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AGRICOLTURA

Mais ogm: ok da parte della Commissione europea

La Commissione europea ha ribadito di
essere "legalmente obbligata" a procedere
verso l'autorizzazione della coltivazione del
nuovo mais transgenico senza fornire date e
tempi, ma "da un punto di vista pratico, a
prescindere da quando verrà presa la
decisione, è molto improbabile che gli
agricoltori piantino il nuovo mais già
quest'anno". Lo ha detto il portavoce del
commissario europeo all'agricoltura.
Nonostante la mossa del Consiglio europeo di
non procedere legalmente alla votazione per
lasciare margine alla Commissione di
emendare o ritirare la sua proposta entro la
scadenza legale di oggi, secondo l'ufficio

legale dell'esecutivo comunitario, la
discussione avvenuta ieri tra i ministri sulla
proposta di autorizzazione del mais 1507 è
già da considerarsi un atto legale degli stati
membri. Tuttavia il consenso finale da parte
della Commissione europea non arriverà in
tempo per rendere possibile la coltivazione
del nuovo mais transgenico quest'anno, la
semina avverrà nell'arco dei prossimi due
mesi. (fm)
Fonte: Ansa Europa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambien
teenergia/2014/02/12/Ogm-Commissione-Ue-
obbligati-ok-nuovo-mais_10061241.html

CITTADINI UE

La Commissione presenta uno studio sull’ integrazione dei cittadini UE in sei città

In occasione di una conferenza che ha visto
riuniti oltre 100 sindaci e rappresentanti degli
enti locali di tutt’Europa per discutere le
opportunità della libera circolazione dei
cittadini UE all’interno dell’unione, la
Commissione europea ha promosso uno
studio sull'impatto del diritto alla suddetta
libera circolazione nell'UE analizzando sei città
europee: Barcellona, Dublino, Amburgo, Lille,
Praga e Torino.
Ne è risultato che i cittadini europei si
trasferiscono in altri Stati dell'UE soprattutto
per lavorare e sono in media più giovani e
economicamente più attivi della popolazione
locale.
L'arrivo di cittadini europei più giovani e in
età lavorativa, si legge nel rapporto,
contribuisce positivamente all'economia
locale. Inoltre chi arriva contribuisce spesso a
colmare le lacune del mercato del lavoro
locale, a far crescere i nuovi settori e a
controbilanciare l'invecchiamento
demografico.
La ricerca evidenzia che i cittadini che si
trasferiscono tendono a essere iperqualificati

rispetto alla forza lavoro locale (e ad
accontentarsi di impieghi meno qualificati), il
che implica uno spreco di risorse umane
contrario ai potenziali benefici della mobilità
all’interno dell’Unione.
Inoltre, i cittadini che si trasferiscono non
sempre godono delle stesse opportunità
abitative e di integrazione scolastica dei figli,
sebbene lavorino e paghino le tasse.
Le città analizzate hanno comunque messo in
atto programmi di inclusione economica e
sociale dei cittadini europei che si sono
trasferiti ed è stata riscontrata una atmosfera
di partecipazione e una cultura di accoglienza
favorite da politiche di accesso
all’informazione (per esempio con sportelli
unici informativi sui servizi), di
apprendimento della lingua, di dialogo
interculturale e di interazione tra i cittadini.
(sm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/730/libera-
circolazione-commissione-presenta-studio-su-
integrazione-dei-cittadini-ue-in-sei-citta

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/12/Ogm-Commissione-Ue-obbligati-ok-nuovo-mais_10061241.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/12/Ogm-Commissione-Ue-obbligati-ok-nuovo-mais_10061241.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/12/Ogm-Commissione-Ue-obbligati-ok-nuovo-mais_10061241.html
http://www.vivieuropa.it/notizie/730/libera-circolazione-commissione-presenta-studio-su-integrazione-dei-cittadini-ue-in-sei-citta
http://www.vivieuropa.it/notizie/730/libera-circolazione-commissione-presenta-studio-su-integrazione-dei-cittadini-ue-in-sei-citta
http://www.vivieuropa.it/notizie/730/libera-circolazione-commissione-presenta-studio-su-integrazione-dei-cittadini-ue-in-sei-citta
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Torino tra le sei città europee al centro di uno studio sulla libera circolazione dei
cittadini

I cittadini dell'UE si trasferiscono in altri Stati
soprattutto per lavorare e in media sono più
giovani ed economicamente più attivi della
popolazione locale, come dimostra uno nuovo
studio indipendente sull'impatto del diritto
alla libera circolazione nell'UE. In particolare
lo studio si è concentrato su sei città europee
- Torino, Praga, Lille, Amburgo, Dublino e
Barcellona  scelte per la composizione
multinazionale della loro popolazione.
L'analisi delle sei città mostra come il
fenomeno della migrazione è storicamente
radicato a Lille e ad Amburgo mentre è più
recente nelle altre città. A Torino nel 2011 il
6,4% della popolazione proveniva da altri
paesi dell'Unione europea; di questi, il 91,8%
era originario della Romania. A Barcellona,
invece, la maggior parte dei cittadini di un
altro paese UE proviene dall'Italia. L'arrivo di
cittadini stranieri, principalmente giovani e in
età lavorativa, ha un impatto significativo

sull'economia locale. Nel caso di Torino, ad
esempio, lo studio valuta che il gettito fiscale
dei contribuenti stranieri frutti alle casse
pubbliche un netto di 1,5 miliardi di Euro. Lo
studio è stato presentato in occasione della
conferenza di oltre 100 sindaci e
rappresentanti degli enti locali europei, riuniti
per confrontare iniziative, problematiche e
buone pratiche adottate e per discutere le
sfide e le opportunità legate alla libera
circolazione dei cittadini dell'UE. Lo studio è
stato presentato dalla Commissione nel corso
di un incontro con sindaci e amministratori
locali europei. (fm)
Fonte: Commissione europea –
Rappresentanza Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_economici/libera_circolazione_studio2
014_it.htm

CULTURA

Cinema: Italia, unica in Ue con incremento biglietti venduti

Come appurato lo scorso anno da una ricerca
di mercato voluta dall’ANEC, associazione
nazionale esercenti cinema, si era evidenziato
che il cinema italiano stava vivendo un
periodo di profondissima crisi economica.
Pirateria, sale disperse nelle periferie,
concorrenza del digitale, film poco
pubblicizzati erano le cause di un dramma
che lo scorso anno ha visto circa 23 milioni di
italiani disertare i nostri cinema ormai semi-
deserti. Negli ultimi dieci anni hanno chiuso
712 sale, mentre resistono i multisala che
incentrano la loro attività non sul film ma
sulla loro capacità imprenditoriale,
trasformando il tutto in centri di
aggregazione. La sala cinematografica non ha
più al centro il film ma lo spettatore visto in
un’ottica di consumatore di bevande e snack
da consumare durante la proiezione. Oggi
scopriamo invece che l’Italia è l’unico grande
mercato cinematografico dell’Unione Europea
a veder aumentare il numero di biglietti
venduti nel 2013 e uno dei pochi in cui cresce
la quota di mercato dei i film nazionali.
Questo è quanto emerge dalle prime stime
per il 2013 sulla frequentazione delle sale

cinematografiche pubblicate oggi
dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo del
Consiglio d’Europa. Dai dati risulta che in
Italia i biglietti venduti nel 2013 sono
aumentati del 6,6% rispetto all’anno
precedente, passando da circa 100 milioni di
biglietti venduti nel 2012 ai 106,7 milioni del
2013. Un risultato molto positivo se si
considera che in tutti gli altri grandi mercati
cinematografici della Ue, quello spagnolo,
francese, britannico e tedesco si sono
registrati cali tra il 16% e il 4%, anche se
negli ultimi 3 il numero di biglietti venduti
resta molto più alto che nel nostro Paese. Ma
in Italia è aumentata, anche la quota di
mercato dei film nazionali, passata dal 26,5%
del 2012 al 31% nel 2013. Solo la Francia
riesce a fare meglio, anche se qui,
probabilmente a causa del calo dei biglietti
venduti, la quota di mercato dei film nazionali
è calata dal 40% nel 2012 al 33% nel 2013.
(sm)
Fonte: Ansa Europa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/interne
tsocieta/2014/02/14Cinema

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/libera_circolazione_studio2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/libera_circolazione_studio2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/libera_circolazione_studio2014_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2014/02/14/Cinema-Italia-unica-Ue-incremento-biglietti-venduti_10076127.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2014/02/14/Cinema-Italia-unica-Ue-incremento-biglietti-venduti_10076127.html
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DIRITTI D’AUTORE

Sentenza della Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, causa C466/12 , in materia di
diritto d’autore e diritti connessi

Nel caso di specie, la domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito
di una controversia ai fini del risarcimento del
preteso danno subìto da alcuni cittadini
svedesi per effetto dell’inserimento sul sito
Internet di una società di collegamenti
cliccabili («ipertestuali») che rinviano ad
articoli di cui i medesimi sono titolari del
relativo diritto d’autore.
Da tale caso specifico, la Corte ha effettuato
una disamina per dettagliare dal punto di
vista della legge quali siano i principi che
rendono generalmente legale l’utilizzo del
link, sancendo il principio per cui linkare un

documento esterno non è reato fintanto che
non si modifica il pubblico potenziale del
documento stesso.
La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, deve essere interpretato
nel senso che non costituisce un atto di
comunicazione al pubblico, ai sensi di tale
disposizione, la messa a disposizione su un
sito Internet di collegamenti cliccabili verso
opere liberamente disponibili su un altro sito
Internet. (ab)
Fonte: Eur-lex
La sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0466:IT:HTML

ECONOMIA

L'UE inasprisce la lotta contro la frode fiscale

L'IVA, fatturata come un'imposta sulle
vendite di beni e servizi, è una delle principali
fonti di gettito tributario per i governi. Nei
paesi dell'UE, rappresenta oltre 700 miliardi di
euro all'anno. Ogni anno però quasi un quinto
delle entrate IVA potenziali vanno perse. Nel
2011 l'IVA non versata sarebbe stata pari a
circa 193 miliardi di euro (l'1,5% del PIL),
almeno in parte a seguito di frodi ed
evasione. Grazie a una più stretta
collaborazione con i partner internazionali
l'UE spera di sviluppare strumenti più efficaci
per lottare contro questo tipo di frode,
aiutando i paesi a recuperare le imposte
dovute e proteggendo le finanze pubbliche.
Per affrontare il problema, la Commissione

propone di avviare negoziati formali con
Russia e Norvegia per migliorare la
cooperazione amministrativa in materia di
IVA. Si sono già tenuti colloqui esplorativi con
Canada, Turchia e Cina. Fra le misure
previste: incoraggiare le autorità fiscali
nazionali a condividere maggiormente i dati a
loro disposizione sulle attività dei contribuenti
e agevolare l'accesso alle rispettive banche
dati. Questa collaborazione è già una realtà
fra i paesi dell'UE, ma finora i principali
partner commerciali non vi partecipano. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/economy/140213_i
t.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0466:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0466:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0466:IT:HTML
http://ec.europa.eu/news/economy/140213_it.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/140213_it.htm
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ELEZIONI

Modalità di elezione per i cittadini Ue che non hanno cittadinanza italiana

Il 22-25 maggio 2014 si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo. Possono votare tutti i cittadini degli
Stati membri UE, che hanno compiuto 18
anni di eta’ e hanno diritto al voto nel loro
paese di origine. I cittadini UE, non aventi
cittadinanza italiana, possono votare per i
rappresentanti dell’Italia oppure per i
rappresentanti dello Stato di appartenenza.
Voto per i rappresentanti dell’Italia:
Un cittadino europeo per avere diritto al voto
nel comune di Torino, deve iscriversi nella
lista elettorale aggiunta per l’elezione del
Parlamento Europeo del Comune di Torino e
quindi deve possedere i seguenti requisiti:

 possesso della capacità elettorale con
riferimento sia al Paese di origine sia
all’Italia;

 età non inferiore ai diciotto anni;

 registrazione nell’anagrafe della
popolazione residente del Comune di
Torino.

La domanda di iscrizione dovrà essere
presentata entro il 24 febbraio 2014, secondo
le modalità specificate sul sito del Comune di
Torino.
Voto per i rappresentanti dello Stato di
appartenenza:
In alternativa all’espressione del voto per i
rappresentanti dell’Italia, i cittadini UE, che
non hanno la cittadinanza italiana, possono
votare per i rappresentanti dello Stato di
appartenenza. In questo caso il voto deve
essere espresso presso il competente
Consolato/Ambasciata o lo Stato di origine.
(fm)
Fonte: Provincia di Torino
Per maggiori informazioni:
http://www.provincia.torino.gov.it/europa/eur
opedirect/eventi_euro/2014/ElezioniPE_ITA

EVENTI

Tre incontri per prepararci alle elezioni europee

In vista delle elezioni europee di maggio, le
principali organizzazioni e istituzioni che si
occupano di Europa in Piemonte, organizzano
un ciclo di tre incontri a Torino dal titolo
“Dalla sovranità perduta alla sovranità
condivisa: le elezioni europee per costruire
una nuova democrazia europea”. Il primo
dibattito si è svolto il 25 febbraio, con la
partecipazione di Giuseppe Berta, Università
Bocconi di Milano, Roberto Burlando,
Università di Torino e Alberto Majocchi,
Università di Pavia. L’incontro, moderato da
Roberto Palea, presidente del Centro studi sul
federalismo, ha affrontato i temi della
recessione e della disoccupazione e di come
poter restituire alla democrazia politica il
controllo dell’economia, per creare un nuovo
modello di sviluppo. Nel secondo
appuntamento, previsto per il 25 marzo, si

discuterà sulla questione: “Il mondo e il ruolo
degli europei. Come passare da un mondo
dominato dai rapporti di forza a un mondo
regolato dal diritto per l’affermazione della
pace, della democrazia e dello sviluppo
sostenibile?”. L’ultimo dibattito previsto per il
29 aprile tratterà del tema: “L’Unione
europea paralizzata e incompiuta e la
prospettiva degli Stati Uniti d’Europa. Che
cosa chiedere alle elezioni europee? Come
costruire una sovranità europea condivisa?”.
(gt)
Date dei prossimi appuntamenti: 25 marzo e
29 aprile 2014
Luogo: Fondazione Luigi Einaudi, via Principe
Amedeo 34, Torino
Per iscrizioni e informazioni: Centro Einstein
di studi internazionali, tel: 011.4732843,
email: info@centroeinstein.it

http://www.comune.torino.it/elezioni/info/cittadino_ue.shtml
http://www.comune.torino.it/elezioni/info/cittadino_ue.shtml
http://www.provincia.torino.gov.it/europa/europedirect/eventi_euro/2014/ElezioniPE_ITA
http://www.provincia.torino.gov.it/europa/europedirect/eventi_euro/2014/ElezioniPE_ITA
mailto:info@centroeinstein.it
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Un libro sul ruolo internazionale degli enti locali

Le relazioni internazionali degli enti locali, Dai
gemellaggi al Comitato delle Regioni:
cinquant’anni di storia dell’integrazione
europea è un saggio di Fabio Zucca,
pubblicato da Lacaita editore. Il volume, esito
di approfondite ricerche in archivi di difficile
accesso, è un utile strumento per
comprendere le dinamiche di un processo
ancora in corso, che interessa non solo
l’Europa stessa, in quanto la riguarda
direttamente, ma che è seguito con
attenzione dal mondo intero.
Il problema cruciale su cui si interroga
l’autore è che cosa fare per salvare
l’unificazione europea. L’indagine, condotta in
questo volume, del processo che ha portato
all’attuale strutturazione dei rapporti
istituzionali tra organi europei ed enti locali, e
soprattutto del ruolo in massima parte
propulsivo che questi ultimi hanno avuto a
partire dagli anni ’50 nel processo di
integrazione continentale, suggerisce un

differente angolo visuale dal quale poter
osservare le attuali tematiche europeiste. Lo
studio degli enti locali, delle loro strutture e
dei loro rapporti nonché del loro
coinvolgimento nei progetti di
riorganizzazione politica e amministrativa su
scala europea, è infatti oggi un settore
scientifico di estrema rilevanza, poiché è in
grado di aprire nuove prospettive sui temi
della governance multi-livello e
dell’incremento della partecipazione alla
gestione della cosa pubblica nel contesto
delle istituzioni europee.
Per tornare all’interrogativo di fondo, secondo
Zucca l’unica risposta possibile per superare
le leggi dei mercati finanziari, è un governo
economico europeo e la realizzazione, tra i
Paesi europei, dell’unione fiscale, finanziaria
ed economica, che apra così la strada agli
Stati Uniti d’Europa. (gt)
Editore Lacaita: www.lacaita.com

ENERGIA

Guida ai fondi europei per energia sostenibile negli edifici

Aiutare le autorità di gestione a pianificare e
distribuire gli investimenti in energia
sostenibile negli edifici nell’ambito dei
rispettivi programmi operativi della politica di
coesione: questo è il principale obiettivo della
guida tecnica sul finanziamento della
ristrutturazione energetica degli edifici con i
fondi della politica di coesione 2014-2020.
Quasi il 40% del consumo energetico finale,
come pure il 36% di tutte le emissioni di gas
serra, è attribuibile ad abitazioni, uffici,
esercizi commerciali e altri edifici
appartenenti al settore pubblico e privato.
Affinché l’Unione europea raggiunga gli
obiettivi climatici ed energetici fissati per il
2020, si impone un aumento significativo e
prolungato degli investimenti pubblici e
privati. Nel periodo 2014-2020, i fondi della
politica di coesione svolgeranno un ruolo di
rilievo nella ristrutturazione degli edifici, in
quanto è prevista l’assegnazione di almeno

23 miliardi di euro per investimenti a favore
della transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, in cui rientrano
l’efficienza energetica e l’impiego di energia
rinnovabile negli edifici. La guida informa le
autorità di gestione dei requisiti europei in
materia di edifici ed efficienza energetica,
fornisce un elenco di approcci di buone
pratiche e studi di casi ed esamina i diversi
meccanismi di finanziamento che le autorità
di gestione possono utilizzare per finanziare i
progetti di energia sostenibile con l’obiettivo
di promuovere investimenti su larga scala
nella ristrutturazione energetica degli edifici e
per attirare maggiori investimenti da parte
del settore privato. (gt)
Fonte: Commissione europea
Link alla guida:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/d
ocgener/studies/pdf/financing_energy_renov
ation.pdf

http://www.lacaita.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
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FONDI EUROPEI

Presentato il Programma operativo nazionale “Città metropolitane”

Il Ministro per la Coesione territoriale, Carlo
Trigilia, ha incontrato insieme al Ministro per
gli Affari regionali, Graziano Delrio, i sindaci
delle 14 Città metropolitane per illustrare le
linee essenziali del Programma operativo
nazionale (PON) “Città metropolitane”, il
progetto inserito nella nuova
programmazione dei fondi europei 2014-
2020.
Il Programma si colloca nel contesto
dell’Agenda urbana europea per le politiche di
coesione e si pone l’obiettivo di rafforzare il
ruolo delle grandi città attraverso la
realizzazione di pochi progetti che
perseguano comuni risultati attesi. Per il PON
sarà adottata una logica sperimentale sia
nella costruzione del programma stesso che
nel governo della sua attuazione. L’iniziativa
interviene in parallelo ai Programmi operativi
regionali (POR) per sostenere interventi che
saranno promossi nelle 10 Città
metropolitane (Roma, Bari, Bologna, Genova,
Firenze, Milano, Napoli, Torino, Reggio
Calabria e Venezia) individuate con il disegno
di legge “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, approvato dal Governo ed
attualmente al vaglio del Senato, e le 4 Città
metropolitane delle Regioni a statuto speciale
(Cagliari, Catania, Messina e Palermo), cosi
come previsto dalla rispettiva normativa
regionale. Per la definizione dei contenuti
progettuali, il Programma avrà come
interlocutori i Sindaci dei Comuni capoluogo
(Autorità urbana), ai quali è anche
demandato il compito di costituire partnership

e progetti di scala inter-comunale. Da questo
punto di vista, per ciascuna Città
Metropolitana, il territorio in cui si interverrà
non sarà strettamente vincolato ai confini
politico-amministrativi, ma potrà estendersi
ad altri territori sulla base di motivazioni
legate ad interdipendenze funzionali.
Nel progetto saranno coinvolte anche le
Amministrazioni regionali, chiamate a
sostenere, con specifiche linee di attività dei
Programmi operativi regionali, le altre
componenti dell’Agenda urbana, ed in
particolare l’“Inclusione sociale” e i “Servizi
avanzati e filiere produttive”, legate
all’innovazione. Tre i principali risultati attesi:
aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane; riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad
uso pubblico, residenziali e non residenziali;
diffusione di servizi digitali attraverso la
realizzazione di servizi che permettano di
ridurre gli spostamenti fisici e di accelerare i
tempi di esecuzione delle pratiche a costi più
bassi (rapporti delle imprese e dei cittadini
con le Pubbliche amministrazioni). Il percorso
avviato l'11 febbraio, dovrà concorrere alla
definizione del documento di Programma da
notificare alla Commissione Europea, nella
versione finale dell’Accordo di Partenariato sul
nuovo ciclo dei fondi comunitari 2014-2020.
(fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri –
Ministero per la Coesione Territoriale
Per maggiori informazioni:
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/progra
mma-operativo-nazionale-citta-metropolitane/

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/programma-operativo-nazionale-citta-metropolitane/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/programma-operativo-nazionale-citta-metropolitane/
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Coesione 2014-2020: tutto quel che c’è da sapere

Nell’ultimo numero della rivista della DG
Politica regionale della Commissione europea
“Panorama” il tema principale è la riforma
della politica di coesione 2014-2020 e l’analisi
in dettaglio dei cambiamenti che ne derivano
per tutte le parti coinvolte. All’interno, il
presidente della Commissione europea
Barroso sottolinea in che modo la politica di
coesione si propone di agevolare la crescita e
l’aumento di posti di lavoro e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi della strategia
Europa 2020. In altri articoli del numero
vengono delineati i punti chiave della riforma

e le tematiche prioritarie; viene descritto il
processo di approvazione del budget dal
punto di vista del Parlamento europeo;
vengono fornite informazioni su come
richiedere gli aiuti e viene presentata
un’analisi delle strategie di comunicazione e
degli obblighi. La rivista contiene, inoltre, la
consueta selezione di notizie e
approfondimenti su progetti specifici da tutta
l’Ue. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/regional_policy/informati
on/panorama/index_it.cfm

INFORMATIZZAZIONE

Lascia il segno! Benvenuti nel sito del progetto LIS

Tramite questo sito, un gruppo di giovani
realizzerà una campagna informativa per
raccontare l’Unione Europea con le sue
Istituzioni, cosa fa e perché è utile, in vista
delle elezioni del Parla-mento Europeo
previste per il 25 maggio. Ogni fase di
costruzione della campagna, che verrà creata
unendo “vecchi” e “nuovi” linguaggi e
strumenti, sarà condivisa online. Attraverso il
fu-metto, il rap, le webradio si farà capire
quanto è importante andare a votare, cosa
significa e-sprimere la propria opinione e
come ogni cittadino può condizionare le
future scelte dell’Europa. L’uso di un
linguaggio “aperto e moderno” e dei mass

media permetterà inoltre a questi giovani di
aprire un nuovo dialogo con i loro coetanei e
con tutti coloro che vivono a contatto col
mondo giovanile. Il sito è uno strumento di
apertura anche per chi, in qualità di esperto
cybernauta, naviga-tore occasionale o
semplice appassionato dell’Europa, vuole
condividere pensieri, idee, link, foto, video e
lasciare un segno per un’Europa che cresce.
(fm)
Fonte: Lascia il segno in europa
Per maggiori informazioni:
http://www.lasciailsegnoineuropa.eu/index.p
hp

In arrivo il nuovo portale turistico-gastronomico europeo

Il Vicepresidente della Commissione, Antonio
Tajani, ha presentato il nuovo portale
turistico-gastronomico europeo, in occasione
dell'inaugurazione della fiera del turismo BIT,
a Milano dal 13 al 15 febbraio. D'ora in poi
tutti gli appuntamenti, fiere, sagre e riunioni
culinarie saranno rese note e pubblicizzate al
pubblico dei viaggiatori europei, tramite il sito
web: www.tastingeurope.com. Turismo e

cucina, da sempre legati a doppio filo,
trarranno entrambi grandi benefici economici
dalla nuova rete disegnata dalla
Commissione.
Fonte: Le 12 Stelle n. 307 del 12 febbraio
2014
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/
editoriali/n.307-12-2_it.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_it.cfm
http://www.lasciailsegnoineuropa.eu/index.php
http://www.lasciailsegnoineuropa.eu/index.php
http://www.tastingeurope.com/
http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/editoriali/n.307-12-2_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/editoriali/n.307-12-2_it.htm
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LAVORO

Sentenza della Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, C-596/12, relativa all’illegittimità
dell’esclusione dei dirigenti dalle procedure di mobilità

La sentenza trae origine dal ricorso con cui la
Commissione europea chiede alla Corte di
constatare che, avendo escluso la categoria
dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione
della procedura di mobilità prevista dal
combinato disposto degli articoli 4 e 24 della
legge del 23 luglio 1991 n. 223, recante
norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro,
la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi imposti dall’articolo 1, paragrafi 1 e
2, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del
20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia
di licenziamenti collettivi.
La Commissione sosteneva nel ricorso che la
direttiva 98/59, il cui ambito di applicazione si
estende a tutti i lavoratori senza eccezione,
non risulta correttamente recepita dalla legge
223/1991, la quale ammette a beneficiare
delle garanzie da essa previste unicamente gli
operai, gli impiegati e i quadri, escludendo i
dirigenti. Essa ritiene che la normativa e i
contratti collettivi italiani riguardanti
specificamente i dirigenti non colmino tale
lacuna.
Nella sua sentenza la Corte ricorda
innanzitutto che, armonizzando le norme

applicabili ai licenziamenti collettivi, il
legislatore dell'Unione ha inteso garantire una
protezione di livello comparabile dei diritti dei
lavoratori nei vari Stati membri e uniformare
gli oneri che tali norme di tutela comportano
per le imprese dell'Unione. Pertanto, la
nozione di «lavoratore» non può essere
definita mediante un rinvio alle legislazioni
degli Stati membri.
La Corte, nella sua sentenza, sottolinea che la
direttiva 98/59 non ammette alcuna
possibilità per gli Stati membri di escludere
dal suo ambito di applicazione questa o
quella categoria di lavoratori.
Per questi motivi, dichiara che l’Italia,
mediante la legge n. 223/1991, recante
norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione,ha
escluso la categoria dei «dirigenti»
dall'ambito di applicazione della procedura
prevista dall'articolo 2 della direttiva
98/59/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi, e pertanto è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti. (ab)
Fonte: Eur-lex
La sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0596:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0596:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0596:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0596:IT:HTML
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OCCUPAZIONE

Boom delle 'apps', in Europa 5 mln di occupati nel 2018. Italia indietro

Da uno studio condotto da Gigaom per conto
della Commissione europea, è emerso che,
solo nel 2013, sono stati scaricati ben 94.4
miliardi di apps a livello mondiale.
L’UE sta tenendo testa agli Usa con livelli di
ricavi simili (42%).
Il mercato europeo delle 'apps' (le
applicazioni per telefoni cellulari, computer e
altri dispositivi elettronici), che sino a cinque
anni fa non esisteva, è destinato a crescere in
modo esponenziale passando da un fatturato
complessivo di 17,5 miliardi di euro a un
valore di 63 miliardi di euro entro il 2018, e
impiegando quasi 5 milioni di persone,
rispetto ai circa 1,8 milioni di ora.
Inoltre l'Europa potrebbe conquistare il
primato, se verranno superati i problemi sul
divario di competenze, connettività e
frammentazione.
Il successo delle aziende della UE che
producono 'apps' non è distribuito
uniformemente in Europa. Solo la Germania,
la Francia e il Regno Unito, si spiega nel

rapporto, hanno un numero significativo di
imprese che hanno successo al di fuori dei
mercati d'origine. Mentre alcuni Paesi, come
l'Italia, non hanno alcuna azienda con
applicazioni tra le prime 50 al di fuori del
proprio mercato. In sostanza, i
programmatori italiani che restano in Italia si
limitano al mercato nazionale senza sfruttare
le opportunità del crescente mercato europeo
e mondiale.
Un deficit da colmare, considerando che il
settore delle ‘apps’ può rappresentare una
risposta concreta al continuo aumento della
disoccupazione giovanile ed è un’area in cui
l’Europa può diventare realmente leader,
completando il mercato unico delle
telecomunicazioni. (sm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/731/boom-
delle-apps-in-europa-5-mln-di-occupati-nel-
2018-italia-indietro

TELECOMUNICAZIONI

Sentenza della Corte di giustizia, 13 febbraio 2013, Causa C69/13, relativa al
contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali

La questione verte sull’interpretazione delle
disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione
relative agli aiuti di Stato ed è stata proposta
nell’ambito di una controversia tra Mediaset
SpA e il Ministero dello Sviluppo economico,
relativa al recupero dell’aiuto di Stato che la
Repubblica italiana ha concesso a Mediaset
nell’ambito di un regime di aiuti a favore delle
emittenti digitali terrestri che offrono servizi
di televisione a pagamento e degli operatori
via cavo di televisione a pagamento,
dichiarato incompatibile con il mercato
interno dalla decisione 2007/374/CE della
Commissione, del 24 gennaio 2007.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha
confermato che l'importo che Mediaset deve
restituire allo stato italiano in quanto aiuto
illegittimo (si tratta dei contributi pubblici
concessi nel 2004 e 2005 per l'acquisto dei
decoder) deve essere deciso dal giudice
nazionale tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla Commissione europea.

Inoltre, il giudice nazionale, in sede di
determinazione esatta degli importi degli aiuti
da recuperare e qualora la Commissione
europea, nella sua decisione che dichiara un
regime di aiuti illegale e incompatibile con il
mercato interno, non abbia identificato i
singoli beneficiari di tali aiuti né determinato
con precisione gli importi da restituire, può
concludere, senza con ciò rimettere in
discussione la validità della decisione della
Commissione europea né l’obbligo di
restituzione degli aiuti in questione, che
l’importo dell’aiuto da restituire è pari a zero
quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla
base dell’insieme degli elementi rilevanti
portati alla sua conoscenza. (ab)
Fonte: Eur-lex
La sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62013CJ0069:IT:HTML

http://www.vivieuropa.it/notizie/731/boom-delle-apps-in-europa-5-mln-di-occupati-nel-2018-italia-indietro
http://www.vivieuropa.it/notizie/731/boom-delle-apps-in-europa-5-mln-di-occupati-nel-2018-italia-indietro
http://www.vivieuropa.it/notizie/731/boom-delle-apps-in-europa-5-mln-di-occupati-nel-2018-italia-indietro
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
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TURISMO

Sfruttare le potenzialità del turismo costiero e marittimo

Il turismo costiero e marittimo include sia le
attività balneari (concessioni per spiagge,
nuoto, surf, ecc.) che quelle nautiche
(crociere, navigazione da diporto, sport
nautici), nonché servizi sulla terraferma,
come alberghi, cantieri navali e attività di
noleggio. Occupa quasi 3,2 milioni di persone
e non è soltanto il maggiore sottosettore del
turismo, ma anche il motore economico di
numerose regioni costiere ed insulari
europee. Tuttavia, la mancanza di
finanziamenti, forme di collaborazione e
qualifiche non gli consente di sfruttare
pienamente le sue potenzialità. Nella
strategia per la "crescita blu" la Commissione
ha messo in evidenza le elevate potenzialità
che il settore del turismo costiero e marittimo
ha in termini di crescita e posti di lavoro,
definendo una serie di azioni per aiutare le
regioni costiere a mettere a frutto tali
potenzialità e garantire uno sviluppo a lungo
termine sostenibile.
Le misure proposte includono:

 una maggiore collaborazione a livello
dell'UE tra tutti i soggetti interessati
(autorità portuali, società di
navigazione, enti pubblici…)

 un ulteriore sostegno alle PMI,
comprendente una guida online sui
finanziamenti disponibili, campagne
promozionali e la diffusione di nuove
modalità gestionali

 la promozione dell'ecoturismo e della
ricerca sulle strategie turistiche
innovative per lo sviluppo delle isole e
dei porti turistici.

La Commissione auspica che la strategia
possa completare le iniziative avviate a livello
nazionale, regionale e locale. Si augura
inoltre che le problematiche del turismo
marittimo vengano integrate nei programmi e
nelle politiche esistenti. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/transport/140220_i
t.htm

http://ec.europa.eu/news/transport/140220_it.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/140220_it.htm

