
INFORMAZIONI SULL’UNIONE EUROPEA

23 OTTOBRE 2014



1

SOMMARIO

AFFARI ISTITUZIONALI ................................................................................................. 3

Verso un diritto dell'UE più snello, più semplice e meno costoso .................................3

AGRICOLTURA................................................................................................................ 3

Via libera del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue alla promozione dei
prodotti agroalimentari europei sul mercato interno e nel mondo ...............................3

AMBIENTE ...................................................................................................................... 4

La Commissione europea invita l’Italia a risolvere i gravi problemi di inquinamento
dell’Ilva............................................................................................................................4

CITTADINI UE ................................................................................................................ 4

L'Ue torna a scuola..........................................................................................................4

Un Consiglio sempre più europeo ...................................................................................5

COMMERCIO................................................................................................................... 5

Adesione della Turchia al programma per la competitività delle imprese e le PMI......5

Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C – 428/13 del 9 ottobre 2014 - L’accisa
minima del 115% applicata dall’Italia alle sigarette con prezzo inferiore a quello
delle sigarette della classe di prezzo più richiesta è contraria al diritto dell’Unione ...6

DIRITTI .......................................................................................................................... 7

La Corte Europea per i Diritti dell’uomo condanna l'Italia per i respingimenti
illegittimi di migranti verso la Grecia .............................................................................7

DOTTRINA ...................................................................................................................... 7

L'omogeneità di valori nell'Unione Europea tra crisi economica e tutela dei diritti
fondamentali: quali scenari? ..........................................................................................7

EVENTI ........................................................................................................................... 8

Matera sarà la Capitale europea della cultura in Italia del 2019 ..................................8

GIUSTIZIA...................................................................................................................... 8

Italia prima in Europa per processi penali pendenti......................................................8

OCCUPAZIONE................................................................................................................ 8

Accordo del Consiglio su una piattaforma dell'Ue per migliorare la prevenzione e la
dissuasione ......................................................................................................................8

RAPPORTI ITALIA-UE..................................................................................................... 9

Pacchetto infrazioni ottobre ...........................................................................................9

RICERCA......................................................................................................................... 9

Stanziati 2,5 miliardi di euro per la gestione dei megadati ...........................................9



2

PESCA........................................................................................................................... 10

Possibile divieto UE sui prodotti ittici dello Sri Lanka per combattere
la pesca illegale ............................................................................................................. 10

SALUTE ......................................................................................................................... 10

Ebola, informazioni per i viaggiatori ............................................................................ 10

TELECOMUNICAZIONI.................................................................................................. 11

La Commissione ridurrà il numero di mercati soggetti a regolamentazione
in Europa ....................................................................................................................... 11



3

AFFARI ISTITUZIONALI

Verso un diritto dell'UE più snello, più semplice e meno costoso

La Commissione ha passato in rassegna le
iniziative attuate per rendere il diritto dell'UE
più snello, più semplice e meno costoso.
Nella conferenza "Legiferare con intelligenza
nell'Unione europea costruendo su
fondamenta solide", politici, parti interessate
ed esperti hanno esaminato i risultati
conseguiti e le sfide che ancora si pongono
verso la regolamentazione intelligente,
l'alleviamento degli oneri amministrativi e il
miglioramento dell'attuazione della normativa
dell'Ue. Alcuni dei maggiori risultati ottenuti
dalla Commissione europea nell'impegno sulla

regolamentazione intelligente sono la corretta
concentrazione sulle giuste priorità, la cura
nell’ applicare i principi della
regolamentazione intelligente, l’aver centrato
e superato l'obiettivo di una riduzione del
25% degli oneri amministrativi nei tredici
settori prioritari indicati dal programma
d'azione per la riduzione degli oneri
amministrativi dell'Unione europea. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1116_it.htm

AGRICOLTURA

Via libera del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue alla promozione dei prodotti
agroalimentari europei sul mercato interno e nel mondo

La nuova politica di promozione indicata dal
Consiglio dei Ministri dell’agricoltura Ue
beneficerà per i prossimi sette anni di un
finanziamento globale dell'Ue di 883 milioni di
euro. L'obiettivo della nuova normativa è
ridefinire le priorità strategiche e incoraggiare
la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari sui mercati, in particolare nei Paesi
Terzi. Inoltre, il sistema di promozione sarà
esteso a nuovi beneficiari, come le
organizzazione di produttori. Tra le novità, gli
esperti Ue sottolineano le nuove possibilità di
promozione in quanto, a determinate
condizioni, si potrà menzionare l'origine dei

prodotti e i marchi commerciali. Per la parte
finanziaria l'Ue contribuirà al 70% delle spese
per i programmi di promozione sul mercato
europeo per un unico Stato membro; all'80%
nel caso di programmi multipli, sia per il
mercato interno che per il mercato mondiale;
all'85% in caso di crisi senza distinzione tra
programmi. (fm)
Fonte: AnsaEuropa.it
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/al
trenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-
promozione-alimentice-anche-la-
pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-
7a5dc09811e0.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_it.htm
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-promozione-alimentice-anche-la-pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-7a5dc09811e0.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-promozione-alimentice-anche-la-pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-7a5dc09811e0.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-promozione-alimentice-anche-la-pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-7a5dc09811e0.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-promozione-alimentice-anche-la-pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-7a5dc09811e0.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/13/ue-via-libera-a-promozione-alimentice-anche-la-pasta_5e95c9c7-3076-4300-9251-7a5dc09811e0.html
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AMBIENTE

La Commissione europea invita l’Italia a risolvere i gravi problemi di inquinamento
dell’Ilva

La Commissione europea ha adottato ulteriori
provvedimenti contro l'Italia intesi a ridurre
l'impatto ambientale dell'acciaieria ILVA di
Taranto (in seguito "l'ILVA"), il più grande
stabilimento siderurgico europeo. L’Italia,
infatti, non ha provveduto a far sì che l’ILVA
funzioni in conformità alla normativa Ue in
materia di emissioni industriali, con
conseguenze potenzialmente gravi per la
salute umana e per l’ambiente. La
Commissione ha già inviato all’Italia due
lettere di costituzione in mora, nel settembre
2013 e nell'aprile 2014, con le quali ha
invitato le autorità italiane ad adottare misure
per assicurare che l’esercizio dell’impianto
ILVA venga messo in conformità con la
direttiva sulle emissioni industriali e con altre
norme Ue in vigore in materia ambientale.
Sebbene alcune carenze siano state risolte, si
registrano ancora diverse violazioni della
direttiva sulle emissioni industriali. Il
provvedimento adottato oggi, ossia il parere
motivato, riguarda carenze quali
l'inosservanza delle condizioni stabilite nelle
autorizzazioni, l'inadeguata gestione dei
sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e
monitoraggio insufficienti del suolo e delle

acque sotterranee. La Commissione concede
all’Italia due mesi per rispondere. La maggior
parte dei problemi deriva dalla mancata
riduzione degli elevati livelli di emissioni non
controllate generate durante il processo di
produzione dell'acciaio. Ai sensi della direttiva
sulle emissioni industriali, le attività industriali
ad alto potenziale inquinante devono essere
munite di autorizzazione. L'ILVA ha
un'autorizzazione per svolgere le sue attività
ma non ne rispetta le prescrizioni in numerosi
settori. Di conseguenza, l'impianto sprigiona
dense nubi di particolato e di polveri
industriali, con conseguenze potenzialmente
gravi per la salute della popolazione locale e
per l’ambiente circostante. Le prove di
laboratorio evidenziano un forte
inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque
di superficie e delle falde acquifere, sia sul
sito dell'ILVA sia nelle zone adiacenti della
città di Taranto. In particolare, l'inquinamento
del quartiere cittadino di Tamburi è
riconducibile alle emissioni dell'acciaieria.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1151_it.htm

CITTADINI UE

L'Ue torna a scuola

Conoscere l'Europa, le sue istituzioni e le
attività, facendo incontrare i giovani e i
funzionari europei: questa originale iniziativa
U.E., denominata ‘L’UE torna a scuola’ -
attualmente in corso e che terminerà il 24
ottobre prossimo - si sta svolgendo tra i
banchi di scuola. Difatti, 250 funzionari
europei stanno rappresentando l’UE proprio
nelle rispettive scuole di origine, per
incontrare studenti e insegnanti e parlare
assieme a loro di Europa. L’iniziativa,
organizzata nell'ambito del Semestre di

Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
Europea, sta prevedendo, attraverso quiz,
video e giochi che coinvolgono ragazzi e
docenti, la descrizione del percorso che ha
portato i funzionari UE a lavorare per le
istituzioni europee, ma anche discussioni
inerenti le politiche europee, le opportunità
per i giovani ed, in particolare, le possibilità di
studio e di lavoro all'estero. (sm)
Fonte: Vivieuropa.it
http://www.vivieuropa.it/notizie/765/lue-
torna-a-scuola

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_it.htm
http://www.vivieuropa.it/notizie/765/lue-torna-a-scuola
http://www.vivieuropa.it/notizie/765/lue-torna-a-scuola


5

Un Consiglio sempre più europeo

Il Consiglio regionale ha recentemente creato
l’Antenna Europa, un centro d’informazione
europea situato presso l’Urp di via Arsenale e
realizzato in collaborazione con Europe Direct
Torino. Ora il servizio è anche online, per
informare i cittadini del Piemonte, gli enti
locali, le ong, le scuole e le imprese sulle
opportunità offerte dall’Unione europea. Con
le sue pagine web Antenna Europa aiuta i
visitatori ad orientarsi nella sterminata
galassia di iniziative, programmi e
finanziamenti europei, con un occhio rivolto
ovviamente al territorio piemontese. In
particolare sono da segnalare, alla
homepage, la sezione sezione “News” con
notizie europee di rilievo regionale. La pagina
“L’Europa in Piemonte” presenta un’inedita
mappatura dell’universo di agenzie e sportelli
che in Piemonte forniscono servizi e
assistenza sulle opportunità dell’Unione
europea. La pagina “Programmi e bandi” è
suddivisa nelle due tipologie di bandi, quelli
direttamente gestiti dalla Commissione e
quelli a gestione regionale, e rinvia, per i

primi, alla pagina Grants della Commissione
europea, dove sono pubblicati tutti i bandi, e
all’ottima selezione offerta dai servizi della
Provincia di Torino; per i secondi, la Guida ai
finanziamenti regionali rimanda ai programmi
gestiti direttamente dalla Regione Piemonte
e, sempre per il Piemonte, si rinvia alla
documentazione ad oggi disponibile sulla
programmazione 2014-2020, oltre che alla
Garanzia Giovani Piemonte, che rappresenta
una importante novità nell’utilizzo dei fondi
europei per l’occupazione giovanile. Infine, la
pagina “Documentazione” rinvia alle
pubblicazioni del Consiglio regionale su
materie europee, alle pubblicazioni
dell’Unione europea, offrendo anche una
selezione di pubblicazioni e siti multimediali
utili per i cittadini e per le scuole. (gt)
Vai Antenna Europa:
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicazion
e/urp/antenna-europa.html
Guarda il video:
http://www.crpiemonte.tv/cms/7su7/2014/ite
m/1020-antenna-europa-online

COMMERCIO

Adesione della Turchia al programma per la competitività delle imprese e le PMI

La Turchia e la Commissione europea hanno
firmato un accordo ai fini dell'adesione della
Turchia al programma per la competitività
delle imprese e le PMI (COSME) dell'Ue. La
Turchia è il quarto paese extraunionale a
firmare un accordo per aderire al pro-
gramma e segue il Montenegro, l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e la
Moldova. La partecipazione della Turchia a

COSME contribuirà ad estendere ad un'area
più ampia il contesto unionale finalizzato al
successo e alla crescita delle PMI ed aiuterà
quindi l'UE e i paesi vicini a unire le forze per
competere in modo più efficace con altri
blocchi economici. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1168_it.htm

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicazione/urp/antenna-europa.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicazione/urp/antenna-europa.html
http://www.crpiemonte.tv/cms/7su7/2014/item/1020-antenna-europa-online
http://www.crpiemonte.tv/cms/7su7/2014/item/1020-antenna-europa-online
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1168_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1168_it.htm
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Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C – 428/13 del 9 ottobre 2014 - L’accisa
minima del 115% applicata dall’Italia alle sigarette con prezzo inferiore a quello delle
sigarette della classe di prezzo più richiesta è contraria al diritto dell’Unione

Nel caso preso in esame, la domanda di
pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 7, paragrafo 2,
e 8, paragrafo 6, della Direttiva 2011/64/UE
del Consiglio del 21 giugno 2011, relativa alla
struttura e alle aliquote dell’accisa applicata
al tabacco lavorato. Tale domanda è stata
sollevata nell’ambito di una controversia
insorta tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato (AAMS), da un lato, e la
Y.T. SpA, dall’altro, in ordine alla decisione
del Direttore Generale dell’AAMS, dell’11
gennaio 2012, di introdurre un’accisa minima
unicamente sulle sigarette con un prezzo di
vendita al pubblico inferiore rispetto a quello
delle sigarette della classe di prezzo più
richiesta. La Yesmoke Tobacco SpA, società
italiana che produce e commercializza
sigarette a un prezzo inferiore a quello della
classe di prezzo più richiesta, ha quindi
impugnato la decisione dell’AAMS dinnanzi al
TAR Lazio. Tale organo ha ritenuto che la
decisione dell’AAMS reintroducesse di fatto un
prezzo di vendita minimo per i tabacchi
lavorati, per cui ha annullato la decisione
dell’AAMS; contro la sentenza di
annullamento il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’AAMS hanno proposto
appello dinanzi al Consiglio di Stato. Il
Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di
Giustizia chiedendo se la Direttiva UE
sopracitata consenta una disposizione
nazionale che stabilisca un’accisa applicabile
unicamente alle sigarette con un prezzo di

vendita al pubblico inferiore a quello delle
sigarette della classe di prezzo più richiesta.
La Corte, in risposta, ha ricordato che la
Direttiva fissa i principi generali
dell’armonizzazione delle strutture e delle
aliquote d’accisa per il tabacco lavorato e che
ha l’obiettivo di garantire il buon
funzionamento del mercato interno e
soprattutto di mantenere condizioni neutre di
concorrenza nel settore del tabacco. In
particolare, la Direttiva assoggetta tutte le
sigarette (con qualunque caratteristica e
prezzo) ad un’accisa globale composta da
due elementi: uno ad valorem, calcolato sul
prezzo massimo di vendita al pubblico, e uno
specifico, calcolato per unità di prodotto.
Inoltre, la medesima Direttiva precisa che
l’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo di
quella specifica devono essere uguali per
tutte le sigarette. Tuttavia gli stati membri, se
lo desiderano, possono applicare un’accisa
minima sulle sigarette. Pertanto la Corte
osserva che la normativa italiana attua un
sistema in cui l’importo prelevato sulle
sigarette della classe di prezzo più richiesta,
in applicazione dell’accisa globale, è inferiore
all’importo prelevato a titolo di accisa minima
sulle sigarette meno costose, con la
conseguenza di creare distorsioni di
concorrenza e, quindi, di non rispettare gli
obiettivi della Direttiva. (mm)
Fonte: Eurlex
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0428&lang1=it&type=TXT&ancre

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0428&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0428&lang1=it&type=TXT&ancre
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DIRITTI

La Corte Europea per i Diritti dell’uomo condanna l'Italia per i respingimenti illegittimi
di migranti verso la Grecia

La sentenza pronunciata dalla Corte Europea
per i Diritti dell’uomo riguarda un episodio
accaduto nel 2009, quando a pochi km da
Lampedusa le autorità italiane intercettarono
un’ imbarcazione con a bordo circa 200
persone che vennero trasferite a bordo di un
natante italiano e riportati in Libia, senza che
questi conoscessero la loro destinazione e
che potessero proporre domanda di
protezione. Di questi migranti, 24 furono
rintracciati e portarono la loro storia
all’attenzione del tribunale europeo. La Corte
ha dichiarato che vi sono state diverse
violazioni della Convenzione nelle cause di
espulsioni collettive da parte delle autorità
italiane di migranti afghani, che sono stati
quindi privi di accesso alla procedura di asilo
in Grecia. In particolare sono stati violati 3
principi fondamentali: il divieto di sottoporre
a tortura e trattamenti disumani e degradanti

(art. 3 CEDU), l’impossibilità di ricorso (art.13
CEDU) e il divieto di espulsioni collettive
(art.4 IV Protocollo aggiuntivo CEDU). La
Corte ha dichiarato inoltre, che ha condiviso
le preoccupazioni dei diversi osservatori per
quanto riguarda il ritorno automatico, attuato
dalle autorità di frontiera italiane nei porti del
Mare Adriatico, di persone che, nella maggior
parte dei casi, sono stati consegnati a
capitani dei traghetti, al fine di essere rimossi
per la Grecia, privandoli così di eventuali
diritti processuali e sostanziali. (fm)
Fonte: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
La sentenza (in francese):
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/sea
rch.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"docu
mentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":[
"001-147287"]}

DOTTRINA

L'omogeneità di valori nell'Unione Europea tra crisi economica e tutela dei diritti
fondamentali: quali scenari?

Si segnala un dossier in uscita su
federalismi.it intitolato “L'omogeneità di valori
nell'Unione Europea tra crisi economica e
tutela dei diritti fondamentali: quali scenari?”
a cura di Luca Di Majo (Dottorando di ricerca
in Diritto costituzionale Università di
Bologna), Angelo Gasparro (Specializzato
presso la S.S.P.L. Università di Bari “A.
Moro”) e Matteo Vittori (Laureato in Relazioni
internazionali LUISS “Guido Carli”). Il
presente contributo rientra tra i lavori inviati
in risposta alla Call for papers di federalismi
“Valori comuni e garanzie costituzionali in
Europa” ed è stato sottoposto ad una previa
valutazione del Direttore della Rivista e al
referaggio dei Professori Cassetti, Curti
Gialdino, Gui, Miccù e Ridola. Il presente
lavoro è frutto di un confronto congiunto fra i
tre autori nell’ambito del Seminario di studi e
ricerche parlamentari “S. Tosi” dell’Università

di Firenze, di cui gli stessi sono stati allievi
per il 2014. Il dossier si sviluppa attraverso i
seguenti punti: 1. Un lungo cammino
“europeizzante”; 2. Tra principi e valori per il
riconoscimento dell’omogeneità; 2.1. Dalla
teoria alla prassi: alla ricerca del “nucleo
duro” delle tradizioni costituzionali comuni; 3.
Sospesa nella complessità e nel pluralismo; 4.
Dove sta andando l’Europa?; 5. La nuova
governance finanziaria europea; 5.1.
L’assetto originario del coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio; 5.2.
La riforma della governance economica
europea; 6. Il
ruolo della giurisprudenza e le competenze
della Corte di giustizia; 7. Criticità e questioni
aperte; 8. Possibili scenari futuri. (fm)
Fonte: Federalismi.it
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-147287
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-147287
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-147287
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-147287
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27609&content=L%27omogeneit%C3%A0+di+valori+nell%27Unione+Europea+tra+crisi+economica+e+tutela+dei+diritti+fondamentali:+quali+scenari?&content_author=Luca+Di+Majo,+Angelo+Gasparro,+Matte
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27609&content=L%27omogeneit%C3%A0+di+valori+nell%27Unione+Europea+tra+crisi+economica+e+tutela+dei+diritti+fondamentali:+quali+scenari?&content_author=Luca+Di+Majo,+Angelo+Gasparro,+Matte
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EVENTI

Matera sarà la Capitale europea della cultura in Italia del 2019

Matera è stata raccomandata quale capitale
europea della cultura in Italia per il 2019
dalla giuria di esperti indipendenti cui è
spettato il compito di valutare le città italiane
candidate per questo titolo. Le altre città in
lizza erano Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna
e Siena. La designazione della Capitale
europea della cultura contribuisce a
valorizzare la ricchezza, la diversità e le

caratteristiche comuni delle culture europee e
permette una migliore conoscenza reciproca
fra i cittadini dell'Unione europea. La
designazione formale di Matera da parte del
Consiglio dei ministri dell'Ue è prevista per
l'anno prossimo. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1176_it.htm

GIUSTIZIA

Italia prima in Europa per processi penali pendenti

Dal quinto rapporto della commissione per
l'efficienza della giustizia (Cepej)
dell'organismo paneuropeo di Strasburgo,
basata su dati del 2012, emerge che tra i 47
Paesi aderenti al Consiglio d’Europa, l'Italia è
quello con il più grande arretrato nel penale,
al secondo posto per quello nel civile e
sempre sul podio per numero di giorni che
occorrono per vedere la fine di un processo in
primo grado. Alla fine del 2012 i processi
penali pendenti erano quasi un milione e
mezzo (1.454.452) e le cause civili in attesa
di giudizio 4,6 milioni, L'Italia è il Paese in cui
occorre più tempo per ottenere un giudizio in

primo grado per bancarotta, 2.648 giorni
(cioè oltre sette anni) e per una causa di
divorzio, 770 giorni. Un punto a favore per il
nostro paese è il raggiungimento di un livello
di eccellenza nell'uso dell'informatica nei
tribunali che ha migliorato il proprio
punteggio rispetto alla precedente
valutazione. (fm)
Fonte: AnsaEuropa.it
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/al
trenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-
europa-per-processi-penali-
pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-
4a7f44a35a78.html

OCCUPAZIONE

Accordo del Consiglio su una piattaforma dell'Ue per migliorare la prevenzione e la
dissuasione

ll Consiglio del Lavoro, presieduto dal
ministro Giuliano Poletti, approva un
orientamento generale per una piattaforma
europea di cooperazione contro il lavoro nero
e László Andor, Commissario europeo
responsabile per l'Occupazione, gli affari
sociali e l'inclusione, ha espresso
soddisfazione per l'accordo raggiunto.
Obiettivo della piattaforma è riunire i diversi
organi nazionali di contrasto che partecipano
alla lotta contro il lavoro sommerso, della
concorrenza leale e dei bilanci pubblici. In
sintesi la nuova piattaforma offrirà una
tribuna in cui gli esperti potranno condividere
informazioni e migliori pratiche, esaminerà gli

strumenti nazionali e unionali per affrontare i
problemi comuni causati dal lavoro sommerso
e dal fenomeno correlato del lavoro
autonomo fittizio, affronterà gli aspetti
transfrontalieri, rafforzerà la cooperazione
operativa transfrontaliera, svilupperà principi
e orientamenti comuni lungo cui impostare le
ispezioni volte a reprimere il lavoro sommerso
ed organizzerà sessioni congiunte di
formazione e farà opera di sensibilizzazione
sulla problematica attraverso attività comuni.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1166_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1176_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1176_it.htm
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-europa-per-processi-penali-pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-4a7f44a35a78.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-europa-per-processi-penali-pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-4a7f44a35a78.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-europa-per-processi-penali-pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-4a7f44a35a78.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-europa-per-processi-penali-pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-4a7f44a35a78.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/10/09/italia-maglia-nera-in-europa-per-processi-penali-pendenti_8cbf5a22-4d61-4bb3-87a6-4a7f44a35a78.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_it.htm
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RAPPORTI ITALIA-UE

Pacchetto infrazioni ottobre

La Commissione europea con le decisioni su
casi d'infrazione assunte nel mese di ottobre
ha avviato azioni legali nei confronti di alcuni
Stati membri per inadempimento degli
obblighi previsti dalla normativa dell'UE. Le
decisioni hanno come sempre l'obiettivo di
garantire la corretta applicazione del diritto
dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.
L’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia
europea per normativa insufficiente
sull'indennizzo delle vittime di reato, ovvero
per inadeguata attuazione delle norme
dell'UE in materia di indennizzo delle vittime
di reato (direttiva 2004/80/CE). L’Italia è
stata chiamata in causa anche per la richiesta
di dare piena attuazione alla direttiva

2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese
di investimento. In materia di ambiente
l’Italia è stata sollecitata ad affrontare gravi
problemi di inquinamento nel più grande
stabilimento siderurgico europeo (l’Ilva)
mentre in materia di appalti pubblici l’Italia
viene chiamata in causa con la richiesta di far
rispettare le norme dell'Ue sugli appalti
pubblici. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-589_it.htm

RICERCA

Stanziati 2,5 miliardi di euro per la gestione dei megadati

La Commissione europea e l’industria
europea dei dati si sono impegnati a investire
2,5 miliardi di euro in un partenariato
pubblico-privato (PPP) per rafforzare il
settore dei dati e porre l’Europa in prima linea
nella competizione globale sulla gestione dei
dati. L’UE ha stanziato più di 500 milioni di
euro di fondi del programma Orizzonte 2020
per 5 anni (2016-2020), cui dovrebbero
corrispondere investimenti dei partner privati
pari ad almeno il quadruplo (2 miliardi di
euro). Il partenariato pubblico-privato
contribuirà a incanalare gli sforzi del settore
pubblico, dei privati e del mondo accademico
verso la ricerca e l’innovazione a favore di
idee rivoluzionarie sui megadati in settori
quali l’energia, la manifattura e la salute, per
offrire servizi come la medicina su misura, la
logistica degli alimenti e l’analisi predittiva.
Attuando la sua agenda strategica per la
ricerca e l’innovazione e convogliando il

sostegno di Orizzonte 2020 sulle priorità
comuni, il partenariato pubblico-privato
rafforzerà la comunità dei megadati europea
e contribuirà a gettare le fondamenta di
quella che sarà in futuro la fiorente economia
basata sui dati. Il partenariato pubblico-
privato sosterrà anche “spazi di innovazione”
che offriranno ambienti sicuri per la
sperimentazione sui dati sia privati che aperti,
e serviranno da incubatori di imprese e da
piattaforme per lo sviluppo di competenze e
migliori pratiche. Il partenariato, il cui avvio è
previsto il 1° gennaio 2015, è uno dei primi
risultati della politica e del piano d’azione
recenti della Commissione europea per
accelerare lo sviluppo in Europa di
un’economia basata sui dati. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1129_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-589_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-589_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_it.htm
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PESCA

Possibile divieto UE sui prodotti ittici dello Sri Lanka per combattere la pesca illegale

L’UE ha partecipato a discussioni con lo Sri
Lanka sulla pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata, per 4 anni, nel tentativo
di combattere un’attività che provoca il
depauperamento degli stock ittici, distrugge
gli habitat marini e mette in posizione di
svantaggio chi pratica la pesca legalmente.
Attualmente il pesce catturato illegalmente
oscilla tra gli 11 e i 26 milioni di tonnellate
(dati conseguenti a stime), per un valore
complessivo di circa 10 miliardi di euro, cosa
che rappresenta almeno il 15% del totale
catturato. Vietare le importazioni di prodotti
ittici provenienti dallo Sri Lanka: questa la

proposta dell’UE, dettata dal fatto che il
paese non è stato in grado di dimostrare di
aver affrontato le attività illegali in maniera
adeguata, mostrando varie carenze legate al
mancato rispetto delle norme internazionali,
alla mancanza di un adeguato sistema di
monitoraggio delle imbarcazioni e
all’insufficienza degli elementi di deterrenza in
atto.
Il divieto delle importazioni dovrebbe entrare
in vigore a gennaio 2015. (sm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/agriculture/141015
_it.htm

SALUTE

Ebola, informazioni per i viaggiatori

In Italia sono state attivate tutte le possibili
misure di preparazione e risposta a livello
nazionale, regionale e locale, nell'evenienza
che si debba gestire un sospetto caso di
Ebola. Sono presenti, sul territorio, due
strutture (a Roma e a Milano) dotate di
laboratori di massima sicurezza e di stanze ad
alto isolamento. L’ebola è una rara malattia
grave, spesso fatale, provocata dal virus
Ebola, che viene trasmessa per diretto
contatto con sangue o altri liquidi corporei -
come saliva, urina e vomito - provenienti da
persone contagiate - vive o morte -,
compresi i contatti sessuali non protetti con
pazienti fino a tre mesi dopo la loro
guarigione. Sono state adottate adeguate
misure di profilassi internazionale nei porti e
negli aeroporti, attraverso gli uffici del
Ministero della Salute, per informare i

cittadini provenienti da aree geografiche
affette dalla malattia, sugli eventi che
possono aver rappresentato un fattore di
rischio per contrarre l'infezione e come
comportarsi nel caso dovessero accusare i
sintomi della malattia. Gli organismi
internazionali raccomandano di rimandare i
viaggi non strettamente necessari verso le
aree geografiche affette da Ebola, anche se, i
per i viaggiatori provenienti da Guinea,
Liberia, Nigeria e Sierra Leone, il rischio di
esposizione sembra essere estremamente
basso, secondo quanto detto dall’ECDC. Non
esiste alcun vaccino specifico autorizzato, o
trattamento convalidato, per questa malattia.
(sm)
Fonte: Vivieuropa.it
http://www.vivieuropa.it/notizie/766/ebola-
informazioni-per-i-viaggiatori

http://ec.europa.eu/news/agriculture/141015_it.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/141015_it.htm
http://www.vivieuropa.it/notizie/766/ebola-informazioni-per-i-viaggiatori
http://www.vivieuropa.it/notizie/766/ebola-informazioni-per-i-viaggiatori
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TELECOMUNICAZIONI

La Commissione ridurrà il numero di mercati soggetti a regolamentazione in Europa

La Commissione europea, con il sostegno
degli Stati membri, ha deciso con effetto
immediato di liberalizzare due mercati delle
telecomunicazioni e di ridefinirne altri due per
tenere conto dell'andamento del settore e
dell'evoluzione tecnologica. I due mercati
liberalizzati sono il mercato al dettaglio per
l'accesso alla telefonia fissa e il mercato
all'ingrosso per la raccolta delle chiamate in
postazione fissa. La Commissione ridefinirà
inoltre due mercati della banda larga per
limitare gli oneri regolamentari a quanto

strettamente necessario per assicurare la
competitività degli investimenti e dell'accesso
alla banda larga. La Commissione ha
concentrato maggiormente la sua attenzione
sulle esigenze specifiche degli utenti aziendali
per dare impulso alla crescita in tutti i settori
economici attraverso una connettività
competitiva. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1112_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_it.htm

