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AIUTI

Aiuti di Stato, nuove regole per facilitare l’accesso al credito

La Commissione europea ha adottato nuove
linee guida che stabiliscono le condizioni che
gli Stati devono rispettare per dare aiuti e
facilitare l'accesso al credito delle Pmi e delle
società di medio capitale. Un intervento che
dovrebbe contrastare le difficoltà che
incontrano le Pmi, specialmente le startup
innovative che nelle fasi iniziali hanno
difficoltà a reperire i finanziamenti,
Indipendentemente dalla qualità potenziali
del loro business. Le nuove regole allargano il
bacino di imprese che possono sfruttarle,
quindi non solo Pmi ma anche piccole
'midcap' (fino a 499 addetti) e quelle
innovative (fino a 1500 addetti e con costi
per ricerca e sviluppo pari al 10% del totale
dei costi operativi). Aumenta, inoltre, la soglia
di aiuto compatibile con le norme UE: oggi è

1,5 milioni l'anno per impresa, dal 1 luglio
2014 salirà a 15 milioni di euro. Si ampliano
anche gli strumenti finanziari ammissibili
(equity, quasi equity, garanzia e prestiti) per
riflettere meglio le pratiche del mercato.
Infine, diminuisce la soglia minima di
partecipazione di capitali privati: è
obbligatoria, ma il limite è appena del 10%
del capitale, in modo che lo Stato possa
intervenire soprattutto in quelle aziende che
non riescono ad attrarre capitali di rischio
privati. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18798/aiuti-di-stato-nuove-regole-per-
facilitare-accesso-al-credito

ANIMALI

Sos rinoceronti-elefanti, eurodeputati chiedono pene più severe contro il traffico
illecito

Allarme lanciato dagli eurodeputati, in una
risoluzione approvata dall’Assemblea di
Strasburgo a larghissima maggioranza.
Obiettivo è salvare in primis elefanti e
rinoceronti, che in Africa nel 2013 hanno
subito un escalation di perdite della
popolazione a causa dei bracconieri.
L'Unione europea deve cominciare ad usare il
pugno duro contro il traffico di tutte le specie
selvatiche a rischio estinzione, ma soprattutto
di avorio e di corni di rinoceronte.
Un commercio fuorilegge gestito dalla
criminalità organizzata e che può contare su
un giro d'affari stimato in almeno 19 miliardi
di dollari l'anno, il quarto dopo droga,
contraffazione e traffico di esseri umani.

Se non prendiamo misure radicali molto
rapidamente per fermare queste pratiche
fuorilegge, presto di questi animali icona in
natura non ce ne saranno più" afferma
Gerben-Jan Gerbrandy, l'eurodeputato
liberale olandese autore della risoluzione. La
Commissione europea intanto ha annunciato
che il mese prossimo presenterà una
comunicazione sul commercio fuorilegge di
specie selvatiche e lancerà una consultazione
pubblica per elaborare un nuovo piano
d'attacco a livello europeo. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/01/15/Sos-rinoceronti-elefanti-
eurodeputati-chiedono-pugno-duro-
Ue_9903403.html

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18798/aiuti-di-stato-nuove-regole-per-facilitare-accesso-al-credito
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18798/aiuti-di-stato-nuove-regole-per-facilitare-accesso-al-credito
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18798/aiuti-di-stato-nuove-regole-per-facilitare-accesso-al-credito
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/01/15/Sos-rinoceronti-elefanti-eurodeputati-chiedono-pugno-duro-Ue_9903403.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/01/15/Sos-rinoceronti-elefanti-eurodeputati-chiedono-pugno-duro-Ue_9903403.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/01/15/Sos-rinoceronti-elefanti-eurodeputati-chiedono-pugno-duro-Ue_9903403.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/01/15/Sos-rinoceronti-elefanti-eurodeputati-chiedono-pugno-duro-Ue_9903403.html
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APPALTI

Nuove direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

Il Parlamento europeo ha approvato tre
nuove direttive relative ad appalti pubblici e
servizi, nonché una nuova direttiva sulle
concessioni, che, per la prima volta stabilisce
norme comuni UE in materia di contratti di
concessione. Più precisamente:

1. direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici (COM
(2011) 896 def.) che sostituirà la
Direttiva 2004/18/CE;

2. direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali (COM (2011) 895
def.) che sostituirà la direttiva
2004/17/CE;

3. direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (COM (2011)
897 def.).

Una volta approvati dal Consiglio dei Ministri
Ue, che rappresenta gli stati membri e la
successiva pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri
saranno tenuti nei successivi 24 mesi a
recepire le nuove disposizioni nella
legislazione nazionale.
Le nuove direttive in materia di appalti
pubblici e concessioni garantiranno una
qualità e un rapporto qualità-prezzo migliori.
Sarà inoltre più facile per le piccole e medie
imprese presentare offerte mentre le nuove
regole contengono disposizioni più severe in
materia di subappalto.
Nella presentazione al Parlamento, il relatore
ha focalizzato l’attenzione sui seguenti punti:

1) nuovo criterio di "offerta
economicamente più vantaggiosa"
(MEAT) nella procedura di
aggiudicazione per cui le autorità

pubbliche saranno in grado di mettere
più attenzione su qualità,
considerazioni ambientali, aspetti
sociali o innovazione, pur tenendo
conto del prezzo e dei costi del ciclo di
vita dei prodotti o dei servizi, ponendo
fine alla “dittatura” del prezzo più
basso;

2) la procedura di gara per le imprese
sarà più semplice, grazie a un
"documento unico europeo di gara"
standard, basato
sull'autocertificazione. Solo il vincitore
dovrà fornire la documentazione
originale;

3) norme per il subappalto e disposizioni
più severe sulle "offerte
anormalmente basse";

4) gli Stati membri restano liberi di
decidere come desiderino siano
eseguiti i lavori pubblici o erogati i
servizi. - in-house o esternalizzandoli
a società private. La nuova direttiva
"non impone la privatizzazione delle
imprese pubbliche che forniscono
servizi al pubblico". (ab)

Fonte: Parlamento europeo
Testi delle direttive:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+20140115+SIT-
02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2011:0895:FIN:IT:PDF

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0024+0+DOC+XML+V0//IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140115+SIT-02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140115+SIT-02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140115+SIT-02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140115+SIT-02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0024+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0024+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0024+0+DOC+XML+V0//IT
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CITTADINI UE

Sentenza della Corte europea di giustizia, 16 gennaio 2014 - Causa C-423/12, sul
ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico dei genitori

Nel caso di specie, la domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art.
2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli stati membri.
La Corte Ue ha chiarito che l’articolo 2,

punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, deve essere interpretato nel
senso che, per poter essere considerato a
carico di un cittadino dell’Unione, un
discendente di età superiore a 21 anni,
cittadino di un paese terzo, non è tenuto a
dimostrare di aver inutilmente tentato di
trovare un’attività lavorativa o di ricevere
sussidi nel paese di origine. E’ sufficiente il
fatto che un cittadino dell’Unione effettui
regolarmente, per un periodo considerevole,
il versamento di somme di denaro al

discendente, necessarie a quest’ultimo per
sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato
d’origine, è idoneo a dimostrare la
sussistenza di una situazione di dipendenza
reale del discendente medesimo rispetto a
detto cittadino.
Pertanto, l’articolo 2, punto 2, lettera c), della
direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel
senso che il fatto che un familiare sia
considerato, alla luce di circostanze personali
quali l’età, le qualifiche professionali e lo
stato di salute, dotato di ragionevoli
possibilità di trovare un lavoro e, inoltre,
intenda lavorare nello Stato membro
ospitante resta irrilevante ai fini
dell’interpretazione della condizione di essere
«a carico», prevista da detta disposizione.
(ab)
Fonte: Eurlex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0423:IT:HTML

COMMERCIO

Articolo di Francesca Muraca “Il sistema italiano concessorio-autorizzatorio nella
materia giochi e scommesse”

L’articolo, pubblicato su Lexitalia, tratta del
regime amministrativo per i giochi e le
scommesse, secondo la giurisprudenza
comunitaria e la più recente giurisprudenza
amministrativa, in particolare dei seguenti
argomenti:
1) Premessa; 2) Gioco e scommesse nel
diritto pubblico; 3) Il sistema italiano:
l’affidamento in concessione; 4) Giochi e
scommesse, diritto comunitario e le

conseguenze nella giurisprudenza
comunitaria; 5) Lo spirito liberalizzatore del
bando 2006 e le incompatibilità evidenziate
dalla sentenza Costa-Cifone; 6) “No” al
mutuo riconoscimento delle licenze, “si” al
sistema concessorio-autorizzatorio; 7) Il
rinnovato nazionalismo del Consiglio di Stato.
(ab)
Fonte: Lexitalia
L’articolo è consultabile presso il Settore.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0423:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0423:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0423:IT:HTML
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COMUNICAZIONI

Corte di giustizia Ue - Sentenza 23 gennaio 2014 - Causa C-355/12 in tema di
protezione dei consolle per videogiochi

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 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.
La domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia sorta tra le società del
gruppo Nintendo Co. Ltd, Nintendo
proprietaria del sistema di protezione di una
consolle per videogiochi contro PC Box che
forniva un software aggiuntivo che disattiva
tali procedure.
La Corte afferma che può essere legale
l’elusione del sistema di protezione di una
consolle per videogiochi. Il produttore, infatti,
è protetto solo qualora le misure siano dirette
ad impedire l’utilizzazione di videogiochi
contraffatti, ma non anche quando impedisca
l’utilizzo di ogni altro software, anche se
lecito.
Pertanto, la 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 interpretata nel senso che la nozione
di «efficace misura tecnologica», ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva,
può comprendere misure tecnologiche dirette
prevalentemente ad equipaggiare con un
dispositivo di riconoscimento non solo il
supporto che contiene l’opera protetta, come
il videogioco, al fine di proteggerla da atti
non autorizzati dal titolare di un diritto
d’autore, ma altresì le apparecchiature
portatili o le consolle destinate a garantire
l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
(ab)
Fonte: Eurlex
Sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0355:IT:HTML

CONSUMATORI

Acquisti on-line, nuovi diritti a protezione dei consumatori

Nei 28 Stati membri dell'UE sono entrati in
vigore nel mese di dicembre i nuovi diritti per
i consumatori grazie ai quali i 570 milioni di
europei potranno fare acquisti con più
sicurezza, on-line o nei negozi. Si tratta della
direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori
che prevede maggiori informazioni
precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi
di contratto di consumo e in particolare nei
contratti a distanza e negoziati al di fuori dei
locali commerciali. In questo modo, il
provvedimento consente a ciascun
consumatore di operare una scelta
consapevole quando procede ad un acquisto
e ai professionisti di poter operare in maniera
più trasparente e funzionale sia nel mercato
interno che in quello transfrontaliero. Le
nuove regole stabiliscono un termine di 14
giorni per restituire la merce se, per qualsiasi
ragione, si cambia idea dopo aver effettuato
un acquisto on-line, per telefono o per

corrispondenza. Il periodo di ripensamento si
applica a tutta l'Unione Europea. I
commercianti devono poi restituire il denaro -
incluse le spese di consegna - entro 14 giorni
dalla cancellazione dell'ordine. I rivenditori
che intendono addebitare ai clienti i costi
della restituzione della merce in caso di
ripensamento, devono specificarlo
chiaramente e in anticipo. I consumatori
saranno protetti meglio anche quando
annullano un acquisto effettuato a casa dopo
la visita di un rivenditore o ad aste on-line.
Sarà vietato l'uso di caselle preselezionate sui
siti web: per esempio, quando si compra un
biglietto aereo, non si correrà il rischio di
acquistare involontariamente anche
un'assicurazione per il viaggio. Finora, per
non acquistare i servizi extra bisognava
deselezionare le caselle preselezionate. I
rivenditori dovranno indicare chiaramente il
costo totale dei prodotti e servizi. Non

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML
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potranno addebitare sovrattasse o costi
aggiuntivi se non li hanno specificati prima
dell'ordine. Si applicherà un massimale per le
sovrattasse in caso di pagamento con carta di
credito. I commercianti non potranno
addebitare ai consumatori più dei costi che
loro stessi devono sostenere per offrire
questo sistema di pagamento. Anche restare

a lungo in attesa quando si chiama un
numero a pagamento sarà solo un ricordo: le
nuove regole vietano agli operatori di queste
linee telefoniche di applicare tariffe superiori
a quelle di base per le normali chiamate. (fm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/727

DIRITTI

Giorno della Memoria

In occasione della Giornata di
commemorazione delle vittime dell’Olocausto,
la Commissione europea invita gli Stati
membri che non hanno ancora attuato
correttamente le norme intese a contrastare i
crimini ispirati dall’odio razzista e xenofobo a
criminalizzare la negazione dei crimini contro
l’umanità.
Un nuovo rapporto pubblicato in occasione
della ricorrenza del 27 gennaio evidenzia che
le legislazioni nazionali di 19 paesi dell’Unione
europea restano inadeguate nonostante
l’adozione all’unanimità della decisione
quadro del 2008 sulla lotta contro il razzismo
e la xenofobia. La decisione quadro impone
agli Stati membri di classificare come reati
penali l’apologia, la negazione o la
minimizzazione dei crimini di genocidio, dei
crimini di guerra e contro l’umanità,
l’istigazione pubblica alla violenza e all’odio

per motivi di razza, colore, religione,
ascendenza o origine. La legge prevede
inoltre regole volte a limitare l’incitamento
all’odio online; la rete è infatti uno dei
principali canali di diffusione di materiale
razzista e xenofobo, e gli Stati membri
devono garantire che la propria competenza
giurisdizionale si estenda ai casi in cui il
comportamento è posto in essere mediante
un sistema di informazione. La Commissione
ha annunciato che avvierà un dialogo
bilaterale con gli Stati membri nel corso del
2014, al fine di garantire la trasposizione
completa e corretta della decisione quadro
nel diritto nazionale. (gt)
Fonte: Rappresentanza in Italia della
Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/giornata_memoria_it.htm

EVENTI

Vertice europeo delle regioni e delle città ad Atene

Il Comitato delle Regioni, in collaborazione
con la Regione dell’Attica, organizza ad
Atene, il 7 e 8 marzo prossimi, il 6° vertice
europeo delle regioni e delle città. Il Vertice si
terrà alla vigilia del Consiglio europeo di
primavera e a un paio di mesi di distanza
dalle elezioni del Parlamento europeo. Vi
parteciperanno membri del CdR,
rappresentanti politici dei livelli nazionale,
regionale e locale, della società civile greca,
di associazioni, oltre ad esperti delle
istituzioni europee. L’obiettivo del summit è
quello di fare il punto sugli sforzi compiuti a
livello europeo, nazionale, regionale e locale

per dar vita a una ripresa economica che dia
nuovo slancio all’occupazione. Una prima
sessione del vertice sarà incentrata sulla
strategia europea per la crescita e
l’occupazione in una prospettiva locale e
regionale, una seconda sessione prevede un
dibattito sulle prossime elezioni europee.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio
2014. (gt)
Fonte: Comitato delle Regioni
http://cor.europa.eu/it/events/summits/Pages
/european-summits-of-regions-and-
cities.aspx

http://www.vivieuropa.it/notizie/727
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/giornata_memoria_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/giornata_memoria_it.htm
http://cor.europa.eu/it/events/summits/Pages/european-summits-of-regions-and-cities.aspx
http://cor.europa.eu/it/events/summits/Pages/european-summits-of-regions-and-cities.aspx
http://cor.europa.eu/it/events/summits/Pages/european-summits-of-regions-and-cities.aspx
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Meeting annuale della Piattaforma dei Gect

L’incontro annuale della piattaforma dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (Gect) si terrà il
18 febbraio prossimo a Bruxelles e sarà incentrato sul ruolo dei Gect nell’attuazione della strategia
Europa 2020, nei rispettivi territori e in linea con i propri compiti statutari. La riunione affronterà la
pianificazione strategica dei Gect esistenti e futuri nel periodo fino al 2020, e si incentrerà sulla
loro presenza nelle aree urbane e sulle azioni relative all’occupazione, nel quadro delle priorità del
semestre europeo. Nel corso dell’evento sarà comunicato il vincitore del premio Gect “Costruire
un’Europa senza frontiere”, lanciato per riconoscere e dare visibilità alle migliori pratiche dei Gruppi
europei di cooperazione territoriale legate alla creazione di crescita ed occupazione in Europa.
E’ prevista la traduzione simultanea in italiano. (gt)
Fonte: Comitato delle Regioni
Link al programma e iscrizione online:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Events/Pages/4th-Annual-Meeting-of-the-EGTC-
Platform.aspx

GIURISPRUDENZA

Repertorio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, a cura di Lara Trucco

Si segnala la pubblicazione sul sito giurcost.it, nella sezione “Casi scelti”, di un’analisi delle
strategie argomentative e delle tecniche decisorie della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con
indicazione, per i casi scelti, delle conclusioni dell’avvocato generale, degli articoli di legge, della
sentenza e dei commenti di dottrina correlati. (ab)
Fonte: http://www.giurcost.org/casi_scelti/index.html

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicata la guida di Erasmus+, disponibili nel 2014 finanziamenti per 1 miliardo e
800 milioni di euro

Le organizzazioni che nel 2014 desiderano
trasmettere una candidatura per ottenere un
finanziamento attraverso Erasmus+, il nuovo
programma dell'Unione europea a favore
dell'istruzione, della formazione, dei giovani e
dello sport, possono iniziare fin da subito a
preparare le domande di sovvenzione. La
guida del nuovo programma Erasmus+, che
fornisce informazioni dettagliate su come
presentare la domanda, è disponibile qui. Il
programma è aperto ad organizzazioni che
operano nel settore dell'istruzione, della
formazione, dei giovani o dello sport. Le
candidature per il finanziamento possono
essere presentate online a partire dalla fine di
gennaio. Le persone fisiche non possono
presentare direttamente una domanda di
sovvenzione, ma devono invece contattare la
loro università, il loro college o la loro
organizzazione, che effettueranno la
domanda. Nel 2014 Erasmus+ disporrà

complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni
di euro per finanziamenti volti a:

 promuovere opportunità di mobilità
per studenti, tirocinanti, insegnanti e
altro personale docente, giovani per
gli scambi di giovani, animatori
giovanili e volontari. Il termine di
presentazione delle domande relative
a progetti di mobilità per
l'apprendimento è il 17 marzo 2014;

 creare o migliorare partenariati tra
istituzioni e organizzazioni nei settori
dell'istruzione, della formazione e dei
giovani e il mondo del lavoro. Il
termine per la presentazione delle
domande scade in aprile 2014;

 sostenere il dialogo e reperire una
serie di informazioni concrete,
necessarie per realizzare la riforma dei

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Events/Pages/4th-Annual-Meeting-of-the-EGTC-Platform.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Events/Pages/4th-Annual-Meeting-of-the-EGTC-Platform.aspx
http://www.giurcost.org/casi_scelti/index.html
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sistemi di istruzione, formazione e
assistenza ai giovani.

 I consorzi, le organizzazioni e i gruppi
di coordinamento possono presentare
un’unica candidatura a nome di più
organizzazioni.

Per la prima volta saranno concessi
finanziamenti non solo ad università e istituti
di formazione, ma anche a nuovi partenariati
innovativi, le cosiddette "alleanze della
conoscenza" e "alleanze delle abilità
settoriali", che costituiranno sinergie tra il
mondo dell'istruzione e quello del lavoro
consentendo agli istituti d'istruzione
superiore, ai formatori e alle imprese di
incentivare l'innovazione e lo spirito

imprenditoriale nonché di elaborare nuovi
programmi e qualifiche per colmare le lacune
a livello delle abilità. In ambito sportivo, il
programma si concentra su progetti
transnazionali volti a sostenere gli sport
amatoriali e ad affrontare le sfide
transfrontaliere quali le partite truccate, il
doping, la violenza e il razzismo, nonché
promuovere il buon governo, la parità di
genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica
per tutti. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1241_it.htm

OCCUPAZIONE GIOVANILE

Piano “Garanzia per i giovani”: stanziati fondi a sostegno dell’occupazione

La “Garanzia per i giovani” (Youth
Guarantee), il programma messo a punto
dall’Unione Europea per favorire l’occupabilità
e l’avvicinamento dei giovani al mercato del
lavoro, diventa realtà. La Commissione
europea ha infatti oggi reso noto l’elenco
degli Stati membri che hanno redatto il piano
di attuazione e lo hanno presentato per
richiedere i fondi a sostegno dell’occupazione
giovanile. L’Italia è tra i 17 Paesi UE che
hanno rispettato la scadenza di fine 2013
presentando in tempo la documentazione
richiesta dall’Unione Europea. Il programma
prevede una serie di misure, a livello
nazionale e territoriale, volte a facilitare la
presa in carico dei giovani tra 15 e 25 anni
per offrire loro opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro. Per l’Italia
sono previste circa 530 milioni di euro messi
a disposizione dall’UE in quanto è stata
riconosciuta l’esistenza di regioni con
situazioni tali da rendere necessario l’aiuto
europeo. Come spiega in una nota la
Commissione europea, i piani verranno ora

valutati e particolare attenzione sarà data alla
riforma dei servizi pubblici per l’impiego:
serve infatti, sostiene l’esecutivo UE, un
sistema che aiuti i giovani ad individuare le
proposte di lavoro in base alle loro esperienze
o formazioni, che sia rapido ed efficiente, e
soprattutto pubblico. Nel piano viene inoltre
richiesto con chiarezza come si intende
organizzare il dialogo tra autorità pubbliche,
servizi per l’impiego, scuole e centri per la
formazione, sindacati e organizzazioni
giovanili, nonché le riforme che i governi
vogliono fare per stimolare l’occupazione
giovanile. Altro aspetto che la UE vuole
vedere realizzato è l’apprendistato, da usare
con regolarità come forma di ingresso al
lavoro. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.i
t/garanzia-per-i-giovani-530-milioni-di-euro-
per-litalia/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1241_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1241_it.htm
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/garanzia-per-i-giovani-530-milioni-di-euro-per-litalia/
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/garanzia-per-i-giovani-530-milioni-di-euro-per-litalia/
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/garanzia-per-i-giovani-530-milioni-di-euro-per-litalia/
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RAPPORTI ITALIA UE

Relazione programmatica 2014 al Parlamento

Il Ministro per gli Affari Europei ha presentato
in Consiglio dei Ministri la Relazione
programmatica per l'anno 2014, in
applicazione all'art. 13 della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea"). La Relazione, che
tiene conto delle indicazioni contenute nei
vari strumenti di programmazione adottati
dalle Istituzioni dell'Unione Europea, è stata
preparata in collaborazione con tutte le
Amministrazioni competenti. Il testo è

suddiviso in tre capitoli. Per i diversi temi
esposti, sono evidenziate le possibili priorità
settoriali per il ‘semestre’ di presidenza;
ciascuna dovrà, comunque, essere vagliata
alla luce dei risultati della ‘presidenza’ greca
che precede la nostra. La Relazione sarà ora
trasmessa al Parlamento. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796
/relazione-programmatica-2014-al-
parlamento.

Procedure di infrazione alla normativa UE

Il Ministro per gli Affari Europei ha trasmesso
ai Presidenti della Camera, del Senato, della
Corte dei Conti e delle Regioni e Province
Autonome le informazioni riferite al quarto
trimestre del 2013 relative all'andamento dei
casi di precontenzioso e contenzioso e dei
procedimenti di indagine formale dell'Italia
con l'UE.
La Commissione europea ha deciso il
l'archiviazione di 2 procedure d'infrazione
pendenti nei confronti dell'Italia e l'apertura
di 3 nuove infrazioni. Le procedure archiviate
sono:

 2006/2378 Violazione del diritto UE -
Non corretta trasposizione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell'edilizia;

 2007/4679 Violazione del diritto UE -
Non corretta trasposizione della
direttiva 2004/35/CE sulla
responsabilità ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del
danno ambientale.

Le procedure d'infrazione a carico del nostro
Paese si attestano a 105
(http://eurinfra.politichecomunitarie.it/Elenco
AreaLibera.aspx), di cui 81 riguardano casi di
violazione del diritto dell'Unione e 24
attengono a mancato recepimento di
direttive. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18505
/relazione-trimestrale-sulle-infrazioni

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18505/relazione-trimestrale-sulle-infrazioni
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18505/relazione-trimestrale-sulle-infrazioni

