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AGRICOLTURA

Approvata la riforma della politica agricola UE 2014-2020

Il Parlamento ha approvato l'accordo
raggiunto con il Consiglio sulla riforma
della politica agricola europea. La nuova
politica agricola comune (PAC) mira a
preservare la tutela ambientale,
garantire una più equa distribuzione dei
fondi UE e aiutare gli agricoltori ad
affrontare meglio le sfide nel mercato.
Per garantire che i pagamenti diretti
siano destinati agli agricoltori in
attività, i deputati hanno convinto il
Consiglio a redigere un elenco di entità,
come aeroporti o club sportivi, in modo
tale che questi siano automaticamente
esclusi dal finanziamento dell'UE, a
meno che l'agricoltura non contribuisca
al reddito. Il Parlamento ha reso
obbligatorio un sistema per fornire ai
giovani agricoltori un ulteriore 25% in
più nei pagamenti aggiuntivi per i primi
25-90 ettari. I piccoli agricoltori
potrebbero inoltre ricevere più soldi,
mentre le aziende agricole maggiori che
ricevono più di 150.000 euro, vedranno

i loro contributi che superano tale soglia
ridotti di almeno il 5%. In base alla
nuova politica agricola comune, il 30%
dei bilanci degli Stati membri destinati
ai pagamenti diretti possono essere
spesi solo se le misure ecologiche ora
obbligatorie, come la diversificazione
delle colture, il mantenimento di prati
permanenti e la creazione di aree
ecologicamente orientate, sono
rispettate. Il "doppio finanziamento",
ovvero pagare due volte gli agricoltori
per aver applicato le stesse misure per
l'ambiente, non sarà consentito. Inoltre,
chi non rispetta le misure ecologiche
obbligatorie incorrerà in ulteriori
sanzioni e perderà i nuovi sussidi
"ambientali", che saranno reintrodotti
gradualmente nei primi quattro anni
della nuova PAC. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it
/news-room/approvata riforma pac

AMBIENTE

Dall’Unione Europea 108 mln di euro per la balneabilità sulle coste della Campania

Per migliorare le condizioni
dell'ambiente e promuovere il turismo,
rendendo balneabili 60 km di coste
Domiziana e Flegrea in Campania, luce
verde della Commissione Europea a due
progetti per oltre € 108 milioni. I
progetti, i quali dovrebbero essere
attuati entro la fine del 2015, rientrano
nella strategia globale di gestione delle
risorse idriche in Campania, per un
investimento complessivo di oltre € 500
milioni, che saranno cofinanziati
dall'Unione europea.
Il progetto principale per la Costa
Domiziana prevede la costruzione di reti
fognarie e impianti di trattamento delle
acque reflue per migliorare la qualità
delle acque, rendendo balneabili 45 km
di costa.

Il principale progetto nelle zone flegree
prevede, invece, la costruzione, il
completamento e il miglioramento del
sistema fognario che serve il litorale e il
risanamento ambientale dei laghi
costieri di Averno, Lucrino, Miseno e
Fusaro, in una delle zone più inquinate
della regione, di cui beneficeranno oltre
9.000 abitanti.
L'Unione europea, attraverso il Fondo
europeo di sviluppo regionale, erogherà
108,75 milioni di euro (rispettivamente
60 milioni di euro e 48,75 milioni di
euro), su un investimento totale pari a
145 milioni di euro (80 milioni di euro e
65 milioni di euro). (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/a
mbienteenergia/2013/11/14

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25538/html/Approvata-politica-agricola-UE-2014-2020-sar%C3%A0-pi%C3%B9-equa-e-pi%C3%B9-ecologica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25538/html/Approvata-politica-agricola-UE-2014-2020-sar%C3%A0-pi%C3%B9-equa-e-pi%C3%B9-ecologica
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/11/14/Ue-108-mln-balneabilita-coste-Campania_9621908.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/11/14/Ue-108-mln-balneabilita-coste-Campania_9621908.html
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Libero accesso ai dati satellitari dell'UE a vantaggio delle imprese, dei cittadini e
dell'ambiente

La Commissione europea fornirà
gratuitamente un accesso completo e
aperto ad una grande varietà di
importanti dati ambientali raccolti da
Copernicus, il sistema europeo di
osservazione della Terra. Il nuovo
regime di divulgazione di dati aperti
contribuirà al compito fondamentale di
monitoraggio dell'ambiente e aiuterà le
imprese europee grazie alla creazione
di nuovi posti di lavoro e di opportunità
commerciali.
Impulso positivo da Copernicus saranno
probabilmente il settore dei servizi per
la produzione e la divulgazione di dati

ambientali, come anche il segmento
manifatturiero del settore spaziale.
Una serie di altri segmenti economici
(trasporti, petrolio e gas, assicurazioni
e agricoltura) beneficerà indirettamente
dei vantaggi derivanti da un'accurata
osservazione della Terra. Gli studi
indicano che Copernicus, che prevede
sei missioni satellitari dedicate, i
cosiddetti satelliti Sentinel, il cui lancio
è previsto tra il 2014 e 2021, potrebbe
generare un utile dell'ordine di 30
miliardi di euro e creare circa 50 000
posti di lavoro entro il 2030. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://copernicus.eu

AIUTI

Cinema: Ue, aiuti stato anche per la distribuzione e le sale

L’Unione europea incoraggia la
"diversità culturale" ed allenta i freni
sugli aiuti di stato al cinema e
all'industria audio-visiva in generale.
Difatti, la Commissione ha adottato una
Comunicazione che aggiorna i criteri del
2001. Gli aiuti non dovranno più essere
limitati alla fase di produzione, ma
potranno ora essere concessi a tutta la
filiera, compresa la distribuzione e la
singola sala.
Al rialzo, inoltre, i limiti: 50% dei costi,
che salgono al 60% in caso di co-

produzioni e all'80% con vincoli di
territorialità.
Obiettivo di questa revisione delle
regole, è quello di incoraggiare una
vibrante produzione audio-visiva in
Europa mantenendo la diversità
culturale ovunque nell’ Unione europea.
(sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/i
ndustriatrasporti/2013/11/14/Cinema-
Ue-aiuti-stato-ok-anche-distribuzione-
sale_9619428.html

http://copernicus.eu/
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Cinema-Ue-aiuti-stato-ok-anche-distribuzione-sale_9619428.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Cinema-Ue-aiuti-stato-ok-anche-distribuzione-sale_9619428.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Cinema-Ue-aiuti-stato-ok-anche-distribuzione-sale_9619428.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Cinema-Ue-aiuti-stato-ok-anche-distribuzione-sale_9619428.html
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Da BEI e SACE 400 milioni di euro per la ricerca Fiat in Italia

La Banca europea per gli investimenti
(BEI), SACE e Fiat hanno perfezionato
un finanziamento di 400 milioni di euro
finalizzato a sostenere i piani in ricerca
e sviluppo (R&S) di cinque laboratori
italiani della casa automobilistica nel
periodo 2013-16. Il finanziamento,
messo a disposizione da Bei e garantito
al 50% da SACE, riguarda i centri R&S
di Fiat in Italia localizzati sia al Nord sia
al Centro-Sud della Penisola. Per BEI,
l’operazione si inquadra all’interno di
due fra i tradizionali filoni di
investimento a sostegno dell’economia
europea: i progetti di ricerca e sviluppo
e quelli per la protezione dell’ambiente
tramite diminuzione delle emissioni e
miglioramento dell’efficienza
energetica.
L’operazione consentirà a Fiat di:

migliorare il proprio know-how
nell’innovazione di prodotto per ridurre
consumi e emissioni inquinanti (inclusi i
motori a combustione interna,
carburanti alternativi, a risparmio
energetico e basati su nuovi materiali);
sostenere la ricerca di nuove soluzioni
per automobili che trasportano più
passeggeri e allo stesso tempo
presentano maggiori caratteristiche di
sicurezza per i pedoni;
favorire, in generale, la riduzione delle
emissioni di CO2 e di altre sostanze
nocive in linea con gli obiettivi fissati
dall’Unione europea per il 2015 e il
2020. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-
release_BEI-13-188_it.htm

Alluvione Sardegna: possibile intervento Fondo Ue

Dall'Unione europea arrivano messaggi
di solidarietà alle vittime del ciclone
Cleopatra che ha colpito la Sardegna. Il
vicepresidente della Commissione
europea Antonio Tajani ipotizza
l'intervento del fondo di solidarietà
europeo per le catastrofi naturali.
Tajani annuncia infatti tramite Twitter,
l'intenzione di discutere con il
commissario per le Politiche regionali
Johannes Hahn, l'attivazione del fondo
di solidarietà a favore della Sardegna e
che dalla notte scorsa è stato attivato il

servizio "emergency" del sistema
satellitare europeo Copernicus. Anche il
presidente del Parlamento europeo
Martin Schulz ha espresso la sua
solidarietà alla Sardegna e alle vittime
del maltempo, ringraziando
sentitamente i soccorritori per il lavoro
svolto. (fm)
Fonte: Euractive.it
Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.it/it/news/istituzio
ni/8139-alluvione-sardegna-possibile-
intervento-fondo-ue.html

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-188_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-188_it.htm
http://www.euractiv.it/it/news/istituzioni/8139-alluvione-sardegna-possibile-intervento-fondo-ue.html
http://www.euractiv.it/it/news/istituzioni/8139-alluvione-sardegna-possibile-intervento-fondo-ue.html
http://www.euractiv.it/it/news/istituzioni/8139-alluvione-sardegna-possibile-intervento-fondo-ue.html
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Aiuti di Stato: la Commissione agisce contro l’Italia davanti alla Corte di giustizia per il
mancato rispetto di una sentenza che impone il recupero di aiuti illegali

La Commissione ha adito la Corte di
giustizia dell'Unione europea per la
mancata esecuzione da parte dell'Italia
di una precedente sentenza con cui la
Corte confermava che taluni sgravi
degli oneri sociali concessi alle imprese
dei territori di Venezia e Chioggia
costituivano un aiuto di Stato illegale e
dovevano essere recuperati presso i
beneficiari. La Commissione era già
giunta a questa conclusione nel 1999,
formulandola in una decisione.
Trattandosi del secondo deferimento
per il mancato rispetto di una sentenza
precedente, la Commissione ha chiesto
alla Corte di giustizia di comminare
sanzioni nei confronti dell'Italia. La

Commissione propone una mora
giornaliera di 24.578,40 euro
moltiplicati per il numero di giorni tra la
prima sentenza della Corte e la piena
conformità da parte dello Stato membro
o la seconda sentenza della Corte, a
norma dell'articolo 260, paragrafo 2,
del TFUE, e il pagamento di una
penalità decrescente di 187.264 EUR
per ogni giorno trascorso dalla sentenza
fino all'attuazione. L'importo definitivo
della penalità di mora giornaliera sarà
deciso dalla Corte. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per mggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-1103_it.htm

BILANCIO

Il Parlamento europeo approva il bilancio 2014-2020

Dopo mesi di complesse negoziazioni, i
deputati hanno approvato martedì il
bilancio UE per il periodo 2014-2020
(Quadro finanziario pluriennale - QFP)
In seguito all'accordo politico tra il
Parlamento, la Presidenza irlandese e la
Commissione, tutte le condizioni poste
nella risoluzione del 3 luglio sono state
ampiamente rispettate. Il bilancio
complessivo per i prossimi sette anni
sarà di 960 miliardi di euro in impegni
finanziari e 908 miliardi in pagamenti
(prezzi del 2011). In primo luogo,
considerati gli ostacoli incontrati dalla
Commissione europea nell'adempiere
agli obblighi legali e finanziari negli
ultimi anni, il Parlamento ha voluto
risolvere la questione dei deficit nei
pagamenti, per evitare di aprire il 2014
in rosso. Gli stati membri hanno inoltre
deciso di aggiungere altri 3.9 bilioni di
euro rispetto all'anno 2013. In secondo
luogo, il Parlamento ha insistito sul
fatto che tutte le basi giuridiche dei vari
programmi comunitari fossero

concordate in base alla procedura di co-
decisione tra il Consiglio e il
Parlamento. Infatti, molti programmi
saranno posti in votazione in questa
sessione plenaria, in seguito
all'approvazione del QFP. In terzo
luogo, vista la complessità del sistema
finanziario corrente, ricco di eccezioni,
sconti, forme di finanziamento diverse e
dipendenza dai budget nazionali, il
Parlamento ha proposto la formazione
di un gruppo di lavoro di alto livello
sulle "risorse proprie", con l'obiettivo di
riformulare gli accordi sulle fonti di
finanziamento dell'UE. La proposta è
stata appoggiata dagli Stati membri e i
lavori inizieranno a breve. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it
/news-
room/content/20131118IPR25541/html
/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-
Parlamento-europeo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1103_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1103_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
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Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul
documento programmatico di bilancio 2014

La Commissione europea ha prima
pubblicato il rapporto di autunno sulle
previsioni economiche per gli Stati
membri dell'Unione europea e dell'area
euro e quindi il parere sul documento di
bilancio programmatico trasmesso dagli
Stati membri dell'area euro ai sensi del
regolamento Ue n. 473 del 2013. Il
regolamento rafforza il monitoraggio
delle politiche di bilancio nell'area euro
al fine di garantire la piena coerenza dei
bilanci nazionali con gli indirizzi di
politica economica contenuti nel Patto
di stabilità e crescita. L'articolo 6, in
particolare, dispone che gli Stati
membri sono tenuti a trasmettere ogni
anno alla Commissione europea e
all'Eurogruppo, entro il 15 ottobre, un
documento programmatico di bilancio

che illustri le previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica
a politiche invariate nonché il quadro
programmatico della politica di bilancio
delle amministrazioni pubbliche e dei
relativi sottosettori. La Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 7 del
regolamento, è tenuta ad adottare un
parere sul documento programmatico di
bilancio. La Nota breve n. 4 del Senato,
illustra le previsioni della Commissione
europea per l'Italia nonché il contenuto
del parere sul documento
programmatico di bilancio. (fm)
Fonte: Senato della Repubblica
Per maggiori informazioni:
http://www.senato.it/application/xmanager/p
rojects/leg17/attachments/dossier/file_intern
ets/000/000/361/NB04.pdf

CITTADINI UE

Conto corrente di base: un diritto per tutti i residenti Ue

La Commissione affari economici e
monetari, emendando un progetto di
legge, ha affermato che tutte le
persone che risiedono legalmente
nell'Ue devono avere il diritto di aprire
in banca un conto corrente di base e
questo diritto non dovrebbe essere
negato a causa della nazionalità o del
luogo di residenza. Il testo, approvato
dalla Commissione a larga
maggioranza, verrà messo ai voti
durante la plenaria di dicembre, prima
che si avviino i negoziati con gli Stati
membri dell'Ue per mettere a punto la
legge. Secondo i parlamentari europei,
inoltre, tasse e regole relativi al conto
corrente di base devono essere
trasparenti e confrontabili in tutta
l'Unione europea. A tal fine, gli stessi

sostengono che in ogni Stato ci
dovrebbe essere almeno un sito web
indipendente che compari le tariffe
bancarie e gli interessi corrisposti, così
come i vari livelli di servizio.
Infine, secondo il testo approvato, i
clienti dovrebbero essere in grado di
spostarsi da una banca europea all'altra
ad una cifra ragionevole e le banche
dovrebbero tenere sempre aggiornati
tutti i dettagli del conto di pagamento,
nonché essere ritenute responsabili per
eventuali ritardi o conseguenti perdite.
(fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/conto-
corrente-di-base-un-diritto-per-tutti-i-
residenti/0,1254,72_ART_4803,00.html

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/361/NB04.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/361/NB04.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/361/NB04.pdf
http://www.europarlamento24.eu/conto-corrente-di-base-un-diritto-per-tutti-i-residenti/0,1254,72_ART_4803,00.html
http://www.europarlamento24.eu/conto-corrente-di-base-un-diritto-per-tutti-i-residenti/0,1254,72_ART_4803,00.html
http://www.europarlamento24.eu/conto-corrente-di-base-un-diritto-per-tutti-i-residenti/0,1254,72_ART_4803,00.html
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Sentenza della Corte di giustizia UE, 14 novembre 2013, causa C-4/11, sul diritto
d’asilo anche in uno Stato diverso da quello del primo ingresso

Nel caso in questione, la domanda di
pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio
2003, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame
di una domanda d’asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo.
La domanda è stata sollevata
nell’ambito di una controversia tra la
Bundesrepublik Deutschland
(Repubblica federale di Germania) e un
cittadino iraniano, in merito alla
decisione adottata dal Bundesamt di
dichiarare irricevibile la domanda di
asilo di quest’ultimo e di disporne il
respingimento verso la Grecia.
La Corte di giustizia precisa che le
domande di asilo nell'Unione europea
possono essere esaminate anche da un
Paese diverso da quello in cui il
richiedente è arrivato, pur non
trattandosi di un obbligo per il paese in
questione, ma di una possibilità.
Il caso riguarda un cittadino iraniano
entrato illegalmente in Germania
attraverso la Grecia. La domanda di
asilo che ha presentato in Germania è

stata dichiarata irricevibile in quanto, ai
sensi del regolamento, era la Grecia lo
Stato membro competente per
esaminarla. Ma in seguito a un ricorso,
il giudice tedesco ha stabilito che,
considerate le condizioni di accoglienza
dei richiedenti asilo e del trattamento
delle domande di asilo in Grecia, la
Germania era tenuta a esaminare la
domanda. Le autorità tedesche hanno
successivamente riconosciuto al
richiedente lo status di rifugiato.
Secondo la Corte europea, dunque, uno
Stato è tenuto a non trasferire un
richiedente asilo verso lo Stato membro
inizialmente identificato come
competente quando non può ignorare
che le carenze sistemiche della
procedura di asilo e delle condizioni di
accoglienza dei richiedenti asilo in tale
Stato membro costituiscono motivi seri
e comprovati di credere che il
richiedente corra un rischio reale di
subire trattamenti inumani o
degradanti. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0004:IT:HTML

CULTURA

La Commissione plaude all'approvazione del programma “Europa creativa” da parte del
Parlamento europeo

I settori europei della cultura, del cinema,
della televisione, della musica, della
letteratura, delle arti dello spettacolo, del
patrimonio culturale e gli altri settori correlati
beneficeranno di un sostegno accresciuto
grazie al nuovo programma Europa creativa
della Commissione europea che è stato
approvato oggi dal Parlamento europeo. Con
un bilancio di 1,46 miliardi di euro nei
prossimi sette anni, il 9% in più rispetto ai
livelli attuali, il programma darà impulso ai
settori culturali e creativi che rappresentano
un'importante fonte di occupazione e di

crescita. Oltre a erogare finanziamenti a
vantaggio di artisti e operatori culturali,
cinema, film e traduzioni di libri, Europa
creativa avvierà un nuovo strumento di
garanzia finanziaria che consentirà alle
piccole imprese attive in campo culturale e
creativo di accedere a prestiti bancari per un
totale di 750 milioni di euro. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1114_it.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_it.htm
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Sei città italiane candidate a Capitale europea della cultura 2019

La giuria di selezione incaricata di
valutare le candidature delle città
italiane per l'attribuzione del titolo di
Capitale europea della cultura 2019 si è
riunita a Roma e ha raccomandato
l'inserimento di Cagliari, Lecce, Matera,
Perugia, Ravenna e Siena in un elenco
ristretto. Una volta che l'Italia avrà
avallato tale raccomandazione, le città
preselezionate compileranno l'atto di
candidatura entro l'estate prossima.
La giuria si riunirà nuovamente nel
terzo trimestre del 2014 e
raccomanderà la città italiana da

designarsi Capitale europea della
cultura 2019. Conformemente alla
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio dei ministri, che definisce i
criteri per il conferimento del titolo di
Capitale europea della cultura, l’Italia e
la Bulgaria sono i due Stati membri che
ospiteranno la manifestazione nel 2019.
La preselezione in Bulgaria avrà luogo il
mese prossimo. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/istruzione/capitale_cultura_2019_it.htm

DIRITTI

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata
internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, la
Commissione europea ha ribadito in un
documento programmatico la ferma
intenzione dell’UE di lottare contro le
mutilazioni genitali femminili (Mgf)
nell’Unione europea e oltre i suoi
confini. Si calcola che 500.000 donne
nella sola UE e più di 125 milioni nel
mondo siano vittime di questa pratica,
internazionalmente riconosciuta come
una violazione dei diritti delle donne e
una forma di abuso sui minori. Nella
lotta contro le Mgf la Commissione
sfrutterà a pieno tutti i finanziamenti
futuri dell'UE per contribuire a eliminare
questa pratica, sostenere meglio le
vittime e gli operatori sanitari, far
applicare la normativa nazionale che
vieta le mutilazioni genitali femminili e
tutelare meglio le donne a rischio
applicando le leggi europee sul diritto
d'asilo. La Commissione e il Servizio
europeo per l’azione esterna sono
inoltre impegnati a promuovere in tutto
il mondo l’eliminazione delle Mgf
attraverso il dialogo bilaterale e
multilaterale. La Commissione

incoraggerà infine studi che permettano
di stimare il numero di donne e di
ragazze a rischio. Il piano d'azione dà
seguito alla consultazione pubblica sulle
mutilazioni genitali femminili lanciata a
marzo dalla Commissione. La
comunicazione illustra una serie di
azioni per eliminare le Mgf:
capire meglio il problema, prevenire le
mutilazioni e sostenere le vittime,
sostenere gli Stati membri per
un'azione penale più efficace,
proteggere le donne a rischio sul
territorio dell’Ue, eliminare le
mutilazioni genitali femminili a livello
mondiale. Per assicurare che le diverse
azioni abbiano seguito e rimangano
centrali nell'agenda politica, la
Commissione si è anche impegnata a
monitorare e a fare il punto sui
progressi ogni anno in occasione della
Giornata internazionale della tolleranza
zero contro le mutilazioni genitali
femminili. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid
press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1153_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/capitale_cultura_2019_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/capitale_cultura_2019_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1153_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1153_it.htm
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Convegno sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue

Il primo incontro del Ciclo 2013 “I diritti
dei cittadini nell’Unione Europea. Quali
forme di partecipazione per andare
oltre il disincanto?” si è tenuto lo scorso
8 novembre presso la Fondazione Luigi
Einaudi di Torino. L’iniziativa è
organizzata, in collaborazione con il
Consiglio Regionale del Piemonte e la
Consulta regionale europea, da un
gruppo di importanti centri torinesi tra
cui Mfe, Cesi e Csf. Al dibattito sul tema
“La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, le Costituzioni
nazionali, la democrazia multilivello in
Europa. Come rendere concreto il
nostro ‘diritto ad avere diritti’?”,
presieduto da Alfonso Sabatino
(segretario regionale Aiccre), hanno
partecipato Giuseppe Bronzini
(magistrato di Cassazione, membro
della Fondazione Basso, socio fondatore
del Basic Income Network Italia) e
Luciano Scagliotti (Presidente del
Centro d’iniziativa per l’Europa).
Bronzini nel suo intervento ha
osservato che la Carta è molto
ambiziosa, in quanto costituisce il
modello di una costituzione federale
chiara che, attraverso la fusione degli
orizzonti costituzionali degli Stati
membri, cerca di coniugare tutela
nazionale e internazionale, azionando la
possibilità dei cittadini di far valere i
propri diritti a livello europeo. Scritta
come carta costituzionale, ossia
prevedendo diritti giustiziabili, la Carta
dei diritti fondamentali, dopo

l’approvazione a Nizza nel 2000 sotto
forma di raccomandazione, ha ottenuto
con il Trattato di Lisbona valore
giuridico vincolante, per cui qualsiasi
norma della Carta è prevalente rispetto
a qualsiasi altra norma prevista a livello
nazionale. La Carta di Nizza è un testo
inclusivo, perché riunisce tutti i diritti
civili, politici, economici e sociali dei
cittadini europei, compresi quelli di
cosiddetta quarta generazione. Il
principale ostacolo all’applicazione della
Carta dipende dalla crisi e da
conseguenti provvedimenti adottati a
livello europeo, quali il Fiscal Compact, i
cui principi, non facendo parte del
diritto comunitario, non sono sindacabili
dalla Corte di Giustizia europea.
Affinché la Carta sia rispettata pur in
presenza di tali misure anti-crisi,
conclude Bronzini, sarebbe necessario
un impegno comune da parte delle
forze sociali e politiche europee.
Nel convegno si è posto l’accento sulla
rilevanza non solo europea ma
potenzialmente universale della Carta
dei diritti fondamentali e sulla necessità
di mettere in atto un meccanismo
istituzionale che consenta ai cittadini
europei di poter accedere
concretamente alla tutela di tali diritti.
(gt)
Fonte: Movimento federalista europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.mfetorino.it/cms/news/report.ht
ml

http://www.mfetorino.it/cms/news/report-dibattito-la-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea-le-costituzioni-nazionali-la-democrazia-multilivello-in-europa.-come-rendere-concreto-il-nostro-diritto-ad-avere-diritti.html
http://www.mfetorino.it/cms/news/report-dibattito-la-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea-le-costituzioni-nazionali-la-democrazia-multilivello-in-europa.-come-rendere-concreto-il-nostro-diritto-ad-avere-diritti.html
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DIRITTO D’ACCESSO

Portata e limiti del diritto di accesso ai documenti nell’Unione europea

Si segnala un articolo in uscita sulla
rivista “Il diritto dell’Unione europea” n.
2/13 di Giuseppe Conte intitolato
“Portata e limiti del diritto di accesso ai
documenti nell’Unione europea”.
L’articolo si sviluppa attraverso i
seguenti punti: Introduzione –
Evoluzione normativa – Contenuto e
portata dell’art. 215 TFUE – Il reg.
1049/2001: il diritto d’accesso – Le

eccezioni inderogabili – Le eccezioni
derogabili – L’accesso a documenti di
terzi – Aspetti procedurali – Le proposte
di modifica del reg. 1049/2001 –
L’accesso ai documenti delle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione non
contemplati dal re. 1049/2001. (fm)
L’articolo è consultabile presso il
Settore

Articolo "La nuova frontiera del diritto di accesso ai documenti dell’Unione europea", a
cura di Donatella Torregrossa

L’autrice pubblica una nota a commento
della sentenza del Tribunale di primo
grado dell’Unione europea, 12
settembre 2013, T-331/11, sul diritto di
accesso ai documenti dell’Unione
europea. In particolare sostiene che la
previa comunicazione di una parte dei
documenti ai soggetti coinvolti nella
negoziazione impone all’istituzione
europea interessata l’obbligo di
concedere un accesso parziale ad essi,
non configurandosi alcun pregiudizio
all’interesse pubblico in ordine alle
relazioni internazionali, di cui all’articolo
4, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento n. 1049/2001.
In tal senso, il Tribunale di I grado UE
ribadisce l’orientamento della
giurisprudenza europea volto a

garantire il più ampio accesso ai
documenti detenuti dalle istituzioni,
senza, peraltro, interrogarsi sulla
natura giuridica del diritto di accesso,
questione che consentirebbe di risolvere
in maniera immediata una serie di nodi
problematici.
Una siffatta timidezza interpretativa, se
poteva giustificarsi in passato a causa
della mancanza di validi appigli
normativi a cui fare riferimento, non
risulta più in linea con l’attuale
panorama normativo, ricco di basi
giuridiche su cui ergere la
consacrazione del diritto di accesso
come diritto fondamentale. (ab)
Fonte: Giustamm
L‘articolo integrale è disponibile presso
il Settore
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FINANZIAMENTI

Pmi: Ue, in Italia la metà non ottiene i finanziamenti chiesti

In Italia negli ultimi sei mesi una
piccola e media impresa su due non è
riuscita ad ottenere tutti i
finanziamenti, su cui aveva contato, per
portare avanti la propria attività: è
quanto emerge da un'indagine
sull'accesso al credito pubblicata dalla
Commissione europea e dalla Banca
centrale europea.
In media, in tutta l'Unione europea, il
65% delle aziende che ha chiesto un
prestito alle banche è riuscita ad
ottenerlo nella sua totalità, mentre in
Italia si scende poco sopra al 50%.
Nel 16% dei casi un'impresa italiana si
è vista rifiutare la domanda di credito,

mentre in circa tre casi su dieci
l'importo concesso è stato inferiore a
quanto richiesto.
L'1% delle imprese ha inoltre respinto
l'offerta ricevuta dalla banca in quanto
ha ritenuto inaccettabili le condizioni
proposte.
La quota di richieste respinte ha
registrato le punte massime in Grecia e
in Olanda (31%), seguite dalla Lituania
(24%). (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industri
atrasporti/2013/11/14/Pmi-Ue-Italia-meta-
ottiene-finanziamenti-chiesti_9618947.html

Il Parlamento assicura maggiori finanziamenti e sostegno alle piccole imprese

I deputati hanno approvato giovedì il
programma comunitario COSME per la
competitività delle imprese e per le PMI
per il periodo 2014-2020. Il suo
obiettivo è di facilitare e migliorare
l'accesso ai finanziamenti e ai mercati
per le piccole e medie imprese (PMI),
sostenere gli imprenditori e offrire
condizioni più favorevoli per la
creazione di imprese e per la crescita.
deputati hanno insistito che dovrà
essere possibile investire almeno il 60%
dei 2,03 milioni di euro del bilancio del
programma per il periodo 2014-2020 (a
prezzi del 2011) per erogare
finanziamenti attraverso capitale di
rischio o garanzie dei prestiti per le
PMI. Altre parti del programma si
concentreranno su come aiutare le

autorità nazionali a ridurre la burocrazia
e le piccole e medie imprese a ottenere
l'accesso ai mercati. COSME, insieme al
programma di ricerca Orizzonte 2020,
sostituirà l'attuale programma quadro
per la competitività e l'innovazione
(CIP) e sosterrà tutte le piccole e medie
imprese. Tuttavia, mentre Orizzonte
2020 si concentrerà sulla creazione di
nuove imprese, COSME si concentrerà
sulla loro crescita. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131115IPR24729/html/Progr
amma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-
sostegno-alle-piccole-imprese

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Pmi-Ue-Italia-meta-ottiene-finanziamenti-chiesti_9618947.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Pmi-Ue-Italia-meta-ottiene-finanziamenti-chiesti_9618947.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/11/14/Pmi-Ue-Italia-meta-ottiene-finanziamenti-chiesti_9618947.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24729/html/Programma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-sostegno-alle-piccole-imprese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24729/html/Programma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-sostegno-alle-piccole-imprese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24729/html/Programma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-sostegno-alle-piccole-imprese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24729/html/Programma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-sostegno-alle-piccole-imprese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24729/html/Programma-COSME-maggiori-finanziamenti-e-sostegno-alle-piccole-imprese
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IMMIGRAZIONE

Convegno sul “global approach”

“Le recenti drammatiche situazioni
devono spingerci ad affrontare la realtà
e ad analizzare le interconnessioni tra
migrazioni, asilo e cooperazione. Come
indicato da diversi documenti europei la
cooperazione, la pace, la solidarietà e lo
sviluppo sono la chiave per affrontare i
problemi dell’emigrazione”. Con queste
parole il vicepresidente del Consiglio
regionale Fabrizio Comba ha aperto il
15 novembre i lavori del seminario “Il
global approach come strumento per
affrontare migrazioni, asilo e
cooperazione”, organizzato dalla
federazione piemontese dell’Aiccre, dal
Centro d’iniziativa per l’Europa del
Piemonte (Cie), dal Coordinamento
Comuni per la pace della provincia di
Torino (Co.Co.Pa.), in collaborazione
con la Consulta regionale europea e il
Consiglio regionale del Piemonte.
“Le prime discussioni sul global
appoach risalgono a dieci anni fa e la
prima comunicazione della
Commissione europea è del 27 ottobre
2005 - ha dichiarato Luciano Scagliotti,
presidente del Cie e coordinatore
dell’incontro - Esse pongono questo

meccanismo comunitario come un
contraltare all’approccio settoriale,
nazionalistico, al massimo
intergovernativo, attualmente utilizzato
dagli stati membri per affrontare le
politiche migratorie”. Alfonso Sabatino,
segretario della Federazione regionale
piemontese dell’Aiccre, ha spiegato che
“oggi si prosegue il discorso iniziato nel
convegno del 24 maggio su “Il diritto di
asilo nell’Unione Europea” e che
porteremo avanti e svilupperemo nei
prossimi incontri, sempre in questa
sede, il 19 dicembre e a gennaio: come
gestire il diritto d’asilo e l’accoglienza a
fronte della tragicità della situazione.
Questa attività è svolta dalla Consulta
nazionale dell’Aiccre sulle migrazioni,
guidata dalla federazione piemontese,
che ha lo scopo di stilare un documento
da presentare al governo italiano e ai
parlamentari europei ad aprile a Roma,
prima delle elezioni europee”. (gt)
Fonte: Aiccre - Associazione italiana per il
consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa
Per maggiori informazioni:
http://www.aiccre.it/migrazione-la-soluzione-
nella-cooperazione/

INFORMAZIONE

Il nuovo direttore per i media e dati è italiano

L'italiano Giuseppe Abbamonte è stato
nominato nuovo direttore per i media e
i dati nella direzione generale 'Connect'
della Commissione europea che fa capo
al commissario all'agenda digitale
Neelie Kroes. Abbamonte, la cui nomina
è stata decisa dal Collegio dei
commissari, è attualmente capo
dell'unità per la sicurezza della stessa
Dg con la responsabilità di migliorare la
sicurezza di internet e la privacy online
nell'Ue, e sotto la sua supervisione è
stata realizzata la strategia Ue per la

cybersicurezza. Il neo direttore,
avvocato di formazione, ha compiuto
una carriera ventennale in seno alla
Commissione in diversi settori, dai
trasporti alla concorrenza sino alla
giustizia e poi all'agenda digitale. (fm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/interne
tsocieta/2013/11/22/Ue-italiano-nuovo-
direttore-media-dati-
Commissione_9664280.html

http://www.aiccre.it/migrazione-la-soluzione-nella-cooperazione/
http://www.aiccre.it/migrazione-la-soluzione-nella-cooperazione/
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/22/Ue-italiano-nuovo-direttore-media-dati-Commissione_9664280.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/22/Ue-italiano-nuovo-direttore-media-dati-Commissione_9664280.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/22/Ue-italiano-nuovo-direttore-media-dati-Commissione_9664280.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/22/Ue-italiano-nuovo-direttore-media-dati-Commissione_9664280.html
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Sentenza della Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. I, sentenza 10.10.2013 n.
64569/09 in tema di commenti diffamatori sul forum

Con la sentenza in oggetto la Corte
europea per i diritti dell'Uomo fa il
punto sull'estensione del diritto di libera
manifestazione del pensiero e libertà di
espressione di cui all’art. 10 CEDU
dichiarando che occorre realizzare un
bilanciamento tra i valori in conflitto,
stabilendo se la restrizione alla libertà
di espressione è prevista dalla legge, se
serve ad uno scopo legittimo e infine se
è necessaria in una società democratica
(la qual cosa si verifica se l’interferenza
corrisponde a un bisogno sociale
imperativo, quale la tutela della
reputazione di un individuo).
La Corte ricorda che l’altro valore in
conflitto, che deve essere
correttamente bilanciato con la libertà
di espressione, è il diritto alla tutela
della propria reputazione anch’esso
previsto dalla Convenzione dei diritti
dell’uomo di cui all’articolo 8. Quindi
occorre che si valuti in concreto, e sulla
base di un esame complessivo, se la
specifica decisione dei giudici nazionali,
tesa alla tutela della reputazione di un
soggetto, ha compresso
eccessivamente la libertà di espressione
del soggetto ricorrente.

La Corte di Strasburgo ha stabilito che
non viola la libertà di espressione
garantita dall’art. 10 CEDU la condanna
del gestore del portale di notizie on-line
al risarcimento dei danni non
patrimoniali subiti dalla persona offesa
dai commenti degli utenti in relazione a
un articolo pubblicato sul portale
stesso. Ha anzi ritenuto la predetta
sanzione una restrizione giustificata e
proporzionata al diritto alla libertà di
espressione della società Delfi in quanto
i commenti rivestivano natura
diffamatoria e minacciosa; sono stati
postati in risposta a un articolo
pubblicato sul suo portale di notizie,
gestito professionalmente e condotto su
base commerciale; sono state
insufficienti le misure adottate dalla
società per prevenire la causazione di
danni alla reputazione di terzi e
assicurare una reale possibilità che gli
effettivi autori dei commenti siano
ritenuti responsabili. (ab)
Fonte: CEDU
Testo della sentenza
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea
rch.aspx#{"appno":["64569/09"],"itemid":["0
01-116334"]}

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["64569/09"],"itemid":["001-116334
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["64569/09"],"itemid":["001-116334
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["64569/09"],"itemid":["001-116334
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POLITICA DI COESIONE

I deputati approvano la nuova politica di coesione

Sono stati approvati dai parlamentari
europei i regolamenti e le direttive per
l'attuazione della politica di coesione
dell'UE 2014-2020. In un accordo di
compromesso raggiunto con il
Consiglio, dopo oltre un anno di duri
negoziati, i deputati hanno ottenuto
ingenti finanziamenti per le regioni
dell'Unione, per investire in progetti di
sviluppo, e a condizioni più eque. Vista
l’attuale crisi economica, i deputati
hanno deciso di ridurre la burocrazia
necessaria per accedere ai
finanziamenti. Il nuovo "quadro
strategico comune" fornirà una sola
fonte di orientamento per i cinque
principali fondi di sviluppo dell'UE, in
modo da integrare meglio le politiche
comunitarie e semplificarne le
procedure. Inoltre, le nuove regole
concentreranno gli investimenti su un
numero limitato di temi collegati
all’obiettivo "Europa 2020" (la strategia
di crescita globale dell'UE) e ciò
dovrebbe creare una massa critica che

permetterà di ottenere risultati migliori.
I deputati hanno inoltre assicurato che
le misure che collegano l'erogazione di
finanziamenti a una buona governance
economica saranno applicate in modo
più equo. Queste misure potrebbero
portare alla sospensione dei fondi in
caso di squilibrio macroeconomico
nazionale o di deficit di bilancio
eccessivi. Tuttavia, il Parlamento potrà
ora esercitare il suo diritto di controllo
su tutte le procedure decisionali che
riguardano la sospensione dei fondi, in
dialogo con la Commissione europea.
Inoltre, l'eventuale sospensione dei
fondi sarà regolata in linea con le
condizioni sociali ed economiche dello
Stato membro interessato. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20131118IPR25534/html/I-
deputati-approvano-la-nuova-politica-di-
coesione

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
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Politica di coesione: 10 punti per risollevare l’economia

Il Parlamento europeo ha approvato il
20/11/2013, in via definitiva, i
regolamenti della Politica di coesione
per il periodo 2014-2020. La riforma
della politica di coesione diventa così il
principale strumento di investimento
nell’economia reale europea, volta a
creare crescita e posti di lavoro. Il
commissario responsabile per la Politica
regionale Johannes Hahn e quello
responsabile per l’Occupazione, gli
Affari sociali e l’Inclusione László Andor
hanno espresso la loro soddisfazione
per il voto in un comunicato stampa
congiunto. Le nuove regole dovranno
essere presto ratificate dal Consiglio
dell’Unione europea. La riforma si basa
su 10 punti, tra i quali: investire in
tutte le regioni dell’Ue e adattare il
livello di sostegno e il contributo
nazionale (tasso di cofinanziamento) ai
loro livelli di sviluppo; indirizzare le
risorse sui settori chiave per la crescita;
gli investimenti a valere sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (Fesr)
verranno concentrati su 4 priorità
chiave: innovazione e ricerca, agenda
digitale, sostegno alle piccole e medie
imprese (Pmi) ed economia a bassa
emissione di carbonio, a seconda della
categoria della regione (meno
sviluppata: 50%, in transizione: 60% e
più sviluppata: 80%). Circa 100 miliardi
di euro saranno consacrati a questi
settori, dei quali almeno 23 miliardi di
euro serviranno a sostenere il

passaggio a un’economia a bassa
emissione di carbonio (efficienza
energetica ed energie rinnovabili). In
relazione a ciò le risorse del Fesr
saranno soggette a un’opportuna
ripartizione (regioni meno sviluppate:
12%, in transizione: 15% e più
sviluppate: 20%). Circa 66 miliardi di
euro saranno destinati alla priorità Reti
trans-europee di trasporto nonché a
progetti per l’infrastruttura ambientale
chiave per il tramite del Fondo di
coesione. Stabilire obiettivi chiari,
trasparenti e misurabili e parametri di
responsabilità e di risultato: i paesi e le
regioni dovranno annunciare sin
dall’inizio quali obiettivi intendono
raggiungere con le risorse disponibili e
identificare esattamente in che modo
misureranno i progressi compiuti in
direzione di tali obiettivi. Ciò consentirà
il monitoraggio regolare e la discussione
sull’uso delle risorse finanziarie. Ciò
significherà che per i programmi che
presentano migliori risultati potranno
essere resi disponibili finanziamenti
addizionali (attraverso la cosiddetta
“riserva di efficacia ed efficienza”) verso
la fine del periodo. (gt)
Fonte: Rappresentanza in Italia della
Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/politica_coesione_2014_202
0_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/politica_coesione_2014_2020_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/politica_coesione_2014_2020_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/politica_coesione_2014_2020_it.htm
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La programmazione del Piemonte dei fondi strutturali europei 2014-2020

La proposta di Documento strategico
unitario (Dsu) per la programmazione
dei fondi europei a finalità strutturale
per il periodo 2014-2020 è stata
approvata l’11/11/2013 dalla Giunta
regionale del Piemonte. Il documento
costituisce il quadro generale della
programmazione integrata dei fondi
europei, nazionali e regionali, da cui
discenderanno i Piani operativi regionali
(Por). La novità voluta dalla
Commissione per questo ciclo di
programmazione ha comportato
l’obbligatorietà di consultazione del
partenariato locale, pubblico e privato.
Con un processo di consultazioni
avviato nel luglio scorso e conclusosi a
settembre, l’esecutivo regionale ha
licenziato un testo che integra i pareri
formulati dalla Giunta con i
suggerimenti presentati dal

partenariato pubblico e privato. Il
Documento strategico unitario passa
ora all’esame del Consiglio regionale.
Ora che il Parlamento europeo ha
definitivamente approvato i regolamenti
della Commissione, si tratta per la
Regione Piemonte di decidere come
utilizzare le risorse comunitarie, che
ammonteranno a due miliardi e mezzo
di euro, per contribuire a un forte
rinnovamento del sistema economico e
produttivo piemontese, fortemente
colpito dalla recessione. (gt)
Link all’iter legislativo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dv
delint/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90301
Materiali informativi della Regione
Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/europa/prog
14_20/materiali.htm

PRIVACY

La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell’Unione europea dopo il
Trattato di Lisbona

Si segnala un articolo in uscita sulla
rivista “Il diritto dell’Unione europea” n.
2/13 intitolato “La protezione dei dati di
carattere personale nel diritto
dell’Unione europea dopo il Trattato di
Lisbona” a cura di Bernardo Cortese.
L’articolo si sviluppa attraverso i
seguenti punti: Premessa – L’art. 16
TFUE: l’emergere di una nuova
competenza legislativa dell’Unione e la
fissazione di un nuovo equilibrio tra i
valori e gli interessi in gioco – Il
rapporto con i prìncipi enunciati dall’art.
8 della Carta e con altre disposizioni e
prìncipi in materia di diritti
fondamentali – Diretta applicabilità ed

ambito di applicazione della protezione
– Il diritto derivato: uin quadro
frastagliato – I tratti essenziali della
protezione e il loro riflesso sul ruolo di
Stati membri, giudici nazionali e Corte
di Giustizia – L’ambito di applicazione
delle discipline nazionali di attuazione:
profili di diritto internazionale privato –
La disciplina applicabile alle
comunicazioni elettroniche – Dati
personali e cooperazione in materia
penale – Dati personali e PESC – Le
autorità garanti nazionali e il Garante
europeo. (fm)
L’articolo è consultabile presso il
Settore

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvdelint/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90301
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvdelint/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90301
http://www.regione.piemonte.it/europa/prog14_20/materiali.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa/prog14_20/materiali.htm
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TRASPORTI

Aerei: smartphone e tablet utilizzabili anche in decollo

L’Agenzia euorpea per la sicurezza
aerea (EASA) ha reso noto che presto
smartphone, tablet, e-readers e mp3
potranno essere utilizzati in aereo, in
modalità 'flight' anche durante le fasi di
rullaggio, decollo e atterraggio. Entro
fine mese saranno pubblicate le
apposite linee guida.
Attualmente questi dispositivi elettronici
possono essere usati, in modalità flight,
solo durante il volo e dopo il relativo
annuncio fatto dal personale di cabina.
Le nuove disposizioni saranno
applicabili sui voli delle compagnie
europee.
L’EASA sta lavorando, in previsione del
lungo periodo, per consentire un uso

'certificato' e soprattutto sicuro dei
telefoni cellulari e degli smartphone, a
bordo, anche per telefonare.
Un'iniziativa destinata a rispondere alle
esigenze degli utenti.
Dalla 'liberalizzazione' dell'uso degli
apparati elettronici a bordo restano
però esclusi, almeno per ora, i laptop,
che dovranno restare spenti duranti le
fasi di rullaggio, decollo e atterraggio.
(sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/consum
atori/2013/11/13/Aerei-smartphone-tablet-
utilizzabili-anche-decollo_9615716.html

Europa-regioni: ok a 23 mld di investimenti e a 4 corridoi italiani

Via libera del Parlamento europeo al
nuovo meccanismo 'Collegare l'Europa',
che nei prossimi sette anni (2014-
2020) prevede lo stanziamento di quasi
30 miliardi di euro per la costruzione di
nuove infrastrutture nei settori dei
trasporti, dell'energia e delle
telecomunicazioni. La plenaria di
Strasburgo ha approvato a larghissima
maggioranza (583 voti favorevoli, 91
contrari e 17 astensioni) un accordo
raggiunto con il Consiglio Ue che mira
ad accelerare il finanziamento
d'infrastrutture strategiche per
l'Europa. La maggior parte dei fondi,
pari a 23,2 miliardi di euro, andra' al
settore dei trasporti, mentre 5,1
miliardi saranno destinati all'energia e
un miliardo alle telecomunicazioni. Il

voto dell'Europarlamento conferma la
presenza di quattro corridoi nella rete
trans-europea dei trasporti (Ten-T) che
riguardano direttamente l'Italia: il
'Mediterraneo', l'Helsinki-La Valletta, il
Genova-Rotterdam e il Baltico-
Adriatico. Il nuovo meccanismo deve
ancora ricevere il via libera formale del
Consiglio Ue e prendera' il via a partire
dal primo gennaio 2014. In seguito,
spettera' alla Commissione europea
approvare i cofinanziamenti sulla base
dei singoli progetti d'infrastrutture
presentati dalle autorita' nazionali. (fm)
Fonte: Ansa – Regioni
Per maggiori informazioni:
http://www.regioni.it/it/show-europa-
regioni_ok_23_mld_investimenti

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/consumatori/2013/11/13/Aerei-smartphone-tablet-utilizzabili-anche-decollo_9615716.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/consumatori/2013/11/13/Aerei-smartphone-tablet-utilizzabili-anche-decollo_9615716.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/consumatori/2013/11/13/Aerei-smartphone-tablet-utilizzabili-anche-decollo_9615716.html
http://www.regioni.it/it/show-europa-regioni_ok_23_mld_investimenti_4_corridoi_italiani_approvato_meccanismo_collegare_europa_fondi_per_infrastrutture____/news.php?id=323705
http://www.regioni.it/it/show-europa-regioni_ok_23_mld_investimenti_4_corridoi_italiani_approvato_meccanismo_collegare_europa_fondi_per_infrastrutture____/news.php?id=323705

