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BENI CULTURALI

Recupero di beni culturali facilitato nei paesi Ue

La Commissione Cultura del Parlamento
europeo ha approvato un accordo informale
con il Consiglio sulla revisione delle norme
per il recupero dei beni culturali usciti
illecitamente da un paese europeo. Il testo
sarà votato nella plenaria di aprile e per
entrare in vigore avrà bisogno
dell'approvazione formale da parte del
Consiglio. Italia, Polonia, Francia, Germania e
Romania sono i paesi maggiormente colpiti
dalle esportazioni illegali di beni culturali dalla
creazione del mercato unico. Qualsiasi
oggetto che è classificato dal diritto nazionale

di uno Stato membro come tesoro nazionale
e, che è stato fatto uscire illecitamente dal
suo territorio dopo il 1993, potrà essere
recuperato mediante una procedura di
rimpatrio più flessibile. Per poter raggiungere
il maggior numero di oggetti, il nuovo testo
elimina tutti i limiti di età e di valore
finanziario. (fm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/recupero-
di-beni-culturali-facilitato-nei-paesi-
ue/0,1254,106_ART_6646,00.html

AIUTI

La Commissione approva la concessione di aiuti agli investimenti per 12,7 milioni di
euro a favore degli aeroporti italiani di Verona e Brescia

La Commissione europea ha stabilito che il
conferimento di un capitale di 12,7 milioni di
EUR a Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca S.p.A., la società che gestisce gli
aeroporti italiani di Verona e Brescia, è
conforme alle norme dell’UE in materia di
aiuti di Stato. La misura permetterà alla
società beneficiaria di effettuare investimenti
infrastrutturali per un periodo di dieci anni. La
Commissione ha concluso che tali
investimenti miglioreranno la mobilità dei
cittadini e soddisferanno le esigenze di
trasporto dell’Italia settentrionale, in linea con
gli obiettivi della politica europea dei trasporti
e senza falsare indebitamente la concorrenza
nel mercato unico.
Nel febbraio 2014, le autorità italiane hanno
notificato un conferimento di capitale di 12,7
milioni di EUR da parte dell’azionista pubblico
di Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca S.p.A. La società, la cui
maggioranza azionaria è detenuta da enti

pubblici locali, gestisce l’aeroporto di Verona,
da cui transitano circa 3 milioni di passeggeri
l’anno, e l’aeroporto di Brescia, un piccolo
aeroporto regionale utilizzato da meno di 1
milione di passeggeri l’anno e specializzato
nel trasporto di merci. Obiettivo della misura
è il rafforzamento della base di capitale della
società, per permettere a quest’ultima di
intraprendere investimenti infrastrutturali
presso i due aeroporti nel periodo 2012-2021.
Tra i progetti rientrano il miglioramento e
l’ampliamento dei terminal, l’estensione della
zona di stazionamento degli aerei, la
riqualificazione dei servizi lato pista e delle
vie di rullaggio a terra, il miglioramento delle
rampe, la realizzazione di opere relative alla
sicurezza. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
402_it.htm

http://www.europarlamento24.eu/recupero-di-beni-culturali-facilitato-nei-paesi-ue/0,1254,106_ART_6646,00.html
http://www.europarlamento24.eu/recupero-di-beni-culturali-facilitato-nei-paesi-ue/0,1254,106_ART_6646,00.html
http://www.europarlamento24.eu/recupero-di-beni-culturali-facilitato-nei-paesi-ue/0,1254,106_ART_6646,00.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-402_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-402_it.htm
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Aiuti UE più rapidi per i paesi colpiti da calamità

Sono state approvate delle modifiche alla
normativa per gli aiuti comunitari: ai paesi Ue
e a quelli candidati colpiti da inondazioni o da
altre calamità naturali gli aiuti saranno inviati
più celermente ed efficacemente grazie al
Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(FSUE). Tali modifiche, già concordate con i
ministri europei, comprendono l'estensione
del termine per la richiesta di aiuti per
calamità naturale da 10 a 12 settimane, il

versamento di un anticipo pari al 10% degli
aiuti e la semplificazione dei criteri di
approvazione degli aiuti per i disastri meno
gravi a livello regionale. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-
UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-
calamit%C3%A0

APPALTI

Appalti pubblici, pubblicate nuove direttive UE

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014,
le nuove direttive sugli appalti pubblici nei
settori ordinari e speciali e nel settore delle
concessioni. Si tratta di un pacchetto di
norme che punta alla modernizzazione degli
appalti pubblici in Europa. In due casi, le
nuove norme sostituiscono disposizioni
vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e
la direttiva 2014/25/UE sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali che abroga la direttiva
2004/17/CE. Completamente innovativa è
invece la direttiva 2014/23/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione. L'iniziativa, una delle 12 azioni
prioritarie per migliorare il funzionamento del
mercato unico, rappresenta un importante
passo in avanti nella riforma degli appalti
pubblici nell'UE e porterà benefici in molti
settori relativi alla fornitura di beni, opere e
servizi. Le direttive sono entrate in vigore il
17 aprile 2014. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento politiche comunitarie
Le direttive:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18862
/appalti-pubblici-pubblicate-nuove-direttive-
ue

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-calamit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-calamit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-calamit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-calamit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43469/html/Aiuti-UE-pi%C3%B9-rapidi-per-i-paesi-colpiti-da-calamit%C3%A0
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18862/appalti-pubblici-pubblicate-nuove-direttive-ue
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18862/appalti-pubblici-pubblicate-nuove-direttive-ue
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18862/appalti-pubblici-pubblicate-nuove-direttive-ue
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DIRITTI

Cresce l'importanza della Carta dell'Unione europea a beneficio dei cittadini

La 4a relazione sull'applicazione della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
pubblicata dalla Commissione europea,
dimostra che questo documento sta
assumendo sempre maggiore importanza e
rilievo: sempre più spesso la Corte di giustizia
dell'UE applica la Carta nella proprie decisioni
e i giudici nazionali sono sempre più
consapevoli del suo impatto e chiedono
orientamenti alla Corte europea di giustizia.
La Commissione europea ha inoltre cercato di
far valere sempre di più questo atto
prendendo iniziative per promuovere e
difendere i diritti dei cittadini ivi sanciti. Dal
2010 la Commissione europea ha introdotto
una check-list dei diritti fondamentali e vaglia
attentamente tutte le proposte legislativa per
garantire che siano "a prova di diritti
fondamentali". La relazione annuale
sull'applicazione della Carta ripercorre i
progressi compiuti e individua sfide e
problemi. Ne emerge chiaramente che la
Commissione europea pone i diritti
fondamentali al centro di tutte le politiche
dell'UE. relazione fornisce una panoramica
completa della riuscita attuazione dei diritti
fondamentali nell'UE lo scorso anno. La
relazione mette in evidenza, ad esempio, gli
orientamenti dati dalla Corte di giustizia ai
giudici nazionali sull'applicabilità della Carta

nell'attuazione del diritto dell'UE a livello
nazionale e sottolinea come i diritti sanciti
dalla Carta siano presi in attenta
considerazione dalle istituzioni dell'UE nel
proporre e adottare atti legislativi, mentre gli
Stati membri sono vincolati dalla Carta solo
quando attuano politiche e norme europee a
livello nazionale. La relazione fornisce infine
esempi del ruolo svolto dai diritti
fondamentali sanciti dalla Carta in alcuni
procedimenti di infrazione avviati dalla
Commissione nei confronti di Stati membri.
Dalla relazione emerge inoltre il grande
interesse dei cittadini per le questioni legate
ai diritti fondamentali: nel 2013 le domande
più frequentemente poste nella
corrispondenza del pubblico con i centri di
informazione Europe Direct riguardavano la
libera circolazione e il soggiorno (48% del
numero totale di richieste di informazione), i
diritti dei consumatori (12%), la cooperazione
giudiziaria (11%), la cittadinanza (10%), i
diritti sociali e la lotta contro la
discriminazione (5%) e la protezione dei dati
(4%). (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
422_it.htm

ECONOMIA

Legge contro gli abusi di mercato

Il Consiglio europeo ha adottato la proposta
di regolamento relativo all’abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato e, la sua proposta di direttiva
relativa a sanzioni penali per gli abusi di
mercato. L’adozione fa seguito alla votazione
della sessione plenaria del Parlamento
europeo del regolamento avvenuta il 10
settembre 2013 e della direttiva, il 4 febbraio
di quest'anno. Dopo che i Presidenti del
Parlamento europeo e del Consiglio avranno
firmato sia il regolamento che la direttiva ,con

la successiva pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale, prevista per giugno, ci sarà un
periodo di 24 mesi per l’adozione delle misure
di esecuzione relative al regolamento da
parte della Commissione e per il recepimento
della direttiva nel diritto nazionale da parte
degli Stati membri. (fm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/l-europa-
ha-una-legge-contro-gli-abusi-di-
mercato/0,1254,106_ART_6666,00.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_it.htm
http://www.europarlamento24.eu/l-europa-ha-una-legge-contro-gli-abusi-di-mercato/0,1254,106_ART_6666,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-europa-ha-una-legge-contro-gli-abusi-di-mercato/0,1254,106_ART_6666,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-europa-ha-una-legge-contro-gli-abusi-di-mercato/0,1254,106_ART_6666,00.html
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EVENTI

Quale Unione europea per il futuro?

In vista delle elezioni europee, il prossimo 28
aprile si tiene al Campus Luigi Einaudi di
Torino il secondo dei tre incontri dedicati
all’Europa, curati dai professori dell’Università
di Torino Marinella Belluati e Paolo Caraffini,
in collaborazione con la Consulta europea del
Consiglio regionale del Piemonte.
Nell’incontro si discuterà su “Quale Unione
Europea per il futuro? Status quo, più
integrazione sovranazionale o cooperazione”,
con gli interventi del Vicepresidente del
Consiglio regionale del Piemonte delegato alla
Consulta europea, Umberto Morelli,
Università di Torino, Nicoletta Dirozzi, Istituto
Affari Internazionali (Iai), Piero Tortola,
Centro Studi sul Federalismo, Roberto
Burlando, Università di Torino, Manuela
Mascella, Università di Torino, Margherita
Salvadori, Università di Torino, e Lara

Piccardo, Università di Genova. L’incontro
segue a quello tenuto lo scorso 7 aprile su “Il
Parlamento europeo nella storia del processo
di integrazione dell’Europa comunitaria:
rappresentanza, estensione dei suoi poteri,
ruolo nei processi di riforma confederale?”. Il
ciclo si concluderà il 14 maggio con l’incontro
su “Euroscetticismo nell’urna: l’opinione
pubblica europea alla prova del voto”. (gt)
Lunedì 28 aprile 2014 ore 14.30-18.30 a
Torino, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100, Aula A4.
Per iscrizioni:
scienzeinternazionali.dcps@unito.it
Programma:
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FS
Repo/Area_Portale_Pubblico/Allegati/Allegati
%202014/04Aprile%202014/28aprile2014.pdf

Incontro e position paper delle forze federaliste sull’immigrazione

Martedì 29 aprile ore 17.00 Aiccre Piemonte
organizza a Torino una discussione con le
comunità straniere e gli amministratori locali,
sul documento “Per una politica europea di
asilo, accoglienza e immigrazione”. Il
documento è stato redatto da Aiccre,
Co.Co.pa., Centro d’Iniziativa per l’Europa e
Mfe, con la collaborazione della Consulta
europea del Consiglio regionale del Piemonte,
sulla base di un percorso seminariale
condotto lo scorso anno. Si tratta di un
documento di indirizzo politico da sottoporre
all’attenzione del governo italiano e delle
Istituzioni europee.
Il documento intende offrire anzitutto un
quadro dei fenomeni migratori verso i Paesi
dell’Ue, con particolare riferimento alle forme
e alle dinamiche assunte negli ultimi quindici

anni, con il forte aumento delle migrazioni
“forzate” e il conseguente crescente arrivo di
richiedenti asilo. In secondo luogo, sollecita
l’urgenza di risposte politiche da parte dell’Ue
e di nuovi approcci da parte del governo
italiano, al fine di garantire un’efficace e
sensibile protezione e integrazione sociale per
i migranti nei contesti locali di accoglienza nel
rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue e alle Carte
internazionali di riferimento. (gt)
Martedì 29 aprile ore 17.00 a Torino, presso
la sede Aiccre in via Schina 26.
Link al documento:
http://www.mfetorino.it/cms/component/doc
man/cat_view/46-
documenti?orderby=dmdatecounter&ascdesc
=DESC

http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Allegati/Allegati 2014/04Aprile 2014/28aprile2014.pdf
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Allegati/Allegati 2014/04Aprile 2014/28aprile2014.pdf
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Allegati/Allegati 2014/04Aprile 2014/28aprile2014.pdf
http://www.mfetorino.it/cms/component/docman/cat_view/46-documenti?orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
http://www.mfetorino.it/cms/component/docman/cat_view/46-documenti?orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
http://www.mfetorino.it/cms/component/docman/cat_view/46-documenti?orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
http://www.mfetorino.it/cms/component/docman/cat_view/46-documenti?orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
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GIOVANI

Raccomandazioni Congiunte sulla Conferenza dei Giovani Ue

La Conferenza Ue dei Giovani, organizzata
dalla Presidenza Greca il 10-12 marzo 2014 a
Salonicco, era la terza nel quadro delle
Presidenze Trio (Irlanda, Lituania e Grecia),
incentrate sul tema dell’imprenditorialità
giovanile per la promozione dell’inclusione
sociale dei giovani.
Tramite le sessioni di lavoro congiunte,
giovani, rappresentanti giovanili e decisori
politici dai 28 Stati membri Ue hanno
presentato 21 Raccomandazioni
sull’inclusione sociale e l’imprenditorialità
giovanile, basate su 7 temi principali. Queste
raccomandazioni serviranno da input per la

redazione di documenti legati alle politiche, in
particolare: Conclusioni del Consiglio per
promuovere l’imprenditorialità giovanile per
un’inclusione sociale dei giovani; Risoluzione
del Consiglio sulla panoramica del processo di
dialogo strutturato che comprenda
l’inclusione sociale dei giovani. (gt)
Fonte: Eurodesk
Link alle raccomandazioni:
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final%20r
ecommendations%20Greek%20Presidency.p
df
European Youth Portal
http://europa.eu/youth/node/14648_en

IMMIGRAZIONE

Il Parlamento approva nuove regole per scongiurare le morti in mare

Il Parlamento ha approvato nuove regole per
la ricerca e il salvataggio di migranti per
definire come le guardie di frontiera in
servizio per le operazioni marittime di Frontex
dovranno trattare i migranti. Le nuove regole,
già informalmente concordate dai negoziatori
del Parlamento e del Consiglio, dovrebbero
entrare in vigore prima dell'estate. Il
regolamento definisce le "fasi di emergenza"
per le operazioni di ricerca e salvataggio e
impone alle unità partecipanti alle operazioni
Frontex l'impegno di salvare vite umane. Le
norme in materia di operazioni di ricerca e
soccorso e lo sbarco dei migranti
riguarderanno solo le operazioni coordinate
da Frontex. Ciò dovrebbe contribuire a
dissipare la confusione creata negli Stati
membri da diverse interpretazioni del diritto e
delle prassi internazionali. Il "piano operativo"
che disciplina le operazioni di sorveglianza
alle frontiere coordinate da Frontex deve
pertanto comprendere le procedure per
garantire che le persone bisognose di
protezione internazionale, le vittime della
tratta di esseri umani, i minori non
accompagnati e altre persone bisognose
siano identificati e ricevano un'assistenza
adeguata. Eventuali misure coercitive
potranno essere adottate solo dopo
l'identificazione dei migranti (le norme

d'identificazione sono obbligatorie, mentre
quelle di esecuzione sono facoltative). I
deputati hanno inasprito le regole per
garantire il rispetto del principio di "non
respingimento", in base al quale le persone
non possono essere rimpatriate in Paesi ove
sussiste il rischio di persecuzioni, torture o
altri danni gravi. Le guardie di frontiera che
intendono intercettare o soccorrere persone
in un paese terzo dovranno seguire
determinate procedure (ad esempio,
l'identificazione, la valutazione personale, le
informazioni sul luogo dello sbarco, ecc.). Le
operazioni di respingimento in alto mare
saranno vietate. Le guardie di frontiera
potranno solamente "avvertire il natante e
ordinargli di non entrare nelle acque
territoriali di uno Stato membro". I deputati
hanno inoltre inserito un considerando che
recita: "Il comandante e l'equipaggio non
dovrebbero essere passibili di sanzioni penali
per il solo motivo di aver soccorso persone in
pericolo in mare e averle portate in un luogo
sicuro". Il progetto di regolamento, entrerà in
vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e sarà direttamente
applicabile negli Stati membri. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/

http://gr2014.eu/sites/default/files/Final recommendations Greek Presidency.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final recommendations Greek Presidency.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final recommendations Greek Presidency.pdf
http://europa.eu/youth/node/14648_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43463/html/Immigrati-il-Parlamento-approva-nuove-regole-per-scongiurare-le-morti-in-mare
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INFORMATIZZAZIONE

Scoprire i vantaggi delle applicazione mobili per la salute

L'UE avvia una consultazione per raccogliere
pareri su come utilizzare le tecnologie mobili
per migliorare l'assistenza sanitaria in Europa,
con risparmi potenziali dell'ordine di 99
miliardi di euro.
La “mHealth”, o sanità mobile, offre diverse
possibilità, fra cui l'uso di app installate su
smartphone e tablet per misurare la
pressione arteriosa, ricordare ai pazienti di
assumere i farmaci e somministrare insulina
ai diabetici trasmettendo segnali di controllo
alla pompa. L'UE ha calcolato che queste app
potrebbero far risparmiare 99 miliardi di euro

in Europa e ridurre quindi i costi
dell'assistenza sanitaria permettendo diagnosi
precoci, incoraggiando una strategia basata
più sulla prevenzione che sulle cure
riducendo anche del 30% il tempo necessario
agli operatori sanitari per accedere ai dati e
valutarli. Inoltre, con la sanità mobile i
pazienti hanno un maggiore controllo sulla
loro salute e il loro benessere. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://ec.europa.eu/news/environment/1404
10_it.htm

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione e formazione professionale favoriscono le prospettive lavorative dei giovani

In Italia il numero di giovani che seguono
percorsi di istruzione e formazione
professionale è più alto rispetto alla media
Ue. Secondo gli indicatori considerati dal
Cedefop, il Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale, nel 2012 il
60% degli studenti italiani in età da istruzione
superiore seguiva percorsi di formazione
professionale, una percentuale maggiore
rispetto alla media Ue, pari al 50,3%, e
superiore a quella di paesi come la Germania
(48,6%) e la Francia (44,6%).
Cresce l’evidenza che i giovani che
partecipano ad apprendistati e stage di alta
qualità riescono più di altri ad acquisire le
competenze e le abilità necessarie per trovare
un’occupazione adatta. Inoltre i dati
suggeriscono che chi ha seguito un percorso
di formazione professionale secondaria ha
migliori prospettive lavorative rispetto a chi
ha scelto istruzione polivalente. Il tasso di

occupazione della popolazione tra i 20 e i 34
anni che ha seguito percorsi di formazione
professionale secondaria è, in Italia, del
74,6%, ossia di 7,8 punti percentuali
superiore rispetto a quello della popolazione
che proviene da percorsi di istruzione
generale.
Tuttavia, dai dati del 2012 emerge anche che
in Italia solamente il 6,6% degli adulti di età
compresa tra i 25 e i 64 anni partecipa ad
iniziative di apprendimento permanente.
Benché superiore a quello della Francia
(5,7%), tale valore resta inferiore a quello
della Germania (7,9%) e alla media Ue (9%),
e si pone ben al di sotto dell’obiettivo medio
europeo del 15% previsto per il 2020. (gt)
Fonte: Cedefop-Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale
I risultati della ricerca:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publicatio
ns/22388.aspx

http://ec.europa.eu/news/environment/140410_it.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/140410_it.htm
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx
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LAVORO

Libera circolazione dei lavoratori: la Commissione accoglie con favore l'adozione da
parte del Consiglio di una direttiva volta a migliorare l'applicazione dei diritti dei
lavoratori

La Commissione europea esprime la propria
soddisfazione per l'adozione da parte del
Consiglio dei ministri dell'UE di una nuova
direttiva volta a garantire una migliore
applicazione a livello nazionale del diritto dei
cittadini dell'UE di lavorare in un altro Stato
membro. Le nuove norme, proposte dalla
Commissione nell'aprile 2013, intendono
colmare il divario esistente tra diritti e realtà
e aiuteranno i cittadini che lavorano o
cercano un lavoro in un altro paese ad
esercitare concretamente i loro diritti. Gli
Stati membri dispongono ora di due anni per
attuare la direttiva a livello nazionale. La
direttiva, proposta il 26 aprile 2013
(IP/13/372), ha per obiettivo di eliminare gli
ostacoli esistenti alla libera circolazione dei
lavoratori, tra cui la scarsa consapevolezza
delle norme UE da parte dei datori di lavoro
sia pubblici che privati e le difficoltà
incontrate dai cittadini mobili nell'ottenere
informazioni e assistenza negli Stati membri
ospitanti. Per superare questi ostacoli e
prevenire ogni forma di discriminazione la
direttiva imporrà agli Stati membri di
garantire che uno o più organismi a livello
nazionale forniscano sostegno e assistenza

giuridica ai lavoratori migranti dell’UE per
quanto riguarda l’applicazione dei loro diritti,
una tutela giuridica efficace dei diritti (tra cui,
ad esempio, la protezione dalla
vittimizzazione per i lavoratori migranti
dell’UE che vogliono far valere i loro diritti) e
informazioni facilmente accessibili in più di
una lingua dell’UE sui diritti di cui godono i
lavoratori migranti dell’UE e le persone in
cerca di lavoro.
Tali norme andranno a vantaggio non solo
dei lavoratori mobili ma anche dei datori di
lavoro, che saranno meglio informati quando
assumeranno persone provenienti da un altro
paese dell’UE.
Indipendentemente da questo nuovo atto
legislativo, la Commissione, in qualità di
custode del trattato, continuerà ad avviare
procedimenti di infrazione, ove necessario,
nei confronti degli Stati membri il cui diritto
nazionale non sia in linea con gli obblighi
imposti loro dal diritto dell'UE. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
421_it.htm

I lavoratori UE potranno trasferire la pensione integrativa quando si spostano
all’estero

I lavoratori comunitari che si trasferiscono in
un altro paese dell’UE potranno usufruire a
pieno dei diritti pensionistici grazie a un
progetto legislativo approvato dal
Parlamento. Il progetto legislativo deve
ancora essere approvato formalmente dal
Consiglio dei ministri. Le attuali norme
garantiscono che i lavoratori, spostandosi in
un altro paese dell’UE, non perdano i loro
diritti pensionistici obbligatori, cioè quelli
forniti dallo Stato. Tuttavia, non esistono
norme comunitarie equiparabili per i regimi
pensionistici integrativi e per tale motivo i

lavoratori che si spostano tra gli Stati membri
rischiano oggi di perdere i loro diritti acquisiti,
se il periodo temporale di residenza non è
ritenuto sufficientemente lungo dallo Stato in
cui si trasferiscono. L’atto legislativo deve ora
essere formalmente approvato dal Consiglio
dei ministri. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2
014/aprile_2014/lav_estero_0414.html;jsessi
onid=7572040D37594A2C8F995BEECD0EC3A
1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_it.htm
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/aprile_2014/lav_estero_0414.html;jsessionid=7572040D37594A2C8F995BEECD0EC3A1
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/aprile_2014/lav_estero_0414.html;jsessionid=7572040D37594A2C8F995BEECD0EC3A1
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/aprile_2014/lav_estero_0414.html;jsessionid=7572040D37594A2C8F995BEECD0EC3A1
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MINORI

Diritti dei minori: consultazione pubblica della Commissione

Nell'UE un minore su quattro vive in
condizioni di povertà e corre notevoli rischi;
ogni giorno fino a un quarto dei richiedenti
asilo è costituito da minori; ogni anno
vengono denunciati 250 000 casi di bambini e
ragazzi scomparsi; il 15% delle vittime
identificate della tratta di esseri umani è
costituito da minori e più di un milione di
bambini e adolescenti in Europa vive in
strutture di accoglienza. Per questo motivo la
Commissione europea lancia una
consultazione pubblica on line. Lo scopo è
aiutare gli Stati membri a sviluppare sistemi
di protezione dei minori integrati e efficaci. I
contributi della consultazione confluiranno

negli orientamenti con cui l'UE informerà sulla
legislazione e sulle politiche dell'UE in
materia. La consultazione permetterà di
verificare se l'UE può sostenere i sistemi
nazionali di protezione dei minori e
individuerà le buone pratiche in quest'ambito
in contesti transfrontalieri e nazionali. La
consultazione on line è aperta fino al 3 luglio
a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni
che si occupano di protezione di bambini e
ragazzi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
La consultazione (in inglese):
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/funda
mental-rights/opinion/140402_en.htm

PARI OPPORTUNITA’

Uguaglianza di genere: progressi costanti su impulso dell'Unione

Nel 2013 è continuata l'azione della
Commissione europea volta a migliorare la
parità tra donne e uomini, grazie a misure
per colmare il divario di genere
occupazionale, retributivo e pensionistico, a
combattere la violenza e promuovere la
parità nel processo decisionale. Gli sforzi
pagano: il divario retributivo di genere va
concretamente riducendosi, in particolare
grazie a un'iniziativa della Commissione per la
trasparenza delle retribuzioni, e aumenta il
numero di donne ai vertici aziendali. Sono
questi i principali risultati della relazione
annuale della Commissione sulle pari

opportunità pubblicata insieme alla relazione
annuale sui diritti fondamentali. Dalla
relazione annuale della Commissione sulle
pari opportunità emerge che negli ultimi anni
il divario di genere si è notevolmente ridotto,
con progressi però variabili tra gli Stati
membri e con differenze ancora presenti in
diversi ambiti a danno dell'economia europea.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
423_it.htm

http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/aprile_2014/lav_estero_0414.html;jsessionid=7572040D37594A2C8F995BEECD0EC3A1
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-423_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-423_it.htm
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PROGRAMMI/BANDI

Programma Central Europe, conferenza annuale

Sono aperte le iscrizioni alla Conferenza
annuale 2014 del Programma Central Europe,
che si svolgerà nei giorni 1 e 2 luglio a
Vienna. La conferenza ha l’obiettivo di
presentare i risultati tematici del Programma
Central Europe 2007-2013 e di lanciare
ufficialmente il programma Central Europe
2014-2020.
Si tratta di un programma europeo che
rientra nella politica di coesione dell’Unione
europea ed è gestito dalla Città di Vienna. Dal
2007 il programma sostiene la cooperazione
transnazionale tra 80 regioni di otto stati
membri: Italia, Austria, Repubblica ceca,
Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia,
Slovenia, con la partecipazione dell’Ucraina
come osservatore. Con un budget di 231
milioni di euro ha sostenuto progetti di
innovazione, accessibilità, ambiente e
rafforzamento della competitività delle città e
delle regioni.
A partire dal 2014, un nuovo programma
seguiterà a sostenere la cooperazione
regionale in nove paesi europei, con

l’aggiunta ai precedenti della Croazia.
Saranno finanziati progetti di innovazione,
soluzioni a basse emissioni di carbonio,
risorse ambientali e culturali e trasporti.
Alla Conferenza di lancio si prevede la
partecipazione di oltre 500 persone, tra
rappresentanti politici di governi locali e
regionali e di livello europeo, rappresentanti
del settore privato e della società civile,
partner progettuali di diversi Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea (Cte),
esperti di livello locale, regionale, nazionale
ed europeo.
La Conferenza si svolgerà in lingua inglese.
La partecipazione è gratuita con obbligo di
registrazione. (gt)
Fonte: Regione Veneto, punto di contatto
nazionale del programma
Per informazioni e iscrizione:
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Centr
al-Europe/bandi/aperte-le-iscrizioni-alla-
conferenza-annuale-cooperare-in-europa-
centrale-vienna-12-luglio-2014

SANITA’

Attivato il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
nell'Ue

Dal 5 aprile 2014 è attivo il Punto di Contatto
Nazionale che fornisce informazioni per
facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria
transfrontaliera all’interno dell’Unione
europea.
Ogni cittadino dell'Ue ha il diritto di ottenere
assistenza sanitaria in un altro Paese dell’Ue,
di scegliere il professionista sanitario a cui
rivolgersi e la struttura sanitaria dove curarsi,
di ottenere più facilmente il riconoscimento
della ricetta rilasciata dal proprio medico o da
un medico di un altro Stato dell’Ue e ricevere
un rimborso delle spese sostenute per le cure
ricevute e i farmaci o dispositivi medici
acquistati. In seguito all'entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, è
stato istitui-to presso il Ministero della Salute,
il Punto di Contatto Nazionale, che permette
al pazien-te di ottenere informazioni per
poter compiere la scelta più adeguata al

proprio caso clinico. Compilando un modulo
di richiesta di informazioni, le persone iscritte
al Servizio Sanitario Nazionale Italiano
possono richiedere al Punto di Contatto
Nazionale informazioni su autorizzazioni
(condizioni e procedure), cure rimborsabili,
termini, condizioni e procedure di rimborso
dei costi, procedure di ricorso, amministrative
e giurisdizionali, per risolvere le controversie
in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi e
dati da includere nelle ricette mediche
rilasciate in altro Stato dell’Unione Europea
affinché siano accolte in Italia, e viceversa.
(fm)
Fonte: Europa.formez.it
Per maggiori informazioni:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.js
p?lingua=italiano&tema=Sanita%20internazi
onale&area=cureUnioneEuropea

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/bandi/aperte-le-iscrizioni-alla-conferenza-annuale-cooperare-in-europa-centrale-vienna-12-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/bandi/aperte-le-iscrizioni-alla-conferenza-annuale-cooperare-in-europa-centrale-vienna-12-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/bandi/aperte-le-iscrizioni-alla-conferenza-annuale-cooperare-in-europa-centrale-vienna-12-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/bandi/aperte-le-iscrizioni-alla-conferenza-annuale-cooperare-in-europa-centrale-vienna-12-luglio-2014
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Sanita%20internazionale&area=cureUnioneEuropea
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Sanita%20internazionale&area=cureUnioneEuropea
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Sanita%20internazionale&area=cureUnioneEuropea
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TRASPORTI

Via agli investimenti sulle reti per i carburanti alternativi

La plenaria di Strasburgo ha approvato con
622 voti a favore, 29 contrari e 20 astenuti
l'accordo tra Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione europea sulla Direttiva per lo
sviluppo di un'infrastruttura per i carburanti
alternativi nei trasporti. Entro il 2020 tutti gli
Stati dovranno garantire la copertura dei nodi
urbani ed extraurbani con un numero
adeguato di stazioni di ricarica per le auto
elettriche e di rifornimento per quelle a
metano. Entro il 2025 la previsione riguarderà
anche tutte le autostrade della rete prioritaria

Ten-T, i cosiddetti corridoi europei. Sempre
entro il 2025 i porti Ten-T selezionati dagli
Stati Membri dovranno dotarsi di terminali
per il Gnl (gas naturale liquefatto), alternativa
concreta al gasolio tanto per le navi quanto
per l'autotrazione. (fm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/via-agli-
investimenti-sulle-reti-per-i-carburanti-
alternativi/0,1254,106_ART_6672,00.html

http://www.europarlamento24.eu/via-agli-investimenti-sulle-reti-per-i-carburanti-alternativi/0,1254,106_ART_6672,00.html
http://www.europarlamento24.eu/via-agli-investimenti-sulle-reti-per-i-carburanti-alternativi/0,1254,106_ART_6672,00.html
http://www.europarlamento24.eu/via-agli-investimenti-sulle-reti-per-i-carburanti-alternativi/0,1254,106_ART_6672,00.html

