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AIUTI

Mezzo miliardo di euro per le Pmi italiane

La Banca europea per gli investimenti e la
Cassa depositi e prestiti hanno firmato un
nuovo accordo per sostenere gli investimenti
in Italia. L'accordo prevede che la Bei metta a
disposizione una linea di credito per un
ammontare massimo di 500 milioni di euro
che sarà utilizzata per il finanziamento di
progetti avanzati da Pmi e dalle Reti di

imprese, introdotte nell'ordinamento giuridico
italiano nel 2009: contratto di Reti di imprese,
legge 33/2009. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/mezzo-
miliardo-di-euro-per-le-pmi-
italiane/0,1254,106_ART_6880,00.html

AMBIENTE

Rifiuti: manifestazione 'Ripuliamo l'Europa'

In passato, in Europa sono state organizzate
diverse campagne di pulizia. Ora, tutte
queste iniziative sono state riunite in un unico
evento che si è svolto il 10 maggio scorso, lo
stesso giorno in tutta l'UE, raggiungendo il
maggior numero possibile di persone.
"Ripuliamo l'Europa!" è una manifestazione
che, raccogliendo le esigenze dei cittadini,
intende informarli e mobilitarli a ripulire, in
prima persona, l'ambiente in cui vivono. Si
tratta di un invito che arriva dalle istituzioni
europee e dagli Stati membri per
sensibilizzare i cittadini europei sul problema
dei rifiuti e della loro gestione. Una iniziativa
che quest'anno è caduta all'indomani della
giornata simbolicamente più importante per
l'Unione Europea, il 9 maggio. L'esperienza
dimostra che spesso i cittadini restano
sorpresi nel riscontrare quanti rifiuti sono
prodotti e scaricati illegalmente nel proprio

quartiere. E i rifiuti possono anche avere un
valore. Se raccolti correttamente, carta,
vetro, metallo e plastica possono essere
riutilizzati o riciclati. Questa operazione riduce
l'impatto ambientale, crea opportunità
economiche e posti di lavoro e contribuisce a
spingere l'Europa verso un'economia più
circolare. La Commissione europea promuove
l'iniziativa, ma le azioni sono poi indipendenti,
locali e gestite dai cittadini, in molti casi
organizzate o coordinate con la
partecipazione di enti locali, ONG, imprese e
scuole. Le manifestazioni si svolgeranno in 15
Stati membri dell'UE ma anche in Andorra,
Bosnia-Erzegovina, Norvegia, Serbia e
Turchia. (sm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.envi.info/lets-clean-up-europe/

Depuratori, Italia rischia 800 milioni di euro di multe dall’Ue

Il capo missione della struttura di Palazzo
Chigi contro il dissesto idrogeologico Erasmo
D’Angelis ha ricordato che, a partire dal 2013
risulta di 800 milioni di euro all'anno la multa
che l'Unione europea potrebbe infliggere
all'Italia per infrazione all'obbligo di depurare
gli scarichi.
Affermazione fatta in occasione
dell’inaugurazione di un collettore (a Firenze)
- che convoglia gli scarichi di 120 mila
fiorentini: D’Angelis ha spiegato che per

evitare le sanzioni ci sono almeno 820
cantieri da aprire e che Firenze sarà la prima
area metropolitana italiana depurata al
100%, ricordando che tre italiani su dieci non
sono, ad oggi, allacciati a depuratori o
fognature. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/05/09/ambientedepuratori-italia-
rischia-800-mln-euro-multe-da-ue_b52ae78c-
95fc-4ddc-b58a-feb2e246a6b6.html

http://www.europarlamento24.eu/mezzo-miliardo-di-euro-per-le-pmi-italiane/0,1254,106_ART_6880,00.html
http://www.europarlamento24.eu/mezzo-miliardo-di-euro-per-le-pmi-italiane/0,1254,106_ART_6880,00.html
http://www.europarlamento24.eu/mezzo-miliardo-di-euro-per-le-pmi-italiane/0,1254,106_ART_6880,00.html
http://www.envi.info/lets-clean-up-europe/
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/09/ambientedepuratori-italia-rischia-800-mln-euro-multe-da-ue_b52ae78c-95fc-4ddc-b58a-feb2e246a6b6.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/09/ambientedepuratori-italia-rischia-800-mln-euro-multe-da-ue_b52ae78c-95fc-4ddc-b58a-feb2e246a6b6.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/09/ambientedepuratori-italia-rischia-800-mln-euro-multe-da-ue_b52ae78c-95fc-4ddc-b58a-feb2e246a6b6.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/09/ambientedepuratori-italia-rischia-800-mln-euro-multe-da-ue_b52ae78c-95fc-4ddc-b58a-feb2e246a6b6.html
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CITTADINI UE

2015 anno europeo dello sviluppo

E’ stata pubblicata la decisione che istituisce il
2015 quale Anno europeo per lo sviluppo. Gli
obiettivi dell'Anno europeo sono: informare i
cittadini europei sulla cooperazione allo
sviluppo attuata dall’UE e dai suoi Stati
membri e sui risultati conseguiti, promuovere
la partecipazione diretta, il pensiero critico e
l'interesse attivo dei cittadini UE, promuovere
un senso di responsabilità, solidarietà e
opportunità tra i cittadini dell'Europa e dei
paesi in via di sviluppo, aumentare la
consapevolezza dei benefici della
cooperazione allo sviluppo dell'Unione, non
solo per i beneficiari dell'assistenza allo
sviluppo ma anche per i cittadini UE.

L’attuazione dell’anno europeo sarà
imperniata su un’ampia campagna di
informazione e comunicazione a livello UE,
integrata da iniziative ed eventi realizzati
dagli Stati membri. Il programma finanzia 3
categorie di misure: misure dirette
dell’Unione, e in particolare campagne di
informazione e promozione, misure
dell’Unione in regime di cofinanziamento e
misure degli Stati membri cofinanziate
dall’UE. (fm)
Fonte: Provincia di Torino
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FUL
L&from=IT

ECONOMIA

Regolamentazione finanziaria: nuove regole per garantire trasparenza e stabilità

La Commissione europea ha pubblicato una
prima revisione globale della
regolamentazione finanziaria. Le riforme
proposte dalla Commissione garantiranno un
sistema finanziario più sicuro e più
responsabile, migliorandone al contempo la
stabilità e rendendo più efficace il mercato
unico dei servizi. I dati suggeriscono che le
novità proposte, se approvate, garantiranno
dei benefici economici superiore ai costi
necessari all'implementazione. Il pacchetto
comprende una comunicazione della
Commissione, chiamata "Un settore
finanziario riformato per l'Europa",

accompagnato da una revisione economica
dettagliata che spiega come le
riformerimodelleranno il settore finanziario e i
vantaggi che ne derivano. La comunicazione
ricorda gli obiettivi che hanno guidato la
commissione, presenta una panoramica delle
riforme proposte e fa il punto degli effetti
chiave che possono essere osservati già oggi.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_economici/regolamentazione_finanziar
ia_2014_it.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/regolamentazione_finanziaria_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/regolamentazione_finanziaria_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/regolamentazione_finanziaria_2014_it.htm
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ENERGIA

Lanciato il bando per accedere alla prima tranche da € 750 milioni di finanziamenti Ue

È stato ufficialmente lanciato il bando per
accedere alla prima tranche da € 750 milioni
di finanziamenti Ue che rientrano nella
Connecting Europe Faciliy (Cef), per lo
sviluppo e il completamento delle grandi reti
infrastrutturali energetiche. Il focus sarà su
gas ed elettricità per aumentare la sicurezza
delle forniture e mettere fine all'isolamento
energetico di alcuni Paesi Ue. La decisione sui
primi progetti d'interesse comune che
potranno avere i fondi europei sarà presa
dalla Commissione europea entro novembre,
mentre le domande dovranno essere

presentate entro il 19 agosto. A poter
partecipare a questo primo bando sono quei
248 progetti già identificati come prioritari da
Bruxelles lo scorso ottobre. Tra questi ve ne
sono 31 italiani, tra cui i gasdotti Tap e Itgi
ma anche le interconnessioni che collegano
l'Italia a Francia, Svizzera, Austria, Slovenia,
Algeria, Malta e Montenegro. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/05/12/energiaparte-bando-ue-primi-
750mln-progetti-gas-elettricita_63ce2267-
b907-41f8-809b-d6f6e81f9847.html

EVENTI

“La porta di vetro”: nuova rivista con numero sull’Europa

Nasce a Torino una nuova rivista di politica e
società: “La porta di vetro”. Il primo numero
monografico, che esce a ridosso delle elezioni
europee lancia il dibattito su: “L’utopia della
nuova Europa”. Diretta da Michele Ruggiero,
contiene contributi che affrontano un ampio
raggio di questioni tra le più calde, quali le
prospettive economiche, tra “pericoloso”
rigore e “possibile” ripresa (Pietro Terna), il
sistema welfare e le riforme sanitarie della Ue
(Gian Paolo Zanetta), come sconfiggere la
disuguaglianza sociale (Gian Giacomo
Migone), l’Europa dei diritti alla prova
dell’immigrazione (Giuliana Turroni), i risvolti
psicologici generati dalla crisi economica,

“baby boomerang” versus “baby boom”
(Stefano Cavalitto), i cattolici e l’Europa (Luca
Rolandi). Michele Ruggiero firma l’editoriale e
conduce le interviste ai candidati
all’europarlamento Mercedes Bresso (“Ecco
quello che potremmo costruire insieme”),
Sergio Cofferati (“La disillusione è figlia della
crisi”), Oreste Rossi (“Superare l’asse franco-
tedesco”). La rivista si chiude con le
suggestioni letterarie di Sergio Astrologo, per
una nuova utopia dell’umano agire. (gt)
Il volume è disponibile contattando
l’associazione “La porta di vetro”:
info@laportadivetro.org
Link: www.laportadivetro.org

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/12/energiaparte-bando-ue-primi-750mln-progetti-gas-elettricita_63ce2267-b907-41f8-809b-d6f6e81f9847.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/12/energiaparte-bando-ue-primi-750mln-progetti-gas-elettricita_63ce2267-b907-41f8-809b-d6f6e81f9847.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/12/energiaparte-bando-ue-primi-750mln-progetti-gas-elettricita_63ce2267-b907-41f8-809b-d6f6e81f9847.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/12/energiaparte-bando-ue-primi-750mln-progetti-gas-elettricita_63ce2267-b907-41f8-809b-d6f6e81f9847.html
mailto:info@laportadivetro.org
http://www.laportadivetro.org/
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Nuovo numero di “Comuni d’Europa”

È uscito il numero 29 del periodico dell’Aiccre
“Comuni d’Europa”, che si apre con
l’editoriale del direttore responsabile
Giuseppe Viola: la riforma dell’Europa deve
essere accompagnata da quella interna al
nostro Paese. Nel segno del decentramento e
del federalismo. “Dagli Stati generali di
Venezia del 1954 alle elezioni europee del
2014. Sessant’anni di storia dell’Associazione
italiana per il Consiglio dei comuni e delle
regioni d’Europa” è lo studio di Fabio Zucca,
sulle battaglie politiche e culturali dell’Aiccre e
il suo contributo alla nascita e affermazione di

un’Europa democratica e degli enti locali.
Infine, la rivista pubblica gli atti del seminario
di studi svoltosi a Milano lo scorso dicembre ,
“I Gemellaggi per una Europa federale:
premio Gianfranco Martini”. Tra i contributi,
quelli di Michele Picciano, Raffaele Cattaneo,
Luciano Valaguzza, Giuseppe Valerio,
François Zaragoza, Vincenzo Menna ed Emilio
Verrengia. (gt)
Fonte: Aiccre
Link alla pubblicazione:
http://www.aiccre.it/wp-
content/uploads/COMUNI-DEUROPA-n-29.pdf

FORMAZIONE

Università: il sito Ue aiuta a trovare quella migliore

Da un nuovo sistema europeo di valutazione
delle università è emerso che il Politecnico di
Torino è tra le prime 100 università fra 896
istituti di formazione valutati in oltre 70 paesi
del mondo.
Tale sistema non si limita a stilare una
classifica delle 'top', ma esamina ogni ateneo
a seconda di determinati indicatori. Si tratta
di un nuovo strumento online chiamato U-
Multirank, finanziato dall'Unione Europea con
2 milioni fino al 2015, per mettere a fuoco
punti di forza e criticità delle università.
Nel Multirank 2014, solo il 12% degli atenei
esaminati ha ottenuto più di 10 "Very Good",
e tra questi compare il Politecnico torinese, in
compagnia del Mit, Harvard e di Berkeley.

La piattaforma online classifica le prestazioni
delle università con voti da A, molto buono, a
E, debole, secondo 30 indicatori raggruppati
in cinque aree: insegnamento e
apprendimento, coinvolgimento degli organi
locali, trasferimento delle conoscenze,
internazionalizzazione e ricerca. Sono 31 gli
atenei italiani esaminati.
Il portale permette una ricerca personalizzata
a seconda della materia e del tipo di
preparazione che lo studente si propone di
ottenere. Grazie agli indicatori, ogni utente
può produrre la sua classifica personalizzata e
confrontare diversi atenei. (sm)
Fonte: Vivieuropa.it
http://www.vivieuropa.it/notizie/741/universit
a-sito-ue-aiuta-a-trovare-la-migliore

http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/COMUNI-DEUROPA-n-29.pdf
http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/COMUNI-DEUROPA-n-29.pdf
http://www.vivieuropa.it/notizie/741/universita-sito-ue-aiuta-a-trovare-la-migliore
http://www.vivieuropa.it/notizie/741/universita-sito-ue-aiuta-a-trovare-la-migliore
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OCCUPAZIONE

Vertice europeo sulle politiche giovanili in preparazione di quello di Torino

Il 20-21 maggio si è tenuto a Bruxelles un
vertice sulle politiche giovanili: i capi di stato
e di governo hanno discusso sul ruolo
fondamentale degli insegnanti, l’importanza
dell’imprenditoria giovanile, l’educazione, la
cultura e lo sport.
In particolare si segnalano le conclusioni del
Consiglio dell’Ue per promuovere
l’imprenditoria giovanile e favorire l’inclusione
sociale dei giovani. Il documento anticipa i
contenuti del vertice straordinario sulla
disoccupazione giovanile, che si terrà l’11
luglio a Torino. La disoccupazione giovanile,
si legge nel documento, è arrivata nel
dicembre 2013 al tasso del 23,2% nell’Europa
dei 28, e del 23,8% nei paesi della zona euro.
La situazione ha determinato tra i giovani un

aumento dei livelli di povertà e di esclusione
sociale, che hanno a loro volta prodotto un
fenomeno inedito di emigrazione, verso altri
paesi europei e verso altri continenti, alla
ricerca di opportunità di impiego. La fuga dei
cervelli da alcuni Stati membri è un fenomeno
in continua crescita e difficile da invertire. Nel
documento sono sintetizzate le misure già
messe in atto dall’Unione europea e le
raccomandazioni agli stati membri e alla
Commissione per le future politiche in questo
settore. (gt)
Fonte: Verso il Semestre UE, @IT2014EU
Link al documento:
http://gr2014.eu/sites/default/files/142702.p
df

PRIVACY

Sentenza della Corte di Giustizia concernente la responsabilità del gestore di un
motore di ricerca su Internet relativa ai dati personali che appaiono su pagine web
pubblicate da terzi

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 2, lett. b) e d),
4 , paragrafo 1, lett. a) e c), 12, lett. b), e
14, primo comma, lett. a), della Direttiva
95/46/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, nonché
dell’articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea. Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una
controversia insorta tra le società Google
Spain SL e Google Inc. da un lato e l’Agenzia
Española de Protección de Datos (AEPD)
(Agenzia di protezione dei dati) e il Sig.
Costeja Gonzales dall’altro, in merito ad una
decisione di detta Agenzia che ha accolto la
denuncia presentata da quest’ultimo contro le
due società sopracitate e ha ordinato a
Google Inc. di adottare le misure necessarie a
rimuovere dai propri indici i contenuti inerenti
i dati personali che ledono ingiustamente la
privacy di tale soggetto. Con questa
sentenza, la Corte di Giustizia ha accolto il
ricorso del cittadino spagnolo che, ricercando

il proprio nominativo su Google, aveva
scoperto tra i risultati la notizia di un’asta
immobiliare a suo carico, pubblicata da un
giornale a diffusione nazionale e risalente a
dieci anni prima. Secondo i giudici comunitari
il motore di ricerca è soggetto assegnato alla
raccolta dei dati personali ai sensi della
Direttiva 95/46/CE ed è quindi tenuto alla
protezione dei medesimi. Ne consegue che il
gestore di un motore di ricerca sia
responsabile del trattamento dei dati
personali che appaiono su pagine web
pubblicate da terzi. Per queste ragioni, se
eseguendo una ricerca sul nome di un
soggetto, l’elenco dei risultati palesa un link
ad una pagina che contiene informazioni sul
medesimo, il suddetto ha la possibilità di
richiederne la rimozione e, se il gestore del
motore di ricerca non esegue la richiesta, è
possibile fare ricorso alle autorità competenti
per ottenere la soppressione del link. (mm)
Fonte: EurLex
La sentenza:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2014-05/cp140070it.pdf

http://gr2014.eu/sites/default/files/142702.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/142702.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf
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RICERCA

Brevetti: aumentano nell'Unione europea, calano in Italia

Aumenta il numero dei brevetti depositati in
Europa: nell'ultimo anno la richiesta di
registrazione è cresciuta del 2,8%,
dimostrando che il Vecchio Continente è
ancora un mercato chiave per l'innovazione.
Tuttavia, le istanze partite dall'Italia sono
diminuite del 2,7%. Al primo posto della
classifica dei cinquanta paesi che hanno
richiesto il maggior numero di registrazioni
all'EPO (l'ente europeo che coordina il
settore) regnano incontrastati gli Stati Uniti,
con 64.967 brevetti (+2,8%), seguiti dal
Giappone (52.437 brevetti, +1,2%). Detiene
il terzo posto la Germania, nonostante il
crollo di brevetti depositati, scesi a 32.022 (-
5,4%). L'Italia si colloca all'11° posto, dopo

Cina, Corea del Sud, Francia, Svizzera,
Olanda, Gran Bretagna e Svezia. Nonostante
l'innegabile primato degli Usa e del Sol
Levante, nell'ultimo anno il 35% delle
richieste di registrazione sono partite da
imprese o ricercatori provenienti dai paesi
dell'EPO, cui ad oggi aderiscono 38 paesi (i
membri dell'Unione europea, più Albania,
Liechtenstein, Macedonia, Norvegia,
Principato di Monaco, Islanda, San Marino,
Serbia, Svizzera e Turchia). (fm)
Fonte: Euractiv.it
http://www.euractiv.it/it/news/industria-
innovazione/9233-brevetti-aumentano-nell-
ue-calano-in-italia.html

TRASPORTI

Bike Intermodal, una bici in borsa per città più verdi

Il progetto Bike Intermodal, finanziato dall’UE
e capitanato da una start up italiana, ha
messo a punto un prototipo inedito di
bicicletta pieghevole, che pesa solo 7,5 kg e
può essere riposta in un contenitore di
appena 50 x 40 x 15 cm, facile quindi da
sistemare in casa, trasportare o
semplicemente appoggiare nell’angolo di un
ristorante, un bar o un cinema. Le singole
parti di cui è fatta la bicicletta sono riciclabili
al 100%, garantendo un ciclo di vita
ecologico: dalla produzione, all’uso, fino al
riutilizzo. Al centro della “bicicletta
intermodale” vi è un telaio pretensionato che
si apre e si chiude come il carrello di
atterraggio di un aereo, realizzato in alluminio
pressofuso o magnesio e cavi nautici. La
start-up sta anche valutando la possibilità
futura di utilizzare grafene per rinsaldare e
alleggerire ulteriormente la struttura. Un

motore progettato ad hoc da Maxon Motor
(azienda di proprietà della famiglia BRAUN),
partner del progetto, potenzia la mobilità
senza aggiungere pesi eccessivi. Anche con il
motore, la bicicletta pesa circa la metà di un
modello pieghevole paragonabile ma senza
tecnologia power-assist e occupa circa un
quinto dello spazio. Il progetto Bike
Intermodal ha ricevuto un finanziamento di
1,58 milioni di euro dall’Unione Europea. Dal
completamento del progetto, la start-up ha
ottimizzato sia il design sia il processo
produttivo della bicicletta che è ora pronta
con un prototipo commercializzabile. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/industria/bike_intermodal_bici_intasca_it.
htm

http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/9233-brevetti-aumentano-nell-ue-calano-in-italia.html
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/9233-brevetti-aumentano-nell-ue-calano-in-italia.html
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/9233-brevetti-aumentano-nell-ue-calano-in-italia.html
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/bike_intermodal_bici_intasca_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/bike_intermodal_bici_intasca_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/bike_intermodal_bici_intasca_it.htm
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Relazione della Commissione sullo stato dell’applicazione dei diritti dei passeggeri del
trasporto aereo

La Commissione europea ha pubblicato
un'analisi della gestione dei reclami e
dell'applicazione dei diritti dei passeggeri nel
settore del trasporto aereo in Europa tra il
2010 e il 2012. Dall’esame emerge che i
reclami presentati alle autorità nazionali per
la compensazione e l’assistenza sono tornati
a livelli più bassi rispetto al picco registrato
nel 2010 (crisi delle ceneri vulcaniche,
disservizi causati dalla neve). Inoltre, le
compagnie aeree sono state sanzionate solo
nell'1% dei casi, in quanto la maggior parte
dei reclami è stata regolata senza dover
ricorrere alle sanzioni per garantire il rispetto
delle norme. I reclami da parte di persone
con disabilità e a mobilità ridotta in merito a

problemi nel trasporto aereo restano in
generale molto limitati e non sono state
imposte sanzioni alle compagnie aeree per
casi di questo tipo. Le statistiche si basano
sui dati forniti dagli organismi nazionali di
applicazione (ONA) dei 28 Stati membri
nonché dell’Islanda, della Norvegia e della
Svizzera. Le statistiche si basano sui dati
forniti dagli organismi nazionali di
applicazione dei 28 Stati membri nonché
dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/concorrenza/diritti_passeggeri_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/concorrenza/diritti_passeggeri_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/concorrenza/diritti_passeggeri_it.htm

