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AFFARI ISTITUZIONALI

Finanziamento dei partiti Ue, si cambia nel 2017

La Commissione Affari costituzionali (Afco)
del Parlamento europeo ha approvato con 18
voti a favore, 4 contrari e 1 astensione la
riforma delle modalità di finanziamento e
dello status giuridico dei partiti politici
europei. Le nuove regole, già informalmente
concordate con il Consiglio, dovrebbero fare
chiarezza sulle entrate finanziarie di partiti e
fondazioni e migliorarne il carattere europeo.
Le nuove regole aumentano il massimale
delle donazioni da 12.000 a 18.000 euro per
donatore all'anno. Per ogni importo superiore
a 3.000 euro saranno pubblicati i nomi (se c'è
l'accordo del donatore anche fra per gli
importi superiori a 1.500 euro). La
percentuale di risorse proprie che un partito
europeo deve raccogliere per ricevere fondi
Ue rimane al 15%. I partiti politici europei e
le loro fondazioni affiliate dovranno
uniformarsi al diritto comunitario e garantire
elevati standard di trasparenza e
responsabilità. L'Autorità, scelta dalle tre

istituzioni europee, sarebbe l'unico
responsabile di controllare il rispetto delle
norme in materia di registrazione e di
decidere la eventuale deregistrazione di un
partito. Dovrebbe anche occuparsi di altri
requisiti relativi ai fondi extra-Ue (donazioni e
contributi). In caso di violazione l'Autorità
dovrebbe richiedere misure correttive, in
mancanza delle quali potrebbero essere
imposte sanzioni sotto forma di ammende e,
in ultima ratio, de- registrazione, circostanza
che escluderebbe il partito dal finanziamento.
Il Parlamento imporrebbe sanzioni per l'uso
improprio dei fondi comunitari in casi come il
mancato rispetto degli obblighi di
comunicazione e di trasparenza o di
condanna penale. Non sono previsti
finanziamenti per le campagne elettorali o
referendarie nazionali. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/finanziame
nto-dei-partiti-ue

AGRICOLTURA

Più mercato per i prodotti agricoli trasformati

Il nuovo regolamento Pac approvato dal
Parlamento europeo faciliterà il commercio
dei prodotti agricoli di base (dolci, cioccolato,
paste alimentari, prodotti da forno, biscotti,
alcolici, bibite analcoliche), tra Stati membri
dell'Ue e paesi terzi, aggiornando il quadro
giuridico per l'attuazione degli accordi
bilaterali, con la previsione di restituzioni
all'esportazione per taluni Pat in caso di
instabilità del mercato. I Prodotti agricoli
trasformati sono merci ottenute dalla
trasformazione di prodotti agricoli di base le
cui esportazioni hanno raggiunto lo scorso
anno un valore pari a 41,7 miliardi di euro,
facendo dell'Ue il maggior esportatore
mondiale. Necessario è risultato adeguare il
quadro giuridico che regola il regime
commerciale dell'Ue per Pat al trattato di
Lisbona, in particolare alle disposizioni
concernenti gli atti delegati e di esecuzione.
In particolare l’aggiornamento riguarda la
regolazione degli accordi commerciali
bilaterali, i regimi commerciali preferenziali

che l'Ue accorda a paesi partner commerciali
sotto forma di dazi all'importazione e
contingenti tariffari ridotti o nulli in cambio di
un miglioramento delle condizioni di accesso
al mercato per i prodotti dell'Ue. Riguarda
altresì il quadro che regola le restituzioni alle
esportazioni di determinati prodotti
alimentari, creando un meccanismo di
sicurezza che può essere attivato qualora si
verifichino perturbazioni del mercato, come
fluttuazioni significative dei prezzi di mercato
dovute alle condizioni climatiche o alla
speculazione. Ci si attende pertanto che il
regolamento contribuisca al conseguimento
degli obiettivi della Politica agricola comune
ed in particolare a stabilizzare i mercati, a
garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e a fornire ai
consumatori alimenti a prezzi ragionevoli.
(sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/piu-
mercato-per-i-prodotti-agricoli-trasformati

http://www.europarlamento24.eu/finanziamento-dei-partiti-ue-si-cambia-nel-2017/0,1254,106_ART_6363,00.html
http://www.europarlamento24.eu/finanziamento-dei-partiti-ue-si-cambia-nel-2017/0,1254,106_ART_6363,00.html
http://www.europarlamento24.eu/piu-mercato-per-i-prodotti-agricoli-trasformati/0,1254,106_ART_6248,00.html
http://www.europarlamento24.eu/piu-mercato-per-i-prodotti-agricoli-trasformati/0,1254,106_ART_6248,00.html
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AMBIENTE

Primo ok sulle regole anti buste plastica usa e getta

Primo via libera dell'Europarlamento a nuove
regole per ridurre l'uso delle buste di plastica
"usa e getta". La Commissione ambiente ha
detto sì ad un taglio del loro consumo di
almeno il 50% entro il 2017 e dell'80% due
anni dopo, con 44 voti a favore, 10 contrari e
sei astensioni. Secondo il testo approvato,
che sarà sottoposto alla sessione plenaria
dell'Assemblea di Strasburgo del 14-17 aprile,
gli Stati membri dell'Unione europea,
dovrebbero adottare misure come tasse,
imposte, restrizioni di commercializzazione
per garantire che i negozi non forniscano
sacchetti di plastica gratuiti con uno spessore
inferiore a 0,05 millimetri, ad eccezione di

quelli superleggeri utilizzati per avvolgere
alimenti sfusi come carne cruda, pesce e
prodotti lattiero-caseari. Quest'iniziativa di
Bruxelles ha una particolare rilevanza per
l'Italia: congela di fatto la procedura
d'infrazione ancora aperta per un divieto di
uso dei sacchetti di plastica non
biodegradabili già adottato, per la durata
dell'iter legislativo. (fm)
Fonte: Ansa Europa 2014
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/al
trenews/2014/03/11/Primo-ok-eurodeputati-
regole-anti-buste-plastica-usa-
getta_10213556.html

CITTADINI UE

Passi avanti per il conto bancario per tutti nell'Ue

I negoziatori del Parlamento europeo e del
Consiglio si sono accordati sul diritto ad
aprire un conto bancario di base per
chiunque risiede legalmente nell'Ue, senza
discriminazioni sulla base della sua
nazionalità o del luogo di residenza. L’accordo
prevede tariffe e regole trasparenti e
comparabili per tutti i conti di pagamento e la
facilitazione del passaggio ad altro conto.
Chiunque risiede legalmente nell'Ue,
compreso chi è senza fissa dimora, dovrà
essere messo sarà in grado di aprire un conto
di base. Il Parlamento ha insistito affinché i
conti correnti siano proposti da tutti gli istituti
di credito o quantomeno da un numero tale
garantire l'accesso a tutti i cittadini in un
determinato paese Ue. Chiunque apra un
conto di base, che potrà essere utilizzato sia
per prelevare contanti che per effettuare
pagamenti, deve essere messo in grado di

comprendere le commissioni applicate e i
tassi di interesse e di confrontare le varie
offerte delle banche, il tutto sulla base di
informazioni chiare e standardizzate in tutta
l'Ue. Le banche dovranno fornire assistenza al
consumatore e mettersi a disposizione per
trasferire il saldo positivo sul nuovo conto e
chiudere quello precedente e saranno anche
obbligate a rimborsare nel più breve tempo
possibile ogni eventuale perdita finanziaria
perde derivante da problemi nel processo di
trasferimento. Per entrare in vigore le nuove
norme devono essere approvate dal
Parlamento europeo durante la seconda
sessione plenaria di aprile e poi approvate
dagli Stati membri. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/passi-
avanti-per-il-conto-bancario-per-tutti-nell-
ue/0,1254,106_ART_6453,00.html

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/11/Primo-ok-eurodeputati-regole-anti-buste-plastica-usa-getta_10213556.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/11/Primo-ok-eurodeputati-regole-anti-buste-plastica-usa-getta_10213556.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/11/Primo-ok-eurodeputati-regole-anti-buste-plastica-usa-getta_10213556.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/11/Primo-ok-eurodeputati-regole-anti-buste-plastica-usa-getta_10213556.html
http://www.europarlamento24.eu/passi-avanti-per-il-conto-bancario-per-tutti-nell-ue/0,1254,106_ART_6453,00.html
http://www.europarlamento24.eu/passi-avanti-per-il-conto-bancario-per-tutti-nell-ue/0,1254,106_ART_6453,00.html
http://www.europarlamento24.eu/passi-avanti-per-il-conto-bancario-per-tutti-nell-ue/0,1254,106_ART_6453,00.html
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L'Ue interviene a tutela dello Stato di diritto e dei diritti dei cittadini

In ambito Ue le già esistenti procedure per
sanzionare i paesi che violano costantemente
lo Stato di diritto, vale a dire i principi
giuridici che consentono di difendere i valori
fondamentali dell'Ue, come l'uguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge o il corretto
esercizio dei poteri pubblici, vengono ora
integrate da un’iniziativa europea attraverso
l’istituzione di una sorta di meccanismo di
preallarme che consente di risolvere
tempestivamente eventuali problemi.
La cosiddetta “procedura pre-articolo 7”, il
nuovo quadro giuridico adottato dalla
Commissione, consentirà all'Ue di avviare
tempestivamente un dialogo con il paese
interessato per evitare che la situazione
possa degenerare, attivando la procedura in
caso di possibile violazione sistematica dello
Stato di diritto, piuttosto che in presenza di
singole violazioni.

Sono previste tre fasi che prevedono un
dialogo continuo tra l'Ue e il paese
interessato: nella prima l' Ue raccoglie
informazioni per verificare l'esistenza di una
minaccia sistematica allo Stato di diritto, ed in
caso affermativo segnala le sue
preoccupazioni e offre al paese la possibilità
di reagire, nella seconda fase, nel caso la
questione non sia stata risolta nella
precedente, l’ Ue emette pubblicamente una
raccomandazione, in cui indica i problemi e
stabilisce un termine entro il quale il paese è
tenuto a prendere provvedimenti; infine, nella
terza e ultima fase l’Ue controlla i
provvedimenti adottati dal paese in
questione, e se i problemi segnalati non
vengono risolti adeguatamente, può ricorrere
alla procedura prevista dall'articolo 7. (sm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/justice/140312_it.h
tm

L'Ue sostiene il diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari

A seguito del successo della prima iniziativa
dei cittadini europei, Right2Water, la
Commissione moltiplicherà gli sforzi per
migliorare la qualità dell'acqua, delle
infrastrutture idriche e dei servizi igienico-
sanitari. Gli organizzatori dell'iniziativa hanno
raccolto 1,89 milioni di firme in diversi paesi
europei a sostegno del loro obiettivo di
garantire che tutti i cittadini dell'UE possano
godere del diritto all'acqua pulita e ai servizi
igienico-sanitari, di escludere
l'approvvigionamento idrico e la gestione
delle risorse idriche dalle logiche del mercato
interno e dalla liberalizzazione e di
intensificare gli sforzi per assicurare un
accesso indiscriminato all'acqua e ai servizi
igienico-sanitari in tutto il mondo. Sebbene
abbia deciso di non proporre una nuova
normativa, la Commissione ha individuato
una serie di problematiche da affrontare, che
hanno una rilevanza diretta per l'iniziativa e il
raggiungimento dei suoi obiettivi. Si è infatti
impegnata a:

 intensificare gli sforzi per una piena
attuazione della legislazione dell'UE da
parte dei governi nazionali

 migliorare la gestione dei dati e la
divulgazione delle informazioni ai
cittadini

 valutare le migliori pratiche e
promuovere il dialogo e la
collaborazione nel settore idrico

 migliorare la trasparenza e la
responsabilità dei fornitori di servizi
idrici

 difendere l'accesso universale
all'acqua potabile e ai servizi igienico-
sanitari

 lanciare una consultazione pubblica a
livello europeo in merito alla direttiva
sull'acqua potabile per valutarne i
margini di miglioramento.

Le modalità di gestione dei servizi idrici
competono attualmente alle autorità
pubbliche dei paesi dell'UE, e la Commissione
ha affermato che intende rimanere neutrale e
garantire il rispetto delle decisioni adottate a
livello nazionale, regionale e locale.
Conformemente agli obiettivi dell'iniziativa
Right2Water, la distribuzione e la fornitura
dell'acqua continueranno ad essere escluse
dalle norme sul mercato interno e dalla
liberalizzazione. Lo scorso anno la
Commissione ha affermato espressamente

http://ec.europa.eu/news/justice/140312_it.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/140312_it.htm
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che avrebbe escluso i servizi idrici dalla
direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, per fugare i timori di una
possibile privatizzazione indiretta delle risorse
idriche. (fm)

Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/justice/140319_it.h
tm

DIRITTI

Sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, C – 592/12 inerente l’esclusione di
una lavoratrice da un corso di formazione per assenze dovute a maternità obbligatoria

La Corte di Giustizia ha stabilito che un
trattamento meno favorevole riservato ad
una donna per ragioni collegate alla
gravidanza o al congedo per maternità
costituisce una discriminazione basata sul
sesso. In particolare, una lavoratrice in
congedo obbligatorio di maternità non può
essere esclusa da un corso di formazione
proprio a causa della fruizione del congedo
obbligatorio, in quanto questo costituisce un
trattamento contrario al diritto dell’Unione.
L’articolo 14 della direttiva 2006/54/CE,
infatti, precisa gli ambiti in cui non deve
essere effettuata alcuna discriminazione. In
tal senso, le discriminazioni dirette o indirette
sono vietate per quanto riguarda le condizioni
di accesso al lavoro, ivi compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione,
l’accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di
orientamento professionale, formazione,
perfezionamento e riqualificazione
professionali, le condizioni di occupazione e di
lavoro e la partecipazione ad
un’organizzazione rappresentativa di
lavoratori o simili. Pertanto, trascorso il
periodo di maternità, la donna ha diritto di
riprendere la propria attività o comunque un
posto equivalente secondo condizioni che non
siano meno favorevoli e di beneficiare di
eventuali miglioramenti di lavoro che le
sarebbero spettati durante l’assenza. Inoltre

per assicurare l’uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne gli Stati membri dispongono
di un certo margine discrezionale e le autorità
nazionali devono attuare tutte le misure
necessarie per non ostacolare l’evoluzione
della carriera della lavoratrice che
risulterebbe rallentata rispetto a quella di un
collega di sesso maschile. Pertanto il giudice
nazionale ha l’obbligo di garantire la piena
efficacia delle disposizioni sancite dalla Corte
disapplicando ove occorra, di propria
iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale
contraria.
L’istanza è stata sollevata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio al quale
era stata sottoposta una controversia insorta
tra una lavoratrice italiana dipendente del
Ministero della Giustizia ed il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, poiché
quest’ultimo aveva escluso la medesima dalla
partecipazione ad un corso di formazione per
l’assunzione della qualifica di Vice
commissario di polizia penitenziaria a seguito
della sua assenza da detto corso per più di 30
giorni, assenza motivata da un congedo
obbligatorio di maternità. (mm)
Fonte : Eurl- lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0595:IT:HTML

http://ec.europa.eu/news/justice/140319_it.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/140319_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0595:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0595:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0595:IT:HTML
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Sentenze della Corte di Giustizia del 18 marzo 2014, C – 167/12 e C- 363/12 inerenti
la richiesta di due madri affidatarie di bambini nati a seguito di un contratto di
maternità surrogata di beneficiare del diritto di congedo di maternità

La Corte di Giustizia è stata chiamata a
pronunciarsi sul diritto di due madri
affidatarie di bambini nati a seguito di un
contratto di maternità surrogata di
beneficiare del diritto al congedo di
maternità. In particolare, nelle le cause
succitate riguardano un’impiegata in un
ospedale nel Regno Unito e un’insegnante
che lavora in Irlanda, le quali, si sono servite
di una madre surrogata per avere un figlio.
Le due donne hanno chiesto entrambe di
poter fruire di un congedo retribuito
equivalente ad un congedo di maternità. Le
loro richieste sono state respinte con la
motivazione che esse non erano mai state
incinte e che i bambini non erano stati
adottati dai genitori. I giudici nazionali ai
quali si sono rivolte le due madri committenti
hanno chiesto alla Corte di Giustizia
dell’Unione se tale rifiuto fosse contrario alla
direttiva sulle lavoratrici gestanti (Direttiva
92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992)
o se costituisse una discriminazione basata
sul sesso o sull’handicap (vietate
rispettivamente dalle Direttive 2006/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 e 2000/78/CE del Consiglio del
27 novembre 2000). La Corte di Giustizia,
intervenendo in merito, ha sancito che il
diritto dell’Unione non riconosce alle madri
committenti di poter beneficiare di un
congedo retribuito equivalente ad un
congedo di maternità o di adozione. Essa,
inoltre, precisa che per quanto concerne la
prima Direttiva sulle lavoratrici gestanti, che
tale disposizione si riferisce espressamente al

parto e nel contempo persegue l’obiettivo di
proteggere la madre nella situazione di
fragilità derivante dalla sua gravidanza. Nei
casi di specie esaminati risulta che le madri
coinvolte non siano mai state incinte e che
non abbiano di conseguenza mai partorito;
quindi ad esse non possono essere applicati i
benefici derivanti da tale Direttiva.
Per quanto concerne, invece, la Direttiva
2006/54/CE inerente la parità di trattamento
fra uomini e donne in tema di occupazione, la
Corte afferma che il rifiuto di riconoscere un
congedo di maternità ad una madre
committente non costituisce una
discriminazione sul sesso, in quanto neppure
un padre committente ha il diritto di
beneficiare di tale congedo. Poiché il diniego
non è sfavorevole solo alle lavoratrici madri
rispetto ai soggetti maschili, anche la citata
direttiva non è applicabile ai casi preposti.
Infine, per quanto riguarda la direttiva
2000/78/CE che vieta qualsiasi
discriminazione fondata sull’handicap in
materia di lavoro, la Corte afferma che la
limitazione di cui soffre la persona deve
essere di ostacolo alla sua piena ed effettiva
partecipazione alla vita professionale, poiché
l’impossibilità di avere un figlio non
costituisce un handicap, di conseguenza
anche tale direttiva risulta essere non
applicabile alle fattispeci prese in esame.
Fonte: Eur.lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0167:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0167:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0167:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0167:IT:HTML
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ECONOMIA

Ue: bilancia pagamenti, attivo 47,9 mld quarto trimestre

Nella prima stima dell’’Eurostat è emerso che
nel quarto trimestre 2013 la bilancia dei
pagamenti Ue ha registrato un attivo di 47,9
miliardi di euro (1,5% del Pil), in aumento
rispetto ad un attivo di 31,8 miliardi (1% del
Pil) del terzo trimestre 2013 e quello di 22
miliardi (0,7% del Pil) del quarto trimestre
2012.
Nel quarto trimestre 2013 è risultato, inoltre,
un aumento dell’attivo sia nel settore dei beni

(+11,4 miliardi rispetto a 0,9), che in quello
dei servizi (da +42 miliardi rispetto a +40,8),
mentre il deficit dei trasferimenti correnti ha
subito una lieve flessione (-17,2 miliardi
rispetto a -18,6). (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2014/03/07/Ue-bilancia-pagamenti-
attivo-47-9-mld-quarto-
trimestre_10193841.html

EVENTI

Convenzione piemontese per la Federazione europea

Venerdì 21 marzo scorso si è svolta, presso la
Sala Consiliare del Consiglio regionale del
Piemonte, la Convenzione piemontese per la
Federazione europea per un’Europa solidale,
democratica e federale organizzata da Aiccre,
Cime, Mfe e Gfe. Ai lavori ha portato i saluti
del Consiglio regionale il vicepresidente
Fabrizio Comba, delegato alla Consulta
europea.
L’incontro è stato aperto dal Segretario
regionale del Mfe Emilio Cornagliotti che ha
presentato le due azioni che vedono oggi
impegnati i movimenti per l'unità europea: la
prima è l’Iniziativa dei Cittadini Europei per
un Piano europeo straordinario per lo
sviluppo sostenibile e per l’occupazione,
promossa da un Comitato europeo e da otto
Comitati nazionali (Belgio, Rep. Ceca, Francia,
Grecia, Lussemburgo, Italia, Spagna e
Ungheria) per chiedere alla Commissione
europea di attivare un piano di investimenti
per il superamento della crisi, finanziato da
nuove “risorse proprie” (Tassa sulle
transazioni finanziarie, Carbon tax e emissioni
di euro-project bond); la seconda è la
richiesta al Parlamento europeo di elaborare
un progetto di revisione dei trattati per il
completamento dell’unione monetaria con la
creazione di un quadro istituzionale federale

e, a tal fine, la convocazione di una
Convenzione costituente con il mandato di
elaborare una Costituzione federale.
Sono intervenuti successivamente Claudia
Muttin, Segretaria nazionale della Gfe,
Alfonso Sabatino, Segretario regionale Aiccre,
Carmelo Cedrone, Comitato economico e
sociale europeo, e Mauro Zangola, Unione
Industriale di Torino. Per le forze politiche
europee sono intervenuti Fabrizio Bertot,
Mercedes Bresso, Giuseppe Gamba e
Gianluca Susta.
Sergio Pistone, vicepresidente del Cime, ha
concluso i lavori affermando che l’Unione
europea è chiamata a tre sfide cruciali: la
sfida della solidarietà per la coesione tra
territori, tra categorie sociali e tra fasce d’età;
la sfida della sicurezza e della stabilizzazione
democratica in Nord Africa, Medio Oriente,
Ucraina e Russia; la sfida istituzionale con
l’avvio del processo costituente per
l’affermazione del governo federale nel
quadro dell’eurogruppo aperto a tutte le
successive possibili adesioni. Di qui il ruolo
fondamentale del Parlamento europeo eletto
a maggio di riprendere l’iniziativa già avviata
da Spinelli trenta anni addietro per il rilancio
di un progetto costituente federale europeo.
(gt)

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/07/Ue-bilancia-pagamenti-attivo-47-9-mld-quarto-trimestre_10193841.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/07/Ue-bilancia-pagamenti-attivo-47-9-mld-quarto-trimestre_10193841.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/07/Ue-bilancia-pagamenti-attivo-47-9-mld-quarto-trimestre_10193841.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/07/Ue-bilancia-pagamenti-attivo-47-9-mld-quarto-trimestre_10193841.html


9

Inaugurazione di Antenna Europa. L’Europa che vorrei

Lo sportello informativo del Consiglio
regionale del Piemonte “Antenna Europa” si
inaugura il 27 marzo alle ore 16 presso la
sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico di via Arsenale 14/g Torino.
Realizzato in collaborazione con Europe Direct
Torino, Antenna Europa è un servizio
finalizzato a favorire il rapporto tra i cittadini
e l’Unione europea: verranno date
informazioni sulle opportunità offerte dalla
Ue, risposte alle domande sulle istituzioni
europee, sulla legislazione, le politiche, i
programmi e i finanziamenti comunitari e
verrà promosso il dibattito, anche in
collaborazione con la Biblioteca della Regione
Piemonte e la Consulta regionale europea.
Le attività di Antenna Europa prendono
contestualmente il via con il dibattito sul

futuro dell’Unione europea dal titolo
“L’Europa che vorrei”: in vista delle elezioni
europee del 25 maggio, i giovani che per la
prima volta sono chiamati al voto dialogano
con Fabrizio Comba, vicepresidente del
Consiglio regionale, Umberto Morelli,
professore di Storia delle relazioni
internazionali dell’Università di Torino,
Lorenzo Berto e Valeria Romana del centro
Europe Direct Torino. (gt)
Per informazioni :
urp@cr.piemonte.it
n. verde 800 10 10 11

FINANZIAMENTI

350 milioni per PMI, Mid-Cap e occupazione giovanile

Con tre distinti accordi perfezionati nelle
scorse settimane Banca europea per gli
investimenti (BEI) e Banco Popolare hanno
destinato 350 milioni a favore di Pmi, Mid-cap
e a progetti che favoriscono l’occupazione
giovanile in Italia. Tali intese rafforzano la
collaborazione tra la banca dell’Unione
europea e Banco Popolare, particolarmente
importante per far arrivare nuove risorse
finanziarie a condizioni vantaggiose al mondo
produttivo italiano in questa fase di primi
segnali di uscita dalla lunga recessione. Nel
dettaglio, un prestito da 50 milioni riguarda i
progetti avanzati da Pmi, Mid-Cap e start-up
innovative per favorire nuovi posti di lavoro
per i giovani nella fascia di età compresa tra i
15 e i 29 anni. Tali finanziamenti rientrano
nel programma Jobs for Youth, attivato dalla
BEI dopo il Consiglio europeo di Bruxelles del
giugno 2013. Il totale delle risorse BEI
dedicate all’Italia con il Jobs for Youth è sino
a oggi di 440 milioni. Al sostegno delle PMI
italiane sono destinati 200 milioni di euro, con

impiego di fondi BEI a condizioni di
particolare favore. I prestiti sono destinati al
finanziamento sia di nuovi investimenti sia di
quelli in corso, purché non ancora ultimati.
Gli interventi, relativi ad aziende attive in tutti
i settori produttivi (agricoltura, artigianato,
industria, commercio, turismo e servizi)
potranno riguardare l’acquisto, la costruzione,
l’ampliamento e la ristrutturazione di
fabbricati; l’acquisto di impianti, attrezzature,
automezzi o macchinari; le spese, gli oneri
accessori e le immobilizzazioni immateriali
collegate ai progetti, incluse le spese di
ricerca, sviluppo e innovazione; la necessità
permanente di capitale circolante legata
all’attività operativa. Banco Popolare fornirà
anche risorse proprie alle PMI beneficiarie,
facendo così aumentare il plafond
complessivamente a disposizione per il
supporto del sistema economico italiano. (fm)
Fonte: Commissione Europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-
69_it.htm

mailto:urp@cr.piemonte.it
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-69_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-69_it.htm
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FONDI EUROPEI

Fondi Ue: Bruxelles, liberati 12 mld fondi nazionali

Il portavoce del commissario alle Politiche
regionali Johannes Hahn ha reso noto che
con la rinegoziazione della programmazione
2007-2013 tra l'Unione europea e l'Italia sono
stati liberati € 12 miliardi di fondi nazionali.
L'Italia, come riferito da Hahn, che in un
primo tempo aveva programmato di
cofinanziare al 50%, ha abbassato le sue
aliquote al 25% ed ha assorbito il 53,7% dei

fondi delle politiche di coesione di
cofinanziamento europeo della
programmazione 2007-2013.
Restano € 12,9 miliardi di stanziamenti Ue da
assorbire entro il 2015. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2014/03/10/Fondi-Ue-Bruxelles-liberati-
12-mld-fondi-nazionali_10210862.html

GIUSTIZIA

L'UE illustra le priorità per la giustizia e gli affari interni fino al 2020

Gli obiettivi Ue dei prossimi anni sono
concentrarsi sui progressi compiuti nella
creazione dello spazio europeo di libertà,
giustizia e sicurezza, obiettivo anche del
Trattato di Lisbona. Affrontando temi quali i
diritti dei cittadini, l'asilo e la sicurezza, le
priorità dell'UE puntano a garantire che
l'Europa sia un luogo aperto, prospero e
sicuro per lavorare e vivere. Tra i risultati
ottenuti negli ultimi cinque anni figurano un
migliore accesso alla giustizia e la garanzia
del diritto a un processo equo.
Per far fronte ai principali problemi ancora
irrisolti, tra cui gli ostacoli alla libera
circolazione, l’UE propone di concentrarsi sui
seguenti aspetti:

 introdurre in tutti i paesi dell'Unione
gli strumenti necessari per il concreto
esercizio dei diritti europei

 snellire la legislazione esistente per
rendere tali diritti più accessibili alle
persone e alle imprese

 migliorare la fiducia nei sistemi
giudiziari degli altri paesi dell’UE.

Per rafforzare la cooperazione in materia di
migrazione, asilo e sicurezza, queste le
priorità:

 sfruttare meglio le opportunità offerte
dai flussi migratori, in particolare per
affrontare il problema
dell’invecchiamento demografico e del
calo della manodopera in Europa

 combattere l’immigrazione
clandestina, prendendo ad esempio
provvedimenti nei confronti di chi
impiega lavoratori in posizione
irregolare

 promuovere una gestione delle
domande di asilo basata sulla
condivisione delle responsabilità tra i
paesi dell'UE e offrendo sostegno in
caso di pressione migratoria elevata.
La gestione comune delle domande di
asilo in situazioni di emergenza è una
delle opzioni che andrebbero studiate

 mantenere l’Europa aperta e
difendere la sicurezza attraverso la
cooperazione tra le autorità di
contrasto per affrontare sfide quali la
criminalità informatica, la tratta di
esseri umani e il terrorismo. Sono
previsti anche programmi congiunti di
formazione e una maggiore
condivisione delle informazioni.

Le priorità, illustrate dalla Commissione
europea, saranno discusse a giugno insieme
al Parlamento europeo e al Consiglio
europeo. Una volta approvate, verranno
attuate a partire da dicembre. (fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/justice/140314_it.h
tm

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/10/Fondi-Ue-Bruxelles-liberati-12-mld-fondi-nazionali_10210862.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/10/Fondi-Ue-Bruxelles-liberati-12-mld-fondi-nazionali_10210862.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/03/10/Fondi-Ue-Bruxelles-liberati-12-mld-fondi-nazionali_10210862.html
http://ec.europa.eu/news/justice/140314_it.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/140314_it.htm
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PRIVACY

I deputati inaspriscono le norme per proteggere i dati personali

In una riforma delle leggi Ue sulla protezione
dei dati personali, i deputati hanno approvato
garanzie più efficaci sui trasferimenti di dati
personali ai paesi non Ue. Le nuove regole
mirano a dare alle persone il pieno controllo
sui loro dati personali e, allo stesso tempo, a
facilitare la circolazione di dati delle imprese
all'interno dell'Unione Europea. I deputati
vogliono anche aumentare le ammende
inflitte alle imprese che infrangono le regole
fino a 100 milioni di euro o il 5% del fatturato
mondiale. Le nuove regole aggiornano la
legislazione europea in vigore, adottata 19
anni fa, sulla protezione dei dati personali per
far fronte alle sfide poste dalle nuove
tecnologie e dalla crescente tendenza a
utilizzare dati personali per la sicurezza. Il
pacchetto di protezione dei dati consiste in un

regolamento generale che copre la maggior
parte delle norme sul trattamento dei dati
personali nell'Unione europea, sia nel settore
pubblico sia nel privato, e in una direttiva
relativa al trattamento dei dati personali per
prevenire, indagare e perseguire i reati penali
o per applicare sanzioni penali. Il Parlamento
ha votato la prima lettura del progetto di
legge per consolidare il lavoro fatto finora e
trasmetterlo al prossimo Parlamento che sarà
formato in seguito alle elezioni europee di
maggio. Ciò assicura che i deputati neoeletti
possano decidere se ricominciare o
continuare a partire dal lavoro svolto in
questa legislatura. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2
014/marzo_2014/datipers_1203.html

OCCUPAZIONE

Ue-17: occupazione +0,1% in quarto trimestre, Italia -0,5%

L’Eurostat ha reso noto che una lieve ripresa
è stata registrata nell'ultimo trimestre del
2013 riguardo all'occupazione nell'Eurozona,
crescendo dello 0,1% rispetto al trimestre
precedente.
In Italia è stata invece registrata una
flessione dello 0,5%. Rispetto allo stesso
trimestre del 2012 l'occupazione è diminuita
dello 0,5% nell'Eurozona e del 2% in Italia.
Dai dati raccolti risulta che, riguardo al
lavoro, l’anno 2013 è stato peggiore del
2012: la riduzione degli occupati
nell'Eurozona è infatti passata dallo 0,7 allo
0,9%; inoltre purtroppo il dato registrato
dall’Italia rispetto al terzo semestre 2013 è,

insieme a quello olandese, il peggiore a livello
UE, dopo quelli segnati da Estonia, Lettonia e
Cipro.
A livello settoriale, nel quarto trimestre del
2013 il comparto che ha segnato la migliore
performance rispetto al trimestre precedente
è stato quello dell'informatica e delle
comunicazioni (+0,5%). La peggiore è stata
invece registrata nelle attività immobiliari (-
0,9%). (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2014/03/14/Ue-17-occupazione-0-1-
quarto-trimestre-Italia-0-5-_10230939.html

http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/marzo_2014/datipers_1203.html
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TELECOMUNICAZIONI

Via i costi di roaming dall'Ue a fine 2015

Nel pacchetto di norme sulle
Telecomunicazioni votato oggi dalla
Commissione Industria, Ricerca ed Energia
(Itre) del Parlamento europeo (con 30 voti
favorevoli, 12 contrari e 14 astensioni) si
parla anche di tariffe di roaming, che
dovrebbero essere eliminate dal 15 dicembre
2015. I deputati hanno inserito regole per
impedire alle imprese di telecomunicazioni di
degradare o bloccare le connessioni Internet
ai servizi e alle applicazioni dei loro
concorrenti (caso Skype). I fornitori potranno
fornire video on demand e applicazioni cloud
crtitiche, a condizione che ciò non interferisca
con le velocità di internet promesse ad altri
clienti. Sarebbero autorizzate misure
necessarie a bloccare o rallentare Internet
solamente in casi eccezionali, per esempio se
espressamente ordinato da un tribunale. Nel
testo si richiede che gli oneri di roaming

spariscano all'interno dell'Ue del 15 dicembre
2015. Per tutelare le imprese di
telecomunicazioni contro "l'uso anomalo o
abusivo di servizi di roaming", i deputati
chiedono alla Commissione europea di
stabilire le linee guida per i casi eccezionali in
cui sarebbe permesso alle aziende di
applicare addebiti. Riguardo l'internet mobile,
per garantire che tutte le risorse di spettro
radio disponibili siano sfruttabili, i deputati
hanno inserito emendamenti per rendere più
facile gli scambi di locazione e di diritti per
utilizzare parti dello spettro radio. Diritti che
dovranno essere validi per almeno 25 anni, al
fine di incoraggiare investimenti. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/tlc-via-i-
costi-di-roaming-dall-ue-a-
fine/0,1254,106_ART_6357,00.html

Il carica batterie unico fa un passo avanti in Europa

Il Parlamento europeo ha approvato con 550
voti a favore, 12 contrari e 8 astensioni il
progetto di legge sulle apparecchiature radio.
Il testo deve ancora essere formalmente
approvato dal Consiglio. Dopodiché gli Stati
membri avranno due anni per inserire le
norme nelle loro leggi mentre i produttori
avranno un anno supplementare per
conformarsi alle norme. Il progetto di
direttiva stabilisce norme armonizzate per
l'immissione sul mercato di apparecchiature

radio, compresi telefoni cellulari, telecomandi
per auto e modem. In tale contesto gli
eurodeputati hanno chiesto di sviluppare un
carica batterie comune a talune categorie di
apparecchiature radio, in particolare i telefoni
cellulari, per semplificarne l'uso e ridurre
inulti sprechi e costi. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/il-
caricabatterie-unico-fa-un-passo-avanti-in-
europa/0,1254,106_ART_6306,00.html
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