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AFFARI INTERNAZIONALI

Stato islamico: intensificare sforzi UE e internazionali per porre fine al massacro

Gli omicidi dei giornalisti James Foley e
Steven Sotloff e dell'operatore umanitario
David Haines eseguiti dal cosiddetto "Stato
islamico" (IS) sono stati duramente
condannati dal Parlamento attraverso una
risoluzione. I deputati chiedono all'UE di
utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutare le
autorità nazionali e locali irachene a
combattere l'IS, compresa un'adeguata
assistenza militare. Nel testo approvato, si
chiede che non sia garantita alcuna impunità
per i responsabili di attacchi contro obiettivi
civili o l'uso di esecuzioni e violenze sessuali
in Iraq e Siria. I deputati sottolineano che
attaccare civili a causa della loro
appartenenza etnica o politica, religione o
sesso può costituire un crimine contro
l'umanità. Per arginare il flusso di risorse
finanziarie e materiali all'IS, i deputati

chiedono che l'embargo sulle armi e il
congelamento dei beni delle Nazioni Unite sia
applicato in modo più efficace. L'UE dovrebbe
inoltre imporre sanzioni contro i commercianti
in petrolio estratto in zone controllate dall'IS
e tagliare i flussi finanziari che permettono
all'organizzazione di fare affari e sfruttare
paradisi fiscali. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140915IPR62601/html/Stato
-islamico-pi%C3%B9-sforzi-UE-e-
internazionali-per-porre-fine-al-massacro
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-
0027+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

L'epidemia di ebola nell'Africa occidentale è un problema di sicurezza globale

E’ stata approvata una risoluzione in cui i
deputati affermano che l'epidemia del virus
ebola esplosa nell'Africa occidentale è stata
sottovalutata dalla comunità internazionale e
costituisce oggi una sfida per la sicurezza
globale. I paesi colpiti sono confrontati al
collasso socio-economico e si dovrebbe
considerare il dispiegamento dei mezzi militari
sotto l'egida delle Nazioni Unite e facilitare
ulteriormente l'accesso alle cure esistenti.
Nella risoluzione si sottolinea come vi sia
un'urgente necessità di risorse e di capacità
operativa, che includa risorse umane
qualificate e materiale logistico. Per i

deputati, inoltre, si dovrebbe esaminare la
possibilità di utilizzare risorse di difesa militari
e civili sotto la guida del Segretario generale
delle Nazioni Unite. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140915IPR62603/html/L'epi
demia-di-ebola-nell'Africa-occidentale-
%C3%A8-un-problema-di-sicurezza-globale
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-
0026+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT



4

Il Parlamento europeo ratifica l'accordo di associazione UE-Ucraina

Il Parlamento europeo ha dato il suo
consenso all'accordo di associazione UE-
Ucraina, che include una zona di libero
scambio globale e approfondita (DCFTA).
Tale accordo è stato inoltre ratificato in
contemporanea dal Parlamento ucraino a
Kiev. L'accordo sancirà un'associazione
politica profonda e l'integrazione economica
tra l'UE e l'Ucraina e fornirà l'accesso libero e
reciproco al mercato. L'accordo prevede sia
un'associazione politica sia la creazione di
un'area di libero scambio. Le disposizioni
politiche avvicinano l'Ucraina all'Unione
europea, aprendo nuovi canali di dialogo
politico e stabilendo regole di base per la
cooperazione in settori quali l'energia, i
trasporti e l'istruzione. L'Ucraina dovrà ora
attuare le riforme e rispettare i principi
democratici, i diritti umani e lo Stato di
diritto. Tra le altre disposizioni, l'accordo
prevede una maggiore circolazione dei
lavoratori, fissa obiettivi per la creazione di
un regime di esenzione dal visto e allinea i
sistemi regolamentari delle due parti,
fissando calendari dettagliati per l'Ucraina per

trasporre parti della legislazione comunitaria
nella sua legislazione nazionale e applicarli.
La parte "globale e approfondita" dell'accordo
di libero scambio integra in modo sostanziale
i mercati UE e quelli dell'Ucraina,
smantellando i dazi sulle importazioni e
introducendo un divieto di altre restrizioni
commerciali, anche se con specifiche
limitazioni e periodi di transizione in aree
"sensibili", come il commercio di prodotti
agricoli. L'accordo, inoltre, integrerà
parzialmente i mercati degli appalti pubblici.
(fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140915IPR62504/html/Euro
pean-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-
Association-Agreement
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20140916+ITEMS+DOC+X
ML+V0//IT&language=IT

AFFARI ISTITUZIONALI

La Commissione Juncker: una squadra solida ed esperta orientata al cambiamento

Il presidente eletto Juncker ha reso nota la
composizione della sua squadra e il nuovo
aspetto della prossima Commissione europea.
Una delle maggiori sfide dell'Unione europea
sarà convincere i cittadini che la situazione
cambierà e per attuare il cambiamento, la
Commissione deve essere aperta alle riforme.
L'organizzazione della nuova Commissione
europea sarà razionalizzata in modo tale da
concentrarsi sulle grandi sfide politiche che
l'Europa si trova ad affrontare: reinserire le
persone in posti di lavoro dignitosi, stimolare
maggiori investimenti, assicurare nuovamente
prestiti bancari all'economia reale, creare un
mercato digitale connesso, attuare una
politica estera credibile e assicurare

l'indipendenza dell'Europa in materia di
sicurezza energetica. La nuova struttura della
Commissione riflette Gli orientamenti politici,
il programma per l’occupazione, la crescita,
l’equità e il cambiamento democratico, sulla
base dei quali Jean-Claude Juncker è stato
eletto dal Parlamento europeo. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
984_it.htm
Gli orientamenti politici, il programma per
l’occupazione, la crescita, l’equità e il
cambiamento democratico:
http://ec.europa.eu/about/juncker-
commission/docs/pg_it.pdf
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Come viene eletta la Commissione europea?

Il primo novembre 2014 si insedia la nuova
Commissione Ue: composta da 28
commissari, uno per ciascun paese dell'Ue,
dura in carica cunque anni. Gli Stati membri
hanno presentato i loro commissari candidati.
Ma per essere eletti hanno bisogno di passare
le audizioni del Parlamento europeo. Dal 29
settembre, le commissioni parlamentari
competenti rispetto all'area di lavoro dei
commissari interrogheranno i candidati uno
ad uno. Come funziona esattamente? Il
Consiglio europeo nomina un candidato per la
carica di presidente della Commissione, che
deve essere approvato dalla maggioranza dei

membri del Parlamento europeo. Se gli
eurodeputati respingono il nominativo
proposto, il Consiglio ha un mese di tempo
per presentarne un altro. Il presidente eletto
sceglie i commissari (e i rispettivi portafogli)
tra i candidati presentati dai paesi dell'Ue.
L'elenco dei commissari viene sottoposto per
approvazione (con maggioranza qualificata)
prima al Consiglio dei ministri, poi al
Parlamento. Se quest'ultimo lo approva, la
nuova Commissione è ufficialmente nominata
dal Consiglio. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/about/index_it.htm

Le priorità della Presidenza italiana nelle commissioni parlamentari

Entro la fine di settembre si conclude in sede
parlamentare la discussione sulle priorità
della Presidenza italiana presentate alle
diverse commissioni da parte dei ministri
italiani competenti. Di seguito, le priorità
italiane ripartite per ciascuna commissione
parlamentare. Politica regionale: puntare
l’attenzione sulla politica di coesione, che
rappresenta quasi un terzo del bilancio
dell’Unione, su cui sarà dedicato uno specifico
Consiglio Affari generali in programma il 19
novembre. Trasporto e turismo: sviluppare
sviluppare una strategia digitale per
supportare i servizi turistici e migliorare i
collegamenti, in modo da permettere
l'accesso a zone meno conosciute e dare
priorità alla definizione della direttiva sui
viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto
compreso”. Affari giuridici: raggiungere
un'intesa con il Parlamento sulle norme riviste
per le procedure di insolvenza e sulla
legislazione sui marchi, oltre a compiere
progressi sulle proposte inerenti le
controversie di modesta entità e la tutela dei
segreti commerciali. Pesca: far adeguare la
legislazione al divieto di rigetto in mare, che
si applicherà a partire dal 2015. Cultura e
istruzione: difendere l'eccezione culturale
europea e promuovere gli scambi culturali e
la mobilità. Agricoltura: ampliare le misure
finora adottate per alleviare gli effetti del

divieto posto dalla Russia all’importazione di
prodotti alimentari provenienti dall'Ue;
riforma delle norme sull’agricoltura biologica
e accordo sulla coltivazione di Ogm.
Commercio internazionale: maggiore
trasparenza sui negoziati per il Trattato
transatlantico sul commercio e gli
investimenti. Affari esteri: priorità
all’attuazione degli accordi di associazione
con la Moldavia, l’Ucraina e la Georgia.
Libertà civili: priorità a immigrazione e
controllo alle frontiere. Problemi economici:
riorientarsi sui fattori che possano favorire la
crescita. Trasporti: riavviare al più presto
inegoziati sul quarto pacchetto ferroviario e
sui “mega truks”. Sviluppo: priorità al
sostegno umanitario. Occupazione: affrontare
i problemi della disoccupazione giovanile,
della povertà e dell’esclusione sociale.
Maggiore trasparenza negli Affari
costituzionali. Diritti delle donne: più donne
nei consigli di amministrazione e riapertura
dei negoziati sul congedo di maternità.
Ambiente e salute pubblica: Ogm, emissioni e
dispositivi medici. (gt)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20140722IPR53208/html/Le-
priorit%C3%A0-della-Presidenza-italiana-
discusse-nelle-commissioni-parlamentari
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AIUTI

La Commissione approva la carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia

La Commissione europea ha approvato, in
base alle norme UE sugli aiuti di Stato, la
carta presentata dall'Italia che definisce le
zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità
regionale tra il luglio 2014 e il dicembre 2020.
La Commissione ha concluso che la carta
degli aiuti a finalità regionale dell'Italia è
conforme agli orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale, adottati nel
giugno 2013. Gli orientamenti stabiliscono le
condizioni alle quali gli Stati membri possono
concedere aiuti di Stato alle imprese a fini di
sviluppo regionale e mirano a favorire la
crescita e la coesione nel mercato unico. Le
zone designate rappresentano una

popolazione totale di 20,6 milioni, ovvero il
34,07% della popolazione italiana. I livelli
massimi di aiuto che possono essere concessi
a progetti d'investimento realizzati da grandi
imprese nelle zone assistite sono compresi fra
il 10% e il 25% dei costi di investimento
complessivi, a seconda della zona interessata.
Tali intensità possono essere maggiorate di
10 punti percentuali per le imprese di medie
dimensioni e di 20 punti percentuali per le
piccole imprese. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1009_it.htm

ANIMALI

La Commissione adotta proposte per migliorare la salute dell'uomo e degli animali

La Commissione ha adottato alcune proposte
sui medicinali veterinari e sui mangimi
medicati finalizzate a migliorare la salute e il
benessere degli animali, a combattere la
resistenza antimicrobica (AMR) nell’UE e a
promuovere l’innovazione. La proposta sui
medicinali veterinari mira in particolare a
rendere disponibile nell’UE un numero
maggiore di medicinali per curare e prevenire
le malattie degli animali mentre la proposta
volta ad aggiornare la legislazione sui
mangimi medicati include ora nel suo campo
di applicazione i mangimi per animali da

compagnia. L’idea è quella di garantire un
adeguato livello di qualità e di sicurezza dei
prodotti nell’UE, aprendo nel contempo la
strada a cure migliori per gli animali malati.
La regolamentazione proposta apporterà
benefici agli animali, comprese le specie
acquatiche, ai loro detentori, ai proprietari di
animali da compagnia, ai veterinari e alle
imprese dell’UE, comprese le imprese del
settore farmaceutico e dei mangimi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
987_it.htm
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BANDI E CONCORSI

Programma Spazio Alpino: Conferenza nazionale a Brescia il 2 ottobre

Il prossimo 2 ottobre si terrà a Brescia
l'evento italiano di chiusura del Programma
Spazio Alpino 2007-2013. Durante la
conferenza saranno fornite le prime
indicazioni sul nuovo "Cooperation
Programme 2014-2020" e le modalità di
partecipazione ai nuovi progetti, con
particolare riferimento alla strategia macro
regionale alpina Eusalp. Il Programma Spazio
Alpino, attivo dal 2000, è finalizzato ad
aumentare la competitività e l’attrattività
dell’area alpina, attraverso lo sviluppo di
azioni comuni frutto della cooperazione
transnazionale. L’obiettivo è stato perseguito
attraverso lo sviluppo di progetti distribuiti in
tre assi: 1 competitività e attrattività dell’area
di cooperazione, 2 accessibilità e connettività,
3 ambiente e prevenzione dei rischi. La
programmazione 2007-2013, ormai al
termine, ha potuto contare su un
finanziamento complessivo di quasi 130
milioni di euro, messi in campo dall’Unione

europea con il Fesr (Fondo europeo di
sviluppo regionale) e dai cofinanziamenti
pubblici dei diversi Stati partecipanti. Sono
stati approvati 57 progetti, distribuiti sulle tre
priorità tematiche. L’Italia è stato il paese che
ha avuto il maggior numero di beneficiari,
ben 206, distribuiti in tutti i 57 progetti
approvati.
L'evento si svolgerà presso la sede della
locale Camera di Commercio - Centro
Congressi Probrixia, Via Einaudi, 23 dalle ore
10.30 alle ore 16.00. (gt)
Fonte: Regione Lombardia, Punto di contatto
nazionale del Programma Spazio Alpino
http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellit
e?c=News&childpagename=Programmazione
Comunitaria%2FDetail&cid=1213634460101&
p=1213306600116&packedargs=locale%3D1
194453881584%26menu-to-
render%3D1213306600116&pagename=PRO
COMWrapper

CITTADINI UE

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui requisiti minimi di
ammissione previsti dal diritto dell’Unione in merito all’ ammissione nel loro territorio
cittadini di paesi extra-Ue che vogliono soggiornare per più di tre mesi per motivi di
studio

Nel caso di specie preso in esame si tratta il
caso di un cittadino tunisino nato in
Germania, che ha lasciato tale nazione nel
1995 per tornare nuovamente in Tunisia.
Dopo aver conseguito la maturità nel 2010, si
è iscritto all’università in Tunisia per seguire
studi in informatica, attivandosi nel contempo
per poter studiare in Germania. Diverse volte
è stato ammesso a studiare presso la facoltà
di matematica dell’università di Dortmund.
Nutrendo dubbi in merito, le autorità
tedesche hanno respinto varie volte le
domande di visto per motivi di studio. Adito
della controversia, il Tribunale amministrativo
di Berlino si è rivolto alla Corte di giustizia per
chiarire se all’amministrazione tedesca
competa il potere discrezionale di negare il
rilascio del visto per motivi di studio al

soggetto in questione, nel caso in cui il
medesimo soddisfi tutti i requisiti di
ammissione imposti dalla Direttiva e non
costituisca una minaccia per l’ordine pubblico,
la sicurezza e la sanità pubblica. La Corte di
Giustizia, intervenendo in merito, ha chiarito
che dalla Direttiva 2004/114/CE del Consiglio
del 13 dicembre 2004, che concerne
l’ammissione dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di studio, risulta che uno stato
membro è tenuto ad ammettere nel suo
territorio un cittadino di un paese terzo che
desideri soggiornare per più di tre mesi per
motivi di studio, nel caso in cui quest’ultimo
assolva ai requisiti generali e specifici elencati
nella Direttiva.
Nel caso di specie preso in esame, la Corte
conclude che al cittadino tunisino avrebbe
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dovuto essere rilasciato un permesso di
soggiorno, poiché il suo caso soddisfaceva i
requisiti generali e specifici previsti dalla
Direttiva e non esistevano nei suoi confronti
motivi inerenti l’esistenza di una minaccia.
(mm)

Fonte: Eurlex
Comunicato Curia
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2014-09/cp140120it.pdf
Testo della sentenza
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0491&lang1=it&type=TXT&ancre

COMMERCIO

Istat, Italia prima in Ue per Dop e Igp

Secondo il rapporto Istat 'Prodotti
agroalimentari di qualità', con 264 marchi
Dop e Igp, l'Italia è prima in Europa per
numero di produzioni certificate. I controlli
italiani sulle denominazioni registrate "vanno
oltre i requisiti previsti dall'Ue", ha
commentato il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina. L'Italia supera di gran lunga
Germania (99 prodotti a denominazione) e

Regno Unito (45), ma anche i rivali di sempre
Francia (207) e Spagna (162), confermandosi
in testa alla classifica europea delle
produzioni certificate. (fm)
Fonte: Euractive.it
http://www.euractiv.it/it/news/agroalimentar
e/9919-alimentare-istat-italia-prima-in-ue-
per-dop-e-igp.html

Relazione 2014 della Commissione Ue sulla competitività

La relazione sulla competitività degli Stati
membri descrive l'attuale situazione
dell'industria europea e mette a confronto i
progressi conseguiti dai paesi dell'UE. Il
quadro di valutazione, che presenta una
ripartizione per paese, si basa su indicatori
relativi agli investimenti e all'accesso ai
finanziamenti, all'innovazione e alle
competenze, all'energia, alle materie prime e
alla sostenibilità, nonché all'accesso alle
infrastrutture di mercato e ai servizi. Essa
esamina inoltre le modalità di attuazione della
politica industriale a livello europeo e negli
Stati membri. La relazione di quest'anno
contiene un'analisi esaustiva delle modalità
per migliorare del contesto imprenditoriale
attraverso una pubblica amministrazione
favorevole alla crescita. Dalla relazione del
2014 sulla competitività degli Stati membri
dal titolo "Reindustrializzare l'Europa" è
emerso che durante la crisi, iniziata nel 2008,
le imprese europee si sono battute con
grande determinazione per mantenere la
propria competitività. Nonostante questi
sforzi, in mancanza di un intervento adeguato
a livello di UE e di Stati membri non è tuttavia
possibile superare il pesante retaggio della
crisi. I dati aggregati dimostrano la ripresa
delle esportazioni e un aumento della
produttività nella maggior parte degli Stati

membri. Questi dati positivi a livello di Ue
celano tuttavia notevoli differenze tra le
performance e le politiche degli Stati membri
e tra i diversi settori. La relazione indica che
molti dei fattori che ostacolano la
competitività sono comuni a tutti gli Stati
membri. Tra gli esempi si annoverano la
mancanza di investimenti, l'accesso limitato ai
finanziamenti e ai mercati, in particolare per
le PMI, prezzi energetici elevati e la necessità
di un contesto e di una pubblica
amministrazione più favorevoli alle imprese.
Per quanto riguarda l’Italia la relazione indica
che la competitività del nostro paese stagna e
l'industria continua il suo declino sotto il peso
della crisi, scendendo nel 2013 a un livello di
produzione di -25% rispetto al 2007. Serve
quindi un "impegno continuativo e globale"
per far rianimare il manifatturiero,
consolidando "le aziende e i settori capaci di
fabbricare con metodi di produzione
sostenibili e di affrontare la concorrenza". La
relazione inserisce l'Italia tra i paesi "ad alta
competitività ma stagnante o in declino"
insieme a Francia, Gran Bretagna, Belgio,
Lussemburgo, Svezia, Finlandia e

Austria. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-526_it.htm
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EVENTI

Inaugurata la Turin International Summer School

Il 22 settembre 2014 è stata inaugurata la
prima Turin International Summer School su
“Europe, migration and inclusive growth: a
focus on human capital”: una scuola di alta
formazione economico-giuridico-sociale sulla
valorizzazione del capitale umano nell’ambito
dei fenomeni legati alla globalizzazione e alle
migrazioni mondiali. L’iniziativa, unica al
mondo per la qualità dei partner coinvolti, si
tiene a Torino una volta all’anno. Promossa
dal Consiglio regionale del Piemonte, è stata
progettata dall’Istituto universitario di studi
europei (Iuse) in collaborazione con
l’Università di Torino, l’agenzia dell’Unione

europea con sede a Torino European Training
Foundation (Etf), e le agenzie delle Nazioni
Unite International Training Centre dell’Ilo
(Itc-Ilo) e United Nations Interregional Crime
and Justice Research Insitute (Unicri),
entrambe con sede a Torino.
All’edizione 2014 partecipano 42
professionisti e laureati provenienti da 16
paesi: Albania, Argentina, Belgio, Bulgaria,
Egitto, Germania, Italia, Macedonia, Nigeria,
Norvegia, Perù, Polonia, Romania, Spagna,
Tanzania, Tunisia. (gt)
Per informazioni: http://summerschool.iuse.it

Torino ospiterà il Congresso annuale di EEN, la rete creata della Commissione Europea
per sostenere la competitività e l’innovazione delle Pmi

Il 16 e il 17 ottobre 2014, Torino ospiterà il
Congresso annuale dell’Enterprise Europe
Network (EEN), la rete creata dalla
Commissione Europea per sostenere la
competitività e l’innovazione delle imprese.
L’evento rappresenta un'occasione unica per
produrre nuove idee e progetti internazionali
a supporto del mondo imprenditoriale e
accademico e per portarli all’attenzione dei
vertici europei. È, inoltre, un’importante
opportunità di business per tutti gli operatori
del comparto turistico e congressuale
coinvolti, e un’ulteriore occasione per
promuovere la città di Torino e la regione nel
suo complesso. Sono attese le più importanti

istituzioni europee d’interesse per il mondo
delle imprese: dalla Commissione Europea
alla Banca Europea per gli Investimenti,
l’Istituto Europeo per l’innovazione e
Tecnologia, l’Agenzia europea per la Salute e
la Sicurezza sul lavoro. Innovazione e
competitività sui mercati internazionali, start-
up e smart cities saranno i temi al centro del
programma scientifico. L’investimento per
l’organizzazione del Congresso sarà
rimborsato all’80% dalla Commissione
Europea.
Fonte: Camera di Commercio di Torino
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_htm
l?idp=15127
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OCCUPAZIONE GIOVANILE

La Commissione accoglie con favore la nuova rete di servizi pubblici per l'impiego

La Commissione europea esprime
soddisfazione per il lancio ufficiale della rete
dei servizi pubblici per l'impiego, una nuova
struttura di cooperazione tesa a coadiuvare
gli Stati membri nel coordinamento ulteriore
delle loro politiche e azioni volte a contrastare
la disoccupazione e rafforzare il quadro della
governance economica europea. Il
miglioramento del sostegno offerto ai giovani
dai servizi pubblici per l'impiego degli Stati
membri è essenziale ai fini dell'attuazione
concreta dell'iniziativa Garanzia per i giovani,
l'ambiziosa riforma a livello dell'UE volta ad
aiutare tutti i disoccupati di meno di 25 anni a
trovare un lavoro. La nuova struttura offrirà
maggiori opportunità di raffrontare le
prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego
sulla base di parametri di riferimento
pertinenti e di individuare le buone pratiche e
migliorare la cooperazione, anche attraverso
l'apprendimento reciproco e i programmi di
assistenza da pari a pari. Uno dei compiti più
urgenti cui deve far fronte la rete è lo
scambio di conoscenze e di buone pratiche
per l'attuazione della Garanzia per i giovani.

In molti Stati membri occorre migliorare il
funzionamento dei servizi pubblici per
l'impiego al fine di garantire che i giovani
ricevano un'adeguata consulenza
personalizzata sulle opportunità di lavoro, di
istruzione e di formazione più pertinenti per
la loro situazione, da cui risulti un'offerta di
lavoro concreta e su misura entro quattro
mesi. La rete aiuterà inoltre gli Stati membri
ad attuare meglio le raccomandazioni
specifiche per paese riguardanti i servizi
pubblici per l'impiego, formulate dal Consiglio
nell'ambito del semestre europeo. Nel 2014,
undici paesi sono stati destinatari di tali
raccomandazioni (Belgio, Bulgaria, Croazia,
Repubblica ceca, Ungheria, Italia, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). I
responsabili politici nazionali si avvarranno
delle competenze della rete per definire,
sviluppare e valutare le politiche in materia di
occupazione. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1031_it.htm

SANITA’

Conclusioni dei lavori dei ministri Ue della Salute a Milano

Si è tenuta il 22 e 23 settembre a Milano la
riunione informale dei ministri europei della
Salute, presieduta dal Ministro Beatrice
Lorenzin, che ha a affrontato i temi delle cure
palliative e terapia del dolore, il contrasto al
virus Ebola, i farmaci innovativi e la
prevenzione dei tumori. Per quanto riguarda
la rerapia del dolore, i ministri dei 28 paesi
Ue hanno raggiunto una posizione di intesa
sulla necessità di creare una rete europea che
agisca attraverso la formazione di
professionisti del settore e lo scambio di
informazioni sull’efficacia delle terapie che è
auspicabile siano diffuse a tutte le fasce
deboli della popolazione. La sessione dedicata
al virus Ebola ha ribadito la severità
dell’epidemia e il ricorso a risorse
straordinarie per fronteggiarla. Al fine di
ottimizzare la capacità di intervento si rende

necessario un maggior coordinamento tra
l’Ue e le organizzazioni e strutture coinvolte
come Onu, compagnie di trasporto e le Ong.
In materia di innovazione terapeutica, viene
sottolineata la fondamentale la promozione
dello sviluppo e l’accesso accelerato a farmaci
innovativi rispettando l’attenzione alla
sicurezza dei pazienti. Sulla prevenzione
tumori i ministri concordano sulla necessità di
interventi di prevenzione primaria e
secondaria e di campagne di informazione
mirate. E’ opportuno inoltre intensificare gli
interventi di prevenzione con i programmi di
screening e di vaccinazione. (fm)
Fonte: Presidenza Italiana del Consiglio dell’
Unione europea 2014
http://italia2014.eu/it/news/post/conclusioni-
informale-salute/
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SICUREZZA

Database Nazionale Anti-Frode

Il Nucleo della Guardia di Finanza per la
repressione delle frodi nei confronti
dell'Unione Europea presenta un nuovo
progetto, a tutela del bilancio UE, dal titolo:
«Database Nazionale Anti-Frode, Strumento
Informatico (IT) per prevenire le frodi a
danno degli interessi finanziari dell'Unione
Europea, con la collaborazione del personale
delle Forze di Polizia e delle Autorità nazionali
e regionali. l progetto, cofinanziato dalla
Commissione europea - OLAF nell’ambito del
Programma "Hercule II, Antifraud - Training,
2013", prevede l'organizzazione di 13 incontri
(12 Working Groups, 1 Conference) con la
partecipazione di rappresentanti di istituzioni
nazionali, Autorità competenti a livello
nazionale e regionale, Forze di Polizia
impegnate nel contrasto alle frodi a danno
dell’UE e delegati “antifrode” di altri Paesi
europei. ello specifico, il progetto mira a
promuovere la realizzazione di Strumenti

informatici (IT) di monitoraggio e controllo
per la prevenzione delle frodi/irregolarità,
condivisi tra le Forze di Polizia e le Autorità
nazionali e regionali, che possano recepire,
tra l'altro, tutte le migliori esperienze già in
essere; proseguire nella condivisione con altri
Paesi Membri, attraverso lo studio delle best
practices, delle migliori strategie di
prevenzione e contrasto antifrode: in tal
senso, sono state invitate a partecipare al
progetto Grecia, Lettonia, Lussemburgo e
Danimarca; coinvolgere la più amplia platea
di attori interessati al contrasto alle frodi al
fine di contribuire a diffondere la conoscenza
delle strutture organizzative ed operative
antifrode europee e nazionali. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche comunitarie
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19045
/database-nazionale-anti-frode

TRASPORTI

11,9 miliardi di euro per migliorare i collegamenti europei

La Commissione europea ha invitato gli Stati
membri a proporre progetti per utilizzare 11,9
miliardi di euro di finanziamenti dell’UE
destinati a migliorare i trasporti. Si tratta del
maggior importo di finanziamenti mai
destinati dall’UE alle infrastrutture di
trasporto. I finanziamenti si concentreranno
su nove corridoi che, insieme, formeranno la
rete centrale dei trasporti e rappresenteranno
la linfa economica del mercato unico (cfr.
mappa allegata), eliminando le strozzature,
rivoluzionando i collegamenti est-ovest e
snellendo le operazioni transfrontaliere di
trasporto per le imprese e i cittadini in tutta
l’UE. La nuova rete centrale, che sarà istituita
entro il 2030, collegherà 94 porti europei
principali mediante collegamenti ferroviari e
stradali; 38 aeroporti principali mediante

collegamenti ferroviari verso grandi città;
15.000 km di linee ferroviarie convertite ad
alta velocità; 35 progetti transfrontalieri
destinati a ridurre le strozzature.
I finanziamenti saranno assegnati ai progetti
più competitivi e si concentreranno sui nove
principali corridoi di trasporto in Europa. Gli
Stati membri dovranno presentare le loro
proposte entro il 26 febbraio 2015. I progetti
riceveranno finanziamenti UE, ma dovranno
essere cofinanziati dagli Stati membri. I
risultati delle gare d’appalto e l’assegnazione
dei progetti saranno annunciati nell’estate
2015. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
988_it.htm


