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AFFARI SOCIALI

Invecchiamento attivo: nuovo strumento on line

Un nuovo strumento statistico, "Active Ageing
Index", è disponibile on-line ed offre a tutti i
potenziali utenti, responsabili politici nazionali
ed europei, un modo per valutare e
comparare dati riguardanti l’invecchiamento
attivo, misurare il potenziale inutilizzato degli
anziani nei 27 Stati membri dell’Unione
europea in termini di occupazione,
partecipazione alla vita sociale e culturale,
vita indipendente e sviluppare di
conseguenza politiche atte a mobilitare tale
potenziale, nell’interesse degli individui e

della società. L’AAI è un progetto realizzato
dalla Commissione europea Direzione
generale per l’Occupazione, gli affari sociali e
l’inclusione in collaborazione con l’UNECE –
United Nations Economic Commission for
Europe e lo European Centre for Social
Welfare Policy and Research di Vienna. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://www1.unece.org/stat/platform/display/
AAI/I.+AAI+in+brief
http://www1.unece.org/stat/platform/display/
AAI/Active+Ageing+Index+Home

AGENDA DIGITALE

Going Local Italia 2013 a Roma

La Commissione europea organizza il terzo
evento "Going Local Italia", che promuove
l'avanzamento dell'Agenda Digitale. L'evento
avrà luogo il 3 giugno a Roma e il 4 giugno a
Milano. Particolare attenzione sarà dedicata ai
seguenti temi: sviluppo di Reti a Banda
Larga, contrasto al Digital e Knowledge
Divide, Alfabetizzazione Digitale (Roma 3/06),
interventi per la realizzazione delle Smart
Cities & Communities e promozione di e-

Government e eHealth (Milano 4/06). E’
possibile confermare la propria presenza
entro il 25 maggio, compilando l'apposito
modulo online. (fm)
Fonte: Commissione europea –
Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/informazione/agenda_digitale_goinglocal2
013_it.htm

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_goinglocal2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_goinglocal2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_goinglocal2013_it.htm
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AIUTI DI STATO

Aiuti di Stato Ue: le Regioni ribadiscono la richiesta di innalzamento della soglia “de
minimis”

La Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ha approvato il 16 maggio 2013 un
documento in cui esprime la propria posizione
sulla proposta della Commissione europea di
revisione del Regolamento (CE) n.
1998/2006, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
di Stato d’importanza minore “de minimis”.
L’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla
Commissione europea, stabilito dall’art. 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), è finalizzato a stabilire la
compatibilità degli aiuti con il mercato
comune sulla base dei criteri di cui all’art. 107
TFUE. L’attuale norma de minimis prevede
che gli aiuti inferiori a 200.000 euro siano
dispensati dall’obbligo di notifica preventiva
alla Commissione europea.
Nel documento elaborato dalla Conferenza, le
Regioni ribadiscono la richiesta di
innalzamento della soglia de minimis, come
già espresso nell’ambito del contributo
trasmesso il 27 marzo 2012 sul documento di
discussione della Commissione europea del 1
marzo 2012 COMP/DG/2012/022543 relativo
alla “Modernizzazione degli aiuti di Stato
dell’Unione europea”, che si riporta
integralmente (punto 2): “Si ritiene
opportuno mantenere lo strumento de
minimis nell’alveo della natura di “non aiuto”,
e quindi estraneo alla definizione dell’articolo
107 par. 1. Si ritiene tuttavia necessario
innalzarne la soglia fino ad un importo

massimo che sia capace di tenere in
considerazione gli effetti dell’inflazione dal
2006 ad oggi, nell’ambito delle medesime
regole oggi vigenti ai sensi del Regolamento
(CE) 1998/2006. Un massimale più alto
consentirebbe, infatti, di intervenire più
incisivamente ed efficacemente in situazioni
di fallimento di mercato aventi caratteristiche
del tutto atipiche rispetto alla gamma di
fallimenti del mercato già codificati dalla
Commissione europea e oggetto di discipline
specifiche, le quali risultano inadeguate alla
correzione del fallimento e all’innescamento
di un effetto incentivante (come accade
tipicamente nelle aree montane).”
Il documento della Conferenza sottolinea
inoltre che “l’innalzamento della soglia è
un’istanza che è stata parimenti
rappresentata dal Comitato delle Regioni e
dal Comitato economico e sociale europeo in
più sedi ed occasioni, da ultimo nell’ambito di
parerei di iniziativa, ove si è riscontrata ampia
convergenza degli organi consultivi
dell’Unione sulla necessità di innalzare la
soglia de minimis da 200 a 500 mila euro”.
(gt)
Fonte: Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Il documento è pubblicato integralmente
nella sezione “Conferenze” del sito
www.regioni.it
Sintesi della legislazione:
http://europa.eu/legislation_summaries/comp
etition/state_aid/l26121_it.htm

http://www.regioni.it/
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26121_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26121_it.htm
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AMBIENTE

La Commissione europea vara un invito a presentare proposte per i migliori 45 progetti
di ecoinnovazione

La Commissione europea vara un invito a
presentare proposte per i migliori 45 progetti
di ecoinnovazione con una dotazione di 31,5
milioni di EUR. Le imprese europee hanno
tempo fino al 5 settembre 2013 per
presentare proposte per la
commercializzazione di soluzioni ambientali
innovative in questi cinque settori:

 riciclaggio di materiali;
 acqua;
 prodotti sostenibili per l’edilizia;
 imprese verdi;
 settore alimentare e delle bevande.

L’invito è rivolto in primo luogo alle imprese
private, soprattutto alle PMI che hanno
sviluppato un prodotto, un processo o un
servizio ecologico innovativo, ma che hanno
difficoltà a collocarlo sul mercato. L’invito a
presentare proposte offre un cofinanziamento
fino al 50% del costo del progetto e
quest’anno sosterrà circa 45 nuovi
progetti.(fm)
Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/ambiente/finanziamenti_soluzioni_verdi_it.
htm

Bando LIFE+ 2013

Sono ancora aperti i termini per presentare
proposte per il Programma per l’ambiente
LIFE+ del 2013, destinato ad enti pubblici e/o
privati, operatori e istituzioni stabiliti negli
Stati membri dell’Unione europea o in
Croazia. Il bilancio complessivo per le
sovvenzioni di azioni per i progetti ammonta
a 278 milioni di euro. Almeno il 50%
dell’importo è assegnato a misure a sostegno
della conservazione della natura e della
biodiversità.
I temi sono tre:
1. LIFE+ Natura e biodiversità.
Obiettivo principale: proteggere, conservare,
ripristinare, monitorare e favorire il
funzionamento dei sistemi naturali, degli
habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche, al fine di arrestare la perdita della
biodiversità, inclusa la diversità delle risorse
genetiche, all’interno dell’Ue.
2. LIFE+ Politica e governance ambientali.
Obiettivi principali - cambiamento climatico:
stabilizzare la concentrazione di gas a effetto
serra ad un livello che eviti il riscaldamento
del pianeta oltre i 2 gradi centigradi; acqua:
contribuire al miglioramento della qualità
delle acque attraverso l’elaborazione di
misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine
di raggiungere un buono stato ecologico
nell’ottica di sviluppare piani di gestione dei

bacini idrografici a norma della direttiva
2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque);
aria: raggiungere livelli di qualità dell’aria che
non causino significativi effetti negativi né
rischi per la salute umana e l’ambiente;
suolo: proteggere e assicurarne un uso
sostenibile, preservandone le funzioni,
prevedendo possibili minacce e attenuandone
gli effetti e ripristinando il suolo degradato;
ambiente urbano: contribuire a migliorare il
livello delle prestazioni ambientali delle aree
urbane d’Europa; rumore: contribuire allo
sviluppo e all’attuazione di politiche
sull’inquinamento acustico; sostanze
chimiche: migliorare entro il 2020 la
protezione dell’ambiente e della salute dai
rischi costituiti dalle sostanze chimiche
attraverso l’attuazione della normativa in
materia di sostanze chimiche, in particolare il
regolamento (CE) n. 1907/2006 (il cosiddetto
«regolamento REACH») e la strategia
tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi;
ambiente e salute: sviluppare la base di
informazioni per le politiche in tema di
ambiente e salute (piano di azione per
l’ambiente e la salute); risorse naturali e
rifiuti: sviluppare e attuare politiche elaborate
per garantire la gestione sostenibile delle
risorse naturali e dei rifiuti e migliorare le
prestazioni ambientali dei prodotti, modelli di

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/finanziamenti_soluzioni_verdi_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/finanziamenti_soluzioni_verdi_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/finanziamenti_soluzioni_verdi_it.htm


6

produzione e di consumo sostenibili, la
prevenzione, il recupero e il riciclaggio dei
rifiuti; contribuire all’effettiva attuazione della
strategia tematica sulla prevenzione e sul
riciclaggio dei rifiuti; foreste: fornire,
soprattutto attraverso una rete di
coordinamento a livello Ue, una base ampia e
concisa per le informazioni pertinenti ai fini
della definizione e dell’attuazione delle
politiche sulle foreste in relazione a
cambiamenti climatici (impatto sugli
ecosistemi delle foreste, mitigazione, effetti di
sostituzione), biodiversità (informazione di
base e aree forestali protette), incendi
boschivi, situazione delle foreste e loro
funzione protettiva (acqua, suolo e
infrastrutture) nonché contribuire alla
protezione di boschi e foreste contro gli
incendi, innovazione: contribuire a sviluppare
e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e
strumenti innovativi diretti a facilitare
l’attuazione del piano di azione per le
tecnologie ambientali (ETAP), approcci

strategici: promuovere l’attuazione effettiva e
il rispetto della normativa UE in materia di
ambiente e migliorare la base di conoscenze
necessaria per le politiche ambientali;
migliorare le prestazioni ambientali delle
piccole e medie imprese (PMI).
3. LIFE+ Informazione e comunicazione.
Obiettivo principale: assicurare la diffusione
delle informazioni e sensibilizzare alle
tematiche ambientali, inclusa la prevenzione
degli incendi boschivi e fornire un sostegno
alle misure di accompagnamento, quali
informazione, azioni e campagne di
comunicazione, conferenze e formazione,
inclusa la formazione in materia di
prevenzione degli incendi boschivi.
Scadenza 25 giugno 2013. (gt)
Link al bando 2013: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
Link al programma LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding
/lifeplus2013/call/index.htm

Commento all’ordinanza Tar Palermo, Sezione I, 10 aprile 2013, n. 802 dal titolo
"Paesaggio e Corti europee" di Paolo Carpentieri

L’autore fornisce alcune chiavi interpretative
e alcuni elementi di valutazione per
l’inquadramento della tematica sollevata dal
Tar siciliano, nell’ordinanza 802/2013, con cui
rimette alla Corte di giustizia dell'Unione
europea la seguente questione pregiudiziale:
“se l’art. 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’U.E., ed il principio di
proporzionalità come principio generale del
diritto dell’U.E., ostino all’applicazione di una
normativa nazionale che, come l’art. 167,
comma 4, lett. a), del Decreto legislativo n.
42 del 2004, esclude la possibilità del rilascio
di una autorizzazione paesaggistica in

sanatoria per tutti gli interventi umani
comportanti l’incremento di superfici e
volumi, indipendentemente dall’accertamento
concreto della compatibilità di tali interventi
con i valori di tutela paesaggistica dello
specifico sito considerato”.
Il commento è disponibile presso il Settore
Studi, documentazione e supporto giuridico
legale. (ab)
Fonte: Giustamm
http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezi
one%201/2011/201101472/Provvedimenti/20
1300802_08.XML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2011/201101472/Provvedimenti/201300802_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2011/201101472/Provvedimenti/201300802_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2011/201101472/Provvedimenti/201300802_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2011/201101472/Provvedimenti/201300802_08.XML
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CITTADINI UE

Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’unione europea

La relazione individua 12 azioni concrete per
aiutare gli europei a fare un uso migliore dei
loro diritti, dalla ricerca di lavoro in un altro
Stato membro alla partecipazione alla vita
democratica. Si tratta soprattutto di facilitare
il lavoro e la formazione in un altro paese UE,
ridurre pratiche burocratiche eccessive per
chi vive e viaggia nell’Unione e eliminare gli
ostacoli al commercio transfrontaliero. Con la

relazione sulla cittadinanza dell’Unione, la
Commissione ha voluto rispondere alle tante
segnalazioni di cittadini UE che trovano
ancora ostacoli e difficoltà quando viaggiano,
soggiornano o fanno acquisti in un altro
paese dell’Unione.(fm)
Fonte: Commissione Europea - Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
410_it.htm

Iniziativa della Commissione per agevolare l’apertura dei conti correnti bancari

Nell’era in cui i pagamenti elettronici stanno
sostituendo sempre di più le operazioni in
contanti, ogni cittadino ha bisogno di un
conto corrente. Nonostante questo, ancora
milioni di cittadini europei ne sono privi,
anche se lo vorrebbero. Molti ne hanno fatto
domanda, ma è stata loro rifiutata; fra i vari
motivi per il fatto di essere troppo poveri.
Non avere un conto bancario significa, fra i
vari disagi, non poter ricevere l’accredito
dello stipendio o dei sussidi, o non poter fare
trasferimenti di somme di denaro o
acquistare con carta.
La Commissione Europa ha, quindi,
presentato nuove misure per riconoscere a
tutti i cittadini europei il diritto ad avere un
conto bancario di base e facilitare il
trasferimento dei conti da un istituto all'altro.
Si era già cercato, a livello europeo, di
incoraggiare le banche a diminuire i requisiti
per l’apertura di un conto, ma la situazione,
negli ultimi due anni, non è cambiata di
molto.
La Commissione ha, quindi proposto di
consentire a tutti gli europei,

indipendentemente dalla loro situazione
finanziaria, di aprire un conto di pagamento
con caratteristiche di base in qualsiasi paese
dell'UE, con cui poter eseguire le operazioni
bancarie essenziali; di istituire un sistema
semplice e veloce per il trasferimento dei
conti da una banca all'altra di qualsiasi paese
dell'UE; di permettere ai consumatori di
confrontare facilmente le spese che un conto
comporta, imponendo agli istituti di credito di
fornire informazioni chiare su tutte le spese
previste e ai singoli paesi di attivare un sito
indipendente per il confronto delle spese
bancarie.
Tali proposte, che permetterebbero ai
cittadini di poter scegliere il conto bancario,
in ambito europeo, più adatto alle proprie
esigenze e che consentirebbero di creare un
mercato più competitivo, passeranno
all’esame dei leader dell’UE e del Parlamento
Europeo. Nel caso verranno approvate,
entreranno in vigore nell’anno 2014 (sm).
Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/news/economy/130516_i
t.htm

Pronto il servizio “La Tua Europa - Consulenza”

Per aiutarti a capire i tuoi diritti di cittadino
dell’Unione europea e come farli rispettare è
possibile usufruire del servizio “La Tua
Europa - Consulenza” , un servizio che offre
consulenza giuridica gratuita e personalizzata
nella propria lingua e in una settimana dalla
tua richiesta. Il servizio può aiutarti a chiarire
la normativa europea applicabile al tuo caso,

spiegare in che modo è possibile esercitare i
tuoi diritti e indicare quale organismo può
offrire un ulteriore aiuto, se necessario.(fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.
htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-410_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-410_it.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/130516_it.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/130516_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm
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CONSUMATORI

Nuove misure contro i prodotti pericolosi

Nel 2012 gli Stati membri hanno adottato
2.278 misure contro i prodotti pericolosi
diversi dagli alimenti e le hanno notificate per
il tramite del sistema unionale di
informazione rapida (Rapex - sistema
d'informazione rapida tra gli Stati membri e la
Commissione europea per i prodotti diversi
da quelli alimentari.) Nel 2012 gli indumenti, i
prodotti tessili e gli articoli di moda (34%),
seguiti dai giocattoli (19%), sono state le
principali categorie di prodotti che hanno
richiesto interventi correttivi. Tra i rischi
notificati più spesso in relazione a questi
prodotti vi erano il rischio chimico, il rischio di

strangolamento e il rischio di lesioni. Con il
58% la Cina è ancora in testa ai paesi
d'origine dei prodotti pericolosi segnalati da
Rapex. Per migliorare la situazione l'Ue lavora
a livello bilaterale con la Cina per lo scambio
di informazioni tra le autorità e per assicurare
una comunicazione adeguata. Entrambe
produrranno in breve una serie di video
destinati ai fabbricanti cinesi e agli
importatori europei e contenenti informazioni
sulla sicurezza dei prodotti.(fm)
Fonte: Commissione Europea - Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
438_it.htm

COMMERCIO

La Commissione propone la firma del trattato sul commercio delle armi

La Commissione europea ha proposto una
decisione del Consiglio che autorizza gli Stati
membri dell'UE a firmare il trattato sul
commercio delle armi convenzionali, il
cosiddetto trattato sul commercio delle armi
(ATT). L'ATT intende rendere il commercio
legale di armi convenzionali sia
maggiormente responsabile imponendo
elevati standard internazionali comuni su
importazioni, esportazioni e trasferimenti.
Esso prevede la valutazione dei trasferimenti
di armi nonché misure volte a prevenire il
dirottamento delle armi convenzionali dagli
Stati esportatori e importatori. Essa accresce
inoltre la trasparenza del commercio di armi
prescrivendo la tenuta di registri e la
rendicontazione al Segretariato e ad altre
parti contraenti. Le disposizioni dell'ATT
coprono le armi convenzionali delle seguenti
categorie: carri armati da battaglia, veicoli da
combattimento blindati, sistemi di artiglieria

di grande calibro, aerei da combattimento,
elicotteri da attacco, navi da guerra, missili e
lanciamissili nonché piccole armi e armi
leggere. Il trattato copre anche le munizioni
nonché le parti e i componenti. L'ATT,
definendo standard comuni legalmente
vincolanti per l'importazione, l'esportazione e
il trasferimento di armi convenzionali, rende il
commercio delle armi più responsabile e
trasparente, obiettivo questo condiviso dal
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione. La rapida entrata in vigore
dell'ATT riveste quindi la massima importanza
e si raccomanda pertanto che il maggior
numero possibile di Stati membri firmi il
trattato il 3 giugno 2013 in occasione della
cerimonia solenne. (fm)
Fonte: Commissione Europea - Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
413_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-413_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-413_it.htm
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DIRITTI

Sondaggio sulle discriminazioni a causa dell'omofobia

In occasione della giornata mondiale contro
l’omofobia, che si è tenuta il 17 maggio, il
Parlamento Europeo ha invitato l’Europa a
tenere alta la guardia riguardo
all’omosessualità e alle relative
discriminazioni.
Difatti, il recente sondaggio europeo sulla
comunità LGBT ha riscontrato, in tutto il
continente, che oltre il 60% dei ragazzi LGBT
ha subito aggressioni e/o insulti a scuola per
il proprio orientamento sessuale, uno su
quattro è stato vittima di violenza o di

minacce violente negli ultimi cinque anni,
molti hanno subito molestie e ingiustizie.
Il sondaggio, realizzato dall'Agenzia per i
diritti fondamentali dell'Unione europea
(FRA), ha raccolto le risposte di 93.000
persone in UE e Croazia (sm).
Fonte: Parlamento Europeo
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-
6.html;jsessionid=543497EB3D464F6A252D5
B0F8FFAAFB5

ECONOMIA

L’Ue adotta il two pack nell’Eurozona

Il Consiglio Ue ha adottato il two pack, una
serie di misure che rafforzano il
coordinamento economico nell'Eurozona. Si
prevede che la Commissione europea possa
chiedere a uno Stato di modificare il progetto
di bilancio qualora lo ritenesse non in linea
con gli impegni europei. Anche i paesi sotto
procedura per deficit eccessivo saranno
sottoposti a una sorveglianza più stretta.
Entro il 5 ottobre ogni Stato membro deve
sottoporre il progetto di bilancio a Bruxelles.
Uno Stato che si trova in una situazione

finanziaria "severa" o riceve assistenza
finanziaria precauzionale dovraà sottoporsi a
una vigilanza rafforzata mentre uno stato che
riceve assistenza finanziaria non
precauzionale (la situazione in cui si trovano
oggi Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro)
saranno sottoposti a un programma di
aggiustamento macro-economico.(fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/eurozona-l-
ue-adotta-il-two-
pack/0,1254,72_ART_2934,00.html

EVENTI

Parlamentarium: in mostra il premio Nobel per la pace ricevuto dall’Unione Europea

Il presidente del Parlamento Europeo Martin
Schulz, nel corso della cerimonia ufficiale a
Oslo, ha accettato il premio Nobel per la
pace, a nome di "tutti i cittadini dell'UE",
ricevuto il 12 ottobre 2012 dall’Unione
europea per aver contribuito alla pace, alla
democrazia, alla riconciliazione e alla
salvaguardia dei diritti umani in Europa.
Il premio è esposto fino al 6 ottobre 2013 al
Parlamentarium, il centro visitatori del
Parlamento Europeo a Bruxelles.

All’interno della mostra sarà possibile vedere
la medaglia ed il certificato del premio Nobel,
ripercorrere la storia dell’Europa attraverso la
risoluzione dei conflitti interni al nostro
continente e sarà possibile sapere cosa
pensano i presidenti delle istituzioni europee
riguardo al futuro dell’Unione Europea (sm).
Fonte: Parlamento Europeo
http://www.europarl.it/preview/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-
5.html;jsessionid=388F0645082DCA93574B2
F0C3D956A78

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-6.html;jsessionid=543497EB3D464F6A252D5B0F8FFAAFB5
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-6.html;jsessionid=543497EB3D464F6A252D5B0F8FFAAFB5
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-6.html;jsessionid=543497EB3D464F6A252D5B0F8FFAAFB5
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-6.html;jsessionid=543497EB3D464F6A252D5B0F8FFAAFB5
http://www.europarlamento24.eu/eurozona-l-ue-adotta-il-two-pack/0,1254,72_ART_2934,00.html
http://www.europarlamento24.eu/eurozona-l-ue-adotta-il-two-pack/0,1254,72_ART_2934,00.html
http://www.europarlamento24.eu/eurozona-l-ue-adotta-il-two-pack/0,1254,72_ART_2934,00.html
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-5.html;jsessionid=388F0645082DCA93574B2F0C3D956A78
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-5.html;jsessionid=388F0645082DCA93574B2F0C3D956A78
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-5.html;jsessionid=388F0645082DCA93574B2F0C3D956A78
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-May/pr-2013-May-5.html;jsessionid=388F0645082DCA93574B2F0C3D956A78
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Torino si candida per ospitare nel 2014 la Conferenza Annuale “Enterprise Europe
Network”

La Rete europea Enterprise Europe Network ,
creata dalla Direzione Generale Imprese e
Industria della Commissione Europea nel
quadro del “Programma Competitività e
Innovazione” (CIP), ha come obiettivo quello
di fornire supporto all' attività imprenditoriale
ed alla crescita delle imprese in Europa. La
Rete organizza ogni anno, in autunno, la sua
tradizionale Annual Conference, normalmente
ospitata dal paese di turno che detiene la
presidenza del Consiglio Europeo. Tale
evento rappresenta un’importante occasione
di incontro e di formazione per i partner della
Rete EEN medesima, ma anche
un’interessante vetrina per la visibilità del
territorio ospitante, in quanto è prevista la
partecipazione di circa 800/900 persone
provenienti da tutto il mondo, e le sessioni di
apertura e chiusura si svolgono in presenza di
alte cariche nazionali e della Commissione
Europea (Commissario EC, Ministro Sviluppo

Economico, Ministro Ricerca, …). Poichè
l’Italia deterrà la presidenza del Consiglio
Europeo nel secondo semestre del 2014, il
sistema camerale piemontese, partner del
consorzio ALPS, si è candidato per ospitare
tale evento a Torino. In linea con quanto
voluto dalla Commissione Europea, Torino si
candida per offrire ai delegati un intenso
programma business, con un panel di relatori
di alto livello e tematiche di grande attualità e
rilevanza per le imprese. Tra i temi
affrontati: l’innovazione a supporto della
crescita economica e la creazione di nuovi
posti di lavoro, con particolare attenzione alle
dinamiche relative allo sviluppo e alla crescita
delle PMI e alle opportunità di finanziamento
connesse alla nuova programmazione dei
fondi strutturali 2014-2020. (fm)
Fonte: Camera di Commercio di Torino
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_htm
l?idp=15127

Invito a partecipare all’evento “INNOVATION DAY”

La Provincia di Torino in collaborazione con la
Regione Piemonte, lead Partner, e con i
partner del progetto strategico “ALCOTRA
Innovazione", invita a partecipare all’evento
“INNOVATION DAY”.
Il progetto, cofinanziato dal programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Alcotra 2007-2013, si prefigge di migliorare le
capacità di innovazione dei sistemi produttivi
transfrontalieri favorendo la collaborazione e
la conoscenza reciproca tra imprese, cluster,
centri di ricerca, università e istituzioni.
La giornata intende:

 offrire una valutazione in itinere del
progetto e una sintetica descrizione
delle attività svolte mirate alla
creazione di Living Labs
transfrontalieri

 illustrare iniziative mirate alla
promozione di attività di R&S e
innovazione

 dare una panoramica sugli strumenti
per sostenere la collaborazione a
livello interregionale ed europeo
focalizzandosi sulle attività di R&S e

innovative non solo dal punto di vista
tecnologico ma anche sociale.

L’invito a partecipare è esteso a imprese,
università, centri di ricerca, rappresentanti
degli utenti finali, amministratori pubblici e a
tutti i soggetti interessati nel processo di co-
design di un futuro più sostenibile che faccia
leva sull’innovazione e sulla collaborazione
oltre confine.
L’Innovation Day si svolgerà a Torino, presso
Environment park (sala Kyoto), il 5 Giugno
2013.
L’evento vuole essere un’occasione di
condivisione e di approfondimento sul tema
dell’innovazione e di alcuni strumenti per
favorirla, nella prospettiva di fornire un
contributo alla definizione dei nuovi scenari
strategici 2014-2020. L’iniziativa si rivolge a
imprenditori, ricercatori, decisori politici e
rappresentanti dell’utenza interessati a
democratizzare lo sviluppo e liberare la
creatività.(fm)
Fonte: Alcotra
http://www.alcotra-
innovazione.eu/innovationDay.shtml

http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=15127
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=15127
http://www.alcotra-innovazione.eu/innovationDay.shtml
http://www.alcotra-innovazione.eu/innovationDay.shtml


Convegno Aiccre a Palazzo Lascaris Torino sul diritto di asilo nell’Ue

Con il patrocinio della Commissione europea
e del Consiglio regionale del Piemonte, la
Federazione Aiccre Piemonte (Associazione
italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa) e il Cie (Centro di iniziativa
per l’Europa del Piemonte), in collaborazione
con l’Ufficio di informazione di Milano del
Parlamento europeo, organizzano il seminario
“Il diritto di asilo nell’Unione europea”.
Intervengono, nell’ordine: Valerio Cattaneo,
presidente del Consiglio regionale e
presidente della Federazione regionale
piemontese Aiccre, Michele Picciano,
presidente nazionale Aiccre, Lorenzo Trucco,
presidente Associazione studi giuridici
sull’immigrazione-Asgi, Luciano Scagliotti,
Centro d’iniziativa per l’Europa del Piemonte-
Cie, Elide Tisi, assessore Welfare e Politiche
sociali Città di Torino, Caterina Greco,
assessore Welfare Città di Settimo Torinese,

Lahcen Aalla, mediatore culturale, Enrico
Ricci, vice prefetto vicario Prefettura di
Torino, Pier Antonio Panzeri, eurodeputato
gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti
e dei democratici, Oreste Rossi, eurodeputato
gruppo Europa della libertà e della
democrazia, Vito Bonsignore, eurodeputato
gruppo del Partito popolare europeo.
Il seminario si tiene venerdì 24 maggio 2013,
dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Viglione del
Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri
15, Torino. (gt)
Diretta streaming sul sito www.cr.piemonte.it
Livetweet @crpiemonte
Adesioni: aiccrepiemonte@gmail.com tel.
011.4732643;
antonella.montanari@ciepiemonte.it
tel. 011.5229813
Link: www.aiccre.it/il-diritto-di-asilo-
nellunione-europea

GIOVANI

Erasmus per giovani imprenditori

“Erasmus per giovani imprenditori” è
un’iniziativa lanciata nel 2009 dalla
Commissione europea ed ha già aiutato
a creare e sviluppare più di tremila
aziende.
Il programma Erasmus ha inteso e
intende, infatti, offrire ai potenziali
imprenditori quelle competenze e
quell’esperienza indispensabili per aprire
una propria attività, questo grazie ad
una formazione specifica (da uno a sei
mesi) presso un'impresa di un paese
europeo. Imprenditori esperti
affiancano, quindi, i giovani imprenditori

offrendo loro la propria esperienza e le
proprie conoscenze.
I riscontri inerenti la formazione ricevuta
sono stati molto positivi: difatti, il 94%
dei nuovi imprenditori e l'85% degli
imprenditori ospitanti hanno dichiarato
che il programma è stato utile per creare
o sviluppare le loro attività.
I partecipanti a questa iniziativa,
registrati al programma, sono stati oltre
6.000, più di un quarto italiani (sm).
Fonte: Vivieuropa.it
http://www.vivieuropa.it/notizie/692/erasmus
-per-giovani-imprenditori

http://www.cr.piemonte.it/
http://www.vivieuropa.it/notizie/692/erasmus-per-giovani-imprenditori
http://www.vivieuropa.it/notizie/692/erasmus-per-giovani-imprenditori
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GIUSTIZIA

Il ministro degli Esteri Emma Bonino chiede di affrontare il tema processi e carceri

Il Ministro degli Esteri Emma Bonino ha
chiesto l'appoggio del Parlamento per "un
nuovo inizio" in materia di sovraffollamento
delle carceri e per limitare la lunghezza dei
processi. A margine della 123a sessione del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a
Strasburgo, dedicata al ruolo
dell'organizzazione paneuropea nella difesa
della democrazia, dei diritti umani e dello
stato di diritto nel vecchio continente, il
Ministro ha dichiarato che “L'Italia puo'

diventare più credibile in tema di diritti umani
solo affrontando problemi come il
sovraffollamento delle carceri e la lunghezza
dei processi, per i quali ha ricevuto condanne
dalla Corte europea per i diritti dell'uomo".
(fm)
Fonte: EurActive
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/7120-
consiglio-deuropa-bonino-italia-affronti-
problema-carceri-e-processi.html

LAVORO

Meno ostacoli per chi vuole lavorare all'estero

La Commissione ha proposto alcune misure
per agevolare l'esercizio dei diritti dei
lavoratori dell'UE in vigore già da una
cinquantina d'anni e sanciti dai trattati e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
I paesi dell'UE sarebbero tenuti a:

 fornire canali ufficiali dove i lavoratori
migranti dell'UE – e i loro datori di
lavoro – possano ottenere
informazioni, assistenza e una
consulenza sui loro diritti

 prevedere mezzi di ricorso nei casi in
cui lavoratori di altri paesi dell'UE
siano discriminati

 consentire a sindacati e altre
organizzazioni di avviare procedimenti

amministrativi e giudiziari a nome di
singoli lavoratori che si sono visti
negare i loro diritti.

L'opera di informazione dovrebbe aiutare le
persone ad esercitare i loro diritti in modo più
efficace. Da un sondaggio del 2010 è infatti
emerso che il 67% delle persone ritengono di
non essere informate a sufficienza o di non
esserlo affatto sui loro diritti di cittadini
dell'UE.(fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/employment/13042
9_it.htm

http://www.euractiv.it/it/news/sociale/7120-consiglio-deuropa-bonino-italia-affronti-problema-carceri-e-processi.html
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/7120-consiglio-deuropa-bonino-italia-affronti-problema-carceri-e-processi.html
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/7120-consiglio-deuropa-bonino-italia-affronti-problema-carceri-e-processi.html
http://ec.europa.eu/news/employment/130429_it.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/130429_it.htm
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Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 maggio 2013, ricorso 66529/11,
in merito alla tassazione del trattamento di fine rapporto

La ricorrente, cittadina ungherese, è stata
funzionaria presso il Ministero degli Affari
Esteri ungherese per trent’anni, fino al 2011,
quando decide di lasciare il suo impiego in
ragione delle agevolazioni disposte dal
Governo per coloro che accettavano di
abbandonare il posto di lavoro prima dell’età
del pensionamento, con la percezione di
un’indennità di buonuscita.
Tuttavia, il Parlamento dell’Ungheria aveva
introdotto, a dieci settimane dalle dimissioni
della donna, una modifica alla legislazione
fiscale che comportava una trattenuta a titolo
di pagamento delle tasse pari al 98%
dell’indennità di buonuscita.
Per tali motivi la ricorrente si rivolge alla
Corte di Strasburgo che le ha dato ragione,
affermando, prima di tutto, che nell’articolo
1, del Protocollo n. 1 il quale assicura la
tutela del diritto di proprietà e al rispetto dei
propri beni sono incluse le entrate fondate su
una legittima aspettativa; anche se il prelievo
era stato effettuato direttamente dal datore
di lavoro e, quindi, prima di arrivare alla

ricorrente, le entrate erano parte di una
legittima aspettativa della donna e
rientravano così nel diritto al godimento dei
beni.
La Corte chiarisce che, anche se gli stati
hanno un ampio margine di apprezzamento,
soprattutto nei casi in cui sia in gioco una
legittima aspettativa e non un bene già in
possesso di un individuo, non possono
ingerirsi nel diritto di proprietà con misure
sproporzionate rispetto all’obiettivo
conseguito. In altre parole, non possono
intaccare i diritti fondamentali riconosciuti
dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
Per tali motivi, condanna lo Stato al
pagamento dei danni materiali e morali
provocati. (ab)
Fonte: http://www.echr.coe.int/echr/ (sito
Corte europea dei diritti dell’uomo).
Testo sentenza (in lingua inglese):
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea
rch.aspx?i=001-119704#{"itemid":["001-
119704"]}

MARCHI

Sentenza del Tribunale dell’Unione europea, cause T-321/11 e T-322/11, in merito alla
registrazione del dominio internet che non può assicurare l’esclusiva sul marchio

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale Ue,
pronunciandosi sul ricorso presentato da
un’associazione politica, precisa che la
semplice registrazione di un nome a dominio
internet non consente, al titolare, di opporsi
all’utilizzo dello stesso nominativo (o simile)
da parte di altri soggetti se egli non dimostra
che tale dominio è utilizzato per fini
commerciali. Infatti, la registrazione di un
dominio è una mera operazione tecnica, volta
solo a consentire al titolare l’accesso a uno
spazio internet, ma non è anche prova di un
utilizzo commerciale del nome stesso.
Pertanto, Il Tribunale chiarisce inoltre che, se
si intende contestare l’utilizzo, da parte di

terzi, di un nome corrispondente al proprio
dominio bisogna anche dimostrare di aver
fatto un uso commerciale di tale nome.
Altrimenti in mancanza di prova di uso
commerciale del sito, non si può pretendere
l’esclusiva e non è possibile opporsi all’altrui
registrazione. (ab)
Fonte: Infocuria
http://curia.europa.eu/juris/document/docum
ent_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e
4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3
qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pa
geIndex=0&part=1&mode=lst&docid=13738
3&occ=first&dir=&cid=2445935

http://www.echr.coe.int/echr/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{"itemid":["001-119704
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{"itemid":["001-119704
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{"itemid":["001-119704
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db9a47e4943a2647059662d4e5c895563a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=137383&occ=first&dir=&cid=2445935
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POLITICA UE

Il Presidente Barroso delinea le priorità del vertice europeo di maggio

La Commissione auspica progressi significativi
per completare il mercato interno dell'energia
e affrontare il crescente problema della frode
e dell'evasione fiscale in previsione della
riunione dei leader politici. Il Presidente
Barroso ha scritto ai leader nazionali per

definire le sfide che l'UE è chiamata ad
affrontare in materia di prezzi energetici,
frode ed evasione fiscale. (fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/1305
14_it.htm

SICUREZZA ALIMENTARE

La Commissione propone un pacchetto normativo fondamentale per modernizzare,
semplificare e rafforzare la catena agroalimentare in Europa

La Commissione europea ha adottato una
serie di provvedimenti per rafforzare
l'applicazione delle norme in tema di salute e
sicurezza lungo tutta la catena
agroalimentare. Il pacchetto di provvedimenti
prevede un'impostazione della tutela della
salute moderna, semplice e più orientata alla
gestione dei rischi nonché strumenti di
controlli più efficaci per garantire l'effettiva
applicazione delle norme che inquadrano il
funzionamento della catena alimentare. Il
pacchetto normativo risponde alla necessità
di semplificare la legislazione e adottare
norme più intelligenti che permettano di
ridurre gli oneri amministrativi per gli
operatori come pure la complessità della
regolamentazione vigente. Particolare
considerazione meritano le ripercussioni di
tale normativa su PMI e microimprese, che

vengono esonerate dagli elementi più costosi
e complessi della legislazione. La normativa
dell'UE che disciplina attualmente la catena
alimentare consta di quasi 70 atti legislativi. Il
pacchetto di riforme adottato oggi ridurrà
l'intera normativa UE a 5 atti legislativi e
diminuirà la burocrazia legata a processi e
procedure cui sono soggetti agricoltori,
allevatori e operatori del settore alimentare
(produttori, trasformatori e distributori), così
da agevolare lo svolgimento delle loro attività
professionali. I principali elementi della
proposta sono: controlli ufficiali, sanità
animale, salute delle piante e materiale
riproduttivo vegetale (sementi
comprese).(fm)
Fonte: Commissione Europea - Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
400_it.htm

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130514_it.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130514_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_it.htm
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SOLIDARIETA’

Un centro europeo per risposta alle emergenze

La Commissione europea lancia il Centro
europeo di risposta alle emergenze (ERC -
Emergency Response Centre), che
permetterà di reagire in modo più coordinato,
veloce ed efficiente alle catastrofi, in Europa
e nel resto del mondo. L’ERC sarà attivo 24
ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà in grado di
affrontare fino a tre emergenze simultanee in
zone del mondo anche molto lontane l’una
dall’altra. Sarà incaricato di ricevere e
analizzare le richieste di assistenza dai paesi
colpiti e servirà da hub per coordinare
l’azione a vari livelli: Commissione, Stati
membri, il paese interessato, le associazioni
umanitarie e le squadre della protezione civile
impegnate sul campo. L’ERC invierà nelle
aree colpite esperti di valutazione e
coordinamento, trasmetterà allarmi
tempestivi in caso di catastrofi imminenti e
agevolerà il trasporto dell’assistenza fornita
dagli Stati membri in caso di emergenze
maggiori. In questo modo l’assistenza
proveniente dall’Europa sarà incentrata sulle
necessità prioritarie, evitando lo spreco di
risorse. Inoltre, il Centro di risposta alle

emergenze intensificherà la pianificazione e la
preparazione per le operazioni di protezione
civile, in stretta cooperazione con gli Stati
membri. Con l’entrata in vigore della nuova
legislazione, i 32 paesi che partecipano al
meccanismo di protezione civile UE possono
impegnare in via preventiva alcune delle loro
capacità di risposta – ad esempio aeromobili
specializzati, equipaggiamento pesante o
squadre di ricerca e salvataggio – per un pool
di volontari pronti ad essere mobilitati, in
caso di necessità, in tempi strettissimi e nel
quadro di una risposta europea pienamente
coordinata. L'ERC sosterrà anche lo stretto
coordinamento tra i diversi servizi della
Commissione coinvolti nella risposta ad
emergenze che richiedono una risposta su più
fronti, e scambierà regolarmente
informazioni con i centri di crisi dei principali
partner internazionali dell'UE.(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/rel_esterne/centro_emergenze_europeo_it
.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/centro_emergenze_europeo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/centro_emergenze_europeo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/centro_emergenze_europeo_it.htm
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TRASPORTI

Trasporto su strada: disponibili a breve nuovi servizi di informazione per conducenti

La Commissione europea ha adottato due
regolamenti volti a promuovere lo sviluppo
dei cosiddetti servizi di informazione
intelligenti, come le segnalazioni in tempo
reale di condizioni stradali pericolose e le
informazioni relative ad aree di sosta sicure
per conducenti di automezzi pesanti. Questi
obiettivi possono essere raggiunti in diversi
modi, ad esempio con pannelli a messaggio
variabile sulle strade e applicazioni per la
trasmissione di informazioni via radio e
tramite telefoni cellulari.
Il primo regolamento garantirà che tutti i
conducenti dispongano di informazioni
tempestive senza incorrere in costi
supplementari. I conducenti saranno avvertiti
anticipatamente sui pericoli stradali, ad
esempio un luogo dell'incidente non ancora
messo in sicurezza o condizioni stradali che
rendono pericolosa la guida. Al fine di
prevenire la diffusione di servizi non
compatibili tra di loro, il regolamento
stabilisce le principali funzioni e condizioni
relative allo sviluppo di tali servizi e al modo
in cui dovranno essere messi a disposizione
dei conducenti.
Il secondo regolamento migliorerà le
informazioni trasmesse ai conducenti di mezzi
pesanti sulle aree di sosta sicure. Con tale
iniziativa si mira a prevenire i parcheggi
pericolosi degli automezzi sulle corsie di

emergenza e ad aiutare i conducenti a
rispettare le norme sugli orari di guida. Il
regolamento garantisce inoltre
l'interoperabilità e la continuità dei servizi di
informazione lungo tutta la rete stradale
transeuropea, anche transfrontaliera. Il
regolamento definisce la ripartizione delle
responsabilità tra operatori pubblici e privati
del settore al fine di stabilire norme
armonizzate e standardizzate per la raccolta,
la condivisione e la diffusione di informazioni.
Le informazioni saranno trasmesse sugli
smartphone o tramite pannelli a messaggio
variabile e daranno indicazioni sulle aree di
sosta, il livello di sicurezza e i servizi offerti.
Gli Stati membri selezioneranno le zone
prioritarie per le aree di sosta degli automezzi
pesanti: quando non ci sarà più disponibilità
in un'area di sosta, saranno fornite indicazioni
su parcheggi alternativi nella stessa zona.
I nuovi regolamenti non rendono obbligatorio
lo sviluppo di servizi di informazione, tuttavia,
se e quando gli Stati membri, gli operatori e i
fornitori di servizi decideranno di sviluppare e
installare tali servizi, dovranno farlo
attenendosi alle disposizioni del regolamento.
(fm)
Fonte: Commissione Europea - Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
430_it.htm
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