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio per motivi
di sicurezza

La domanda di pronuncia pregiudiziale è
stata sollevata nell’ambito di una controversia
sorta riguardo alla decisione del Secretary of
State for the Home Department di vietare ad
un cittadino con doppia cittadinanza
(francese e algerina) sposato con una
cittadina britannica, l’accesso al territorio del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, per motivi di pubblica sicurezza.
Per la Corte, il bilanciamento dell’interesse
alla sicurezza dello Stato con il diritto di
difesa, fa sì che la sostanza della motivazione
di una decisione di divieto d'ingresso
all’interno di un paese membro deve essere
sempre comunicata all'interessato. Lo Stato
comunitario dunque può rifiutarsi di
comunicare all'interessato la motivazione la
cui divulgazione potrebbe comprometterne la
sicurezza unicamente nei limiti dello stretto
necessario.

Per i giudici di Lussemburgo, secondo la
direttiva 2004/38, gli Stati membri sono
tenuti a prevedere un controllo giurisdizionale
effettivo in merito alla fondatezza sia della
decisione di diniego di ingresso, sia delle
ragioni riguardanti la sicurezza dello Stato.
Pertanto, da un lato, il giudice incaricato del
controllo della legittimità della decisione di
diniego di ingresso deve poter conoscere tutti
i motivi ed elementi di prova alla base di tale
decisione. Dall'altro, un giudice deve essere
incaricato di verificare se le ragioni collegate
alla sicurezza dello Stato si oppongano alla
divulgazione di questi motivi e di questi
elementi di prova. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0300:IT:HTML

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/marocco_accordo_mobilita_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/marocco_accordo_mobilita_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/marocco_accordo_mobilita_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0300:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0300:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0300:IT:HTML
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GIUSTIZIA

La Commissione raccomanda agli stati membri di dotarsi di meccanismi di ricorso
collettivo per garantire l'effettivo accesso alla giustizia

La Commissione europea ha definito una
serie di principi comuni non vincolanti relativi
ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati
membri, per permettere a cittadini e imprese
di far valere i diritti loro conferiti dal diritto
dell'Unione in caso di violazione. Obiettivo
della raccomandazione è garantire un
approccio orizzontale coerente ai ricorsi
collettivi nell'Unione europea, senza voler
armonizzare gli ordinamenti degli Stati
membri. I meccanismi di ricorso nazionali
dovrebbero essere accessibili in vari settori in
cui il diritto dell'Unione conferisce diritti ai
cittadini e alle imprese, in particolare nel
campo della protezione dei consumatori, della
concorrenza, della tutela dell'ambiente e dei
servizi finanziari. Nel raccomandare agli Stati
membri di istituire dei sistemi nazionali di
ricorso collettivo la Commissione vuole
migliorare l'accesso alla giustizia, instaurando

al contempo le opportune garanzie
processuali per evitare abusi del contenzioso.
La raccomandazione integra la proposta di
direttiva sulle azioni di risarcimento del danno
per la violazione di norme antitrust, destinata
ad agevolare il risarcimento delle parti lese
attraverso le azioni in giudizio disponibili negli
Stati membri. Se da un lato la
raccomandazione invita gli Stati membri a
dotarsi di meccanismi di ricorso collettivo,
dall'altro la proposta di direttiva lascia alla
discrezione degli Stati membri la decisione di
introdurre eventuali azioni di ricorso collettivo
nell'ambito dell'applicazione delle norme di
concorrenza ad iniziativa dei privati. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
524_it.htm

LAVORO

1,7 milioni di posti vacanti nell'UE

Nonostante la crisi e il più alto tasso di
disoccupazione mai registrato in Europa, nel
terzo trimestre 2012 c'erano 1,7 milioni di
posti lavoro vacanti nell'UE.
E' quanto è emerso da un rapporto
pubblicato dalla Commissione europea. Si
tratta di un livello inferiore del 4% ai posti
inoccupati rispetto allo stesso periodo del
2011.

I settori in ripresa in cui ci sono state più
assunzioni sono amministrazione,
insegnamento, imprese, sanità e ingegneria.
Al momento, invece, il maggior numero di
posti disponibili nei 27 Paesi si trova nei
settori di vendite e finanza, architettura e
ingegneria, ristorazione e pulizie, assistenza
alla persona, informatica. (sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
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Stati membri e Commissione devono sbloccare l'impasse sulla riforma del settore
finanziario

Nel Parlamento Europeo si è affermato che il
ritmo di esecuzione della riforma dei servizi
finanziari è troppo lento e il ritardo causa
incertezza e ha un impatto negativo su
crescita economica sostenibile e creazione di
posti di lavoro. I deputati hanno accusano i
paesi UE e in qualche misura anche la
Commissione europea per i ritardi, molti dei
quali superiori a un anno, nel trasformare le
loro promesse in fatti.
La risoluzione, approvata a larga
maggioranza, elenca i disegni di legge che
sono bloccati per mancanza di accordo in
Consiglio, come quello, congelato dall'inizio
del 2012, per garantire i depositi privati fino a
€100.000. Il Parlamento ha invitato, inoltre,
la Commissione a presentare le proposte già
promesse, come quella di una direttiva sui
valori mobiliari, che ha già due anni di
ritardo.
Oltre a sottolineare i casi in cui il Consiglio ha

agito con ritardo, nella risoluzione i deputati
hanno messo in dubbio anche la reale
motivazione degli Stati membri a portare
avanti la riforma e hanno criticato la loro
insistenza nel cercare l'accordo sempre per
consenso, anche laddove sarebbe possibile
una decisione a maggioranza.
Nella risoluzione, la Commissione è stata
invitata a licenziare le proposte promesse e
valutare l'efficacia e la proporzionalità della
legislazione approvata dall'inizio della crisi
finanziaria, analizzando anche l’l'impatto che
avrebbe il non completamento dell'unione
bancaria e il suo effetto sul debito sovrano.
(sm)
Fonte: Parlamento Europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press
room/content/20130607IPR11367/html/Stati-
membri-e-Commissione-devono-sbloccare-
impasse-riforma-settore-finanziario

La questione delle acciaierie di Terni al Parlamento europeo

Al Parlamento Europeo Tajani ha presentato,
nei giorni scorsi, la Strategia europea per
l'acciaio.
I deputati europei hanno discusso con le
rappresentanze istituzionali e sindacali di
Terni e con i commissari Tajani ed Almunia la
situazione dell'acciaieria di Terni.
I dati parlano di un settore in cui l'Unione
europea é il secondo produttore di acciaio al
mondo, con oltre 360.000 occupati ed una
produzione mondiale annua di oltre 177
milioni di tonnellate, pari all'11 per cento
della produzione mondiale.
Tra gli interventi fatti, ad esempio il sindaco
di Terni ha espresso la sua preoccupazione
per la situazione paradossale di un sito
altamente tecnologico che viene messo in
pericolo. Ha espresso la propria netta
preferenza per una soluzione industriale ed
ha chiesto che la vendita si definisca entro 30

giorni con un eventuale intervento della
Commissione nella transazione.
Tra le rappresentanze sindacali di base,
Riccardo Marcelli ha sottolineato l'importanza
di un approccio globale alla questione. In
effetti oltre alle regole della concorrenza si
tratta di affrontare temi relativi ai diritti,
all'energia elettrica e alle importazioni.
Toia (SeD) ha sottolineato che dopo il forte
segnale dell'Ue inviato oggi al settore
dell'acciaio, occorrono ora azioni concrete
europee eccezionali utilizzando tutti gli
strumenti in campo, da Horizon ai fondi
strutturali, dalla partnership sull'innovazione
delle materie prime al sistema Ets. (sm)
Fonte: Parlamento Europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-
14.html

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-14.html
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-14.html
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-14.html
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OCCUPAZIONE GIOVANILE

Van Rompuy: priorità all’occupazione giovanile per il Vertice europeo di giugno

Il problema della disoccupazione, in
particolare quella giovanile, è tra i principali
punti all’ordine del giorno del prossimo
Vertice europeo del 27-28 giugno, che sarà
incentrato sulla politica economica. In una
lettera inviata ai membri del Consiglio
europeo il presidente Van Rompuy pone
l’accento sull’emergenza del problema e invita
i partecipanti a presentare proposte in favore
dell’occupazione giovanile e alla condivisione
delle best practices. Nella lettera è posto un
accorato invito a unire gli sforzi per il
raggiungimento di un obiettivo ambizioso:
garantire ai giovani, entro quattro mesi dal
termine degli studi, la possibilità di ottenere
un lavoro o di accedere a livelli ulteriori di
istruzione.
Nella lettera si invita a proseguire sul solco
delle iniziative europee già avviate, quali il
pacchetto di misure sull’occupazione giovanile
presentato dalla Commissione europea, e si
cita l’annunciata Alleanza europea per
l’apprendistato, che verrà lanciata a inizio del
mese di luglio. L’obiettivo è quello di arrivare

con un quadro chiaro delle misure da
intraprendere al più tardi entro il Vertice di
ottobre.
L’agenda dei lavori completa del prossimo
Consiglio riguarda tre questioni principali:
conclusioni del semestre europeo di
quest’anno (coordinamento della politica
economica e di bilancio degli Stati membri);
valutazione degli sforzi per favorire la
competitività, l’occupazione e la crescita, con
un accento particolare sulle iniziative per
promuovere l’occupazione giovanile e il
finanziamento dell’economia; progressi nel
completamento dell’unione economica e
monetaria dell’UE, in particolare l’unione
bancaria; si discuterà inoltre della domanda
di adottare l’euro il 1 gennaio 2014
presentata dalla Lettonia. (gt)
Fonte: Consiglio europeo
Per maggiori informazioni:
www.european-council.europa.eu/council-
meetings?meeting=f09c58bc-2f8e-41a7-b2f8-
22eb4f31fcbf&tab=News&lang=it

Proposta federalista ai capi di Stato e di governo per lo sviluppo e l’occupazione

Creare un Fondo europeo per lo sviluppo e
l’occupazione da finanziare con i proventi
derivanti dalla tassa sulle transazioni
finanziarie (Tff o Tobin tax): è la proposta per
il rilancio della crescita economica lanciata
con un Memorandum, elaborato
congiuntamente dai presidenti di Aiccre -
Associazione italiana del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa, Movimento
federalista europeo, Consiglio italiano del
movimento europeo e Centro studi sul
federalismo.
Il documento, preparato in vista del vertice
europeo del 27-28 giugno e inviato ai governi
degli Stati membri dell’Eurozona, al
Parlamento europeo, alla Commissione e al
Consiglio, intende rilanciare la questione del
processo di unificazione politica ed economica
dell’Europa, nella cui direzione si era mosso il
Consiglio europeo dello scorso dicembre, con

l’adozione di una roadmap per il
completamento dell’Unione economica e
monetaria (cfr. EuroCrpNews del
17/01/2013).
Il Memorandum parte dalla convinzione che
non esista una possibile via d’uscita dalla crisi
a livello nazionale, ma che, per avviare
rapidamente una nuova fase di sviluppo e per
promuovere l’occupazione occorra collegare il
consolidamento fiscale di ogni Stato membro
con un Fondo europeo per lo sviluppo e
l’occupazione, da costituirsi con i proventi
della Tff. Proposta dalla Commissione
europea il 14 febbraio 2013 e prossima ad
essere introdotta dal Consiglio, la Tassa sulle
transazioni finanziarie costituirebbe un primo
passo per la creazione di un bilancio
autonomo dell’Eurozona, alimentato da
risorse proprie. Fatta confluire nell’apposito
fondo proposto, la tassa avrebbe, secondo il

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=f09c58bc-2f8e-41a7-b2f8-22eb4f31fcbf&tab=News&lang=it
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=f09c58bc-2f8e-41a7-b2f8-22eb4f31fcbf&tab=News&lang=it
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=f09c58bc-2f8e-41a7-b2f8-22eb4f31fcbf&tab=News&lang=it
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Memorandum, “una valenza strategica per il
rafforzamento e il completamento del
processo di unificazione federale dell’Unione”.
Un’ulteriore proposta, promossa dal Ccre,
Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa, di concerto con le proprie sezioni
nazionali europee tra cui l’Aiccre per l’Italia, è
quella di assicurare che i fondi non spesi del
Fondo sociale europeo siano utilizzati per
concrete azioni in favore dell’occupazione
giovanile. La proposta di iniziativa europea,

denominata Eu-Starter, offrirebbe a un
milione di giovani disoccupati europei un
anno di esperienza lavorativa in un ente
pubblico o in una organizzazione non profit.
(gt)
Link al Memorandum “Destinare la tassa sulle
transazioni finanziarie a un fondo europeo
per lo sviluppo e l’occupazione”:
www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/giu
gno/1493-fondo-europeo-per-
loccupazione.html

PARI OPPORTUNITA’

La Commissione dà il via al progetto sulle lingue dei segni

La Commissione europea ha lanciato un
nuovo progetto pilota volto a migliorare la
comunicazione tra le istituzioni europee e le
persone non udenti o con difficoltà uditive. La
decisione di finanziamento di oggi permette
l'avvio concreto del progetto, cui il
Parlamento europeo ha assegnato un bilancio
di 750.000 EUR. Il progetto pilota, volto a
migliorare la comunicazione tra le istituzioni
europee e le persone non udenti e ipoudenti,
provvederà ad esempio tramite l'installazione
di tecnologie audio e video nelle istituzioni
dell'UE in modo che i funzionari possano
comunicare più facilmente con gli utenti delle
lingue dei segni. Di questa impresa, il
progetto pilota copre sia la componente

tecnologica, sia quella dell'interpretazione
nella lingua dei segni. A più lungo termine, il
progetto intende contribuire a sviluppare
soluzioni per quasi un milione di cittadini non
udenti o ipoudenti in tutti gli Stati membri
che potranno comunicare direttamente con le
istituzioni dell'UE usando le diverse lingue dei
segni. La Commissione europea ha
collaborato strettamente con il Parlamento
europeo per far partire questo progetto
pilota. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
511_it.htm

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/giugno/1493-fondo-europeo-per-loccupazione.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/giugno/1493-fondo-europeo-per-loccupazione.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/giugno/1493-fondo-europeo-per-loccupazione.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm
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POLITICA SOCIALE E DIRITTI

L'UE deve mantenere i 3,5 miliardi di euro di aiuti per i cittadini più indigenti

Il Parlamento ha votato per mantenere il
bilancio del nuovo fondo per il 2014-2020
almeno al livello attuale di 3,5 miliardi di euro
invece di tagliarlo a 2,5 miliardi di euro, come
proposto dalla Commissione europea e dagli
Stati membri nei negoziati del Consiglio
europeo sul bilancio a lungo termine dell'UE.
La maggioranza dei deputati ha votato per
rendere la partecipazione al Fondo
obbligatoria. Questo significa che, se uno
Stato membro decide di non fare uso del
fondo, il bilancio dovrebbe essere ancora
disponibile per i cittadini più indigenti.
Tuttavia, una grande minoranza di deputati
ha sostenuto che la partecipazione degli Stati

membri "dovrebbe essere volontaria". I
deputati auspicano inoltre che il contributo
standard UE al co-finanziamento del costo del
programma sia dell'85% della spesa
ammissibile (la Commissione aveva proposto
l'85% come massimo), affermando che
dovrebbe essere possibile aumentare questa
percentuale al 95% per coloro più
gravemente colpiti dalla crisi. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press
room/content/20130607IPR11386/html/EU-
must-maintain-%E2%82%AC3.5-billion-aid-
to-its-most-deprived-citizens-MEPs-say

Il Parlamento dà il via libera al nuovo sistema europeo di asilo

Sono state approvate dal Parlamento nuove
regole che stabiliscono le procedure comuni
per la gestione delle domande di asilo e diritti
di base per i richiedenti asilo che arrivano
nell'UE. Il regime europeo comune bloccherà
anche i trasferimenti di richiedenti asilo verso
gli Stati membri che non sono in grado di
garantire loro condizioni di vita dignitose. Per
ovviare alle differenze tra le procedure
nazionali in materia di asilo, le nuove regole
applicano scadenze comuni per la gestione
delle domande di asilo (un termine di sei
mesi, con limitate eccezioni), norme più
rigorose in materia di formazione del
personale che si occupa dei richiedenti e
nuove disposizioni per le esigenze particolari
dei minori non accompagnati e di altre

persone vulnerabili. Tra i principali
miglioramenti alla direttiva del 2003
sull'accoglienza, figurano detenzione e
condizioni di vita dignitose, una valutazione
medica e psicologica tempestiva delle
esigenze dei richiedenti asilo e un accesso più
rapido al mercato del lavoro (nove mesi dopo
la presentazione di una domanda d'asilo). In
linea generale, se i richiedenti asilo sono
detenuti, dovranno essere ospitati in appositi
centri di detenzione. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press
room/content/20130607IPR11389/html/Il-
Parlamento-d%C3%A0-il-via-libera-al-nuovo-
sistema-europeo-di-asilo

Disordini in Turchia: i deputati mettono in guardia contro l'uso eccessivo della forza

I deputati hanno espresso preoccupazione
per l'uso sproporzionato ed eccessivo della
forza da parte della polizia turca in reazione
alle proteste pacifiche e legittime al Gezi Park
di Istanbul. In una risoluzione il Parlamento
mette in guardia contro l'uso di misure severe
contro i manifestanti pacifici e chiede al
primo ministro Recep Tayyip Erdogan di
adottare "una posizione unificante e

conciliante". I deputati chiedono che i
responsabili delle azioni violente della polizia
siano assicurati alla giustizia, i manifestanti
pacifici arrestati rilasciati immediatamente e
le vittime risarcite. Pur accogliendo con
favore la risposta moderata alle proteste del
presidente Abdullah Gül e le scuse del vice
primo ministro Bulent Arinc, i deputati
criticano la mancanza di volontà del governo
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turco e del premier Erdogan di compiere
passi verso la riconciliazione, di scusarsi e di
comprendere le ragioni di una parte della
popolazione turca. (fm)
Fonte: Parlamento europeo

Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press
room/content/20130607IPR11391/html/Turch
ia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-
eccessivo-della-forza

RICERCA

Un’alleanza per combattere le malattie legate alla povertà

L'Unione europea e la fondazione “Bill &
Melinda Gates” si sono formalmente
impegnate a combattere insieme l'HIV/AIDS,
la tubercolosi, la malaria e altre malattie
legate alla povertà, che colpiscono oltre 1
miliardo di persone in tutto il mondo.
L'accordo, firmato a Parigi da Bill Gates e da
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria
europea per la Ricerca, l'innovazione e la
scienza, istituisce un nuovo partenariato
strategico per la ricerca nel settore. Tra il
2007 e il 2011 la fondazione e la
Commissione europea hanno destinato circa
2,4 miliardi di euro (3,1 miliardi di dollari) alla
ricerca sulle malattie infettive legate alla
povertà, sostenendo lo sviluppo di oltre 20
prodotti nuovi o migliorati. Il partenariato

investirà in attività di ricerca e sviluppo nel
settore dei farmaci e dei trattamenti salvavita
per migliorare la salute e il benessere delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Oltre
ad accelerare lo sviluppo dei farmaci, dei
vaccini e degli esami diagnostici più urgenti, i
due partner saranno impegnati a migliorarne
l'accesso in modo da permetterne una
diffusione rapida, sostenibile e a prezzi
abbordabili a chi ne ha più bisogno. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/ricerca_malattie_poverta_i
t.htm
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SALUTE

Rafforzare la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici

Il Parlamento ha approvato nuove regole per
proteggere i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici in modo più efficiente.
Il testo è frutto di un accordo con il Consiglio,
la legislazione introduce una certa flessibilità
per il settore militare e quello medico. I datori
di lavoro saranno tenuti a valutare e ridurre i
rischi.
Sono coinvolti, in questa prospettiva, tutti i
settori, ma soprattutto i lavoratori esposti a
un alto livello di rischio, per esempio nel
settore siderurgico o persone che lavorano
per lunghe ore vicino a TV e radio emittenti e
installazioni radar.
I limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici e le soglie per l'attivazione di
contromisure saranno basati, d'ora in poi,
sulle raccomandazioni Commissione

internazionale per la protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).
Spetterà al datore di lavoro valutare i rischi di
esposizione a campi elettromagnetici e
adottare le misure necessarie per ridurne il
livello, come ad esempio attraverso la scelta
delle attrezzature o con l'uso di meccanismi di
blocco o schermatura.
La nuova direttiva copre gli effetti biofisici
diretti (il riscaldamento dei tessuti, la
stimolazione di muscoli, nervi e degli organi
sensoriali) e indiretti (interferenza con
dispositivi medici elettronici come il
pacemaker) nel breve termine. (sm)
Fonte: Parlamento Europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-
13.html

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa a nuove regole per alimenti per
l'infanzia, alimenti per diete speciali e cibo a basso contenuto calorico

Le norme relative all'etichettatura e al
contenuto del latte per bambini e alimenti
destinati a fini medici saranno meglio definite
al fine di tutelare i consumatori e aiutarli a
distinguere più chiaramente tra alimenti di
consumo corrente e alimenti per gruppi
specifici. Le nuove regole, già concordate con
il Consiglio e approvate dal Parlamento
Europeo nei giorni scorsi, coprono anche
alcune diete ipocaloriche.
La nuova normativa semplifica e chiarisce le
norme sull'etichettatura e sulla composizione
degli alimenti per lattanti e quelli di
proseguimento (per bambini tra i 6 ei 10
mesi), sugli alimenti a base di cereali, su
quelli destinati a fini medici speciali e sui
sostitutivi dell'intera razione alimentare a fini
dietetici. Essa include inoltre un elenco
esclusivo di sostanze come vitamine e
minerali che possono essere aggiunte a
questi alimenti.
L'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità degli alimenti per lattanti e
l'etichettatura di alimenti di proseguimento

non devono contenere illustrazioni di lattanti
o altre illustrazioni o diciture che inducano a
idealizzare l'uso di tali formule per non
scoraggiare l'allattamento al seno.
Il Parlamento chiede alla Commissione di
valutare se il latte destinato alla prima
infanzia abbiano davvero eventuali benefici
nutrizionali rispetto a una dieta normale per
un bambino che sta per essere svezzato.
La risoluzione adottata dal Parlamento abroga
altre direttive precedenti del Consiglio, della
Commissione e del Parlamento europeo. (sm)
(ab)
Fonte: Parlamento Europeo
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-
11.html
Testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-
2013-
0242%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fI
T&language=IT#BKMD-9
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SICUREZZA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla lotta contro la criminalità mafiosa nell'UE

Il Parlamento Europeo ha affermato, in una
risoluzione approvata nei giorni scorsi, che gli
informatori e testimoni di reato mafioso
dovrebbero essere protetti in tutta l'UE.
La risoluzione presenta proposte per
rafforzare il contrasto alle mafie nell'UE.
I deputati hanno chiesto una definizione
comune europea del reato di partecipazione a
un'organizzazione mafiosa e la fine del
segreto bancario, ed hanno chiesto che,
chiunque sia condannato per un reato grave,
sia escluso dalla partecipazione a un appalto
pubblico in tutta l'UE per almeno 5 anni.

Il relatore Salvatore Iacolino (PPE, IT), ha
affermato che la lotta alle mafie è una sfida
globale contro crimini essenzialmente di
natura economica: bisogna fare in modo che
queste risorse, acquisite illecitamente da
parte sistemi criminali, possano invece essere
recuperate. E’, questa, per Iacolino, una
priorità politica del Parlamento europeo. (sm)
Fonte: Parlamento Europeo
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-June/pr-2013-Jun-
12.html

TRASPORTI

eCall: chiamata di emergenza automatizzata in caso di incidenti stradali obbligatoria
per le auto dal 2015

Per mitigare le conseguenze di gravi incidenti
stradali nella UE la Commissione europea ha
adottato due proposte volte a garantire che,
entro ottobre 2015, le auto siano in grado di
chiamare automaticamente i servizi di
emergenza in caso di incidente grave. In tale
ipotesi il sistema "eCall" compone
automaticamente il 112, il numero unico
d’emergenza europeo. Tale sistema comunica
l’ubicazione del veicolo ai servizi di
emergenza, anche nel caso in cui il
conducente sia incosciente o si trovi
nell'impossibilità di effettuare una telefonata.
In tal modo si prevede di poter salvare fino a
2.500 vite all’anno.

La presente proposta garantirà che,
dall’ottobre 2015, tutti i nuovi modelli di
autovetture ed i veicoli utilitari leggeri siano
equipaggiati del sistema eCall 112 e che
venga realizzata l’infrastruttura necessaria a
ricevere e gestire in modo adeguato le eCall
in centri per le chiamate di pronto intervento,
assicurando la compatibilità, interoperabilità e
continuità del servizio in tutta la UE. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
534_it.htm
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