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AFFARI ISTITUZIONALI

Allargamento dell'Unione europea: priorità per il 2014

La Commissione europea ha adottato una
serie di relazioni annuali in cui raccomanda di
concedere all'Albania lo status di paese
candidato ad aderire all'UE e, per la quinta
volta consecutiva, di avviare negoziati di
adesione con l'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia. La Commissione valuta inoltre i
progressi compiuti negli ultimi dodici mesi
dagli altri paesi dei Balcani occidentali e dalla

Turchia verso l'adesione all'Unione. Visto che
il governo islandese ha deciso di sospendere i
negoziati di adesione, una relazione
semplificata sull'Islanda valuta il suo attuale
grado di allineamento con l'UE. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
930_it.htm

AGRICOLTURA

Nuova campagna volta a sensibilizzare l'importanza dell'agricoltura nella vita
quotidiana

Sono oltre 12 milioni gli agricoltori a tempo
pieno nell'UE, mentre l'indotto rappresenta
altri 36 milioni di posti di lavoro. Tuttavia,
secondo alcuni studi, la popolazione urbana si
sente sempre più lontana dalla vita rurale e
dall'agricoltura. Per invertire questa
tendenza, l'Unione europea ha lanciato la
campagna "Coltivare le nostre radici", che
dovrà sottolineare l'importanza
dell'agricoltura e illustrare in che modo la
politica agricola dell'UE sostiene questo
settore. La campagna punta i riflettori su
tutto ciò che l'agricoltura europea ci offre. La
campagna non si limita a mettere in mostra i
prodotti agricoli, ma sottolinea anche

l'importanza dell'agricoltura in altri settori, ad
esempio per la crescita delle comunità rurali e
la protezione dell'ambiente e dei paesaggi
naturali in Europa.
Il sito web della campagna “Coltivare le
nostre radici” illustra le politiche agricole
dell'UE e mette a disposizione di agricoltori e
insegnanti materiale specifico per spiegare
chi fa cosa e in che modo l'UE sostiene il
settore. Sono previsti vari eventi interattivi
per far scoprire l'agricoltura europea. (fm)
Fonte: Commissione europea
Il sito:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-
roots/index_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-930_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-930_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
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Raggiunto un accordo politico sulla riforma della politica agricola comune

La Commissione, il Consiglio e il Parlamento
europeo hanno raggiunto un accordo politico
sulla riforma della politica agricola comune,
fatta salva l'approvazione formale in prima
lettura da parte del Consiglio e del PE. La
maggior parte degli elementi è stata
convenuta nell'ambito della consultazione a
tre del 26 giugno e le ultime questioni in
sospeso (connesse al pacchetto del quadro
finanziario pluriennale) sono state finalizzate
il 24 settembre. L'accordo, basato sulle
proposte della Commissione dell'ottobre
2011, si articola su quattro importanti
regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla politica agricola comune
(PAC), riguardanti i pagamenti diretti,
l'organizzazione comune di mercato unica
(OCM), lo sviluppo rurale e un regolamento

orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della PAC. La Commissione
sta ora preparando tutti gli atti delegati o di
esecuzione pertinenti per far sì che le nuove
norme possano entrare in vigore il prossimo
anno o, nel caso della maggior parte del
nuovo regime di pagamenti diretti, a partire
da gennaio 2015. Alcune disposizioni
transitorie distinte per il 2014 sono
attualmente in fase di discussione e
dovrebbero essere approvate dal Consiglio e
dal Parlamento europeo entro la fine
dell'anno. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-937_it.htm.

AIUTI DI STATO

Sentenza della Corte di giustizia UE, 17 settembre 2013, Causa C 344/12 che condanna
l’Italia per non aver recuperato gli aiuti di Stato

Con il suo ricorso, la Commissione europea
chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, non avendo adottato,
entro i termini impartiti, tutte le misure
necessarie per attuare la decisione
2010/460/CE della Commissione relativa agli
aiuti di Stato C 38/A/04 cui l’Italia ha dato
esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza degli articoli da 2 a 4 di tale decisione
nonché dell’articolo 288 TFUE.
L’Alcoa Trasformazioni produce alluminio e
dal 1996 tale impresa ha beneficiato di una
tariffa agevolata per l’elettricità destinata a
due stabilimenti di produzione.
Tale tariffa è stata prorogata a due riprese,
dapprima fino al giugno 2007, poi fino al
2010. Con la decisione 2010/460 la
Commissione ha dichiarato che tali proroghe

costituivano aiuti di Stato incompatibili con il
mercato comune e ha ordinato alla
Repubblica italiana di procedere al recupero
di detti aiuti, interessi compresi.
La Commissione, ritenendo poi che l'Italia
non avesse rispettato né l'obbligo
d'informazione né l'obbligo di recupero, ha
proposto ricorso per inadempimento dinanzi
alla Corte di giustizia, la quale ha dichiarato
che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di
tale decisione 2010/460/CE della
Commissione. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0344:IT:HTML

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0344:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0344:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0344:IT:HTML
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AMBIENTE

Infrastrutture energetiche: Bruxelles sostiene 250 progetti

La Commissione europea ha adottato un
elenco di circa 250 importanti progetti di
infrastrutture energetiche. Questi progetti, di
interesse comune, beneficeranno di
procedure accelerate per il rilascio delle
licenze, e di condizioni più vantaggiose del
quadro regolamentare, ed avranno accesso al
sostegno finanziario proveniente dal
meccanismo per collegare l'Europa
(connecting europe facility), dotato di uno
stanziamento di € 5,85 miliardi destinato alle

infrastrutture energetiche transeuropee per il
periodo 2014-2020.
L'elenco comprende 140 progetti nel settore
della trasmissione e dello stoccaggio
dell'elettricità, circa 100 progetti nel settore
della trasmissione e dello stoccaggio del gas
e del LNG, e numerosi progetti concernenti il
petrolio e le reti intelligenti. (sm)
Fonte:Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/infrastruttu
re-energetiche-bruxelles-sostiene-250-
progetti/0,1254,75_ART_4230,00.html

Battuta d'arresto a Bruxelles per l'approvazione delle nuove regole sui biocarburanti

Battuta d'arresto a Bruxelles per
l'approvazione delle nuove regole sui
biocarburanti, per limitare quelli prodotti da
colture alimentari. La Commissione ambiente
dell'Europarlamento non è riuscita a
raggiungere la maggioranza necessaria di 36
voti (34 a favore, 18 contrari e 1 astensione)
per dare il mandato alla relatrice, Corinee
Lepage, per i negoziati con Consiglio e
Commissione europea.
Ora il rischio è che la proposta non riesca ad
essere concordata prima della fine del
mandato di questo Europarlamento e slitti al
2015.

Secondo la proposta approvata dalla plenaria
di Strasburgo il mese scorso, i biocarburanti
'tradizionali' non devono superare il 6% del
consumo finale di energia nel settore dei
trasporti entro il 2020, rispetto all'obiettivo
del 10% della legislazione vigente, mentre
viene inserito un nuovo target del 2,5%,
sempre per il 2020, per i biocarburanti di
seconda generazione, prodotti da alghe e
rifiuti. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industri
atrasporti/2013/10/18/Biocarburanti-Pe-
battuta-arresto-iter-nuove-regole-
Ue_9481874.html

http://www.europarlamento24.eu/infrastrutture-energetiche-bruxelles-sostiene-250-progetti/0,1254,75_ART_4230,00.html
http://www.europarlamento24.eu/infrastrutture-energetiche-bruxelles-sostiene-250-progetti/0,1254,75_ART_4230,00.html
http://www.europarlamento24.eu/infrastrutture-energetiche-bruxelles-sostiene-250-progetti/0,1254,75_ART_4230,00.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/18/Biocarburanti-Pe-battuta-arresto-iter-nuove-regole-Ue_9481874.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/18/Biocarburanti-Pe-battuta-arresto-iter-nuove-regole-Ue_9481874.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/18/Biocarburanti-Pe-battuta-arresto-iter-nuove-regole-Ue_9481874.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/18/Biocarburanti-Pe-battuta-arresto-iter-nuove-regole-Ue_9481874.html
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BILANCIO UE

Bilancio europeo: vicini a non avere più soldi

In Commissione europea è stato ammesso
che "ogni giorno che passa è un giorno più
vicino" a quello in cui non potranno essere
pagate le fatture presentate all'incasso per il
rimborso dei finanziamenti europei. Questo
ha affermato il portavoce dell'esecutivo,
Olivier Bailly, commentando lo scontro in atto
tra Consiglio e Parlamento europeo, che ha
portato al rinvio del voto in plenaria sul
Bilancio Pluriennale 2014-2020 e del bilancio
rettificativo del 2013 in cui gli stati si
impegnano a versare denaro fresco per € 3,9
miliardi.

Bailly ha ricordato che "non è la prima volta"
che il bilancio europeo è sotto pressione,
sottolineando che "siamo sempre riusciti" a
non lasciare insolute le fatture e che la
Commissione europea privilegerà i pagamenti
per chi aiuta la crescita ed il lavoro. Il
portavoce non ha dato indicazioni precise sui
tempi del possibile stop ai pagamenti,
dipende da quante fatture che si riceveranno
e dal loro ammontare.
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeu
rodeputati/2013/10/18/Ue-bilancio-
Commissione-vicini-avere-piu-
soldi_9482496.html

Il Parlamento respinge i tagli del Consiglio in materia di ricerca e occupazione

Con una risoluzione approvata, il Parlamento
ha respinto i tagli proposti dal Consiglio per il
2014 sulle spese per ricerca e occupazione.
Per i comparti che i deputati reputano vitali
per rilanciare l'economia, come ad esempio
agenda digitale, ricerca, imprenditorialità e
misure per l'occupazione (giovanile), il
Parlamento ha seguito le raccomandazioni
della commissione per i bilanci, respingendo i
tagli proposti dal Consiglio nel mese di luglio,
pari a €629 milioni in pagamenti e
incrementando il bilancio con un supplemento
di €34 milioni. Per gli aiuti al Medio Oriente e
ai rifugiati, i deputati hanno votato per il
reintegro dei €250 milioni, che la
Commissione aveva incluso nel progetto di

bilancio e per incrementare lo stanziamento
con un supplemento di €50 milioni. Inoltre,
hanno votato per aggiungere fondi per gli
aiuti umanitari, soprattutto in considerazione
della situazione in Siria. I deputati hanno
anche respinto la riduzione degli stanziamenti
destinati alla politica internazionale, come ad
esempio gli aiuti umanitari per il Medio
Oriente e per i rifugiati siriani, incrementando
quelli per l'agenzia di controllo delle frontiere
esterne Frontex. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/10/18/Ue-bilancio-Commissione-vicini-avere-piu-soldi_9482496.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/10/18/Ue-bilancio-Commissione-vicini-avere-piu-soldi_9482496.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/10/18/Ue-bilancio-Commissione-vicini-avere-piu-soldi_9482496.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/10/18/Ue-bilancio-Commissione-vicini-avere-piu-soldi_9482496.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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CONSUMATORI

Made in: primo sì da Europarlamento

La commissione mercato interno
dell'Europarlamento ha dato il suo via libera
chiave al pacchetto legislativo per la sicurezza
dei prodotti, incluso l'articolo 7 che prevede
l'indicazione d'origine, il 'made in'. Ora dovrà
votare la plenaria dell'Aula per poi cominciare
i negoziati con il Consiglio europeo.
Si è ritornati, quindi, a votare, dopo più di
cinque anni (ha dichiarato l'eurodeputata

Cristiana Muscardini, vicepresidente della
commissione Commercio) a favore del
marchio di origine, ha finalmente prevalso il
diritto dei consumatori e del manifatturiero
europeo e non gli interessi di parte”. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industri
atrasporti/2013/10/17/Made-primo-da-
Europarlamento_9476210.html

Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-218/12, sulla competenza giurisdizionale in
materia di contratti a distanza conclusi dai consumatori

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza
17 ottobre 2013 (causa C-218/12), si è
pronunciata sulla questione pregiudiziale
relativa all’interpretazione dell’art. 15,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale. Tale domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia
avente ad oggetto un’azione in materia di
garanzia a seguito della conclusione di un
contratto di compravendita di un autoveicolo
usato.
In via preliminare la Corte osserva come
l’articolo 15 del citato regolamento del 2001
determina la competenza dei giudici in
materia civile e commerciale seguendo il
principio per cui i giudici competenti sono
quelli dello Stato membro in cui il convenuto
ha il domicilio. Tuttavia, nell’ambito dei
contratti di consumo il convenuto può essere
citato dinanzi ai giudici di un altro Stato
membro qualora il contratto sia stato
concluso con una persona le cui attività

commerciali o professionali si svolgano nello
Stato membro in cui è domiciliato il
consumatore o sono dirette, con qualsiasi
mezzo, verso tale Stato membro o verso una
pluralità di Stati che comprende tale Stato
membro, purché il contratto rientri
nell’ambito di dette attività.
Nel caso in questione, un cittadino domiciliato
in Germania aveva acquistato un’automobile
da un’azienda con sede in Francia che aveva
un punto vendita al confine con la Germania.
Individuati alcuni difetti, aveva citato in
giudizio l’impresa dinanzi al giudice tedesco,
che si era dichiarato incompetente perché
l’attività non era diretta in Germania. Di
diverso avviso la Corte di giustizia, secondo la
quale il consumatore può rivolgersi al
tribunale del luogo in cui ha il domicilio senza
bisogno di dimostrare il nesso di causalità tra
il mezzo utilizzato (internet) e la conclusione
del contratto. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0218:IT:HTML

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/17/Made-primo-da-Europarlamento_9476210.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/17/Made-primo-da-Europarlamento_9476210.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/10/17/Made-primo-da-Europarlamento_9476210.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0218:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0218:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0218:IT:HTML
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DIRITTI

Aung San Suu Kyi ritira il premio Sacharov assegnatole nel 1990

La militante birmana Aung San Suu Kyi ha
finalmente ricevuto il premio Sakharov, 23
anni dopo che le era stato assegnato dal
Parlamento europeo. "Questo è un grande
momento. In Birmania e in Europa lo
abbiamo aspettato a lungo", ha detto il
presidente Schulz durante la cerimonia di
premiazione a Strasburgo. Aung San Suu Kyi

ha trascorso 15 anni agli arresti domiciliari
prima di essere rilasciata nel novembre del
2010. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.it/it/succede_pe/press_r
elease/Ottobre_2013/AungSSK_Sach_oct13.h
tml

L'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri: il bilancio del 2012

La corretta applicazione del diritto dell'Unione
è uno dei pilastri dei trattati ed è al centro del
Programma di controllo dell'adeguatezza della
regolamentazione avviato dalla Commissione
(REFIT). La 30a relazione annuale sul
controllo dell'applicazione del diritto
dell'Unione europea mostra i risultati ottenuti
dagli Stati membri nell'applicazione della
legislazione dell'UE. Alla fine del 2012 il
numero di procedure d'infrazione aperte era
inferiore agli anni precedenti. Era invece
aumentato il numero di casi trattati con
meccanismi di risoluzione dei problemi quali
EU Pilot, il che dimostra come la
Commissione europea sia determinata a
collaborare con gli Stati membri per risolvere
i problemi e aumentare il rispetto della legge.
Alla fine del 2012 il numero di procedure

d'infrazione aperte era ulteriormente
diminuito del 25% rispetto all'anno
precedente, in parte grazie all'uso più
frequente di EU Pilot1 e di altri meccanismi
(come SOLVIT2) che mirano a risolvere i
problemi e a promuovere il rispetto della
normativa. I paesi nei cui confronti è stata
aperta la maggior parte delle procedure di
infrazione sono l'Italia (99), il Belgio (92) e la
Spagna (91). Come nel 2011, la Lettonia è il
paese che ha ottenuto i migliori risultati, con
appena 20 casi, seguita dalla Lituania e
dall'Estonia (con 22 e 24 procedure
rispettivamente). (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
984_it.htm

http://www.europarl.it/it/succede_pe/press_release/Ottobre_2013/AungSSK_Sach_oct13.html
http://www.europarl.it/it/succede_pe/press_release/Ottobre_2013/AungSSK_Sach_oct13.html
http://www.europarl.it/it/succede_pe/press_release/Ottobre_2013/AungSSK_Sach_oct13.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-984_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-984_it.htm
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CITTADINI UE

Sentenza della Corte di giustizia dell’UE, Causa C-291/12, relativa all’obbligo delle
impronte digitali sul passaporto

La sentenza trae origine dalla domanda di
pronuncia pregiudiziale concerne la validità
dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri, come
modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito
di una controversia che vede contrapposti un
cittadino tedesco e la Stadt Bochum (città di
Bochum) in merito al diniego da parte di
quest’ultima di rilasciare all’interessato il
passaporto senza il contemporaneo
rilevamento delle impronte digitali, per
memorizzarle nel passaporto stesso.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di
giustizia chiarisce che il regolamento nella
parte in cui obbliga chi richiede il passaporto
a far rilevare le proprie impronte digitali e
prevedendone la conservazione nel
passaporto, è compatibile con la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
Quindi la misura, pur lesiva della privacy,
risponde all’obiettivo d’interesse generale di
impedire l’ingresso illegale di persone
nell’Unione europea. Inoltre, le misure
contestate sono idonee a conseguire lo scopo
di preservare i passaporti da un uso
fraudolento, senza eccedere rispetto allo
scopo. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0291:IT:HTML

CONCORSI

Sentenza Tribunale Ue, Causa T 248/10, che accoglie il ricorso dell’Italia sul regime
linguistico dei bandi di concorso

Il Tribunale dell'Ue ha annullato il bando di
concorso della Commissione Ue volto a
formare elenchi di riserva per l'assunzione di
amministratori nei settori Amministrazione
pubblica europea, Diritto, Economia, Audit e
Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, accogliendo il ricorso
dell'Italia che aveva chiesto l'annullamento
del concorso per violazione del regime
linguistico. Ai fini delle prove il bando
chiedeva di conoscere, oltre ad una lingua
dell'Ue, anche francese, inglese o tedesco.
L'Italia aveva chiesto l'annullamento del
concorso, per violazione regolamento n.
1/1958 sul regime linguistico, della Carta dei
diritti fondamentali, dello Statuto dei
funzionari dell’Unione europea.

Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 28,
lettera f), dello Statuto dispone che, per la
nomina a funzionario, occorre possedere una
conoscenza approfondita di una delle lingue
dell’Unione e una
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua
dell’Unione. Tale disposizione precisa invero
che la conoscenza soddisfacente di un’altra
lingua è richiesta «nella misura necessaria
alle funzioni» che il candidato è chiamato a
svolgere, ma non indica i criteri che possono
essere presi in considerazione per limitare la
scelta di tale lingua nell’ambito di tutte le
lingue ufficiali.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera f), dell’allegato III dello Statuto, il
bando di concorso può specificare
eventualmente le conoscenze linguistiche

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0291:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0291:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0291:IT:HTML
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richieste per la particolare natura dei posti da
coprire. Tuttavia, da tale disposizione non
discende un’autorizzazione generale a
derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del
regolamento citato. (ab)

Fonte: Il Sole 24 Ore
Testo della sentenza:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content

ECONOMIA

Unione europea e Israele: nuove opportunità di crescita e innovazione

Il Vicepresidente Antonio Tajani,
commissario responsabile per
l’Industria e le Imprese, in visita in
Israele nei giorni scorsi, ha
approfondito le relazioni commerciali
già amichevoli e l'esplorazione di
ulteriori opportunità per le PMI europee
sul mercato israeliano.
Nel corso della visita Tajani è stato
accompagnato dai rappresentanti di più
di 65 associazioni industriali e imprese
degli Stati membri dell'Unione europea,
che hanno avuto l'opportunità di
costituire nuovi partenariati e accedere
a nuovi mercati, soprattutto nei settori
delle tecnologie innovative e ambientali,

delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, dei macchinari e
dello spazio.
Accordi per rafforzare la cooperazione
in tema di politica industriale, di ricerca
nel campo della navigazione satellitare
e di cooperazione tra le PMI. Questa
visita rientra nelle "Missioni per la
crescita" volte ad aiutare le imprese
europee, in particolare le piccole e
medie imprese, a trarre maggiori
vantaggi dai mercati internazionali in
rapida crescita. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-912_it.htm

FINANZIAMENTI

La Bei concede finanziamenti per 365 milioni di euro per lo sviluppo dei progetti di
italgas e snam rete gas

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei)
ha sottoscritto con Snam due contratti di
prestito di 300 e 65 milioni di Euro per il
finanziamento di due progetti promossi,
rispettivamente, da Italgas e Snam Rete Gas,
le due società del Gruppo attive nella
distribuzione cittadina e nel trasporto di gas
sulla rete nazionale. I due finanziamenti, che
si aggiungono a quello da 283 milioni erogato
lo scorso agosto a fronte di un progetto
Stogit relativo allo sviluppo del giacimento di
stoccaggio di Bordolano, rientrano nella
politica di ottimizzazione della struttura
finanziaria del gruppo Snam, in quanto
complementari ai prestiti obbligazionari e

bancari e caratterizzati da durate più lunghe
a costi competitivi, ottenibili con questa
tipologia di funding. Circa il 40% del piano
investimenti di Italgas e oltre il 60% degli
investimenti di Snam Rete Gas riguardano
progetti localizzati nel Mezzogiorno d’Italia,
rientrando cosi nelle politiche di
finanziamento della banca dell’Unione
europea anche per gli aspetti di coesione e
sviluppo delle aree meno favorite. (fm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-
166_it.htm

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Documenti/2013/Febbraio/Tribunale Ue - Sentenza 16 ottobre - Causa T 248_10 .pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-912_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-912_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-166_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-166_it.htm
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GIUSTIZIA

Attuazione insufficiente delle norme sull'indennizzo delle vittime di reato in Italia

La Commissione ha inviato in data odierna un
parere motivato all'Italia nella seconda fase
della procedura di infrazione, in seguito a
denunce relative all'applicazione in tale paese
delle norme dell'UE sull'indennizzo delle
vittime di reato (direttiva 2004/80/CE). In
virtù di tali norme, gli Stati membri devono
provvedere affinché i loro sistemi di
indennizzo nazionali garantiscano un
indennizzo equo ed adeguato delle vittime di
"reati intenzionali violenti" commessi nei
rispettivi territori. L'Italia non dispone di alcun
sistema generale di indennizzo per tali reati:
la sua legislazione prevede soltanto
l'indennizzo delle vittime di alcuni reati
intenzionali violenti, quali il terrorismo o la

criminalità organizzata, ma non di altri. Finora
il paese non ha adottato i provvedimenti
necessari per modificare la propria
legislazione al fine di ottemperare agli
obblighi previsti dalla normativa dell'UE, e di
conseguenza alcune vittime di reati
intenzionali violenti potrebbero non avere
accesso all'indennizzo cui avrebbero diritto.
Se l'Italia non ottempererà ai suoi obblighi
giuridici entro due mesi, la Commissione
potrà decidere di deferirla alla Corte di
giustizia. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-907_it.htm

Piano d'azione per rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata

Il Parlamento ha approvato un piano d'azione
UE per il periodo 2014-2020 volto a reprimere
la criminalità organizzata, la corruzione e il
riciclaggio di denaro. Colpire le attività e le
fonti di reddito finanziario della criminalità
organizzata e proteggere gli interessi
finanziari dell'Unione sono gli obiettivi
primari. Si stima che, nel 2013, 3.600
organizzazioni criminali internazionali operano
nell'UE. I deputati propongono di interdire a
tutte le persone condannate in via definitiva
per criminalità organizzata, corruzione o
riciclaggio la partecipazione a tutti gli appalti
pubblici nell'intera UE come pure la possibilità
di candidarsi o svolgere una funzione
pubblica. Ribadiscono inoltre la loro richiesta
di lunga data per creare una procura
europea, retta da un procuratore europeo,
per coordinare le indagini nazionali e la lotta
contro i crimini che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione. A tale procura
dovrebbero essere garantite le risorse umane
e finanziarie necessarie. Per tutelare gli
interessi finanziari dell'Unione europea
bisogna colpire le attività e le fonti di
guadagno della criminalità organizzata in

modo più efficace, dicono i deputati, che
propongono l'abolizione del segreto bancario
e dei paradisi fiscali in Europa. Il Parlamento
propone inoltre, sull'esempio italiano, di
riutilizzare i beni confiscati alla criminalità
organizzata a fini sociali. Per quanto riguarda
la tratta di esseri umani, i deputati chiedono
sanzioni più severe e una maggiore
protezione delle vittime, per facilitare
l'eradicazione della tratta di esseri umani. In
particolare, si sottolinea che la lotta contro il
lavoro forzato dovrebbe concentrarsi nei
luoghi in cui la manodopera a basso costo è
maggiormente sfruttata. In ultimo, per
coordinare meglio la lotta contro le mafie, i
deputati chiedono di introdurre una
definizione legale comune a tutta l'UE delle
attività criminali di tipo mafioso, definizione
che dovrebbe includere anche il reato di
concorso in associazione di tipo mafioso. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-907_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-907_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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ISTRUZIONE

Dal 2014 via a Erasmus+, 15 miliardi per giovani

Il programma Erasmus+ aiuterà, con
un budget di € 15 miliardi, quattro
milioni di giovani a studiare o a
effettuare una formazione all'estero nei
prossimi sette anni.
Il programma rinnovato è stato
presentato a Bruxelles dal commissario
per l'Istruzione e la cultura, Androulla
Vassiliou, in occasione di un Forum a
cui hanno partecipato oltre 350 esperti
del settore dell'educazione provenienti
da 34 paesi europei.
I fondi stanziati per Erasmus+
rappresentano un aumento del 43%
rispetto a quanto era stato concesso al
programma tra il 2007 e il 2013.

Erasmus+ riunirà tutti i precedenti
meccanismi europei incentrati
sull'educazione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Le persone che
riceveranno una borsa di studio
dall'Unione europea, la maggior parte
delle quali sotto i 25 anni, sarà quasi il
doppio rispetto al passato,
moltiplicando così le opportunità di
formazione e di lavoro per i giovani
europei. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/interne
tsocieta/2013/10/17/Ue-2014-via-Erasmus-
15-mld-giovani_9476333.html

IMMIGRAZIONE

Migrazione: l'UE deve agire per evitare ulteriori tragedie

Per il Parlamento, l'UE e i suoi Stati membri
devono attivarsi maggiormente per evitare
ulteriori perdite di vite umane in mare. I
deputati esprimono profonda tristezza e
rammarico per la tragica perdita di vite al
largo di Lampedusa, indicando ancora una
volta la necessità per gli Stati membri di
rispettare i loro obblighi internazionali di
soccorso in mare, per salvare la vita a
persone in pericolo. Nel documento si ricorda
che "Lampedusa deve rappresentare un
punto di svolta per l'Europa" e "l'unico modo
per evitare un'altra tragedia è di adottare un
approccio coordinato, basato sulla solidarietà
e sulla responsabilità, coadiuvato da
strumenti comuni". I deputati, inoltre,
sottolineano che la ricollocazione dei
richiedenti asilo "è una delle forme più
concrete di solidarietà e di condivisione delle
responsabilità". Il Parlamento, inoltre, esorta i
paesi terzi a rispettare il diritto internazionale
per salvare vite in mare. Gli accordi per
gestire la migrazione tra l'UE e i paesi di
transito dovrebbero rappresentare "una
priorità per l'Unione europea nel prossimo
futuro" come pure l'assistenza ai paesi
d'origine dei migranti. I deputati invitano l'UE

a continuare a offrire assistenza umanitaria,
finanziaria e politica nelle aree di crisi del
Nordafrica e del Medio Oriente, per affrontare
la migrazione e la pressione umanitaria alla
radice nonché assistenza umanitaria per i
sopravvissuti, esortando l'UE e gli Stati
membri a modificare o rivedere le normative
per garantire che le persone non possano
essere punite per aver prestato assistenza a
migranti in difficoltà in mare. Il Parlamento
appoggia le proposte della Commissione
europea per un'operazione di ricerca e
salvataggio che copra da Cipro alla Spagna e
la sua intenzione di istituire una task-force sui
flussi migratori nel Mediterraneo come "un
primo passo verso un approccio più
ambizioso". I deputati chiedono inoltre al
Consiglio e alla Commissione di considerare la
creazione di un corpo di guardia costiera
europeo. Invitano, inoltre, l'UE e i suoi Stati
membri a esaminare gli strumenti disponibili
nel quadro della politica dell'UE in materia di
visti e della sua legislazione sulla migrazione
dei lavoratori. Il Parlamento europeo chiede
ancora forti sanzioni penali contro chi facilita
il traffico di esseri umani in tutto il territorio
UE, un migliore coordinamento dei mezzi e

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/10/17/Ue-2014-via-Erasmus-15-mld-giovani_9476333.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/10/17/Ue-2014-via-Erasmus-15-mld-giovani_9476333.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/10/17/Ue-2014-via-Erasmus-15-mld-giovani_9476333.html
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delle risorse dell'Unione europea per
intensificare, insieme con i paesi terzi, la lotta
contro le reti criminali dei trafficanti di esseri
umani e i contrabbandieri chiedendo più fondi
per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e
per Frontex, necessari per aiutare gli Stati
membri a far fronte alle emergenze

umanitarie e per organizzare operazioni di
soccorso in mare. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

PESCA

Riforma pesca: il Parlamento raggiunge accordo su stanziamento di €6,5 miliardi per
Fondo europeo

Le proposte di legge riguardanti
l'assegnazione del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP),
approvate dal Parlamento, consentiranno di
aiutare i pescatori a rispettare le norme della
nuova politica comune della pesca (PCP),
come ad esempio il divieto di rigetto,
attraverso l'acquisto di attrezzature da pesca
più selettive. Tali norme contribuiranno
inoltre al miglioramento della sicurezza, delle
condizioni di lavoro, della raccolta di dati e
dell'infrastruttura portuale dei pescatori.
Per rendere effettivo l'accordo fra Parlamento
e Consiglio sulla prossima PCP, che impone
agli Stati membri di fissare le quote per la
pesca sostenibile a partire dal 2015 e che
introduce un divieto di rigetto delle catture
indesiderate, il FEAMP aiuterà i pescatori a
conformarsi alle nuove norme e sosterrà gli
investimenti in attrezzature da pesca più
selettive per facilitare la movimentazione, lo
sbarco e lo stoccaggio delle catture
indesiderate. Il FEAMP finanzierà inoltre la
raccolta e la gestione dei dati sulla pesca,
necessari per rispettare il rendimento
massimo sostenibile richiesto dalle nuove
norme della PCP (rendimento massimo
sostenibile - MSY in inglese - ossia uno

sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche).
l Parlamento ha predisposto il supporto del
FEAMP per il ritiro, la sostituzione e
l'ammodernamento dei motori, a condizione
che la potenza del nuovo motore sia inferiore
del 40% rispetto a quella del motore
precedente. Un emendamento volto a
reintrodurre gli aiuti per il rinnovamento delle
flotte è stato respinto. deputati hanno inoltre
modificato la proposta FEAMP che consente
ai pescatori con meno di 35 anni e con
almeno cinque anni di esperienza
professionale nel settore, di usufruire di un
contributo pari a 100.000 euro a sostegno
dell'avvio dell'esercizio della piccola pesca,
nel caso si acquisti una nave adibita alla
pesca costiera con un età compresa tra i 5 ei
20 anni. La Plenaria ha votato per avviare
nelle prossime settimane i negoziati con il
Consiglio sul FEAMP. L'eventuale accordo
sarà poi messo ai voti della commissione per
la pesca prima dell'approvazione definitiva in
Aula. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il testo approvato:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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PRIVACY

I deputati chiedono la sospensione dei dati bancari UE-USA in risposta alle
intercettazioni della NSA

E’ stata approvata una risoluzione non
vincolante che invita l'UE a sospendere il suo
accordo con gli Stati Uniti sul programma di
controllo delle transazioni finanziarie dei
terroristi (TFTP), in risposta alle presunte
intercettazioni della NSA di dati internazionali
sui bonifici bancari dei cittadini europei
raccolti dalla società belga SWIFT. Il testo
approvato ritiene che, sebbene il Parlamento
non abbia poteri formali per avviare la
sospensione o la risoluzione di un accordo
internazionale, "la Commissione debba agire
qualora il Parlamento ritiri il proprio sostegno
a un particolare accordo". Inoltre, il
Parlamento terrà conto delle risposte della
Commissione a tale richiesta al momento di
valutare se dare o meno la propria
approvazione a futuri accordi internazionali. I
deputati deplorano che nessuno Stato
membro dell'UE abbia avviato delle indagini
sulle presunte intercettazioni ed esortano i
paesi dell'UE ad autorizzare il Centro per la
lotta alla criminalità informatica di Europol a
condurre un'indagine La risoluzione chiede
anche un'"indagine tecnica completa da
effettuarsi in loco" sul presunto accesso non

autorizzato delle autorità statunitensi o sui
possibili "backdoor" che esse avrebbero
creato nei server SWIFT. Il testo chiede
anche che l'inchiesta speciale della
commissione per le libertà pubbliche sulla
sorveglianza di massa dei cittadini dell'Unione
europea indaghi ulteriormente sulle presunte
accuse. Il Parlamento sottolinea che qualsiasi
accordo di condivisione dei dati con gli Stati
Uniti deve essere basato su un quadro
giuridico coerente in materia di protezione dei
dati, che offra norme di protezione dei dati
personali giuridicamente vincolanti anche per
quanto riguarda la limitazione delle finalità, la
riduzione al minimo dei dati, l'informazione,
l'accesso, la rettifica, la cancellazione e il
ricorso. La risoluzione, presentata dai gruppi
S&D, ALDE e Verdi/ALE è stata adottata con
280 voti favorevoli, 254 contrari e 30
astensioni. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0449+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0449+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0449+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0449+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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SANITA’

Dispositivi medici: miglioramento dei controlli e della tracciabilità per garantire la
sicurezza dei pazienti

Le norme approvate in plenaria hanno lo
scopo di garantire la trasparenza delle
informazioni sia per i pazienti sia per il
personale medico e di rafforzare le regole di
tracciabilità, senza creare oneri aggiuntivi per
i fabbricanti innovatori minori. In base agli
emendamenti proposti dal Parlamento,
l'accesso pubblico ai dati clinici per i medici, i
pazienti e i paramedici sarà più semplice e
faciliterà la scelta del prodotto migliore da
utilizzare. In seguito ai recenti scandali, in cui
il numero dei pazienti con dispositivi medici
potenzialmente difettosi è rimasto
sconosciuto, i deputati intendono munire i
pazienti di un'apposita scheda di impianto su
cui essere registrati, in modo tale da essere
avvisati di eventuali incidenti avvenuti su
prodotti simili. Secondo quanto approvato dai
deputati, gli organismi incaricati alla
valutazione dei dispositivi medici che
normalmente si affidano a subappaltatori,
potranno in futuro contare su un team
permanente di esperti interni che
aggiorneranno continuamente i requisiti di
qualificazione.

Un nuovo gruppo di organismi, nominati
dall'Agenzia europea per i medicinali, dovrà
valutare i dispositivi considerati ad alto
rischio, come per esempio i dispositivi medici
impiantati nel corpo umano. Gli eurodeputati
sottolineano l'importanza della sicurezza del
paziente nei casi d'utilizzo di dispositivi
medico-diagnostici nei test di gravidanza,
negli auto-test per il diabete e nei test
dell'HIV e del DNA. Il Parlamento chiede
inoltre la nomina di un comitato etico e
l'aggiunta di ulteriori disposizioni per il
consenso informato dei pazienti e la
consulenza genetica. I negoziati con il
Consiglio su entrambe le proposte saranno
avviati nelle prossime settimane. Eventuali
accordi in prima lettura saranno sottoposti
all'attenzione della commissione per la sanità
pubblica, prima di chiedere l'approvazione
definitiva dall'Aula. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0435+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0435+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0435+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0435+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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La nuova politica infrastrutturale dell’UE

È la riforma più radicale della politica
infrastrutturale mai realizzata dai suoi esordi
negli anni 80. Le nuove carte pubblicate oggi
dalla Commissione riportano i nove corridoi
principali che formeranno le arterie dei
trasporti nel mercato unico europeo e
rivoluzioneranno le connessioni tra est e
ovest. I finanziamenti dell’UE necessari per
raggiungere obiettivi così ambiziosi
triplicheranno nel periodo dal 2014 al 2020
per arrivare a 26 miliardi di euro. La nuova
politica infrastrutturale dell’Unione
trasformerà l’attuale groviglio di strade,
ferrovie, aeroporti e canali europei per farne
una rete transeuropea dei trasporti unificata
(TEN-T). La nuova politica istituisce per la
prima volta una rete centrale dei trasporti
articolata intorno a 9 corridoi principali: 2
corridoi nord-sud, 3 corridoi est-ovest e 4
corridoi diagonali. La rete centrale, il cui
completamento è previsto entro il 2030,
trasformerà i collegamenti est-ovest,
eliminerà le strozzature, permetterà di
aggiornare le infrastrutture e snellire le
operazioni connesse ai trasporti
transfrontalieri in tutta l’UE a vantaggio sia
dei passeggeri che delle imprese.
Miglioreranno le connessioni tra i diversi modi
di trasporto, nel rispetto degli obiettivi dell’UE
in tema di cambiamenti climatici. La
disponibilità di finanziamenti dipenderà dal
successo dei negoziati in corso sul quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020. I finanziamenti concessi dall’UE per le
infrastrutture di trasporto triplicheranno nel
periodo dal 2014 al 2020 per raggiungere 26
miliardi di euro e saranno strettamente

destinati alla rete centrale, in cui si concentra
il più alto valore aggiunto per l’UE. Per dare
la priorità alle connessioni est-ovest, quasi la
metà dei finanziamenti UE a favore delle
infrastrutture di trasporto (11,3 miliardi di
euro erogati dal Meccanismo per collegare
l’Europa) sarà riservata esclusivamente ai
paesi dell’obiettivo di coesione. La nuova rete
centrale di trasporto sarà completata da una
vasta rete di linee che si collegano alla rete
centrale a livello regionale e nazionale che
coprirà l’intero territorio dell’UE e assicurerà
l’accessibilità di tutte le sue regioni.
L’obiettivo finale è fare in modo che
progressivamente, entro il 2050, la
stragrande maggioranza dei cittadini e delle
imprese europei non disti più di 30 minuti di
viaggio dalla rete principale.
I 26 miliardi di euro (a prezzi correnti)
stanziati per i trasporti dal Meccanismo per
collegare l’Europa nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale serviranno da capitale
di “avviamento”, che stimolerà altri
investimenti degli Stati membri destinati a
completare collegamenti transfrontalieri
difficili e linee che altrimenti non sarebbero
costruite. Secondo le stime, il costo
dell’attuazione della prima fase di
finanziamento della rete centrale ammonterà
a 250 miliardi nel periodo 2014-2020. La rete
centrale dovrà essere completata entro il
2030. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
948_it.htm
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