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PROCEDURE DI INFRAZIONE
IL COLLEGIO DEI COMMISSARI DELIBERA IL “DECLASSEMENT” DELLA
PROCEDURA RELATIVA AL PORTICCIOLO DI FOSSACESIA
Di recente la Commissione ha reso noto l’assunzione di importanti decisioni in relazione ad alcune delle
procedure di infrazione che vedevano coinvolta, insieme allo Stato italiano, la Regione Abruzzo.
In particolare, il Collegio dei Commissari, nella seduta dello scorso 12 ottobre, ha decretato il
“declassement” della procedura riguardante il Porticciolo di Fossacesia, (n. 1999/4813) con
conseguente, sostanziale estinzione della stessa.
Ricordiamo che la fase contenziosa della procedura si era conclusa con sentenza sfavorevole resa dalla
Corte di Giustizia ex art. 226 TCE il 6 giugno dell’anno scorso (C83/03) prodromica ad un nuova
azione, questa volta ex art. 228 TCE, rivolta esclusivamente alla fissazione della sanzione pecuniaria da
comminare allo Stato inadempiente.
Il caso di specie integrava un’ipotesi di inadempimento delle prescrizioni contenute nella Direttiva n.
85/337/CEE nella sua formulazione originaria (vale a dire prima delle modifiche apportate con
direttiva n. 97/11/CE)

in quanto il progetto realizzato non aveva formato

oggetto né di una

valutazione di impatto ambientale nè di uno “screening” o verifica preventive atte ad accertare la
necessità di effettuare una valutazione di impatto ambientale.
L’iniziativa del Collegio dei Commissari fa riscontro alle misure adottate dalla Regione Abruzzo, su
sollecitazione della stessa Commissione, per ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’opera. In
particolare, la Regione, di concerto con i diversi attori operanti sul territorio (Genio civile, Corpo
forestale dello Stato, Servizio difesa della costa, Uffici tecnici comunali) aveva provveduto ad effettuare
tutte le verifiche (screening ex-post) necessarie ad evitare il verificarsi di impatti negativi, ivi incluse le
relative valutazioni di incidenza ed in ripetute occasioni aveva dimostrato che da tutte le attività di
monitoraggio effettuate non erano emersi elementi di allarme.
Ricordiamo che in questa, come in tutte le altre ipotesi di infrazione poste a carico della Regione
Abruzzo, il Servizio Attività di collegamento con l’Unione europea di Bruxelles fornisce assistenza
specifica alle Direzioni interessate, analizzando i presupposti di fatto e di diritto di ciascun
procedimento e riportando osservazioni specifiche volte ad evidenziare alle competenti Autorità
regionali modalità idonee a pervenire ad una veloce composizione dei relativi contenziosi.
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E anche l’esito di questa ultima controversia dimostra come l’intensa collaborazione portata avanti con
la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea consente di abbreviare drasticamente
i tempi di reazione e di risposta da parte delle Autorità regionali o subregionali competenti per materia,
fungendo, contemporaneamente, da elemento di confronto e di stimolo nei confronti delle
Autorità europee e nazionali ad esse omologhe in vista del raggiungimento di una soluzione, al tempo
stesso, sostenibile ed efficace.

(Servizio Attività di Collegamento con l’Unione europea - 6 novembre 2006)

________________________________________________________________________________

ECONOMIA
L’ABRUZZO AL PRIMO WORKSHOP SULLA “PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO
DELLA STRATEGIA DI LISBONA”
Si terrà il prossimo 24 novembre, a Bruxelles, il primo workshop relativo alla "Piattaforma di
monitoraggio sulla Strategia di Lisbona".
L'iniziativa, voluta fortemente dal Comitato delle Regioni, fa seguito alla lettera con la quale il suo
Presidente, Michel Delebarre, aveva comunicato che l'Abruzzo era stato chiamato a far parte di un
ristretto numero di Amministrazioni locali e regionali che, a livello europeo, avrebbero fornito il loro
contributo all'ideazione ed implementazione della "Piattaforma di monitoraggio sull’attuazione della
strategia di Lisbona" a livello locale e regionale.
All'evento, nel corso del quale verrà presentata la "Piattaforma di monitoraggio sulla strategia di
Lisbona", parteciperanno anche gli esperti del Dipartimento Programmazione della Regione Abruzzo.
La "Piattaforma di monitoraggio sulla strategia di Lisbona", accessibile principalmente in formato
elettronico

attraverso

il

sito

web

del

Comitato, si

presenta

come una

ricca

base-dati

documentale contenente una serie di dati statistici aggregati a livello regionale, attraverso i quali le
rappresentative locali e regionali vengono poste in grado di condividere pratiche, scambiare
informazioni e seguire i migliori esempi di buone pratiche a livello europeo, relativamente agli aspetti
attinenti l'implementazione della strategia di Lisbona.
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Lo sviluppo successivo dell'iniziativa prevede che nel mese di febbraio 2007 gli esponenti politici delle
Amministrazioni coinvolte partecipino ad una specifica sessione di dialogo territoriale, dalla
quale emergerà la posizione ufficiale delle Regioni e delle Città in merito all'attuazione della Strategia di
Lisbona a livello locale e regionale, da presentare ufficialmente al Consiglio europeo di primavera, nel
corso della Presidenza tedesca.
(Servizio Attività di collegamento con l’Unione europea - 10 novembre 2006)

PRESENTANTE LE PREVISIONI ECONOMICHE DI AUTUNNO 2006-2008: CRESCITA
SOLIDA E CALO DISOCCUPAZIONE E DISAVANZI
Secondo le previsioni economiche di autunno presentate dalla Commissione, il tasso di crescita
economica nel 2006 dovrebbe raggiungere il 2,8% nell'Unione europea e il 2,6% nell'area dell'euro,
contro rispettivamente l'1,7% e l'1,4% del 2005. Questa ripresa è dovuta principalmente ad una crescita
robusta della domanda interna, e in particolare degli investimenti, e ad una crescita mondiale sostenuta.
L'attività economica dovrebbe calare leggermente nel 2007 e nel 2008, in linea con le prospettive
mondiali e in particolare con il rallentamento registrato negli Stati Uniti. Tuttavia la crescita del Pil nei
prossimi due anni dovrebbe continuare ad attestarsi intorno al potenziale (Ue: 2,4% nel 2007 e nel
2008; area dell'euro: 2,1% nel 2007 e 2,2% nel 2008).
Nel periodo 2006-2008 l'Ue nel suo complesso dovrebbe creare 7 milioni di nuovi posti di lavoro (5
milioni nell'area dell'euro). Ciò contribuirà ad aumentare il tasso di occupazione, che dal 63¾% del
2005 dovrebbe passare nel 2008 al 65½%, riducendo nel contempo il tasso di disoccupazione, che dal
9% della forza lavoro, valore massimo registrato nel 2004, nel 2008 dovrebbe scendere nell'Ue al 7,3%
(e al 7,4% nell'area dell'euro). Anche l'inflazione dovrebbe gradualmente diminuire fino a scendere nel
2008 al di sotto della soglia BCE del 2% nell’area dell’euro.
“Dopo anni di risultati deludenti, nel 2006 l'economia dell'Unione europea dovrebbe registrare i
migliori risultati dall'inizio del decennio e nel 2007 e 2008 dovrebbe crescere in misura prossima al suo
potenziale. Ciò mostra i vantaggi delle riforme economiche e del risanamento dei conti pubblici in un
contesto mondiale di forte crescita economica e dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad andare
avanti su questa strada che è la sola che porti ad una crescita economica più forte e duratura e ad un
aumento dell'occupazione” ha dichiarato il commissario Joaquín Almunia, responsabile per gli affari
economici e finanziari.
Secondo le previsioni economiche della Commissione pubblicate oggi il tasso di crescita economica
nell'anno in corso raggiungerà il 2,8% nell'Ue e il 2,6% nell'area dell'euro, con un aumento di oltre un
punto percentuale (pp) rispetto all'anno scorso e di ½ pp rispetto alle previsioni di sei mesi fa.
Nell'immediato futuro il tasso di attività economica nel 2007 e nel 2008 dovrebbe scendere al 2,4%
nell'Ue e rispettivamente al 2,1% nel 2007 e al 2,2% nel 2008 nell'area dell'euro.
La revisione al rialzo delle previsioni economiche fa seguito ai risultati della prima metà del 2006, che si
sono rivelati migliori del previsto. II tasso reale di crescita del Pil è aumentato dello 0,8% nel primo
trimestre 2006 e dello 0,9% nel secondo trimestre, sia nell'Ue che nell'area dell'euro. Si tratta del più
forte ritmo di espansione registrato negli ultimi sei anni.
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La crescita economica è sostenuta da una forte domanda interna, in particolare per quanto riguarda gli
investimenti, cresciuti nella prima metà del 2006 ad un tasso del 6% su base annua, e dovrebbe
mantenersi stabile, visto il forte aumento dell'utilizzazione delle capacità, il miglioramento dei bilanci
delle aziende, le favorevoli condizioni finanziarie e gli ampi margini di profitto. Secondo le previsioni
nel 2006 gli investimenti, in particolare in attrezzature, dovrebbero crescere di oltre il 5%, per poi
rallentare leggermente nel 2007-2008. La spesa dei consumatori dovrebbe crescere più gradualmente, di
pari passo con il miglioramento del mercato del lavoro. Le esportazioni, per parte loro, continuano ad
essere sostenute da una forte economia mondiale. Modelli di crescita più equilibrati nell'Ue e nell'area
dell'euro nonché le riforme strutturali in corso dovrebbero fornire la base per un aumento della crescita
potenziale, che porti ad un'espansione più sostenuta di quella registrata in precedenti periodi di ripresa.
Disoccupazione, inflazione e disavanzi in calo
Il tasso di crescita dell'occupazione ha subito una netta accelerazione nella prima metà dell'anno in
corso, riflettendo gli effetti benefici delle riforme strutturali sui mercati dei prodotti e della forza lavoro
nonché una rinnovata fiducia nell'economia. Nel periodo 2006-2008 l'Ue dovrebbe creare globalmente
7 milioni di nuovi posti di lavoro (5 milioni nell'area dell'euro). Ciò corrisponde ad un tasso di creazione
di posti di lavoro quasi doppio rispetto al tasso del triennio precedente nell'area dell'euro e superiore di
¾ rispetto a quello registrato nell'intera Ue. Il tasso di occupazione dovrebbe quindi raggiungere nel
2008 il 65½%, contro il 63¾% nel 2005.
Il tasso di disoccupazione, che aveva toccato il 9% nel 2004 sia nell'Ue che nell'area dell'euro, nel 2006
dovrebbe scendere a circa l'8% in entrambe le zone per poi calare ulteriormente entro il 2008 al 7,3%
nell'Ue e al 7,4% nell'area dell'euro.
Si sta rafforzando anche la crescita della produttività del lavoro, che abbinata all'aumento degli
investimenti e dell'occupazione avrà un impatto positivo. Il declino a lungo termine della crescita
potenziale ha subito un'inversione di tendenza a partire dal 2004 e il tasso di crescita tendenziale
dovrebbe continuare ad aumentare gradualmente fino a raggiungere nel 2008 il 2,3% nell'Ue (e il 2,1%
nell'area dell'euro).
L'inflazione è restata notevolmente stabile nell'anno in corso, attestandosi secondo le previsioni sul
2,2%, ma dovrebbe salire al 2,3% nell'Ue. L'inflazione di fondo resta contenuta, il che indica che i
bruschi aumenti del prezzo del petrolio non hanno avuto effetti di secondo impatto significativi. Poiché
secondo le previsioni tali effetti continuerebbero in generale a non farsi sentire, nel 2007 l'inflazione
apparente in entrambe le zone dovrebbe essere appena superiore al 2% e scendere poi nel 2008 al di
sotto del 2% nell'area dell'euro.
Anche la situazione delle finanze pubbliche è risultata migliore di quanto previsto a primavera, con un
disavanzo medio nell'anno in corso pari al 2% del Pil (sia nell'Ue che nell'area dell'euro), contro il 2,3%
nell'Ue e il 2,4% nell'area dell'euro nel 2005, una riduzione dovuta principalmente ad entrate fiscali
superiori al previsto. Nonostante questo miglioramento globale, cinque Stati membri, compresi due
paesi dell'area dell'euro, presentano nell'anno in corso un disavanzo superiore al 3% del Pil. Sulla base
dei bilanci 2007 disponibili e partendo dal presupposto che non vi siano cambiamenti di politica, il
disavanzo delle amministrazioni pubbliche nell'Ue dovrebbe scendere all'1,6% nel 2007 e all'1,4% nel
2008 (e rispettivamente all'1,5% e all'1,3% nell'area dell'euro).

La situazione in Italia
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Nel 2006 la crescita economica, indotta principalmente della domanda interna, dovrebbe corrispondere
all’1,7%. Dopo i modesti risultati del 2004 e del 2005, il tasso di crescita dell’occupazione, misurato in
equivalenti tempo pieno dovrebbe raggiungere l’1,3% nel 2006, mentre in termini assoluti le previsioni
indicano una crescita dell’1,7%, dovuta soprattutto all’aumento dei lavoratori tra gli ultracinquantenni,
gli immigrati e le donne. Il tasso medio annuo di inflazione dovrebbe raggiungere il 2,3%.
Nel 2007-2008 l’attività economica dovrebbe crescere ad un ritmo inferiore rispetto al 2006,
attestandosi attorno all’1,4%. Anche in questo caso la domanda interna sarà il principale fattore di
crescita. Negli stessi anni anche l’occupazione crescerà più lentamente, intorno allo 0,5% in equivalenti
tempo pieno. Per quanto riguardo l’impatto delle misure previste dal disegno di legge finanziaria 2007,
l’effetto della riduzione del cuneo fiscale sui contratti a tempo indeterminato sarà parzialmente
controbilanciato dall’aumento dei contributi previdenziali, soprattutto per i lavoratori a tempo
determinato. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 7% nel 2007 e rimanere stabile nel 2008.
Il tasso di inflazione annuo dovrebbe scendere al 2% nel 2007 e all’1,9% nel 2008, in linea con la media
dell’area euro. Le misure di liberalizzazione adottate o pianificate finora dal Governo contribuiranno, se
effettivamente attuate, ad una riduzione dei prezzi.
Il saldo di bilancio 2006 è influenzato negativamente dalle ultime sentenze della Corte di giustizia, tra
cui quella sul regime IVA per le auto aziendali. Escludendo della sentenza sull’IVA, il deficit dovrebbe
attestarsi poco sotto il 3½% del Pil e l’aggiustamento strutturale ad oltre lo 0,5% del Pil. Il disegno di
legge finanziaria 2007, combinando misure volte alla riduzione del deficit e tagli alle spese e alle tasse, fa
prevedere un deficit entro il limite del 3% del Pil. L’impatto di alcune misure è ritenuto dalla
Commissione in linea con le stime ufficiali, mentre per altri casi, come ad esempio la lotta all’evasione
fiscale, Bruxelles è più prudente, considerando difficile ogni previsione. Per il 2008, nell’ipotesi abituale
di mantenimento delle politiche attuali, le previsioni indicano un deficit di poco superiore al 3% del Pil.
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1508&format=HTML&age
d=0&language=IT&guiLanguage=en
(Commissione europea - 6 novembre 2006)

DALLA RELAZIONE 2006 EMERGE UN MIGLIORAMENTO SOSTANZIALE DELLA
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE COSI’ COME LA NECESSITÀ DI NUOVE RIFORME
PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 2010
Secondo la relazione “Occupazione in Europa 2006”, pubblicata in data odierna dalla Commissione
europea, la situazione occupazionale nell'Ue ha continuato a migliorare nel 2005 nonostante un
rallentamento temporaneo della crescita economica. Le riforme stanno portando i loro frutti. La
disoccupazione nell'Ue è diminuita di quasi mezzo punto percentuale (dal 9,1% dell'anno scorso
all'8,7%), mentre la crescita dell'occupazione è praticamente raddoppiata (0,9%). L'Unione europea
tuttavia resta al di sotto delle sue possibilità a livello sia di occupazione che di crescita della produttività
rispetto agli obiettivi prefissi. Raddoppiare gli sforzi per attuare una vasta gamma di riforme costituisce
un elemento prioritario.
Vladimír Špidla, commissario responsabile dell'occupazione, affari sociali e pari opportunità, si è
compiaciuto dei miglioramenti, sottolineando peraltro che “malgrado la crescita del tasso di
occupazione delle donne e dei lavoratori più anziani, i progressi verso l'obiettivo di un tasso
d'occupazione globale del 70% semplicemente non sono abbastanza rapidi”. E ha aggiunto: “È chiaro
che per raggiungere tale obiettivo occorre intraprendere maggiori sforzi nella maggior parte degli Stati
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membri. L'ordine del giorno deve consistere in un'attuazione rigorosa delle riforme in linea con le
direttive per l'occupazione in Europa”.
La relazione prende atto dei continui aumenti dei tassi di occupazione delle donne e delle persone più
anziane (55-64 anni), sottolineando l'interesse delle politiche mirate ad attirare e conservare sul mercato
dell'occupazione un maggior numero di donne e di lavoratori più anziani. Dal 2000 il tasso di
occupazione delle donne è aumentato di circa 5 punti percentuali od oltre a Cipro, in Estonia, in
Lettonia e in Italia e di oltre 10 punti percentuali in Spagna. Quanto ai lavoratori più anziani, i tassi di
occupazione sono aumentati di 5 punti percentuali od oltre in 16 Stati membri, mentre la Finlandia,
l'Ungheria e la Lettonia hanno fatto registrare aumenti particolarmente rilevanti (oltre 10 punti
percentuali). Questi risultati incoraggianti relativamente ai lavoratori più anziani vanno attribuiti alle
politiche a favore dell'invecchiamento attivo e alle riforme dei sistemi pensionistici.
I progressi peraltro non sono stati uniformi in tutti gli Stati membri. Persistono marcate divergenze
negli effetti sul mercato del lavoro, in particolare tra uomini e donne, tra cittadini comunitari e non
comunitari, nonché tra regioni. Ad esempio, i tassi di occupazione delle donne nell'Ue hanno fatto
registrare una variazione tra oltre il 70% in Danimarca e in Svezia e il 34% circa a Malta. I tassi di
occupazione regionali nell'Ue si sono collocati a poco più del 40% in talune regioni d'Italia e
praticamente all'80% in altre regioni nel Regno Unito.

Approccio della “flessicurezza”
Di fronte alla crescente globalizzazione della concorrenza, ad una contrazione della popolazione attiva e
ad una maggiore incidenza dei lavori precari, promuovere l'occupazione e la crescita comporta l'avvio di
riforme in tutti gli Stati membri. La relazione oggi pubblicata esamina in che modo taluni mercati del
lavoro nazionali riescono a combinare clausole contrattuali elastiche con una maggiore sicurezza grazie
ad un programma di formazione continua, a politiche attive del mercato del lavoro e ad elevati livelli di
protezione sociale. Questo approccio è denominato “flessicurezza”.
Esso è caratterizzato dall'interazione positiva tra la flessibilità e la maggiore sicurezza dei lavoratori e
dimostra che tale combinazione può contribuire a creare maggiori e migliori posti di lavoro. I successi
registrati in Danimarca, in Spagna, in Finlandia, in Austria e nei Paesi Bassi dimostrano che la flessibilità
e la sicurezza sono compatibili tra loro e che si rafforzano reciprocamente. Essi dimostrano anche che
non esiste un modello unico valido per tutti; la flessicurezza è un approccio che può contribuire a
superare le resistenze politiche e sociali nei confronti delle riforme.
La relazione dimostra inoltre che politiche attive del mercato del lavoro sono essenziali per ottenere un
buon dosaggio di flessibilità e di sicurezza dell'occupazione. Gli Stati membri non impegnano la stessa
quota di risorse finanziarie nell'attivazione delle persone alla ricerca di un'occupazione. Tali
partecipazioni finanziarie variano tra meno di ¼% del Pil nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia,
in Slovacchia e nel Regno Unito e l'1,5% del Pil in Danimarca, tasso relativamente elevato. Occorre una
cultura di valutazione più forte, che possa far capire che il successo dipende meno dal volume
dell'investimento che dall'efficacia di tale investimento in settori quali la formazione professionale e i
servizi pubblici dell'occupazione.

Urgenza: promuovere una manodopera mobile, altamente qualificata e in grado di adeguarsi
Dal 2000 il numero di posti di lavoro altamente qualificati è fortemente aumentato nell'Ue. Malgrado
questa evoluzione positiva, la percentuale di lavoratori altamente qualificati rispetto all'insieme della
manodopera dell'Ue resta notevolmente al di sotto della percentuale degli Stati Uniti. Inoltre l'Ue
destina soltanto l'1,2% circa del proprio Pil all'istruzione superiore, vale a dire meno della metà degli
stanziamenti degli Stati Uniti nel medesimo settore.
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Nella relazione si afferma che, per ottenere una crescita superiore della produttività attraverso il
progresso tecnologico, è indispensabile disporre di una manodopera ben formata e in grado di
adeguarsi. Nella relazione si dichiara anche che una manodopera altamente qualificata e in grado di
adeguarsi migliora la capacità di un paese di creare nuove tecnologie sul proprio territorio e di assorbire
e applicare inoltre tecnologie valide sviluppate all'estero.
Un altro elemento importante per raccogliere le sfide odierne sul mercato del lavoro nell'Ue ampliata è
rappresentato dalla mobilità geografica dei lavoratori. Con meno del 2% dei cittadini europei in età
lavorativa che vivono in un altro Stato membro, occorre intensificare gli sforzi per creare una vera e
propria cultura della mobilità. Tali sforzi dovrebbero riguardare l'eliminazione non soltanto degli
ostacoli amministrativi e giuridici alla mobilità, ma anche e soprattutto gli ostacoli sociali, culturali,
educativi e organizzativi.
Oggi inoltre è stata pubblicata un’indagine che rivela che la maggior parte degli europei ha un’immagine
positiva del ruolo svolto dall’Ue nel campo dell’occupazione e degli affari sociali. Tre persone su
quattro inoltre dichiarano che l’Ue ha ripercussioni positive sull’accesso all’istruzione ed alla formazione
oltre che sulla creazione di posti di lavoro e sulla disoccupazione. Stando ai risultati dell’indagine la
stragrande maggioranza dei lavoratori europei è fiduciosa di poter mantenere l’attuale posto di lavoro
nel breve termine, ma un’analoga proporzione di essi accetta altresì che il “posto fisso a vita” è una cosa
del passato. La maggior parte degli interpellati dà risalto all’importanza di una formazione regolare e
della capacità di adattarsi a nuove mansioni. Sotto questo profilo molti riconoscono il sostegno fornito
dal Fondo sociale europeo nell’aiutare le persone a migliorare le proprie capacità professionali e
prospettive di lavoro.
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1506&format=HTML&age
d=0&language=IT&guiLanguage=en
(Commissione europea - 6 novembre 2006)
________________________________________________________________________________

SANITA’
LA COMMISSIONE ELOGIA GLI IMPEGNI CONCRETI ASSUNTI NELL’AMBITO
DELLA PIATTAFORMA EUROPEA DALL’INDUSTRIA ALIMENTARE NELLA LOTTA
CONTRO L’OBESITÀ

Oggi a Bruxelles Markos Kyprianou, commissario europeo responsabile per la salute e la tutela dei
consumatori, ha pubblicamente elogiato i vertici aziendali di alcune grandi imprese del settore
alimentare e della distribuzione per gli impegni assunti nella lotta contro l’obesità nell’ambito della
piattaforma d’azione europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute. La piattaforma riunisce gli
operatori che accettano di adottare misure volontarie per combattere il sovrappeso e promuovere
l’attività fisica. Fino ad oggi sono stati assunti 146 impegni.
Salgono agli onori della cronaca nove società produttrici di bibite analcooliche appartenenti
all’UNESDA (tra cui Coca-Cola e Pepsi Cola), che si sono impegnate a non produrre pubblicità rivolte
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ai bambini di età inferiore a dodici anni; McDonald, che ha deciso di introdurre informazioni
nutrizionali sulle confezioni dei suoi prodotti in tutta Europa; Unilever, che modificherà la
composizione di alcuni prodotti, e Kraft, che si è impegnata a non effettuare azioni pubblicitarie rivolte
ai bambini per i prodotti che non rispondono a corretti standard nutrizionali.
Il commissario Kyprianou ha dichiarato: “Questi impegni costituiscono dei buoni esempi di misure
concrete e verificabili adottate dall’industria per lottare contro l’obesità e il sovrappeso. La piattaforma
europea comincia a dare i suoi risultati. Desidero perciò congratularmi con le imprese che si sono
impegnate, incoraggiarle a proseguire i loro sforzi e invitare le altre a seguire il loro esempio, o a fare
ancora meglio. Soltanto lavorando insieme possiamo sperare di frenare e iniziare a invertire il corso
dell’epidemia di obesità che dilaga in Europa”.
Gli impegni elogiati dal commissario Kyprianou sono stati presentati direttamente dai vertici aziendali
delle imprese interessate:
- Dominique Reiniche, presidentessa di Coca Cola per l’Europa e dell’Unione delle associazioni europee
dei produttori di bevande analcooliche (UNESDA) e Zein Abdalla, amministratore delegato di Pepsi
Cola Europa, hanno illustrato l’impegno assunto da nove società produttrici di bevande analcooliche
affiliate all’UNESDA a non produrre pubblicità rivolte ai bambini di età inferiore ai 12 anni; il rispetto
di questo impegno sarà verificato da consulenti indipendenti;
- M. Denis Hennequin, presidente di McDonald’s Europa, ha annunciato l’impegno di Mc Donald’s a
introdurre informazioni nutrizionali sulle confezioni dei suoi prodotti in tutta Europa;
- Kees Van der Graaf, presidente di Unilever Europa, ha spiegato la decisione di Unilever di modificare
la composizione di alcuni prodotti;
- Marc Firestone, vicepresidente esecutivo di Kraft Foods, ha annunciato l’impegno della Kraft a non
effettuare azioni pubblicitarie rivolte ai bambini per i prodotti che non rispondono a corretti standard
nutrizionali.
Il commissario Kyprianou ha accolto con soddisfazione questi impegni, che testimoniano i progressi
registrati dalla piattaforma d'azione europea, sottolineando che un aspetto centrale per il
consolidamento della credibilità della piattaforma e uno dei motivi per i quali sono stati scelti gli esempi
citati è dato dal fatto che il rispetto degli impegni è verificato in modo trasparente, responsabile e
partecipativo.
Il commissario ha poi formulato alcune considerazioni sui preparativi in corso in materia di nutrizione e
sana alimentazione in vista della conferenza Ue-OMS che si terrà a Istanbul dal 15 al 17 novembre
2006. Uno dei principali risultati attesi dalla conferenza è l’adozione di una carta europea contro
l’obesità. Per la Commissione, la prossima tappa dovrebbe essere nel 2007, con una comunicazione su
nutrizione e alimentazione equilibrata.

L’obesità in Europa
La crescente prevalenza dell’obesità in tutta l’Unione europea rappresenta un grave problema di salute
pubblica. L’obesità provoca una serie di malattie croniche, tra cui il diabete, alcuni tipi di cancro e
patologie cardiovascolari. In Europa, gli squilibri alimentari e la sedentarietà sono tra le principali cause
di malattie evitabili e morti premature. Secondo le statistiche elaborate dalla task force internazionale
contro l’obesità (IOTF) per l’Organizzazione mondiale della sanità, un bambino europeo su cinque
supera la soglia del soprappeso e il numero dei bambini in sovrappeso cresce di 400mila unità l'anno.
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La piattaforma d’azione europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute
La piattaforma d’azione europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute riunisce i principali
rappresentanti dell’industria alimentare, delle ONG, delle associazioni dei medici e delle associazioni
per la difesa dei consumatori, che accettano di assumere impegni vincolanti, ma volontari, volti a
contrastare e invertire le tendenze attuali in materia di obesità.
Dal lancio della piattaforma, avvenuto nel 2005, i membri hanno assunto in totale 146 impegni a
realizzare e attuare nuove azioni di lotta contro l’obesità, che vanno dalla promozione di stili di vita sani
ad una maggiore diffusione delle informazioni nutrizionali, alla limitazione della pubblicità rivolta ai
bambini.
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1530
(Commissione europea - 9 novembre 2006)

AGRICOLTURA
BRUXELLES DÀ ACCESSO SU WEB ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AI
DESTINATARI DEI FONDI SULLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
Per migliorare ulteriormente l’apertura e l’accesso alle informazioni, la Commissione europea pubblica
sul suo sito Internet “Europa” una pagina web che potrà essere utilizzata per reperire informazioni
sull'utilizzo dei fondi della Politica agricola comune (PAC). La pagina contiene una lista di collegamenti
a siti Internet gestiti direttamente dagli Stati membri dedicati ai pagamenti effettuati nel quadro della
PAC. Grazie a questa iniziativa sarà possibile ottenere dati sui beneficiari finali dei fondi nell’ambito
della gestione condivisa. La pubblicazione della lista di tutti i beneficiari finali dei pagamenti PAC
rappresenta l’ultima tappa dell’Iniziativa europea per la trasparenza e dovrebbe assicurare il rispetto
delle proposte introdotte dalla Commissione nel Regolamento finanziario.
Mariann Fischer Boel, commissario Ue responsabile per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, impegnata in
prima persona sin dalle prime fasi dell’Iniziativa europea per la trasparenza, ha dichiarato: “I cittadini
europei hanno il diritto di sapere come il loro denaro venga speso. Pubblicare la lista di collegamenti ai
siti Internet degli Stati membri rappresenta un atto fondamentale per rendere disponibile a tutti
quest’informazione”.
I link contenuti nella pagina pubblicata oggi dalla Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
rurale, portano a siti web che presentano informazioni sui beneficiari dei pagamenti PAC nell’ambito
della gestione condivisa. I siti indicati sono sotto il controllo e la responsabilità degli Stati membri e non
dei servizi della Commissione. Il grado di completezza e precisione, così come le modalità di
presentazione delle informazioni variano considerevolmente da uno Stato all’altro.
Attualmente sono disponibili i collegamenti ai siti di 11 paesi: Belgio, Repubblica ceca, Ungheria, Italia,
Lettonia, Lituania, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito. Poiché il numero di Stati
che partecipano all’iniziativa sta aumentando, la pagina è in continuo aggiornamento.
Esistono due principali tipi di fondi europei: un primo gruppo è gestito in maniera centralizzata
direttamente dalla Commissione, come avviene nel campo della ricerca. Il secondo è amministrato
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congiuntamente dall’Unione europea e dai paesi membri, come nel caso delle politiche comuni
dell’agricoltura e della pesca, e rappresenta il 76% del totale dei fondi comunitari. La gestione viene
delegata dall’Ue direttamente agli Stati membri.
Nel cammino per aumentare la trasparenza, un’altra tappa è stata quella che ha portato alla
pubblicazione sul sito Internet della Commissione dei dati sui beneficiari finali dei fondi Ue
centralizzati. Il 10 ottobre 2006, sono stati resi disponibili al pubblico due siti contenenti dettagli sugli
appalti e sui contributi europei. L’iniziativa è stata avviata in seguito a una comunicazione del novembre
2005 che richiedeva più trasparenza nella gestione europea del denaro dei cittadini e alle disposizioni
introdotte dalla Commissione nella sua proposta di modifica del Regolamento finanziario. Il Consiglio
ha raggiunto un accordo sulla data di revisione, fissata al 2009. La materia è tuttora oggetto di
discussioni con il Parlamento europeo e un accordo definitivo è atteso per la fine di questo mese.

Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1522
(Commissione europea - 8 novembre 2006)

ALLARGAMENTO
LA COMMISSIONE PROPONE UNA STRATEGIA RINNOVATA

Adottata oggi dalla Commissione europea una strategia per la politica di allargamento che include anche
uno speciale rapporto circa la capacità di integrazione dell'Unione. La Commissione giunge alla
conclusione che l'Unione deve essere in grado di mantenere e approfondire il suo sviluppo portando
nel contempo avanti il processo l'allargamento previsto. L'attuale strategia, combinata con modi e
strumenti volti ad assicurare la capacità di integrare nuovi membri, costituisce la base per un rinnovato
accordo in materia di allargamento.
Bruxelles ha anche passato in rassegna i progressi raggiunti da ciascun paese candidato (Croazia, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia) o potenzialmente candidato all'adesione (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia).
Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione non formula raccomandazioni, ma si riserva di farlo
prima della fine dell'anno, in occasione del Consiglio europeo del 15 dicembre, qualora la Turchia non
rispetti a pieno gli impegni assunti circa l'attuazione del protocollo di Ankara.
Il Presidente Barroso ha dichiarato: "L'Europa ha bisogno di una Turchia stabile, democratica e sempre
più prosperosa, in pace con i suoi vicini, fermamente sulla scia verso la modernizzazione e verso
l'adozione dei valori europei. Ecco perché abbiamo iniziato i negoziati di adesione con la Turchia.
Tuttavia, la chiave per il successo dell'operazione sta per la Turchia nel proseguire con piena
determinazione con le riforme e adempiere ai suoi obblighi. Oggi abbiamo deciso di dare una speranza
agli sforzi diplomatici volti a trovare una soluzione. La Turchia deve rispettare gli impegni
sull'attuazione del Protocollo di Ankara. Il mancato adempimento di tali impegni comprometterebbe
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tutti i progressi nei negoziati; in questo caso la Commissione formulerà le raccomandazioni del caso alla
vigilia del Consiglio europeo di dicembre"
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1523&format=HTML&age
d=0&language=IT&guiLanguage=en

(Commissione europea - 8 novembre 2006)
________________________________________________________________________________

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
SECONDO UN RECENTE SONDAGGIO LE TARIFFE DI ROAMING ELEVATE
DISSUADONO I CITTADINI DALL'UTILIZZARE IL CELLULARE ALL'ESTERO
Le tariffe di roaming in Europa continuano ad essere molto elevate. È quanto emerge da un sondaggio
condotto in tutta Europa, pubblicato lo scorso 7 novembre da Eurobarometro, che conferma la recente
evoluzione delle tariffe di roaming internazionale. La stragrande maggioranza dei cittadini europei
ritiene che l'Unione debba intervenire per garantire che i prezzi che si pagano per effettuare e ricevere
chiamate con il proprio cellulare quando si viaggia in altri paesi dell'Unione non siano molto più elevati
di quelli pagati nel paese d'origine. Gli utenti europei di telefonia mobile continuano a pagare tra i 4 e i
6 euro per una telefonata di quattro minuti in roaming all'estero, come mostra il sito internet della
Commissione europea sulle tariffe del roaming. In alcuni casi il costo di una chiamata di questo tipo
può addirittura superare i 12 euro.
"I prezzi eccessivamente elevati scoraggiano l'utilizzo del telefono cellulare all'estero: ciò danneggia i
consumatori, danneggia l'industria europea e danneggia l'Europa", afferma Viviane Reding,
Commissaria responsabile della società dell'informazione e dei media. "Ridurre i prezzi del roaming non
è solo una responsabilità politica della Commissione europea, ma può anche rappresentare un
interessante modello commerciale, come dimostra l'iniziativa recente di alcuni operatori che hanno
cominciato a offrire pacchetti tariffari speciali per il roaming. Esorto tutti gli operatori di telefonia
mobile a contribuire ad abbattere quest'ultimo confine tangibile nel mercato interno europeo. Non è
accettabile che l'onere del roaming mobile internazionale continui ad essere a carico dei cittadini
comuni che pagano tariffe standard."
Le ultime conclusioni sulle tariffe del roaming mobile internazionale provengono da una relazione
speciale di Eurobarometro. La stragrande maggioranza (70%) degli intervistati sostiene che è necessario
un intervento comunitario per ridurre i costi del roaming nell'UE a vantaggio dei comuni cittadini. Il
68% è inoltre a favore di un intervento comunitario che riduca anche il costo degli SMS in roaming, un
parere condiviso dal 78% degli utenti di telefonia mobile di età compresa tra i 15 e i 24 anni.
Al sondaggio, condotto in settembre dopo le vacanze estive, hanno riposto 24 565 persone dei 25 Stati
membri dell'UE. Esso mostra che il 79% degli intervistati possiede un telefono cellulare e che il 44% si
è recato in un altro paese dell'UE negli ultimi 12 mesi per ragioni personali: il parere degli intervistati sui
prezzi del roaming è basato, pertanto, su esperienze reali.
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Una forte maggioranza degli utenti di telefonia mobile intervistati utilizza molto meno il telefono
cellulare quando viaggia all'estero; tale atteggiamento prevale soprattutto tra gli utenti più giovani (il
68% di quelli di età compresa tra i 15 e i 24 anni) e tra gli studenti (70%). Per l'81% il principale
deterrente sono i costi elevati – un fattore particolarmente scoraggiante per gli utenti provenienti da
Spagna (82%), Malta (85%), Austria (87%), Germania (87%), Slovacchia (88%), Ungheria (89%),
Lituania (89%), Portogallo (90%), Repubblica ceca (90%), Slovenia (94%) e Polonia (94%).
Il 15% degli utenti intervistati ha scelto di non portare con sé il proprio telefono in vacanza oppure di
tenerlo spento. Il 21% utilizza esclusivamente messaggi di testo (SMS) quando di trova all'estero. Il 59%
afferma che userebbe di più il telefono cellulare all'estero se i costi fossero più bassi: tale atteggiamento
è diffuso in Finlandia (60%), Francia (61%), Danimarca (63%), Regno Unito (64%), Belgio (66%),
Cipro (67%), Polonia (72%), Lettonia (73%), Grecia (74%), Lussemburgo (75%) e Malta (78%). Il 43%
circa degli utenti di telefonia mobile non ha ancora le idee chiare sui prezzi che paga per effettuare o
ricevere chiamate all'estero. I meno informati sulle tariffe di roaming sono apparentemente gli utenti
spagnoli, ciprioti, portoghesi e greci.
La Commissione ha anche aggiornato il proprio sito internet sui prezzi del roaming, che era stato
lanciato nell'ottobre 2005, dal quale si può constatare attualmente che, di fronte alla minaccia di una
normativa comunitaria, alcune compagnie di telefonia mobile hanno iniziato ad offrire speciali pacchetti
tariffari a determinati gruppi di clienti. Per la maggior parte dei consumatori che paga tariffe standard,
tuttavia, non si è registrato alcun reale progresso. In media, i prezzi del roaming sono ancora il
quadruplo rispetto a quelli per le chiamate mobili nazionali.
Un utente del Regno Unito in roaming in Spagna può pagare 5,92 euro per effettuare una chiamata di
quattro minuti e fino a 4,48 euro per ricevere una chiamata della stessa durata. Un utente francese che
viaggia in Italia può pagare 4,72 euro, mentre un utente tedesco in roaming nel Regno Unito può pagare
fino a 6,36 euro. Per altri utenti le tariffe possono essere ancora più esorbitanti: un austriaco a Malta
può pagare 9,51 euro per una chiamata di quattro minuti verso il suo paese; un utente spagnolo in
roaming in Lettonia può pagare fino a 9,19 euro ed un cipriota in roaming in Belgio può pagare 12,00
euro per la stessa telefonata verso casa; un utente irlandese in roaming a Malta può pagare addirittura
13,16 euro per una telefonata di quattro minuti verso casa.
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1515&format=HTML&
aged=0&language=IT&guiLanguage=en
(Commissione europea - 8 novembre 2006)

SECONDO UNA VALUTAZIONE OPERATA DA ESPERTI INDIPENENTI IL
PROGRAMMA LANCIATO DALL’UNIONE EUROPEA SULL’USO SICURO DI
INTERNET SORTISCE BUONI RISULTATI
Secondo una valutazione indipendente, il programma comunitario “Safer Internet” per la promozione
di un uso sicuro di Internet, in particolare per i bambini, ha affrontato con grande efficacia il problema
dei contenuti illeciti e nocivi su Internet, rispettando la libertà di espressione dei cittadini. La
Commissione terrà conto delle raccomandazioni di questi esperti per l'attuazione del programma “Safer
Internet plus” nel 2007-2008. Nel frattempo il programma in corso è utilizzato come modello in altre
regioni del mondo.
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“Abbiamo fatto molta strada e in pochissimo tempo” ha dichiarato Viviane Reding, commissario
responsabile per la società dell'informazione e i media. “Per molti anni il programma Safer Internet ha
promosso con successo l'uso sicuro di Internet e di altre tecnologie on line, in particolare per i bambini,
combattendo contenuti illeciti e nocivi, come la pornografia infantile e il razzismo. La Commissione ha
inoltre incoraggiato l'industria ad avere un ruolo più attivo nell'affrontare il problema della sicurezza dei
bambini”.
La valutazione del “Piano d'azione comunitario per promuovere un uso sicuro di Internet” è stata
effettuata da esperti indipendenti nella prima metà del 2006. Le loro conclusioni confermano
l'importanza di questo programma europeo. Le parti interessate riconoscono il ruolo di pioniere svolto
dall'Ue, che ha individuato tempestivamente il problema dei contenuti illeciti e nocivi. Oggi molti altri
paesi, nella regione dell'Asia e del Pacifico e nell'America settentrionale e meridionale, utilizzano la
struttura e il concetto del piano di azione per un uso sicuro di Internet come un modello di intervento
per affrontare i problemi posti da questo tipo di contenuti, nel rispetto del diritto alla libertà di
espressione.
Gli esperti sottolineano l'efficacia del programma. Fra le sue più importanti realizzazioni vanno
ricordate l'istituzione di una rete europea di 21 hotline nazionali attraverso le quali gli utilizzatori finali
possono denunciare anonimamente la presenza di contenuti illeciti su Internet e la creazione di 23 nodi
nazionali di sensibilizzazione per promuovere un uso sicuro di Internet, rivolti ai bambini, ai genitori e
agli insegnanti. Secondo INHOPE (International Association of Internet Hotlines), nel 2005 le forze di
polizia nazionali e internazionali hanno ricevuto 65.000 denunce che richiedevano ulteriori indagini ed
interventi.
Per consolidare questi buoni risultati, il programma comunitario “Safer Internet plus” (2005-2008)
promuove la combinazione delle hotline con i nodi di sensibilizzazione. A partire dal 2007 verranno
finanziati progetti pilota destinati ad incoraggiare la cooperazione tra le hotline e le forze di polizia.
Occorre un più forte sostegno da parte degli Stati membri per pubblicizzare le hotline fra gli utilizzatori
finali e per promuovere una migliore cooperazione tra le hotline e le altre parti interessate, in particolare
le forze di polizia e i fornitori di servizi Internet. La “European Schoolnet Partnership”, un consorzio
del settore pubblico finanziato da 26 ministeri dell'educazione che coordina la rete INSAFE, faciliterà il
dialogo con le amministrazioni nazionali nonché tra gli insegnanti e i nodi di sensibilizzazione.
Le reazioni dei bambini sono essenziali per individuare i problemi e preparare soluzioni appropriate.
EUkids online, un nuovo progetto finanziato dall'Ue, permetterà di conoscere meglio il
comportamento dei bambini su Internet e la percezione che essi attualmente hanno dei rischi connessi.
Per pubblicizzare maggiormente gli strumenti di filtraggio, in particolare tra i genitori e nelle scuole, la
Commissione sta inoltre finanziando una valutazione dei software e dei servizi di filtraggio attualmente
disponibili (SipBench). I primi risultati sono attesi nel mese di dicembre.
Link al comunicato della Commissione:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1512&format=HTML&age
d=0&language=IT&guiLanguage=en
(Commissione europea - 6 novembre 2006)
________________________________________________________________________________
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ANTEPRIMA DELLA SESSIONE PLENARIA DEL 13/16 NOVEMBRE 2006
STRASBURGO

I PUNTI FORTI DELLA SESSIONE
Lunedì 13 novembre
Una dichiarazione della Commissione aprirà un dibattito in Aula sulla «debolezza della rete elettrica
europea». I black out che hanno lasciato privi di luce dieci milioni di europei sono inaccettabili, ha
dichiarato il commissario europeo all'Energia, sottolineando la necessità di un approccio comune a tutta
l'Unione.
L'Aula si pronuncerà sulla proposta di regolamento che istituisce un Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione. Tale Fondo potrà utilizzare fino a 500 milioni di euro l'anno, per aiutare i
lavoratori licenziati a seguito dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale. I
deputati hanno tuttavia adottato diversi emendamenti, per allargare il campo d'azione del Fondo e
aumentare così i beneficiari (relazione Bachelot-Narquin).
In una relazione all’esame della Plenaria sull'evoluzione della zona euro nel 2006, i deputati chiedono
un’interpretazione rigorosa del Patto di stabilità e la realizzazione di riforme economiche. Nel
condannare il nazionalismo economico, ritengono che i mercati del lavoro debbano diventare più
flessibili e chiedono che maggiori risorse siano destinate a formazione e ricerca. Sono anche sollecitati
una rappresentanza esterna coordinata della zona euro e un effettivo dialogo interistituzionale
(relazione García-Margallo y Marfil).
Un'interrogazione orale alla Commissione aprirà un dibattito in Aula in merito al futuro delle quote
latte. Per i deputati del PPE/DE è infatti necessario dare ai produttori e all'industria il tempo di
adattarsi alle possibili modifiche del sistema. A loro parere, inoltre, lo smantellamento delle quote nel
2015 offrirebbe una certa protezione a molti produttori.
Martedì 14 novembre
Un'interrogazione orale alla Commissione aprirà un dibattito in Aula sui giochi d'azzardo e le
scommesse sportive nel mercato interno. I deputati chiedono quali iniziative sono in preparazione per
definire un quadro giuridico per il gioco d'azzardo on line che consenta la salvaguardia dei consumatori
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e la tutela dei minori, permettendo nel contempo lo svolgimento di attività lecite da parte delle imprese.
L'Italia è oggetto di un'indagine della Commissione circa la sua normativa in materia.
Il Presidente Barroso presenterà al Parlamento il programma di lavoro della Commissione per il
2007. L’anno prossimo si celebrerà il 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma e, per ironia del
calendario, si dovrà valutare lo stato delle discussioni sulla Costituzione. E’ anche molto probabile che
nel 2007 l’UE accoglierà la Romania e la Bulgaria. Il Parlamento adotterà una risoluzione sul
programma di lavoro nel corso della sessione di dicembre.
Il Parlamento esaminerà una proposta di direttiva volta a vietare l'uso del mercurio in una serie di
strumenti come termometri e barometri. I deputati accolgono con favore l'iniziativa, ma propongono
alcuni emendamenti volti a rendere più restrittivo tale divieto. Salvano però strumenti e apparecchi
destinati al mercato dell'antiquariato e ai musei (relazione Sornosa Martínez).
Una relazione all'esame della Plenaria perora una maggiore armonizzazione del mercato del credito
ipotecario per agevolare l'offerta transfrontaliera di mutui e consentire così ai consumatori di
beneficiare delle migliori offerte. I deputati sostengono la portabilità dei crediti e chiedono
un'informazione adeguata riguardo ai costi dei mutui. Appoggiano le fusioni transfrontaliere di enti
creditizi e vedono con favore l'apertura del mercato ad altri soggetti (relazione Purvis).
Mercoledì 15 novembre
L'Aula esaminerà la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran parte,
riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura. I deputati, allora, avevano profondamente
riformulato la proposta della Commissione e, in particolare, avevano soppresso il molto controverso
principio del paese d'origine. Vi sono quindi molte probabilità che il testo finale della direttiva sia
adottato definitivamente nel corso di questa sessione (relazione Gebhardt).
Una relazione all'esame del Parlamento chiede l'adozione di un quadro legislativo armonizzato in
materia di successioni e testamenti a carattere transfrontaliero. In tale ambito, avanza una serie di
raccomandazioni concrete volte ad agevolare l'entrata in possesso delle eredità, riducendo le difficoltà e
i costi. Lo strumento UE dovrà quindi istituire un "certificato successorio europeo" e lasciare spazio
alla libertà di scelta dei testatori quanto alla legislazione applicabile (relazione Gargani).
Le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio apriranno un dibattito in Aula riguardo alla
situazione a Gaza dopo l'ultimo massacro di civili a Beit Hanoun nel corso di un'operazione militare
da parte israeliana. Il Presidente del Parlamento, la Presidenza UE e Javier Solana hanno già
condannato l'accaduto e chiesto la cessazione delle operazioni militari. Il Parlamento adotterà una
risoluzione.
L'Aula esaminerà una relazione sulla strategia europea di sicurezza che, pur condividendone
l'impostazione, chiede che sia integrata per tenere conto delle nuove sfide globali, quali la concorrenza
in materia di risorse idriche. E' poi elencata una serie di esigenze affinché l'UE possa divenire una vera
Unione di difesa e sicurezza. Sostenendo che la lotta al terrorismo non deve essere svolta solo sul piano
militare, è anche sottolineata la necessità di un partenariato strategico con la NATO (relazione von
Wogau).
Una relazione all’esame dell’Aula raccomanda al Consiglio un insieme di misure tese a combattere più
efficacemente contro la tratta degli esseri umani. I deputati propongono un quadro giuridico per la
lotta e la prevenzione del traffico e indicano vie per ridurre la domanda. Chiedono di garantire
l’assistenza e la protezione delle vittime e un miglior coordinamento delle azioni a livello nazionale,

20

europeo e internazionale. Sollecitano poi sanzioni severissime per chi si macchia di questo reato
(relazione Bauer).
°°°
A margine della seduta, lunedì 13 novembre, la commissione cultura del Parlamento dovrebbe adottare
la relazione in merito alla nuova direttiva sulla TV senza frontiere. La commissione per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale, inoltre, esaminerà la proposta di riforma dell'organizzazione comune del
mercato del vino. Lo stesso giorno, la commissione per gli affari costituzionali approverà una
relazione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea a integrare nuovi Stati
membri.

LIBERA CIRCOLAZIONE DI SERVIZI
ACCORDO IN VISTA SULLA DIRETTIVA SERVIZI
L'Aula esaminerà la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran
parte, riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura. I deputati, allora, avevano
profondamente riformulato la proposta della Commissione e, in particolare, avevano soppresso
il molto controverso principio del paese d'origine. Vi sono quindi molte probabilità che il testo
finale della direttiva sia adottato definitivamente nel corso di questa sessione.
Lo scorso mese di luglio, accogliendo gran parte dei suggerimenti avanzati dal Parlamento europeo in
prima lettura qualche mese prima, il Consiglio dei Ministri ha definito una posizione comune sulla
direttiva servizi. L'Assemblea, in quell'occasione, aveva praticamente riscritto il testo della direttiva
combinando l'accordo raggiunto dai due maggiori gruppi parlamentari con alcuni emendamenti
proposti dalla commissione per il mercato interno. In particolare, l'Aula aveva di fatto soppresso il
contestatissimo "principio del paese d'origine" sostituendolo con un più blando concetto di "libertà di
prestazione dei servizi".
La commissione per il mercato interno, lo scorso 23 ottobre, aveva sottoscritto la posizione comune del
Consiglio senza avanzare nessun emendamento. In quell'occasione, infatti, tutte le proposte di
modifiche sottoposte dai deputati e dalla relatrice stessa - Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) - erano
state respinte. Il testo ora sottoposto all'esame della Plenaria era quindi stato accolto con 26 voti a
favore, 4 contrari e 6 astensioni. Va comunque notato che ciò non impedisce la presentazione di altri
emendamenti per il voto in Aula, come d'altronde ha già annunciato la relatrice. Qualora i deputati non
ne accolgano nessuno la procedura potrà considerarsi chiusa e il testo della direttiva adottato.
I deputati attendono tuttavia di conoscere una dichiarazione scritta che la Commissione si è impegnata
a fornire al fine di rispondere agli interrogativi giudicati essenziali dalla relatrice. Più in particolare sono
attesi chiarimenti quanto alla portata legale e alla natura degli orientamenti che la Commissione
presenterà agli Stati membri, all'eventualità di un'armonizzazione futura della legislazione relativa alla
prestazione dei servizi, alla neutralità della direttiva in relazione al diritto del lavoro, nonché all'influenza
della stessa sulla prestazione dei servizi sociali. Inoltre, su richiesta del PPE/DE, la dichiarazione dovrà
comprendere una menzione sull'impatto della direttiva sul diritto penale.
La posizione comune adottata dal Consiglio rispecchia in gran parte il parere del Parlamento in prima
lettura che erano stati per lo più integrati anche nella proposta modificata della Commissione.
Numerosi emendamenti del Parlamento sono stati pertanto accolti integralmente o parzialmente nella
posizione comune, la quale contiene inoltre un certo numero di nuove disposizioni che il Consiglio
considera essenziali per assicurare un'efficace attuazione della direttiva e contribuire al corretto
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funzionamento del mercato interno. Tutte le modifiche alla proposta modificata introdotte dal
Consiglio nella sua posizione comune sono state accettate dalla Commissione.
OGGETTO DELLA DIRETTIVA
La direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di
stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, «assicurando nel contempo un
elevato livello di qualità dei servizi stessi». Il testo, peraltro, precisa che la direttiva «non riguarda la
liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la
privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi». Non riguarda neppure l’abolizione di monopoli
che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di
concorrenza.
E' anche puntualizzato che la direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire,
in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico
generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole
sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.
La direttiva, inoltre, non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità
del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il
pluralismo dei media. Non incide neppure sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto
penale. Tuttavia, è precisato, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi
applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad
un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
La direttiva non pregiudica nemmeno la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni
giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro,
compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che
gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario.
Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza
sociale. Non pregiudica nemmeno l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati
membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di
intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto
comunitario.
CAMPO D'APPLICAZIONE
Un "considerando" introdotto dal Consiglio precisa che, tra i servizi oggetto della direttiva, rientrano
numerose attività in costante evoluzione. Fra queste sono citati, i servizi alle imprese, quali i servizi di
consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle
strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle
assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono inoltre oggetto della i servizi prestati sia alle
imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il
settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la
distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi.
Nell’ambito di applicazione della direttiva rientrano anche i servizi ai consumatori, quali i servizi nel
settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi
di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i
servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività, è poi precisato, possono riguardare
servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che
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comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a
distanza, anche via Internet.
La direttiva si applica quindi soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico ed è
spiegato che i servizi non economici d’interesse generale sono pertanto esclusi dal suo ambito di
applicazione. Viceversa, i servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati
dietro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questa, inoltre,
non si applica nemmeno ai servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la
riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, ai servizi di
pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. Così come sono esclusi i servizi
e le reti di comunicazione elettronica.
Parimenti, non rientrano nel campo d'applicazione i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i
servizi portuali, e i servizi delle agenzie di lavoro interinale. Sono anche esclusi i servizi sanitari,
«indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a
prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro
natura pubblica o privata», i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal
modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici.
Anche le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna,
comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse sono esclusi, assieme alle attività
connesse con l’esercizio di pubblici poteri e ai servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari
nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Ma anche i servizi sociali riguardanti gli
alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o
permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da
associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato, nonché i servizi privati di sicurezza.
LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DEROGHE
Come richiesto dal Parlamento, il principio del paese d'origine è stato sostituito con quello della libera
prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva). In base a tale principio, agli Stati membri è imposto
l'obbligo di rispettare «il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro
diverso da quello in cui sono stabiliti». Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato, quindi,
deve assicurare il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio
territorio.
E' anche precisato che non può subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima
sul proprio territorio a requisiti che non rispettino una serie di principi. Pertanto i requisiti non possono
essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone
giuridiche, della sede («non discriminazione») e devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente («necessità»). Inoltre, i requisiti devono
essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non devono andare al di là di
quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo («proporzionalità»).
Più in particolare, è precisato che Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro imponendo i l’obbligo per il
prestatore di essere stabilito sul loro territorio o di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti,
compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti
dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario. Non è consentito imporre il divieto al
prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o
uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione.
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Inoltre, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, non è possibile
richiedere il rispetto di requisiti all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante
della prestazione del servizio. Parimenti non può imporsi l’applicazione di un regime contrattuale
particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo
indipendente, o l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico
per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti.
Allo Stato membro in cui il prestatore si reca, d'altra parte, non può essere impedito di imporre requisiti
relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, a quello Stato membro
non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in
materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, e previa consultazione degli Stati membri e delle
parti sociali a livello comunitario, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull’applicazione di tali disposizioni, in cui dovrà esaminare la necessità di
proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d’applicazione della
direttiva.
Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi
Come proposto dal Parlamento in prima lettura, anche il testo della posizione comune prevede che le
disposizioni sulla libera prestazione di servizi non si applica ai servizi di interesse economico
generale forniti in un altro Stato membro, fra cui i servizi nel settore postale contemplati dalla direttiva
97/67/CE, a quelli nel settore dell’energia elettrica contemplati dalla direttiva 2003/54/CE, ai servizi
nel settore del gas contemplati dalla direttiva 2003/55/CE, a quelli di distribuzione e fornitura idriche e
ai servizi di gestione delle acque reflue, nonché ai servizi legati al trattamento dei rifiuti.
L'articolo 16, inoltre, non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE), a quelle disciplinate dalla direttiva sulla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di
tali dati (95/46/CE). Sono anche escluse le materie disciplinate dalla direttiva intesa a facilitare
l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, le attività di recupero
giudiziario dei crediti e le materie sulla libera prestazione di servizi disciplinate dalla direttiva relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, «compresi i requisiti negli Stati membri dove il
servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare professione».
Anche gli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio non sono sottoposti al principio di
libera prestazione dei servizi, così come le materie disciplinate dalla direttiva sulla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati. Inoltre, beneficiano della deroga l'immatricolazione dei veicoli
presi in leasing in un altro Stato membro e le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e non
contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale.
Sono, infine, esenti i diritti d’autore e diritti connessi.
Relazioni con altre disposizioni del diritto UE
Se le disposizioni della direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano
aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per
professioni specifiche, è precisato che le disposizioni di questi altri atti comunitari «prevalgono e si
applicano a tali settori o professioni specifiche». Tra tali atti comunitari, sono citati la direttiva relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE), il regolamento relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (1408/71), la direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni
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legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive(89/552/CEE) e la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(2005/36/CE).
LIBERTA' DI STABILIMENTO
Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime
di autorizzazione soltanto se questo non risulta discriminatorio nei confronti del prestatore, se è
giustificato da un motivo imperativo di interesse generale o se l’obiettivo perseguito non può essere
conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori
interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.
Tra i motivi imperativi di interesse generale figurano l’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità e la
sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla
frode, la tutela dell’ambiente, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del
patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale
I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione
da parte delle autorità competenti «affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario». Tali
criteri, è precisato, devono essere non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse
generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici
preventivamente, nonché trasparenti e accessibili.
L’autorizzazione - che in principio ha una durata limitata - dovrà permettere al prestatore di accedere
all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di
rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica
o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia
giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, la direttiva stabilisce
l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa. Prevede quindi
disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via
elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello
nazionale per raggiungere quest’obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e
formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo
di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.
CONTROLLI
Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di
stabilimento deve fornire le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro
Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a
quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale. Lo Stato membro di stabilimento,
inoltre deve procedere alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa
quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Qualora venga a conoscenza di
comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati
membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle
persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento deve informarne al più presto gli altri Stati
membri e la Commissione.
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RESTRIZIONI AI DESTINATARI VIETATE
In forza alla direttiva, gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano
l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. In particolare
non potrà essere imposto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello
di presentare una dichiarazione presso di esse né stabilire limiti discriminatori alla concessione di aiuti
finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo
in cui il servizio è prestato. Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere affinché al destinatario non
vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
Link utili
Posizione comune del Consiglio:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st10/st10003-re04.it06.pdf
Dibattito in Aula sulla proposta modificata della Commissione (4/4/2006):
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/056-6969-094-04-14-90920060330IPR06875-04-04-2006-2006-false/default_it.htm
Comunicato stampa sulla votazione in prima lettura (16/02/2006):
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/056-5221-047-02-07-90920060213IPR05194-16-02-2006-2006-true/default_it.htm
Resoconto del dibattito in Aula (14/02/2006):
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/056-5210-045-02-07-90920060210IPR05172-14-02-2006-2006-false/default_it.htm
Testo approvato in prima lettura dal Parlamento (16/02/2006):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20060061+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
Riferimenti
Evelyne GEBHARDT (PSE, DE)
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Doc. A6-0375/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060375+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 15.11.2006
SCOMMESSE ON LINE PIÙ SICURE PER I CONSUMATORI
Un'interrogazione orale alla Commissione aprirà un dibattito in Aula sui giochi d'azzardo e le
scommesse sportive nel mercato interno. I deputati chiedono quali iniziative sono in
preparazione per definire un quadro giuridico per il gioco d'azzardo on line che consenta la
salvaguardia dei consumatori e la tutela dei minori, permettendo nel contempo lo svolgimento
di attività lecite da parte delle imprese. L'Italia è oggetto di un'indagine della Commissione
circa la sua normativa in materia.
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La commissione per il mercato interno e per la protezione dei consumatori prende anzitutto atto della
decisione della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione contro alcuni Stati membri - tra
cui l'Italia - riguardo a talune restrizioni imposte ai mercati delle scommesse sportive e ritenute
incompatibili con l'articolo 49 del trattato CE (libera prestazione dei servizi). Prende inoltre atto della
relazione speciale del Mediatore dell'UE del 30 maggio 2006 in cui si critica il modo in cui la
Commissione europea ha trattato un caso di infrazione concernente il gioco d'azzardo e si sottolinea
che la stessa Commissione non ha la facoltà di rinviare l'esame di una denuncia d'infrazione adducendo
come motivo il fatto di non riuscire a trovare un consenso politico sulla maniera di procedere.
Nel ricordare poi la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C 243/01 "Gambelli e altri" del
novembre 2003, i deputati chiedono alla Commissione di essere aggiornati in merito alle procedure
d'infrazione e di illustrare i prossimi passi che intende compiere. Domandano inoltre se la Commissione
ha intenzione di circoscrivere le procedure d'infrazione unicamente al settore delle scommesse sportive
oppure se «prevede ulteriori azioni in altri settori legati al gioco d'azzardo qualora vengano individuate
pratiche discriminatorie».
Infine, i deputati chiedono alla Commissione quali iniziative ha in preparazione per mettere a punto un
quadro giuridico per il gioco d'azzardo online che consenta agli Stati membri di salvaguardare i
consumatori e di tutelare i minori, permettendo nel contempo lo svolgimento di attività lecite da parte
di imprese rispettabili.
Background
Il 4 aprile di quest'anno la Commissione europea aveva deciso di inviare a sette Stati membri, tra cui
l'Italia, richieste ufficiali di informazioni sulle rispettive legislazioni nazionali che limitano la fornitura di
servizi di scommesse sportive. Questa decisione, precisava la Commissione, si riferiva unicamente alla
compatibilità di queste normative con l'attuale legislazione comunitaria e non riguardava né l'esistenza
di monopoli né le lotterie nazionali, così come non riguardava la liberalizzazione del mercato dei servizi
dei giochi d'azzardo in genere o il diritto degli Stati membri di proteggere interessi generali.
La decisione della Commissione di procedere a questo esame si fondava su reclami presentati da vari
fornitori di servizi che riguardavano, in particolare, restrizioni alla fornitura di servizi di scommesse
sportive nonché il requisito del possesso di una concessione o licenza dello Stato (nonostante il
fornitore sia titolare di una licenza di un altro Stato membro). Le restrizioni, inoltre si estendono alla
promozione o alla pubblicità dei servizi e alla partecipazione al gioco di cittadini nello Stato membro in
questione.
La Corte di Giustizia aveva infatti già stabilito che il modo in cui gli Stati membri cercano di limitare le
scommesse, al fine di tutelare obiettivi d'interesse generale, come la protezione dei consumatori, deve
essere «coerente e sistematico». Uno Stato membro non può pertanto invocare la necessità di limitare
l'accesso dei suoi cittadini a servizi di scommesse se, allo stesso tempo, lo incoraggia a partecipare a
lotteria di Stato, a giochi d'azzardo o a scommesse a vantaggio delle proprie finanze pubbliche.
Lo scorso 12 ottobre, inoltre, la Commissione aveva deciso di inviare a tre Stati membri, tra cui figura
ancora l'Italia, delle richieste ufficiali di informazione sulla normativa nazionale avente effetti restrittivi
sulla prestazione di servizi. Per quanto riguarda il nostro Paese, l'indagine che intende condurre la
Commissione si concentra sulle disposizioni relative alla prestazione di servizi di scommesse sportive a
distanza da parte di operatori autorizzati e soggetti a regolamentazione in vigore in un altro Stato
membro.
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La Commissione si era detta soprattutto preoccupata del fatto che le recenti disposizioni legislative tese
a bloccare l'accesso ai siti web di operatori europei possano creare restrizioni sproporzionate. La
Commissione aveva chiesto alle autorità italiane di spiegare la sproporzionalità di queste misure, in
particolare in considerazione dell'espansione del mercato delle scommesse sportive che appare riservato
agli operatori nazionali.
Link utili
Relazione speciale del Mediatore (in inglese):
http://www.ombudsman.europa.eu/special/it/default.htm
Sentenza della Corte di giustizia:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=
docor&docjo=docjo&numaff=C243%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Decreto sulla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di
giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro:
http://www.aams.it/site.php?page=20060213081029695&op=download
Sito della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato:
http://www.aams.it/site.php?page=20060213081029695&op=download
Studio della Commissione sui giochi d'azzardo (in inglese):
http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
Riferimenti
Interrogazione orale sui giochi d'azzardo e scommesse sportive nel mercato interno
Doc. O-0118/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+OQ+O-20060118+0+DOC+XML+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Interrogazione orale
Dibattito: 14.11.2006

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
SEMPLIFICARE LA VITA AGLI EREDI
Una relazione all'esame del Parlamento chiede l'adozione di un quadro legislativo
armonizzato in materia di successioni e testamenti a carattere transfrontaliero. In tale ambito,
avanza una serie di raccomandazioni concrete volte ad agevolare l'entrata in possesso delle
eredità, riducendo le difficoltà e i costi. Lo strumento UE dovrà quindi istituire un "certificato
successorio europeo" e lasciare spazio alla libertà di scelta dei testatori quanto alla legislazione
applicabile.
Secondo uno studio del 2002 realizzato dal Deutsches Notarinstitut su incarico della Commissione
europea, ogni anno si aprono nel territorio dell'Unione europea tra le 50.000 e le 100.000 successioni a
28

causa di morte caratterizzate da elementi di internazionalità. Questo numero, inoltre, è destinato a
essere rivisto in aumento, a seguito della recente adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati
membri e in vista dei prossimi allargamenti. D'altra parte, attualmente sussistono profonde divergenze
tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di
successioni a causa di morte e testamenti.
Osservando che tali divergenze determinano a carico degli aventi diritto difficoltà e costi per entrare in
possesso dell'eredità, la relazione di Giuseppe GARGANI (PPE/DE, IT) chiede alla Commissione di
presentare al Parlamento europeo, nel corso del 2007, una proposta legislativa in materia di successioni
a causa di morte e testamenti. A tal fine, la relazione suggerisce alla Commissione delle
raccomandazioni particolareggiate sui contenuti e la struttura del provvedimento legislativo che, è
precisato, dovrà essere elaborato nell’ambito di un dibattito interistituzionale e adottato con la
procedura di codecisione.
I deputati ritengono che lo strumento legislativo da adottare dovrà contenere una disciplina
«tendenzialmente esaustiva» del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte.
Contestualmente, tale strumento, dovrà procedere all'istituzione di un "certificato successorio europeo"
e all'armonizzazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile
(cosiddette norme di conflitto), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici
stranieri. E' fatta eccezione per le norme sostanziali e procedurali che disciplinano la materia negli Stati
membri.
Allo stesso tempo, la relazione invita la Commissione, nel quadro delle consultazioni sul programma di
finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007 2013, a pubblicare un invito a
presentare proposte per una campagna d'informazione sulle successioni e i testamenti transfrontalieri
destinata ai legali che operano nel settore. Ma anche a indicare come priorità la creazione di una rete di
legali civilisti, «al fine di sviluppare la fiducia e la comprensione reciproche tra i professionisti del
settore, di favorire lo scambio di informazioni e di mettere a punto prassi eccellenti».
Giurisdizione e criteri di collegamento: riconoscere l'autonomia privata
I deputati ritengono che lo strumento legislativo da adottare dovrà ridurre le difficoltà di applicazione
della legge straniera. A tale scopo, preferiscono, sia quale titolo di giurisdizione principale sia quale
criterio di collegamento oggettivo, il luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte.
Tuttavia, ritengono anche che lo strumento legislativo «dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia
della volontà».
Più in particolare, dovrà consentire alle parti in causa di scegliere, a determinate condizioni, il giudice
competente e, quindi, la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale. Al testatore, inoltre, dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di scegliere,
quale legge regolatrice dell'intera successione, tra la propria legge nazionale e la legge dello Stato in cui
ha la residenza abituale al momento della scelta. Tale scelta, è anche precisato, «dovrà essere espressa in
una dichiarazione avente la forma di una disposizione testamentaria».
Lo strumento legislativo, d'altra parte, dovrà evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile
«siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti
stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo». Dovrà inoltre assicurare il
coordinamento della legge applicabile alla successione con le norme della legge del luogo dove si
trovano i beni ereditari al fine di rendere queste ultime applicabili. La legge applicabile alla successione,
poi, non potrà influire sull'applicazione di altre disposizioni dello Stato nel quale sono ubicati
determinati beni immobili, imprese o altre speciali categorie di beni, e le cui norme istituiscono un
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regime ereditario speciale per quanto concerne tali beni in ragione di considerazioni economiche,
familiari o sociali.
Legge applicabile alla forma dei testamenti e ai patti successori
I deputati ritengono inoltre che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita
disciplina in materia di legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie. Queste, più in
particolare, dovranno reputarsi valide, quanto alla forma, ove siano considerate tali dalla legge dello
Stato in cui il testatore ha disposto, dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva la sua residenza
abituale nel momento in cui ha disposto o al momento della morte, o dalla legge di uno degli Stati di cui
il testatore aveva la nazionalità nel momento in cui ha disposto o al momento della morte.
Per quanto riguarda i patti successori, il provvedimento dovrà prevedere che, nel caso in cui riguardino
la successione di una sola persona, questi dovranno essere regolati dalla legge dello Stato in cui tale
persona ha la sua residenza abituale al momento della conclusione del patto. Se, invece, riguardano la
successione di più persone, dovranno essere regolati da ognuna delle leggi degli Stati nei quali ognuna di
tali persone ha la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto. Anche in questo
caso, tuttavia, i deputati chiedono che si attribuisca un certo spazio all'autonomia della volontà,
consentendo alle parti di convenire a quale legge devono essere sottoposti tali patti.
Lo strumento legislativo da adottare dovrà disciplinare anche le questioni di carattere generale in
materia di legge applicabile. A tale proposito, i deputati ritengono che la legge designata dallo strumento
legislativo dovrà essere competente a disciplinare, «a prescindere dalla natura e dall'ubicazione dei beni»,
l'intera successione, dall'apertura fino alla trasmissione dell'eredità agli aventi diritto. Lo strumento
legislativo, inoltre, dovrà avere carattere erga omnes, «cioè essere applicabile anche nel caso in cui la legge
dal medesimo designata sia la legge di uno Stato terzo» e indicare i modi e i mezzi con cui le autorità
chiamate ad applicare una legge straniera dovranno accertarne il contenuto, nonché i rimedi in caso di
mancato accertamento.
Certificato successorio europeo per semplificare le procedure
Per i deputati, lo strumento legislativo da adottare dovrà perseguire l'obiettivo di semplificare le
procedure che eredi e legatari devono seguire per entrare in possesso dei beni ereditari. Dovrà quindi
prevedere le regole di diritto internazionale privato volte all'efficace coordinamento degli ordinamenti
giuridici in materia di amministrazione, liquidazione e trasmissione dell'eredità, nonché di
identificazione degli eredi.
Dovrà inoltre essere istituito un "certificato successorio europeo" che indichi, in maniera vincolante
fino a prova contraria, la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell'eredità, i soggetti incaricati
della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari, affidandone il rilascio ad un
soggetto che nei singoli ordinamenti nazionali sia abilitato ad attribuirgli pubblica fede. Tale certificato
dovrà essere redatto secondo un modello standard e costituirà titolo idoneo per la trascrizione
dell'acquisto ereditario nei pubblici registri dello Stato membro di ubicazione dei beni.
I trust
I deputati chiedono che i trust non rientrino nel campo di applicazione dello strumento legislativo da
adottare. Tuttavia, quest'ultimo dovrà prevedere che, nel caso dei trust facenti parte di una successione,
l'applicazione alla successione della legge indicata dallo strumento stesso «non possa ostacolare
l'applicazione di un'altra legge per l'amministrazione del trust». Viceversa, l'applicazione al trust della
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legge per la sua amministrazione non dovrà ostacolare l'applicazione alla successione della legge
applicabile in conformità dello strumento legislativo da adottare.
Atti pubblici e rete europea dei testamenti
I deputati ritengono opportuno disciplinare gli stessi effetti per gli atti pubblici in materia successoria,
che in particolare dovranno essere riconosciuti in tutti gli Stati membri per la prova dei fatti e delle
dichiarazioni che l’autorità che li ha formati attesta essere avvenuti in sua presenza, qualora la legge
dello Stato membro d’origine lo preveda.
Quando un atto pubblico è destinato a essere trascritto in pubblici registri dovrà anche essere previsto
che l'atto stesso sia accompagnato da un "certificato di conformità" all’ordine pubblico ed alle norme
imperative dello Stato membro richiesto. Tale certificato dovrà essere rilasciato – secondo un
formulario standard – dall’autorità che sarebbe stata competente a formare l'atto in quest’ultimo Stato.
A tale proposito, infine, i deputati auspicano la creazione di una rete europea dei registri dei testamenti
attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l’accertamento delle
disposizioni di ultima volontà del defunto.
Link utili
Libro Verde della Commissione - Successioni e testamenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0065it01.pdf
Riferimenti
Giuseppe GARGANI (PPE/DE, IT)
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti
Doc. A6-0359/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060359+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 15.11.2006

ISTITUZIONI
PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2007
Il Presidente Barroso presenterà al Parlamento il programma di lavoro della Commissione per
il 2007. L’anno prossimo si celebrerà il 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma e, per
ironia del calendario, si dovrà valutare lo stato delle discussioni sulla Costituzione. E’ anche
molto probabile che nel 2007 l’UE accoglierà la Romania e la Bulgaria. Il Parlamento adotterà
una risoluzione sul programma di lavoro nel corso della sessione di dicembre.
Prosperità
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La Commissione intende continuare a promuovere la modernizzazione dell’economia europea
attraverso la strategia di Lisbona e un mercato interno dinamico, adottando una serie di misure
combinate dirette a favorire la conoscenza, l’innovazione ed un ambiente sostenibile per la crescita. Tali
misure comprenderanno la creazione di un quadro europeo per i migranti economici. La Commissione
proseguirà le iniziative dirette a promuovere gli aspetti esterni della competitività enunciati nella sua
comunicazione del 4 ottobre 2006 intitolata “Europa globale – Competere nel mondo”. L’energia sarà
al centro delle preoccupazioni e la prima analisi strategica della politica energetica dell’UE preannuncerà
una nuova fase di tale politica, contribuendo ad affrontare il problema del cambiamento climatico. La
Commissione spiegherà inoltre come pensa di organizzare la nuova politica marittima.
La solidarietà
Per la Commissione, la tutela dell’ambiente, la gestione e l’utilizzazione sostenibili delle risorse naturali
nonché la salute ed il benessere dei cittadini vanno di pari passo con la crescita e l’occupazione. Il fatto
che il 2007 sarà l’“anno europeo delle pari opportunità” «ricorderà ancora una volta agli Europei che
l’aspetto sociale è al cuore del funzionamento dell’Europa». La Commissione farà il punto della
situazione sociale nell’Unione, come richiesto dal Consiglio europeo del giugno 2006, insistendo
particolarmente sulle questioni attinenti all’accesso e alle opportunità, al fine di creare un nuovo
consenso sui cambiamenti sociali che l’Europa deve affrontare. La Commissione dovrà anche
proseguire la sua politica climatica, al fine di allargare la cooperazione internazionale e di aumentare la
riduzione delle emissioni nell’Unione.
Sicurezza e giustizia
La Commissione ritiene che un’azione su scala europea è necessaria per garantire un livello elevato di
sicurezza, di giustizia e di tutela dei cittadini «in un momento in cui l’Europa si trova a dover affrontare
nuovi rischi». I rischi ambientali e sanitari, le malattie trasmissibili, le catastrofi naturali e le minacce di
attacchi terroristici, richiedono una capacità di reazione rapida ed efficace al livello UE. Occorre
continuare a svolgere attività di polizia e d’indagine in tutta l’UE, per lottare contro la criminalità e la
violenza. Nel 2007 l’estensione dello spazio Schengen e il controllo delle frontiere saranno settori
chiave di attività.
L’Europa nel mondo
«L’Europa deve far sentire la propria voce nel mondo» se intende realizzare i suoi obiettivi riguardanti
lo sviluppo sostenibile, l’ambiente del pianeta, la pace, il vicinato, la cooperazione e la competitività
esterna. La cooperazione scientifica e tecnologica nonché altre forme di collaborazione ad alto
contenuto di conoscenza fondate su interessi comuni e vantaggi reciproci sono particolarmente
promettenti per quanto riguarda il conseguimento di tali obiettivi. L’Europa ha bisogno di più coerenza
e occorre coordinare maggiormente l’azione della Commissione con quella delle altre istituzioni
europee e degli Stati membri. È inoltre necessario coordinare meglio le politiche esterne della Comunità
e gli aspetti esterni delle politiche interne.
Link utili
Programma di lavoro della Commissione 2007:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2007_it.pdf
Riferimenti
Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007
Dibattito: 14.11.2006
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RELAZIONI ESTERNE
GAZA: STOP ALLE VIOLENZE E TORNARE AL DIALOGO
Le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio apriranno un dibattito in Aula riguardo
alla situazione a Gaza dopo l'ultimo massacro di civili a Beit Hanoun nel corso di
un'operazione militare da parte israeliana. Il Presidente del Parlamento, la Presidenza UE e
Javier Solana hanno già condannato l'accaduto e chiesto la cessazione delle operazioni militari.
Il Parlamento adotterà una risoluzione.
Il Presidente del Parlamento europeo Josep BORRELL ha condannato fermamente l'operazione
militare israeliana occorsa a Gaza, sottolineando l'esigenza di porre subito fine alla violenza, «ora o mai
più». «In che misura la morte di civili può portare la sicurezza di Israele? In che misura tutto ciò può
condurre i palestinesi ad impegnarsi politicamente sul cammino della pace e del dialogo?», ha chiesto il
Presidente, sottolineando che non può esistere una soluzione militare al conflitto in Medio Oriente. Il
Presidente ha poi rivolto le sue condoglianze e quelle dell'intero Parlamento europeo alle famiglie delle
vittime. Ha inoltre rinnovato l'appello affinché l'UE svolga un ruolo più attivo nella promozione di una
soluzione politica.
La Presidenza di turno finlandese dell'UE ha, da parte sua, espresso «sgomento per le continue
uccisioni di civili». Ha quindi rivolto un appello a Israele affinché ponga fine alle operazioni militari a
Gaza e chiesto ai palestinesi di smettere di lanciare missili sul territorio israeliano. Anche Javier
SOLANA , deplorando l'azione israeliana, ha affermato che è tempo che si «metta termine alle
violenze» e di lasciare una chance al processo di riconciliazione.
Riferimenti
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione - Situazione a Gaza
Dibattito: 15.11.2006

ENERGIA
BLACK OUT ELETTRICO: È NECESSARIA UNA POLITICA EUROPEA
Una dichiarazione della Commissione aprirà un dibattito in Aula sulla «debolezza della rete
elettrica europea». I black out che hanno lasciato privi di luce dieci milioni di europei sono
inaccettabili, ha dichiarato il commissario europeo all'Energia, sottolineando la necessità di un
approccio comune a tutta l'Unione.
Il commissario Andris PIEBALGS, all'indomani dell'incidente, ha voluto evidenziare che ancora una
volta è stato dimostrato come eventi che accadono in una regione europea hanno delle conseguenze
anche in altre regioni e, ha aggiunto, ciò conferma «la necessità di una politica energetica adeguata». Il
commissario ha anche scritto una lettera all'UCTE (l'Unione per il coordinamento del trasporto
dell'elettricità) e all'ETSO (l'associazione europea dei gestori del trasporto di elettricità) chiedendo loro
di accertare rapidamente la causa esatta della panne e di precisare le misure che intendono prendere per
evitare il ripetersi di simili incidenti.
Ha anche ricordato che la Commissione, all'inizio del prossimo anno, proporrà di istituire un gruppo
europeo di operatori dei sistemi di trasmissione dell'energia che avrà il compito di proporre delle
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posizioni comuni su questioni individuate dalla Commissione e, in particolare, riguardo alle norme di
sicurezza delle reti. Si tratterà anche di adottare un meccanismo per rendere tali norme vincolanti per gli
operatori del settore e di proporre un piano di interconnessione prioritario europeo al fine di creare le
condizioni necessarie per la costruzione di nuove strutture di interconnessione essenziali.
Link utili
Sito della Commissione sull'energia:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.html
Riferimenti
Dichiarazione della Commissione - Debolezza della rete elettrica europea
Dibattito: 13.11.2006

POLITICA DELL'OCCUPAZIONE
FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE DI PIÙ AMPIA PORTATA
L'Aula si pronuncerà sulla proposta di regolamento che istituisce un Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione. Tale Fondo potrà utilizzare fino a 500 milioni di euro
l'anno, per aiutare i lavoratori licenziati a seguito dei mutamenti intervenuti nella struttura del
commercio mondiale. I deputati hanno tuttavia adottato diversi emendamenti, per allargare il
campo d'azione del Fondo e aumentare così i beneficiari.
La relazione di Roselyne BACHELOT (PPE/DE, FR) sottolinea che, nonostante gli effetti positivi
sulla crescita dell'occupazione, la globalizzazione ha comportato anche conseguenze negative per i
lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. Per i deputati, l'assistenza fornita dal
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), dovrebbe condurre a negoziati in sede
OMC e dimostrare solidarietà e sostegno a tutti i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei
mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
Il FEG non finanzierà la ristrutturazione di imprese o settori, poiché potrà intervenire solo a favore di
«misure attive per il mercato del lavoro», quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento
professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, la certificazione dell'esperienza acquisita,
l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità. I deputati
aggiungono che il Fondo avrà ugualmente l'obiettivo di stimolare la crescita economica e la creazione di
posti di lavoro nell'Unione europea.
Chi è ammissibile all'aiuto del FEG?
I deputati intendono identificare quali siano i lavoratori più bisognosi del Fondo europeo. In generale
concordano con la Commissione sul fatto che l'assistenza del FEG debba essere applicata ai lavoratori
licenziati dai settori più gravemente colpiti dalle delocalizzazioni economiche dovute ai cambiamenti
nelle strutture del commercio mondiale, tuttavia auspicano un ampliamento dei criteri di intervento.
Così un intervento del Fondo sarà possibile unicamente se una ristrutturazione economica di questo
tipo porta al licenziamento di 1.000 dipendenti di una stessa impresa.
Tuttavia, il FEG potrà intervenire sui mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze
eccezionali qualora i licenziamenti tocchino almeno 500 dipendenti e abbiano un'incidenza grave
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sull'occupazione e sull'economia locale. Un intervento è anche possibile in caso di licenziamento, per
un periodo di 12 mesi, di almeno 1.000 dipendenti, di una o più imprese, in particolare nelle PMI in
regioni specifiche.
Da dove arriva il credito?
Il FEG non è stato oggetto di nessuna disposizione finanziaria specifica nel Quadro finanziario
applicabile dal 2007 al 2013. La proposta della Commissione prevede una dotazione massima di 500
milioni di euro l'anno che sarà finanziata tramite dei crediti d'impegno annullati o con i margini esistenti
nell'ambito del massimale di bilancio. I deputati, al riguardo, precisano la procedura da seguire in questo
caso.
Link utili
Proposta di regolamento - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0091it01.pdf
Riferimenti
Roselyne BACHELOT (PPE/DE, FR)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Doc. A6-0385/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060385+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 13.11.2006

AMBIENTE
TERMOMETRI AL MERCURIO SOLO NEI MUSEI
Il Parlamento esaminerà una proposta di direttiva volta a vietare l'uso del mercurio in una serie
di strumenti come termometri e barometri. I deputati accolgono con favore l'iniziativa, ma
propongono alcuni emendamenti volti a rendere più restrittivo tale divieto. Salvano però
strumenti e apparecchi destinati al mercato dell'antiquariato e ai musei.
Ogni anno, nell'Unione europea, circa 33 tonnellate di mercurio sono impiegate in apparecchiature di
misurazione e di controllo, gran parte delle quali nei soli termometri. Nonostante una parte crescente di
questi strumenti sia raccolta e il mercurio recuperato, le emissioni di questo metallo pesante altamente
tossico restano significative. Ciò rappresenta un serio pericolo per la salute e l'ambiente in quanto,
entrando nel ciclo dei rifiuti, l'altrimenti detto "argentovivo" può trasformarsi in metilmercurio e
concentrarsi nelle derrate alimentari, soprattutto acquatiche. I grandi consumatori di pesci e frutti di
mare, segnatamente nelle coste del Mediterraneo, sono quindi particolarmente vulnerabili.
Per tale ragione, dopo aver presentato una Strategia comunitaria sul mercurio e consultato tutte le parti
interessate, la Commissione europea ha presentato una proposta volta a vietare la commercializzazione
dell'argentovivo nei nuovi termometri medici e domestici, nei barometri, negli sfigmomanometri
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(utilizzati per la misurazione della pressione arteriosa) e nei manometri, il cui funzionamento non è
legato alla corrente elettrica. Finché non saranno trovati prodotti di sostituzione adeguati, resteranno
esclusi dal campo d'applicazione della direttiva gli strumenti di misurazione specialistici destinati alla
medicina. La proposta, inoltre, tende a definire delle norme uniformi per la commercializzazione di
questo genere di apparecchiature nel mercato interno.
La relazione di María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES) accoglie con favore la proposta della
Commissione, ma propone una serie di emendamenti volti a rendere più restrittivo il divieto di
commercializzare strumenti contenenti mercurio, salvando però quelli di interesse storico e venduti nei
mercati d'antiquariato.
Per i deputati, infatti, al fine di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell'ambiente, dopo un
periodo transitorio si dovrebbero adottare provvedimenti restrittivi anche per le altre apparecchiature di
misura non destinate al grande pubblico, quando esistono alternative più sicure senza mercurio.
Chiedono quindi di estendere il divieto anche a questo tipo di strumenti dopo tre anni dall'entrata in
vigore della direttiva, prevedendo però la possibilità per i fabbricanti di chiedere una deroga entro 18
mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Tale deroga, è comunque precisato, sarà autorizzata «per gli usi
essenziali» e per un periodo limitato, «da fissare caso per caso», e solo qualora i fabbricanti «possano
provare che hanno esplicato tutti gli sforzi possibili per sviluppare alternative o processi alternativi più
sicuri ma che questi non sono ancora disponibili».
Ma per i deputati, il mercurio va bandito anche da tutte le apparecchiature di misura e di controllo
destinate all'uso di privati e a un impiego professionale (in particolare per l'uso domestico, per il settore
sanitario e per le scuole), salvo alcune eccezioni temporanee in cui non esistono alternative «più sicure
ed economicamente sostenibili in grado di assicurare un livello equivalente di precisione e di
affidabilità». Inoltre, il divieto dovrebbe anche essere esteso agli sfigmomanometri (salvo gli
estensimetri per uso sanitario) destinati sia all'uso di privati sia al settore sanitario. Di tutta la
strumentazione contenente mercurio, infatti, questi apparecchi - ampiamente utilizzati negli ospedali e
negli studi medici privati - sono quelli che presentano una maggiore quantità di mercurio (circa 100
grammi per unità).
I deputati, d'altra parte, precisano che si possono autorizzare eccezioni anche «nei rari casi di
conservazione di barometri tradizionali, collezioni museali e patrimonio industriale». Si tratta, più in
particolare di barometri e strumenti scientifici antichi destinati alla vendita o al commercio sul mercato
internazionale dell'antiquariato, nonché dei barometri tradizionali che utilizzano piccole quantità di
mercurio «in ambienti accuratamente controllati e muniti di licenza».
A loro parere, inoltre, è opportuno che la Commissione adotti misure a breve termine per assicurare
che tutti i prodotti (non solo le apparecchiature elettriche ed elettroniche) contenenti mercurio e
attualmente in circolazione nella società «siano raccolti separatamente e trattati in condizioni di
sicurezza». Quelli facenti parte delle categorie esentate, invece, dovrebbero essere «correttamente
etichettati», al fine di garantirne un trattamento appropriato.
Link utili
Proposta della Commissione:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0069it01.pdf
Comunicazione della Commissione - Strategia comunitaria sul mercurio:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0020it01.pdf
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Riferimenti
María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di
misura contenenti mercurio
Doc. A6-0287/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060287+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 14.11.2006
UNA STRATEGIA PER TUTELARE I MARI EUROPEI
L'Aula esaminerà la proposta di direttiva sulla strategia per l'ambiente marino. I deputati
avanzano diversi emendamenti volti soprattutto a ridurre i tempi d'attuazione e a garantire il
"buono stato ecologico" dei mari, nonché a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e
con i paesi terzi. Una particolare attenzione dev'essere posta alle riserve naturali, mentre le
sovvenzioni PAC vanno condizionate al rispetto delle acque. Il Parlamento adotterà anche una
risoluzione non legislativa.
L’ambiente marino è sottoposto a gravi minacce quali la perdita o il degrado della biodiversità e
alterazioni della sua struttura, la distruzione degli habitat, la contaminazione da sostanze pericolose e
nutrienti ed effetti del cambiamento climatico. L’obiettivo generale della direttiva - proposta nell'ambito
della strategia tematica per l'ambiente marino - consiste nel raggiungimento di un buono stato ecologico
dell’ambiente marino europeo. Il provvedimento stabilisce obiettivi e principi comuni a livello dell’UE e
definisce una serie di regioni marine europee. Gli Stati membri dovranno elaborare, per le loro acque
territoriali all’interno di ciascuna regione marina, strategie per la protezione dell’ambiente marino
articolate in diverse fasi.
La relazione di Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE, FR) sottolinea anzitutto come sia «evidente» che la
domanda che preme sulle risorse naturali marine e i servizi ecologici marini, quali l'assorbimento di
rifiuti, «è troppo elevata» e, pertanto, l'UE «deve ridurre la sua pressione sulle acque marine dentro e
fuori» il proprio territorio. Precisa inoltre che la strategia tematica per l'ambiente marino dovrà
includere, se del caso, obiettivi qualitativi e quantitativi e calendari volti a valutare e controllare le
misure previste. Le azioni della strategia dovranno poi rispettare il principio di sussidiarietà, mentre
dovranno anche essere considerati un maggior coinvolgimento delle parti interessate e una migliore
utilizzazione dei diversi strumenti di finanziamento UE che riguardano direttamente o indirettamente la
protezione dell'ambiente marino.
Una serie di emendamenti riformulano e precisano dettagliatamente l'oggetto della direttiva,
introducendo anche una serie di definizioni e anticipando i tempi d'attuazione. Inoltre, rafforzano gli
obblighi e le responsabilità degli Stati membri. Più in particolare se la proposta della Commissione
affidava ai governi il compito di elaborare una strategia per la protezione dell'ambiente volto a
conseguire un buono stato ecologico, i deputati precisano che, in base al quadro stabilito dalla direttiva,
gli Stati membri «devono conseguire un buono stato ecologico dell’ambiente marino». Inoltre
anticipano il raggiungimento di questo obiettivo dal 2021 al 2017.
A tal fine, i governi dovranno adottare delle misure volte garantire la protezione e la conservazione
dell'ambiente marino o permetterne il risanamento o, qualora ciò sia possibile, «ristabilire il
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funzionamento, i processi e la struttura della biodiversità marina e degli ecosistemi marini». Dovranno
inoltre, prevenire ed eliminare progressivamente l'inquinamento nell'ambiente marino per garantire che
non vi sia un impatto o un rischio significativo per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute
umana o gli usi legittimi del mare. Tali misure, poi, dovrebbero limitare le attività esplicate nell'ambiente
marino «a livelli che siano sostenibili e non compromettano gli utilizzi e le attività delle generazioni
future, né la capacità degli ecosistemi marini a reagire ai cambiamenti indotti dalla natura e dagli
uomini».
Oltre a definire le nozioni di "acque marine europee", "inquinamento", "zone marine protette" e ad
ampliare il concetto di "stato ecologico", i deputati introducono sin da ora una definizione molto
dettagliata di "buono stato ecologico" e precisano in un nuovo allegato le condizioni per adempiervi.
Con tale nozione, pertanto, si intende lo stato dell'ambiente allorché la struttura, la funzione e i processi
degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino «permettono a detti ecosistemi di funzionare
interamente nel modo autoregolante che è naturalmente presente». Gli ecosistemi marini, devono
inoltre mantenere «la loro resilienza naturale ad un cambiamento ambientale più ampio». Tutte le
attività umane dentro e fuori il settore interessato, poi, devono essere gestite in modo da rendere la loro
pressione collettiva sugli ecosistemi marini compatibile con il buono stato ecologico.
Le attività umane esercitate nell'ambiente marino non devono quindi superare livelli che sono
sostenibili su scala geografica appropriata per la valutazione, mentre il potenziale per gli utilizzi e le
attività delle generazioni future nell'ambiente marino dev'essere mantenuto. Per garantire questo status,
inoltre, la biodiversità e gli ecosistemi marini devono risultare protetti e il loro deterioramento evitato e,
nella misura del possibile, deve essere conseguibile il loro risanamento. L'inquinamento e l'energia,
compresi i rumori, nell'ambiente marino devono essere costantemente ridotti al fine di garantire che
l'impatto o il rischio per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi
del mare siano minimizzati.
Per ciascuna regione marina, gli Stati membri interessati dovranno pervenire quindi ad un buono stato
ecologico (nelle acque marine europee) mediante la definizione e l'attuazione di una strategia marina
regionale. Dovranno poi definire idonee unità di gestione per le loro zone marine europee
relativamente a ogni regione o sottoregione marina. I deputati precisano inoltre che gli Stati membri che
hanno in comune una regione marina dovranno assicurare che sia elaborata un'unica strategia comune
per la protezione dell'ambiente marino per regione o sottoregione concernente le acque soggette alla
loro sovranità o giurisdizione all'interno della regione in questione.
Degli emendamenti, poi, riducono drasticamente i tempi entro i quali i governi dovranno dare seguito al
piano d’azione teso ad avviare la strategia attraverso una serie di incombenze relative alla preparazione
e alla programmazione di misure. Il programma delle misure finalizzato al conseguimento di un buono
stato ecologico dovrà quindi essere elaborato entro il 2012 (al posto del 2016 proposto dalla
Commissione) e avviato nel 2014 (al posto del 2018). Nel frattempo gli Stati membri dovranno
procedere a una valutazione dello stato ecologico attuale delle acque marine (entro 2 anni dall'entrata in
vigore della direttiva), definire una serie di obiettivi ambientali ed elaborare un programma di
monitoraggio per la valutazione di questi obiettivi (entrambi entro 3 anni).
Un altro emendamento chiede agli Stati membri di definire nelle loro strategie delle "zone di
protezione marina" e, se del caso, prendere anche delle misure volte a creare riserve naturali marine
chiuse con l'obiettivo di proteggere e preservare gli ecosistemi marini più fragili e la diversità biologica.
Queste zone dovrebbero poi contribuire a una rete coerente e rappresentativa. A tale proposito, i
deputati chiedono alla Commissione di presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva,
una relazione sui progressi realizzati nella messa a punto di una rete globale di zone protette e fermi
biologici/chiusure di zona al fine di tutelare le aree e i periodi di allevamento della prole. Su tale base, la
Commissione potrà, entro il 2012, proporre eventuali misure addizionali.
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Più in generale, i deputati ritengono che la Comunità dovrebbe creare le condizioni necessarie affinché
gli Stati membri possano beneficiare della qualità della ricerca e della massa delle conoscenze prodotte
nelle università che si dedicano alla ricerca marina e chiedono che anche il Settimo programma quadro
di ricerca preveda un sostegno alla ricerca sull'ambiente marino. Per i deputati, inoltre, la futura riforma
della politica comune della pesca dovrebbe tenere conto dell'impatto ambientale della pesca e degli
obiettivi della direttiva in discussione. Introducono poi un emendamento che limita l’assistenza dell’UE,
ad esempio nel quadro della politica agricola, «soltanto gli attori in grado di dimostrare che la loro
attività non altera l’equilibrio ambientale a livello di sostanze nutritive, ossia che non comporta la
dispersione di ingenti quantità di fertilizzanti nei bacini idrici».
Infine, i deputati chiedono che la Commissione, entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, riesamini la
direttiva e proponga le modifiche necessarie per agevolare il conseguimento di un buono stato
ecologico e la preservazione di un buono stato ecologico nelle acque marine europee, ove tale stato non
sia conseguito entro il 2017.
La relazione d'iniziativa di Aldis KUŠĶIS (PPE/DE, LV) accoglie con favore la strategia tematica della
Commissione per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino e chiede una politica europea
«forte» in materia di protezione del mare, «scongiurando ulteriori perdite di biodiversità e il
deterioramento dell'ambiente marino nonché accelerando il ripristino della biodiversità marina». I
deputati, in proposito, rilevano che un buono stato ambientale dei mari regionali europei «può essere
ottenuto solo tramite un'azione forte e coordinata a livello regionale piuttosto che da Stati membri che
agiscono a livello individuale» e ritengono pertanto che la strategia debba sfociare «in obblighi
sovranazionali vincolanti che comportino anche impegni comuni in paesi terzi».
D'altra parte, esprimono preoccupazione per la mancanza di mezzi finanziari destinati all'attuazione
delle strategie per l'ambiente marino. Pertanto chiedono l'individuazione di misure che potrebbero
essere cofinanziate da Life+. Inoltre, osservando che vi sono notevoli differenze tra le diverse regioni
marini dell'UE, ritengono che certe regioni possano aver bisogno di interventi finanziari più ampi da
parte dell'UE per conseguire un buono stato ecologico sostenibile.
La relazione, nel ritenere essenziale l'adozione di misure e programmi in materia di tracciabilità e
riconoscibilità tesi a identificare l'inquinamento e localizzare le sue fonti, sostiene che le norme
internazionali in vigore vadano riviste affinché le acque internazionali (oltre le 12 miglia dalla costa)
«non possano più essere utilizzate come luogo di scarico di latrine». Per i deputati, inoltre, la protezione
del Mar Mediterraneo «risente dell'assenza della necessaria normativa ambientale» oppure «dell'assenza
della volontà politica di farla rispettare». Ritengono poi che gli obiettivi della Convenzione di
Barcellona, volti a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, «siano confrontati a uno
sviluppo a due velocità delle regioni», segnatamente i paesi del Mar Mediterraneo meridionale e
orientale, da un lato, e i paesi del Mediterraneo settentrionale, dall'altro.
Background
Lo spazio marino dell'Unione europea è il più grande al mondo e ha una superficie superiore a quella
del territorio dell'Unione. Venti Stati membri hanno uno sviluppo costiero pari a quasi 70.000 km e
circa la metà della popolazione europea vive a meno di 50 km dalla costa. Nel 2004 le regioni marittime
dei 15 Stati membri registravano già oltre il 40% del PIL. La costruzione navale, i porti, la pesca e le
industrie dei servizi affini danno lavoro a due milioni e mezzo di persone. L'Unione europea conta
1.200 porti e il 90% dei prodotti del suo commercio estero e il 41% dei prodotti del commercio interno
sono trasportati via mare.
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Link utili
Proposta di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per
l’ambiente marino (direttiva sulla strategia per l’ambiente marino):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0505it01.pdf
Comunicazione della Commissione - Strategia tematica per la protezione e la conservazione
dell’ambiente marino:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0504it01.pdf
Riferimenti
Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE, FR)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva sulla strategia per
l’ambiente marino)
Doc. A6-0373/2006
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060373+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
&
Aldis KUŠĶIS (PPE/DE, LV)
Relazione sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino
Doc. A6-0346/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060364+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Codecisione, prima lettura e iniziativa
Dibattito: 13.11.2006
OGM: INFORMARE IL PUBBLICO PRIMA DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Una relazione raccomanda alla Plenaria di approvare la conclusione di un emendamento alla
convenzione di Aarhus che rende più specifici gli obblighi delle Parti in merito alla
partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM.
La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito, la convenzione di Aarhus) è stata
firmata dalla Comunità e dagli Stati membri il 25 giugno 1998. La convenzione è entrata in vigore il 30
ottobre 2001 ed è stata approvata dalla Comunità il 17 febbraio 2005. La convenzione intende
concedere al pubblico determinati diritti e impone alle Parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni
obblighi nei tre settori principali suindicati, che costituiscono i pilastri su cui si basa la convenzione.
L’articolo 6, paragrafo 11, della convenzione riguarda specificamente la partecipazione del pubblico al
processo decisionale per quanto riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (OGM) e impone alle Parti di applicare talune disposizioni, per quanto
praticabile e opportuno, nel contesto dei rispettivi ordinamenti nazionali. La seconda riunione delle
Parti ha approvato un emendamento alla convenzione che rendeva più specifici gli obblighi delle Parti
riguardanti la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM.
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Più in particolare, il nuovo testo impone alle Parti di garantire, con efficacia e tempestività,
l’informazione e la partecipazione del pubblico prima di decidere se autorizzare l’emissione deliberata
nell’ambiente e l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati. Le disposizioni
adottate dalle Parti devono essere complementari e rafforzare le disposizioni della disciplina nazionale
sulla biosicurezza, conformemente agli obiettivi stabiliti nel protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
La modifica, per la relatrice, intende essere conforme alla normativa comunitaria in materia, e in
particolare alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, che integrano le disposizioni
relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM. La relazione di Eija-Riitta
KORHOLA (PPE/DE, FI), raccomanda l'approvazione dell'emendamento, poiché esso è in linea con
lo spirito della convenzione di Aarhus e con la normativa comunitaria in vigore.
Link utili
Proposta della Commissione:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0338it01.pdf
Testo completo della Convenzione di Aarhus, in italiano (Non-UN translations):
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43ital.pdf
Riferimenti
Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FI)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
Doc. A6-0336/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060336+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento del Parlamento

EURO
FARE DI PIÙ PER RAFFORZARE EUROLANDIA
In una relazione all’esame della Plenaria sull’evoluzione della zona euro nel 2006, i deputati
chiedono un’interpretazione rigorosa del Patto di stabilità e la realizzazione di riforme
economiche. Nel condannare il nazionalismo economico, ritengono che i mercati del lavoro
debbano diventare più flessibili e chiedono che maggiori risorse siano destinate a formazione e
ricerca. Sono anche sollecitati una rappresentanza esterna coordinata della zona euro e un
effettivo dialogo interistituzionale.
La relazione di José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE/DE, ES) accoglie con favore
la presentazione della prima relazione annuale della Commissione sull’area dell’euro, ritenendo che
costituisca un utile contributo al dibattito «sulle sfide condivise in materia di politica economica cui si
trovano a far fronte i membri dell’area dell’euro». I deputati notano anzitutto che l'appartenenza all'area
dell'euro rafforza il grado di interdipendenza economica tra gli Stati membri. Rende pertanto necessario
un più stretto coordinamento delle politiche economiche per correggere le debolezze strutturali «al fine
41

di far fronte alle nuove sfide e conseguire maggiore prosperità e competitività per essere preparati ad
una più vasta economia globalizzata».
Rispetto del Patto di stabilità, coordinamento fiscale e trasparenza
La relazione invita la Commissione ad attenersi ad «un'interpretazione rigorosa» del rinnovato Patto di
stabilità e di crescita e gli Stati membri a perseguire un miglioramento annuale dei rispettivi disavanzi
di bilancio corretti per il ciclo pari allo 0,5% del PIL come valore di riferimento. Per i deputati, infatti,
ciò contribuirà «ad attenuare le pressioni inflazionistiche e a mantenere i tassi d'interesse a livelli
sufficientemente bassi da non mettere in pericolo la ripresa economica in corso». D’altra parte, invitano
gli Stati membri a destinare alla riduzione del debito pubblico «una quota consistente» delle entrate
fiscali aggiuntive derivanti dall'attuale crescita economica. A loro parere, infatti, potranno così essere
liberate risorse da utilizzare per l'istruzione, la formazione professionale, le infrastrutture, la ricerca e
l'innovazione, e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dal cambiamento
climatico.
Nel chiedere poi un miglior coordinamento fiscale, soprattutto in materia di bilancio, i deputati
sollecitano la pubblicazione di verbali succinti delle riunioni del comitato esecutivo della Banca Centrale
europea, a cui aggiungere una chiara esposizione degli argomenti favorevoli e contrari alle decisioni
adottate e i motivi per cui tali decisioni sono state prese. Tale trasparenza è ritenuta importante perché
consentirà al mercato di farsi un quadro più chiaro della politica monetaria della BCE. Inoltre,
ricordano alla Commissione che il Parlamento, in una risoluzione del 4 aprile 2006, chiedeva una
revisione generale dei sistemi fiscali degli Stati membri «quale fattore chiave per rafforzare la
competitività dell'economia e la sostenibilità delle finanze pubbliche».
Riforme economiche
Nel sottolineare l’importanza dell’attuazione concreta e urgente della strategia di Lisbona, in modo
uguale a tutti i livelli e in tutti gli ambiti d’azione, la relazione ricorda che i risultati economici sarebbero
favoriti dall'approvazione di un codice di condotta che consentisse agli Stati membri un monitoraggio
reciproco dei programmi di riforma e la pubblicazione da parte della Commissione di una graduatoria
("league table") annuale da cui risultino i migliori o peggiori risultati ottenuti dai vari paesi.
Per i deputati, inoltre, gli Stati membri dell'area dell'euro dovrebbero continuare ad avanzare
simultaneamente per quanto riguarda i tre principi del modello di Lisbona/Göteborg (crescita
economica, coesione sociale, protezione dell'ambiente). Ribadiscono poi la convinzione che l'obiettivo
di introdurre una base imponibile consolidata comune per le società può essere conseguito anche
mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata. Ciò, spiega la relazione, consentirebbe alla
maggior parte dei paesi europei di progredire nella definizione di un sistema comune d'imposta sulle
società nel mercato interno, offrendo nel contempo agli Stati membri non partecipanti la possibilità di
aderire in una fase successiva.
No al protezionismo nazionale, mercati del lavoro flessibili e più fondi alla ricerca
La relazione chiede «un'ulteriore e migliore attuazione delle direttive» in materia di mercato interno, in
quanto i deputati ritengono che il completamento del mercato unico, specialmente dei servizi, «sia
essenziale per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in seno all’Unione
economica e monetaria». In proposito, condannano le politiche adottate da alcuni Stati membri di
protezione delle loro industrie e servizi chiave dalla concorrenza transfrontaliera e ribadiscono la loro
fedeltà ai principi della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
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Chiedendo poi di compiere altri sforzi per aprire i frammentati mercati dei servizi finanziari al
dettaglio (piani di risparmio, mutui ipotecari, assicurazioni e piani pensionistici), sottolineano
l'importanza di sviluppare un approccio paneuropeo in materia di regolamentazione e di vigilanza dei
mercati finanziari. I deputati ritengono poi che i mercati del lavoro debbano diventare «più flessibili» e
che vadano eliminati quegli aspetti della normativa sul lavoro a tempo indeterminato che possono
costituire un ostacolo all'adeguamento del mercato del lavoro. A lungo termine, peraltro, i salari reali e
la produttività «dovrebbero crescere simultaneamente».
I deputati, inoltre, si dolgono che gli attuali livelli di istruzione e di formazione permanente, che
dovrebbero figurare tra le principali priorità di un approccio volto ad un coordinamento economico
rafforzato, «siano chiaramente insufficienti». Rammarico è inoltre espresso in merito al fatto che alcune
delle proposte approvate dal Parlamento non siano state recepite. Tra queste sono citate quelle miranti
a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, della matematica e delle scienze nell'istruzione primaria
e secondaria, a rafforzare la cooperazione tra le università e i settori industriali e commerciali, ad
incoraggiare un'offerta d'istruzione che tenga conto del mercato del lavoro, a promuovere la
formazione permanente e ad affrontare di conseguenza i problemi della disoccupazione di lunga durata
e giovanile.
La relazione, inoltre, invita la Commissione ad avanzare proposte concrete riguardo al finanziamento
della Ricerca nell'UE e ad un quadro efficiente in materia di diritti di proprietà intellettuale e chiede
agli Stati membri di destinare maggiori risorse alla ricerca e all'innovazione nonché a stabilire incentivi
fiscali per le imprese e le università che investono nella R&S. Stati membri e Commissione sono inoltre
invitati ad iscrivere tra le loro priorità principali la realizzazione di un mercato interno dell'energia, il
miglioramento della politica di R&S in materia di fonti energetiche alternative e di energia più ecologica
e pulita, un impegno più pronunciato al risparmio e all'efficienza energetici nonché il rafforzamento dei
legami politici ed economici con il maggior numero possibile di paesi fornitori.
Una UEM funzionante, rappresentanza esterna e dialogo interistituzionale
La relazione concorda con la Commissione sul fatto che la disparità dei tassi di crescita e di inflazione
all'interno dell'area dell'euro, con differenze che arrivano al 4,5% per la crescita e al 2,7% per
l'inflazione nel 2005, è sempre più dovuta a ragioni strutturali. Per i deputati, riunioni regolari del
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali potrebbero svolgere un ruolo significativo contribuendo
a far sì che i parlamenti nazionali si approprino maggiormente del necessario coordinamento delle
politiche economiche. Sollecitano poi controlli più efficaci sulle attività dei fondi di investimento
speculativi per quanto riguarda i rischi sistemici che questi possono creare, ed invitano l’Eurogruppo ad
esaminare tale questione.
La relazione chiede poi maggiori sforzi per coordinare la rappresentanza dell’euro nelle istanze
internazionali. Evidenzia poi la necessità di sostenere la cooperazione nell’area dell’euro per rafforzare
la governance economica e il processo di integrazione europea, al fine di affrontare le sfide economiche
mondiali. I deputati invitano pertanto la Commissione ad assicurare che la relazione annuale sull’area
dell’euro fornisca in futuro una gamma di strumenti più concreti, atti a favorire un dialogo più
approfondito tra le varie istituzioni dell’UE interessate al miglioramento della governance economica
dell’Unione. A tale proposito, ritengono che sarebbe vantaggioso per tutte le parti svolgere, almeno una
volta l'anno, un dialogo comune tra l'Eurogruppo, la Commissione e il Parlamento, per approfondire gli
ambiti esistenti e discutere le sfide che si pongono per l'economia dell'area dell'euro e i modi di
affrontarle.
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Link utili
Comunicazione della Commissione - Dichiarazione annuale sull'area dell'euro:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0392it01.pdf
Riferimenti
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE/DE, ES)
Relazione sulla relazione annuale 2006 sull'area dell'euro
Doc. A6-0381/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060381+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 13.11.2006

AFFARI ECONOMICI E MONETARI
AGEVOLARE IL CREDITO IPOTECARIO TRANSFRONTALIERO
Una relazione all'esame della Plenaria perora una maggiore armonizzazione del mercato del
credito ipotecario per agevolare l'offerta transfrontaliera di mutui e consentire così ai
consumatori di beneficiare delle migliori offerte. I deputati sostengono la portabilità dei crediti
e chiedono un'informazione adeguata riguardo ai costi dei mutui. Appoggiano le fusioni
transfrontaliere di enti creditizi e vedono con favore l'apertura del mercato ad altri soggetti.
Il credito ipotecario rappresenta un ampio mercato in rapida espansione e costituisce una parte
fondamentale della struttura socioeconomica dell'UE. La relazione di John PURVIS (PPE/DE, UK)
sottolinea la necessità rendere tale mercato più accessibile a un più ampio numero di potenziali
mutuatari, compresi quelli con un profilo creditizio basso o incompleto, lavoratori con contratti a
termine e acquirenti delle prime case. D'altra parte, riconoscendo i vantaggi che i consumatori
potrebbero trarre da un'ulteriore integrazione mirata del mercato ipotecario dell'UE, i deputati
sottolineano che esistono ancora ostacoli fiscali di natura discriminatoria che impediscono la creazione
di un mercato unico in materia di credito ipotecario.
La relazione chiede misure finalizzate all'armonizzazione delle disposizioni che disciplinano
l'informativa precontrattuale, al fine di consentire ai mutuatari di prendere una decisione informata
in merito a potenziali contratti ipotecari. Insiste inoltre sulla necessità che tale informativa
precontrattuale «sia accurata e comprensibile», in modo da consentire una scelta informata e fornisca al
consumatore un quadro quanto più comprensibile e globale possibile alla luce delle informazioni
disponibili su cui si basa il contratto ipotecario.
I deputati ritengono poi che uno standard UE, capace di definire la portata e il calcolo dei tassi annui
effettivi globali, dovrebbe comprendere solamente i costi sostenuti dal mutuante e dovrebbe garantire
la loro comparabilità con prodotti offerti in altri Stati membri, che hanno la stessa scadenza. Inoltre, i
mutuatari dovrebbero essere informati in anticipo di eventuali altri costi pertinenti qualora tali
informazioni siano pubblicamente disponibili (quali le tasse notarili e di registrazione fondiaria, nonché
i costi dei procedimenti giudiziari e delle valutazioni). Qualora siffatte informazioni non siano
pubblicamente disponibili, dovrebbe essere fornita un'indicazione dei costi previsti. Il mutuante
dovrebbe anche fornire informazioni su qualsiasi altro tipo di onere o costo che potrebbe insorgere in
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relazione alle sue attività, ad esempio i costi per l'esame delle richieste, le spese di apertura, le penali in
caso di rimborso anticipato, integrale o parziale, ecc..
Per consentire e agevolare l'offerta di un credito trasfrontaliero, a parere dei deputati occorre
fornire le informazioni ai mutuatari il prima possibile nelle lingue ufficiali riconosciute nello Stato UE di
loro residenza. I deputati ritengono inoltre che il codice deontologico e l'ESIS («Prospetto informativo
europeo standardizzato») siano strumenti importanti ma insufficienti a tutelare gli interessi economici
dei cittadini che si spostano tra gli Stati membri e potrebbero acquistare proprietà in altri Stati membri.
Pertanto, la relazione esorta la Commissione a rendere obbligatorio in futuro il codice deontologico
che è attualmente volontario.
La Commissione è anche invitata ad esaminare gli ostacoli che impediscono i diritti dei mutuanti alla
libera fornitura di servizi o alla libertà di stabilimento in altri Stati membri e ad accertare se la clausola
"bene generale" sia utilizzata per scoraggiare le attività transfrontaliere. I deputati, inoltre, appoggiano
l'azione della Commissione volta a facilitare le fusioni e acquisizioni transfrontaliere nel settore dei
servizi finanziari, «garantendo nel contempo che le reti di distribuzione tengano conto dei requisiti
delle situazioni regionali e dei mercati più piccoli». Rilevano, tuttavia, che le fusioni e le acquisizioni
transfrontaliere «non saranno sufficienti a promuovere da sole l'integrazione del mercato in tale
settore».
L'Esecutivo è anche invitato a vagliare gli ostacoli al trasferimento di prestiti al di là delle frontiere e ad
esplorare ulteriormente il potenziale dell'Euroipoteca quale strumento collaterale, esaminando altresì le
relative garanzie. I deputati, d'altra parte, sono del parere che l'apertura del mercato del credito
ipotecario a istituzioni non creditizie, con un regime di vigilanza equivalente, «aumenterà la
concorrenza e la gamma dei prodotti». Riconoscono, inoltre, «l'utile ruolo» che gli intermediari del
credito, quali i broker ipotecari, possono svolgere nell'aiutare i consumatori ad accedere a crediti
ipotecari competitivi da mutuanti nazionali e non nazionali. Esortano quindi la Commissione a
procedere a una consultazione su un adeguato quadro regolamentare per siffatti operatori e ad
elaborare una proposta.
Infine, la relazione invita la Commissione a prendere in considerazione il crescente mercato ipotecario
rispettoso della legge della sharia e a garantire che le normative non escludano i requisiti di tale
mercato.
Link utili
Libro Verde - il credito ipotecario nell’UE (presentato dalla Commissione):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0327it01.pdf
Libro Bianco - la politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0327it01.pdf
Codice deontologico pubblicato sulla GU L 69 del 10.03.2001, pag. 25:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2001/l_069/l_06920010310it00250029.pdf
Riferimenti
John PURVIS (PPE/DE, UK)
Relazione sul credito ipotecario nell'Unione europea
Doc.: A6-0370/2006
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Procedura: Iniziativa
Dibattito: 14.11.2006

CONTROLLO DEI BILANCI
RAPPORTO 2005 DELLA CORTE DEI CONTI
Il Presidente della Corte dei conti, Hubert Weber, illustrerà la relazione annuale della sua
istituzione alla Plenaria. Pur notando i significativi passi in avanti compiuti dalla Commissione
con l'introduzione del nuovo sistema contabile, la Corte rileva carenze nei controlli interni
applicati per la maggior parte delle spese UE, nonché un alto tasso di errore nelle operazioni
sottostanti.
La relazione sull'esercizio finanziario 2005 si apre con una nota positiva grazie al buon funzionamento
della contabilità per competenza da parte della Commissione. Per quanto riguarda la legittimità e la
regolarità delle operazioni sottostanti, la Corte esprime un parere senza riserve solamente per le entrate,
gli impegni, le spese amministrative e la strategia di preadesione dell'UE, ad eccezione di Sapard. Al
contrario, per la maggior parte del bilancio dei pagamenti - agricoltura, azioni strutturali, politiche
interne e azioni esterne - la Corte si considera nuovamente impossibilitata ad esprimere un parere senza
riserve sulla legittimità e la regolarità delle operazioni, a causa del permanere di elevati tassi di errore.
Tale situazione è generata, a parere della Corte, da carenze del controllo interno, in particolare negli
Stati membri, per le spese soggette alla gestione concorrente, ma anche per le spese gestite direttamente
dalla Commissione, come nel caso delle politiche interne.
Secondo la relazione, nel settore delle spese agricole (48,5 miliardi di euro) permangono errori
rilevanti (ad esempio nella presentazione di domande di aiuto eccessive o nell'inadempienza dei propri
obblighi da parte degli agricoltori). Per il 44% delle spese agricole non coperte dal SIGC - ossia nel
settore dell'olio d'oliva, dello sviluppo rurale e delle restituzioni all'esportazione - il rischio di irregolarità
rimane elevato e il livello dei controlli scarso. Per quanto riguarda le azioni strutturali (32,8 miliardi di
euro), il messaggio della Corte resta invariato rispetto agli anni precedenti e il problema maggiore
rimane lo stesso: le carenze nei sistemi di controllo che conducono a pagamenti indebiti o a spese non
ammissibili, dal momento che gli errori contenuti nelle domande dei beneficiari non vengono evitati o
corretti.
Il settore delle politiche interne (8 miliardi di euro) e delle azioni esterne (5 miliardi) sono
direttamente gestiti dalla Commissione. Riguardo al primo, la Corte si esprime in maniera negativa,
imputando alla Commissione il numero dimezzato dei controlli ex post effettuati nel 2005 rispetto al
2004. Inoltre, secondo i dati rilevati dalla relazione, le procedure di recupero in caso di violazioni sono
sempre più lente ed i meccanismi sanzionatori restano ampiamente inadeguati. Una nota positiva
accompagna la relazione sulle azioni esterne. Qui la Corte constata che le spese effettuate a livello della
Commissione e delle delegazioni sono, per la maggior parte, legittime e regolari. La Corte conclude il
suo Rapporto affermando che le spese a titolo della strategia di preadesione (3 miliardi di euro) sono
legittime e regolari, ad eccezione di Sapard, nel cui ambito le operazioni controllate dalla Corte
presentavano un livello di errori rilevante.
Link utili
Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005:
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http://www.eca.eu.int/audit_reports/annual_reports/docs/2005/ra05_it.pdf
Sintesi della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005:
http://www.eca.eu.int/audit_reports/annual_reports/docs/2005/nira05_it.pdf
Riferimenti
Illustrazione della relazione annuale della Corte dei conti (2005)
Dibattito: 14.11.2006

SICUREZZA E DIFESA
VERSO UNA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA PIÙ FORTE
L'Aula esaminerà una relazione sulla strategia europea di sicurezza che, pur condividendone
l'impostazione, chiede che sia integrata per tenere conto delle nuove sfide globali, quali la
concorrenza in materia di risorse idriche. E' poi elencata una serie di esigenze affinché l'UE
possa divenire una vera Unione di difesa e sicurezza. Sostenendo che la lotta al terrorismo non
deve essere svolta solo sul piano militare, è anche sottolineata la necessità di un partenariato
strategico con la NATO.
La relazione d'iniziativa di Karl von WOGAU (PPE/DE, DE) sottolinea che l'Unione europea deve
essere in grado di fornire un contributo sostanziale per difendersi da ogni minaccia reale ed
inequivocabile alla sua sicurezza, garantire la pace e la stabilità (conformemente ai principi della Carta
delle Nazioni Unite), condurre interventi umanitari e operazioni di salvataggio, prevenire e gestire i
conflitti e promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani nonché promuovere il disarmo a
livello regionale e mondiale. In tale contesto, riconosce che la Strategia Europea di Sicurezza (SES),
adottata dal Consiglio nel dicembre 2003, comporta «un'eccellente analisi delle minacce cui deve far
fronte il mondo moderno e indica i principi informatori della politica estera dell'UE».
Ritenendo che la strategia debba essere rivista ogni cinque anni ed essere discussa in seno al Parlamento
europeo e ai parlamenti degli Stati membri, i deputati, sottolineano la necessità di monitorarne
l'applicazione in modo costante, per poter reagire agli sviluppi geopolitici. Infatti, rilevano che la
strategia europea di sicurezza considera a giusto titolo che «le principali minacce che pesano sull'Unione
europea e sui suoi cittadini» sono il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione
di massa, i conflitti regionali, il fallimento degli Stati e la criminalità organizzata. Ma sottolineano anche
che, nell'ulteriore evoluzione della strategia europea di sicurezza, si dovrà includere come obiettivo
strategico quello di affrontare le sfide geopolitiche e geoeconomiche della crescente concorrenza a
livello mondiale in materia di risorse idriche e di fonti energetiche, nonché le catastrofi naturali e la
sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione.

Verso un’Unione di difesa e sicurezza
I deputati notano che l'UE si accinge a divenire anche un'Unione di sicurezza e di difesa, con compiti
che riguardano la sicurezza esterna, nonché diversi aspetti della sicurezza interna, la lotta contro il
terrorismo in tutte le sue forme e la gestione di catastrofi naturali. A loro parere, ciò comporta
l'impegno degli Stati membri a schierare 60 mila soldati entro 60 giorni e mantenerli per un anno per
operazioni di mantenimento e di ripristino della pace nonché la creazione di 13 raggruppamenti tattici
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schierabili rapidamente, lo sviluppo delle capacità di gestione di crisi civili nei settori di attività di
polizia, stato di diritto, amministrazione civile e protezione civile.
L'Unione, inoltre, deve poter contare su una struttura europea di comando composta da un Comitato
politico e di sicurezza, un Comitato militare, uno Stato maggiore e una Cellula civile-militare con un
centro operativo nascente, sull’Agenzia europea di difesa, su Europol e il mandato di arresto europeo.
Ma anche sulla forza di gendarmeria europea, con quartier generale Vicenza, che dovrebbe essere
impiegata per la futura missione di polizia in Kosovo, su norme comuni per l’approvvigionamento e le
esportazioni di armi e su un programma di ricerca europea in materia di sicurezza.
Questo processo, a parere dei deputati, deve essere rafforzato attraverso la creazione di un mercato
europeo degli equipaggiamenti di difesa, un sistema comune di informazione aerea e satellitare e norme
comuni di telecomunicazione di cui possano disporre l’esercito, la polizia e i servizi di gestione delle
catastrofi. E anche necessaria la creazione di una forza navale europea permanente nel Mar
Mediterraneo, «volta ad attestare una presenza europea e ad accrescere il potenziale dell'UE in materia
di gestione delle crisi in questa regione di somma importanza per i suoi interessi in materia di
sicurezza». Inoltre, ritengono necessario che il bilancio europeo non copra soltanto gli aspetti civili ma
anche quelli militari della sicurezza.
Occorre poi disporre di un sottosegretario agli affari esteri europeo incaricato della politica di sicurezza
e di difesa nonché di una forza di protezione civile europea e di Corpi civili di pace europei. La
relazione sottolinea anche la necessità di dotare l'UE della capacità di garantire prontamente i trasporti
aerei e marittimi in caso di operazioni di soccorso a seguito di calamità, di operazioni di salvataggio e di
difesa. Tutti ciò - è anche precisato - necessita di un adeguato controllo parlamentare esercitato dai
parlamenti degli Stati membri e dal Parlamento europeo.

Lotta al terrorismo
Per i deputati, «la sicurezza e la lotta contro il terrorismo internazionale sono elementi prioritari
dell'UE». A tale riguardo, riconoscendo che la lotta «non può essere portata avanti soltanto con mezzi
militari», sostengono che, per prevenire e reprimere il terrorismo, «occorre tutta una serie di misure non
militari», come lo scambio di informazioni e la cooperazione giudiziaria e di polizia. Queste misure, è
precisato, «presuppongono a loro volta la piena cooperazione tra le istituzioni e tra i vari pilastri». Uno
dei maggiori contributi dell'UE alla prevenzione del terrorismo internazionale - aggiungono i deputati «è costituito dalla sua capacità di affrontare in modo efficace la creazione e il ripristino di istituzioni
democratiche, di infrastrutture sociali ed economiche, del buon governo e della società civile,
opponendosi con successo al razzismo e alla xenofobia».
La relazione sottolinea inoltre che l'UE deve garantire la sicurezza delle frontiere esterne, proteggere le
infrastrutture vitali, eliminare le reti di finanziamento del terrorismo internazionale e lottare contro la
criminalità organizzata. A tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri sono invitati ad elaborare un
sistema di gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione, «senza introdurre limitazioni quanto al
rispetto dei diritti umani e fondamentali e del diritto umanitario, in particolare per quanto concerne i
rifugiati».

Regole di comportamento, addestramento, equipaggiamento
La relazione osserva che il comportamento del personale di tutte le operazioni PESD è disciplinato da
una serie di orientamenti e regole generali di comportamento figuranti in vari documenti. Al riguardo
valuta positivamente i primi segnali contenuti in tali orientamenti e regole per quanto riguarda il rispetto
dei diritti umani. I deputati, inoltre, concordano con l'approccio inteso ad istituire standard minimi per
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l'addestramento del personale delle missioni PESD in loco ed esortano una standardizzazione delle
attività di addestramento a tutti i livelli.
D'altra parte, ritengono che se la struttura di comando, l'equipaggiamento o l'armamento non sono
adeguati ai compiti loro affidati, «i soldati sono esposti a rischi inutili». Reputano quindi particolarmente
importante badare a che le unità da porre sotto comando dell'UE «siano correttamente equipaggiate».
In proposito, per ovviare all'aumento dei costi e alla riduzione dell'efficienza dovuta al ricorso di
equipaggiamenti diversi incompatibili, chiedono anche la promozione di misure di concertazione in
materia di equipaggiamenti e armamenti per ottimizzare l'impiego delle risorse e l'efficacia delle azioni
multinazionali.
D'altra parte, ritengono che l'uso efficace delle capacità militari «non sarà possibile senza una
significativa valorizzazione della capacità europea di proiezione di potenza», compresa la capacità di
trasporto aereo e marittimo. E, in tale contesto, i deputati riconoscono gli sforzi compiuti da vari paesi
per aumentare le proprie capacità in materia di trasporto aereo e mezzi anfibi, nonché i piani per
acquisire un maggior numero di portaerei.

Un partenariato strategico con la NATO
La relazione rileva che è della massima importanza coordinare con efficacia gli elementi civili e militari
della risposta della comunità internazionale a una situazione di crisi. In tale contesto sostengono che
l'UE debba basarsi in particolare sul partenariato strategico con la NATO e puntare a intensificare i
mezzi per un'interazione comune con essa in operazioni e missioni, «sulla base di un intenso dialogo
politico su un'ampia gamma di questioni».
I deputati, inoltre, sottolineano che, in caso di attacco sferrato da forze armate di un paese terzo sul
territorio dell'Unione, «la NATO resta il garante della difesa collettiva» e, compiacendosi per la
crescente capacità di agire al di fuori del proprio teatro di operazioni, sottolineano che la NATO sia «la
sede opportuna per il dialogo transatlantico sulle questioni di sicurezza». Per tale ragione, chiedono che
l'UE continui a cooperare strettamente con la NATO, «soprattutto per sviluppare nuove capacità».
D'altra parte, mettono anche in guardia «dalle duplicazioni di sforzi fra la NATO e l'UE e fra gli Stati
membri dell' UE».

Parere della minoranza
I gruppi GUE/NGL e Verdi/ALE hanno depositato un parere di minoranza poiché ritengono che
nella relazione suddescritta «non figura l'esigenza della pace» e che essa sia «incentrata sui preparativi
per una militarizzazione dell'UE». Deplorano quindi la portata globale della strategia europea in materia
di sicurezza, così come la conduzione di operazioni militari sotto egida umanitaria, la creazione di
battaglioni UE e la creazione di un'Agenzia europea degli armamenti. Questi due gruppi politici, invece,
chiedono «un'UE civile», la rigorosa osservanza del diritto internazionale e della Carta dell'ONU, la
«creazione di un'agenzia UE per il disarmo», l'impiego di spese militari a fini civili e un codice di
condotta sulle esportazioni delle armi che sia vincolante per l'intera UE.
Link utili
Strategia europea in materia di sicurezza:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea in materia di sicurezza (14/4/2004):
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20050133+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio relativa agli aspetti principali
e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le implicazioni
finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea del 2004 (2/2/2006):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20060037+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

Riferimenti
Karl von WOGAU (PPE/DE, DE)
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD
Doc. A6-0366/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060366+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 15.11.2006
ELIMINAZIONE DELLE ARMI BIOLOGICHE
Le dichiarazioni di Consiglio e Commissione apriranno un dibattito in Aula in merito alla
Convenzione sul divieto delle armi biologiche e tossiche (BTWC), bombe a frammentazione e
armi convenzionali. Il Parlamento adotterà in seguito una risoluzione.
Il Consiglio dei Ministri UE, nel febbraio di quest'anno, ha adottato un'azione comune a sostegno della
Convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa. Tale azione ha stanziato 867.000 euro per finanziare due progetti
volti a rafforzare la promozione dell'universalità della BTWC mediante attività, compresi workshop e
seminari regionali e subregionali, al fine di incrementare l'adesione alla BTWC. Ma anche con l'obiettivo
di rafforzare l'assistenza agli Stati contraenti per l'attuazione nazionale della BTWC, affinché essi
traducano gli obblighi internazionali di detta convenzione nella legislazione e nelle misure
amministrative nazionali.
Link utili
Azione comune:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_065/l_06520060307it00510055.pdf
Riferimenti
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione - Convenzione sull'eradicazione delle armi biologiche
e tossiche (BTWC), bombe a frammentazione e armi convenzionali
Dibattito: 15.11.2006

PROTEZIONE CIVILE
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RAFFORZARE LA PROTEZIONE CIVILE EUROPEA
Un'interrogazione orale al Consiglio aprirà un dibattito in Aula sulle decisioni da prendere
riguardo ai nuovi obiettivi da raggiungere per il rafforzamento del meccanismo di protezione
civile europeo.
Negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile aumento della frequenza, della gravità e dell’intensità delle
catastrofi naturali, con la conseguente perdita di vite umane, distruzione di infrastrutture economiche e
sociali e deterioramento di ecosistemi già fragili. Nuovi rischi tecnologici rendono sempre più
complesso il compito della protezione civile. Gli attacchi terroristici perpetrati in diverse località
dell’Unione europea hanno evidenziato l’importanza di una gestione efficace delle conseguenze.
Karl-Heinz FLORENZ (PPE/DE, DE), in nome della commissione per l'ambiente, e Gerardo
GALEOTE QUECEDO (PPE/DE, ES), per la commissione per lo sviluppo regionale, chiederanno
al Consiglio se è intenzionato o meno a dare un impulso concreto all'avviamento di una nuova tappa
verso il rafforzamento della capacità dell'Unione europea nel campo della protezione civile.
La scorsa sessione, il Parlamento aveva approvato - con diversi emendamenti non vincolanti - la
proposta di decisione del Consiglio in merito alla rifusione della decisione che istituisce un meccanismo
comunitario di protezione civile. Tale meccanismo è stato istituito nel 2001 allo scopo di sostenere e
agevolare la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi della protezione civile nelle situazioni di
grave emergenza che si verificano all’interno o all’esterno dell’Unione.
Link utili
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0029it01.pdf
Sito della Commissione europea sulla protezione civile:
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
Riferimenti
Interrogazione orale sull'iniziativa europea nel campo della protezione civile
Doc. O-0115/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+OQ+O-20060115+0+DOC+XML+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Interrogazione orale
Dibattito: 15.11.2006

DIRITTI DELLE DONNE/PARI OPPORTUNITÀ
PIÙ DONNE IN POLITICA
Una bilanciata partecipazione di entrambi i sessi nella vita politica europea e nazionale è
condizione essenziale e necessaria per la democrazia. E' quanto sostiene una relazione
all'esame dell'Aula, sottolineando come le donne con incarichi politici nella politica
internazionale siano ancora troppo poche. E' quindi sollecitata l'adozione di misure concrete
per favorire la partecipazione delle donne alla vita politica, compresa la definizione di "quote
rosa" del 40-60% nelle liste elettorali.
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La relazione di Ana GOMES (PSE, PT), denuncia una situazione non incoraggiante sulla presenza
femminile all'interno della politica internazionale europea. Nonostante un gran numero di dichiarazioni
e raccomandazioni politiche, programmi d'azione adottati in tutto il mondo e specifiche normative
introdotte a livello nazionale, secondo i deputati persistano ancora in Europa (e in tutto il mondo)
ineguaglianze e discriminazioni di genere e una sotto-rappresentazione delle donne nella politica.
La scarsa partecipazione delle donne ai centri decisionali e di governo, osservano i deputati, è spesso
legata alle difficoltà di conciliare vita privata e vita professionale, all'ineguale ripartizione delle
responsabilità familiari, nonché alla discriminazione sul lavoro e nella formazione professionale. Per tale
ragione, la relazione invita gli Stati membri ad attuare misure intese alla conciliazione della vita sociale,
familiare e professionale, creando e promuovendo un ambiente favorevole per la piena partecipazione
delle donne in politica. Occorrono anche idonee misure legislative e/o amministrative volte a sostenere
i rappresentanti eletti nel conciliare le loro responsabilità familiari e pubbliche e, in particolare,
incoraggiare i parlamenti e le autorità locali e regionali a garantire che i loro tempi e metodi di lavoro
permettano ai rappresentanti eletti di entrambi i generi di conciliare il lavoro con la vita familiare.
Agli Stati membri e alla Commissione è anche chiesto di promuovere, ove opportuno, programmi
educativi intesi a sensibilizzare i cittadini, e in particolare i giovani, all'eguaglianza dei diritti per le donne
di partecipare pienamente alla vita politica già in giovane età. Ma gli Stati membri dovrebbero anche
rivedere la propria Costituzione, la normativa e la pratica, allo scopo di garantire che l'eguaglianza
di genere venga dichiarata principio fondamentale nonché a riformare i sistemi elettorali per garantire
una partecipazione equilibrata. Sono poi invitati a valutare la possibilità di adottare misure legislative
e/o amministrative volte a incoraggiare e a sostenere i datori di lavoro, affinché accordino alle persone
che partecipano al processo decisionale politico e pubblico il diritto di assentarsi dal lavoro per
dedicarsi a tali attività, senza essere penalizzati.
Notando che solo l'11% dei leader di partito a livello mondiale sono donne, gli eurodeputati chiedono
ai partiti politici di tutta Europa di fissare una quota minima di 40% e massima di 60% per la
rappresentazione dei due sessi nelle loro liste per gli organi collettivi al fine di garantire la parità. Sono
anche esortati a rimuovere ogni barriera che, direttamente o indirettamente, discrimini la partecipazione
delle donne, al fine di garantire che le donne abbiano il diritto di partecipare pienamente a tutti i livelli
di decisione in tutte le strutture interne di decisione politica e procedure di nomina e nella leadership
dei partiti politici, in termini uguali agli uomini. Gli Stati membri sono invece invitati a subordinare il
finanziamento dai partiti alla presentazione di liste elettorali paritarie.
Un incoraggiamento vigoroso è poi diretto alle Nazioni Unite affinché convochi una nuova
Conferenza mondiale sulle donne, garantendo la creazione di un forum mondiale idoneo ad affrontare
la questione dei diritti delle donne, e a mantenere viva la discussione a dieci anni dalla Quarta
Conferenza mondiale sulle donne che si è tenuta a Pechino nel 1995. D'altra parte, i deputati esprimono
profondo rammarico per la sottorappresentanza delle donne nelle funzioni di rappresentanti speciali e
inviati, e in altre posizioni ad alto livello globalmente nelle Nazioni Unite e osserva che il posto di
Segretario Generale delle Nazioni Unite «non è mai stato ricoperto da una donna».
La relazione mette in rilievo il progetto di creare un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
che dovrebbe adottare l'iniziativa di promuovere una maggiore rappresentanza delle donne nella politica
internazionale. Questo, dovrebbe anche avere il compito di riferire regolarmente al Parlamento europeo
sulla raccolta di dati e sull'impatto della legislazione nazionale sulla parità e sulle politiche in materia di
uguaglianza di genere attuate dagli Stati membri, nonché sulle migliori prassi dei partiti politici europei e
nazionali.
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Le eurodeputate sono 223 su un totale di 732, il che corrisponde a una media del 30%. I deputati si
rammaricano che la percentuale di donne elette al Parlamento europeo si collochi tra il 58% e lo 0%, a
seconda dello Stato membro. Su 78 eurodeputati italiani, 14 sono donne (18%). Ma in tutti i parlamenti
del mondo la situazione non è diversa. La relazione nota infatti che, secondo l'Unione
interparlamentare, dei 43.961 membri dei parlamenti nel mondo (Camera bassa e Camera alta assieme),
solo il 16,4% sono donne (vale a dire 7.195).
Sono i paesi scandinavi ad avere il più elevato numero di donne parlamentari (40%), seguiti dalle
Americhe (19,6%) e dall'Europa (paesi OSCE, esclusi i paesi scandinavi), con una media del 16,9%,
leggermente superiore all'Africa subsahariana (16,4%), all'Asia (16,3%), al Pacifico (12%) e agli Stati
arabi (8,3%). Per completezza, occorre segnalare che, anche in Italia, la presenza femminile in
Parlamento è in netta minoranza (45 su 287 in Senato e 108 su 522 nella Camera dei Deputati), anche se
aumentata rispetto alle legislature precedenti. La relazione ricorda poi che il primato a livello mondiale
per quanto riguarda il numero delle donne parlamentari (Camera bassa) è del Ruanda dove, in seguito
alle elezioni dell'ottobre 2003, la loro presenza ha raggiunto il 48,8% del totale.
La relazione nota inoltre che, sui 191 membri dell'ONU, «solamente in sette paesi le donne ricoprono la
carica più elevata, in otto sono Capo del governo o Primo ministro, in diciassette ricoprono la carica di
Ministro degli esteri e in nove quella di Ministro della difesa».
Link utili
Comunicazione della Commissione - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0092it01.pdf
Rapporto della quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino il 4-15 settembre 1995 (in
francese):
http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/docs/prgaction.pdf
Sito ufficiale della quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (in inglese):
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
Riferimenti
Ana GOMES (PSE, PT)
Relazione sulle donne nella politica internazionale
Doc. A6-0362/2006
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060362+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 15.11.2006

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
LOTTA SENZA QUARTIERE ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
Una relazione all’esame dell’Aula raccomanda al Consiglio un insieme di misure tese a
combattere più efficacemente contro la tratta degli esseri umani. I deputati propongono un
quadro giuridico per la lotta e la prevenzione del traffico e indicano vie per ridurre la domanda.
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Chiedono di garantire l’assistenza e la protezione delle vittime e un miglior coordinamento
delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale. Sollecitano poi sanzioni severissime
per chi si macchia di questo reato.
Secondo la relazione 2005 dell'Ufficio del Dipartimento di Stato USA sul traffico di persone, ogni anno
si stima che da 600.000 a 800.000 uomini, donne e bambini siano oggetto di traffico attraverso le
frontiere internazionali. Circa l'80% di questi sono donne e ragazze e fino al 50% minori. La maggior
parte delle vittime transnazionali sono soggette a questo traffico allo scopo di sfruttamento sessuale
commerciale, il 98% delle quali è costituito da donne e ragazze. Altre stime sono ancora più elevate,
secondo l'ONU più di 1 milione di vittime l'anno, l'OIL parla di più di 1,2 milioni di bambini soggetti a
questo traffico. Il Consiglio d'Europa ritiene che il traffico di esseri umani sia la terza fonte di denaro
prodotto dalla criminalità organizzata, dopo le armi e la droga .
Partendo da questa premessa, la relazione di Edit BAUER (PPE/DE, SK) rivolge una serie di
raccomandazioni al Consiglio volte a combattere la tratta degli esseri umani in base a un approccio
integrato e un piano d’azione. Per i deputati infatti, il traffico di esseri umani «rappresenta una forma di
schiavitù, un crimine grave e una grave violazione dei diritti umani e riduce le persone in uno stato di
dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni».
La relazione chiede anche agli Stati membri di ridurre al minimo il rischio di traffico di organi in
Europa, sia limitando la domanda sia promuovendo più efficacemente la donazione di organi,
mantenendo rigorosa la legislazione sui donatori vivi che non sono parenti, garantendo la trasparenza
dei registri nazionali e delle liste d'attesa, fissando la responsabilità giuridica per le irregolarità.
Quadro giuridico e rispetto del diritto
La relazione nota anzitutto che la tratta degli esseri umani «va contrastata con un'impostazione politica
coerente» che comprenda le politiche in materia di immigrazione, di genere, dell'occupazione, sociale,
dello sviluppo, estera, di vicinato e dei visti. La conseguente criminalizzazione, almeno a livello di
legislazione UE, deve essere assicurata in conformità della decisione quadro del Consiglio sulla lotta
contro la tratta degli esseri umani approvata il 19 luglio 2002. Il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero
rafforzare l'approccio basato sui diritti umani e la parità di genere e incentrato sulle vittime, attuando il
Piano d'azione per impedire la tratta degli esseri umani.
Gli Stati membri dovrebbero offrire alle vittime della tratta la possibilità di ricevere assistenza per
rientrare nel paese d’origine, se così desiderano, o per rimanere nell’Unione. Quanto meno occorre
garantire loro lo status di residente di breve durata e l'accesso all'informazione sulle procedure legali e
amministrative in una lingua che comprendono, unitamente a un'assistenza legale gratuita. Le vittime
dovrebbero anche ricevere sostegno e incoraggiamento a collaborare con le autorità competenti durante
le indagini e in qualità di testimoni nei procedimenti penali. Va quindi presa in esame la possibilità di
introdurre meccanismi che incoraggino, sostengano e proteggano gli informatori che possono essere
oggetto di rappresaglie.
I governi sono poi invitati ad adottare misure per garantire che il sequestro e il trasporto di persone,
compresi la fornitura di alloggio e sostentamento, e l'assunzione del controllo su di esse, vengano
definiti per legge come crimini e considerati reati punibili con la detenzione. Le sanzioni di carattere
penale o amministrativo imposte alla persona giuridica giudicata responsabile del reato dovrebbero
anche includere il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalla tratta, al fine di indennizzare e
risarcire, in via prioritaria, le vittime per i danni economici, fisici e psicologici sofferti.
I deputati ritengono inoltre che, qualora si dovesse constatare che una società fa uso di manodopera a
basso prezzo sfruttando la tratta degli esseri umani, dovrebbero essere applicate «sanzioni severissime»
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nei suoi confronti, in particolare se ha agito in modo fraudolento». Gli Stati membri dovrebbero anche
rafforzare i meccanismi di ispezione e applicazione relativi al diritto del lavoro e controllare meglio le
attività delle agenzie di collocamento e delle agenzie di reclutamento di lavoratori stagionali. Il
Consiglio, da parte sua dovrebbe prendere in esame la possibilità di una rete di collegamento delle
ispezioni del lavoro nazionali.
Prevenzione e riduzione della domanda
I deputati chiedono alla Commissione di avviare entro il 2007 uno studio sulla correlazione tra le varie
legislazioni degli Stati membri sulla prostituzione e la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale. Tale
studio dovrebbe includere anche una valutazione del possibile spostamento del turismo sessuale verso
altri paesi in conseguenza di modelli proibizionistici e di come le varie leggi sulla prostituzione
influenzano sia la tratta a fini di sfruttamento sessuale sia il numero di bambini impiegati nell'industria
del sesso. I risultati andrebbero quindi utilizzati per attuare le migliori prassi nel combattere la tratta di
esseri umani a fini di sfruttamento sessuale.
E’ poi sottolineata l'importanza che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri promuovano strategie di
prevenzione specifiche in relazione al genere come elemento fondamentale nella lotta contro la tratta
delle donne e delle ragazze, attuino i principi di parità di genere ed eliminino la domanda di tutte le
forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico.
D’altra parte, secondo i deputati, i governi dovrebbero riconoscere che la legalizzazione della
prostituzione «facilita l'acquisto di sesso, anche da vittime della tratta».
Gli Stati membri dovrebbero attuare misure per ridurre la domanda e incoraggiare il settore
commerciale, in particolare il settore turistico e i servizi Internet, perché sviluppino e aderiscano a
codici di condotta al fine di impedire la tratta degli esseri umani. Ma andrebbero anche prese misure al
fine di migliorare i meccanismi giuridici per una migrazione sicura, garantire l'accesso alle informazioni
sulle opportunità di una migrazione sicura e assicurare la trasparenza delle procedure «come modo
migliore per ridurre la tratta degli esseri umani». E’ poi proposto alla Commissione di stabilire una
giornata contro la tratta degli esseri umani, il 25 marzo, a partire dal 2007, per celebrare l'abolizione del
commercio di schiavi in molti paesi del mondo.
Protezione delle vittime
Per i deputati sono necessarie misure per garantire la protezione non soltanto delle vittime di
sfruttamento sessuale ma anche delle vittime di sfruttamento sul lavoro e di altri tipi di traffico. La
Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare una hotline plurilingue con un unico numero
europeo allo scopo di fornire una prima assistenza alle vittime. Andrebbe anche incoraggiata la
creazione di un sito web europeo contenente dati e immagini delle persone scomparse.
Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza a breve e/o a lungo termine alle vittime.
Questo sostegno dovrebbe comprendere, tra l'altro, centri specializzati di prima accoglienza, con la
possibilità di avere accesso ad alloggi in una fase successiva, servizi medici e consulenza medica,
assistenza giuridica, informazione sui loro diritti e sulle implicazioni per le vittime come testimoni, corsi
di lingua e di formazione professionale, corsi di induzione culturale, assistenza finanziaria e assistenza
per trovare un lavoro, compresi tutori legali speciali per i bambini.
Coordinamento delle azioni
Gli Stati membri dovrebbero creare e potenziare strutture di coordinamento nazionali contro il traffico
e perseguire l'integrazione di queste strutture in una rete internazionale. Dovrebbero anche potenziare
la cooperazione con l'UE coinvolgendo regolarmente organismi UE quali Europol, Eurojust e Frontex.
Occorre poi istituire una Rete europea contro la tratta, costituita da punti di contatto designati da
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ciascuno Stato membro e dalla Commissione, che comprenda agenzie governative e non governative e
copra i settori della prevenzione, dell'assistenza alle vittime, dell'applicazione della legge e della
cooperazione di polizia e giudiziaria.
Per i deputati, inoltre, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro
strategie contro la tratta per integrare l'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE,
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, del Processo di revisione di Pechino, del Patto di
stabilità per l'Europa meridionale e del G8. A loro parere, poi, rivestono enorme importanza il
coordinamento e la cooperazione fra i paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta.
Il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero infine incoraggiare la cooperazione con le ONG che
operano nei rispettivi paesi d'origine, che dovrebbero raccogliere dati, attuare iniziative, formare
operatori sociali e lavorare con i mass media per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tratta degli
esseri umani.
Link utili
Decisone quadro del Consiglio 2002/629/JHA sulla lotta contro la tratta degli esseri umani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2002/l_203/l_20320020801it00010004.pdf
Sito Humantrafficking:
http://www.humantrafficking.org/
Riferimenti
Edit BAUER (PPE/DE, SK)
Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla
lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione
Doc. A6-0368/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060368+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 15.11.2006
VIA LIBERA ALLA CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE
Una relazione all'esame della plenaria approva la proposta di concludere la Convenzione ONU
contro la corruzione e sottolinea l'importanza che tutti gli Stati membri che non lo abbiano
ancora fatto la firmino e la ratifichino senza ulteriori ritardi. La convenzione è il primo
strumento globale di prevenzione e lotta contro la corruzione. Entrata in vigore il 14 dicembre
2005, fornisce un quadro complessivo e introduce una serie di norme minime valide per tutti
gli Stati aderenti.
La proposta di decisione costituisce lo strumento giuridico che consente alla Comunità europea di
concludere la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, autorizzando il Presidente del
Consiglio a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di ratifica e a fare una dichiarazione
relativa alla competenza comunitaria.
Il testo della dichiarazione (contenuto nell'Allegato II della decisione) rileva che la Comunità ha
competenza esclusiva in relazione alla propria amministrazione pubblica, all'elaborazione di codici di
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condotta per i suoi funzionari e alla prevenzione della corruzione. Nella dichiarazione si stabilisce altresì
che la Comunità ha competenza in relazione al mercato interno e a tal fine ha adottato misure volte a
garantire un pari accesso agli appalti pubblici e ai mercati, nonché a fornire regole per quanto concerne
la contabilità e gli audit e le misure per il riciclaggio del denaro.
La relazione di Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT) approva la conclusione dell'accordo e propone un
unico emendamento alla decisione del Consiglio teso a sottolineare l'importanza che «tutti gli Stati
membri che non lo abbiano ancora fatto firmino e ratifichino la convenzione senza ulteriori ritardi». Il
15 settembre 2005, infatti, la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio hanno firmato la
convenzione per conto della Comunità europea. Tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati in fase di
adesione hanno firmato la convenzione (l'Italia il 9 dicembre 2003), fatta eccezione per la Slovenia e
l'Estonia. Hanno già provveduto alla ratifica l'Austria, la Finlandia, la Francia, l'Ungheria, la Lettonia, la
Polonia, la Slovacchia, la Spagna, il Regno Unito, la Bulgaria, la Romania e la Croazia.
Background - la Convenzione ONU
Nel 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire un comitato ad hoc incaricato
di mettere a punto uno strumento giuridico internazionale contro la corruzione, indipendente dalla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC). Il
comitato ad hoc ha negoziato la convenzione tra il gennaio 2002 e l'ottobre 2003. La Commissione
europea ha rappresentato gli interessi della Comunità europea e ritiene che gli obiettivi stabiliti dal
Consiglio siano stati conseguiti. Il testo della convenzione è stato adottato nell'ottobre 2003 e la
convenzione è entrata in vigore nel dicembre 2005, dopo la trentesima ratifica.
La convenzione è applicabile alla prevenzione, alle indagini e al perseguimento della corruzione nonché
al congelamento, al sequestro, alla confisca e alla restituzione dei proventi di attività illecite. La
corruzione può essere perseguita dopo i fatti, ma richiede in primo luogo un'attività di prevenzione.
L'UNCAC (articoli 5-14) prevede le seguenti misure:
-

codici di condotta per funzionari pubblici, misure che garantiscano l'indipendenza dell'autorità
giudiziaria,
criteri obiettivi per l'assunzione e la promozione dei funzionari e per gli appalti pubblici,
promozione della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche e nel
settore privato,
partecipazione della società civile.

Essa si occupa anche della tipizzazione di reati penali in relazione alla corruzione e della cooperazione
internazionale, prevedendo un sistema efficace di assistenza giuridica reciproca. La convenzione include
per la prima volta il concetto di cooperazione internazionale nel recupero dei beni sottratti. Gli Stati
contraenti devono cooperare in materia penale in diverse situazioni descritte dalla convenzione. Essi
possono anche condurre indagini comuni e fare uso di tecniche investigative speciali come la
sorveglianza elettronica.
L'UNCAC contiene misure destinate a favorire il recupero dei beni, il che costituisce un fondamentale
passo avanti. La convenzione fa sperare che i fondi sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero
da leader corrotti possano essere restituiti ai rispettivi paesi. Questo, secondo il relatore, è
particolarmente importante per molti paesi in via di sviluppo. Inoltre, le istituzioni finanziarie sono
incoraggiate a verificare l'identità dei titolari di conti ingenti, affinché sia più difficile per i funzionari
corrotti tenere nascosti i guadagni illeciti. La convenzione stabilisce che le persone danneggiate dalla
corruzione hanno diritto di avviare procedimenti legali contro i responsabili.
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Link utili
Proposta della Commissione:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0082it01.pdf
Testo della Convenzione UNCAC (inglese, francese, spagnolo):
http://www.unodc.org/unodc/ru/crime_convention_corruption.html
Riferimenti
Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità
europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
Doc. A6-0380/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060380+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento del Parlamento

CULTURA
VERSO UN VERO MULTILINGUISMO
In un'Europa pluralista, il multilinguismo è un fattore essenziale dell'integrazione culturale,
economica e sociale, rafforza le qualifiche dei cittadini e ne facilita la mobilità. E' quanto
afferma una relazione all'esame della Plenaria, sostenendo la promozione, sin dalla più tenera
età, dell'apprendimento di almeno due lingue straniere da parte di tutti i cittadini. E' anche
chiesto di non privilegiare le lingue più parlate e di sostenere quelle regionali e locali.
La relazione di Bernat JOAN i MARÍ (Verdi/ALE, ES) ricorda anzitutto che il rispetto della diversità
linguistica e culturale costituisce un principio fondamentale dell'UE riconosciuto anche dalla Carta dei
diritti fondamentali. Per tale ragione i deputati accolgono con favore l'obiettivo a lungo termine fissato
dalla Commissione di migliorare le competenze linguistiche individuali e far sì che ogni cittadino
apprenda almeno due lingue straniere oltre alla propria madrelingua. Ricordano poi la necessità di
promuovere un'effettiva politica di apprendimento delle lingue e riaffermano l'importanza
dell'apprendimento precoce.
Per i deputati, inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, è indispensabile
migliorare la qualità, l'efficacia e l'accessibilità dei sistemi d'istruzione e di formazione dell'UE,
favorendo l'apprendimento delle lingue. Vedono quindi con favore il metodo CLIL di apprendimento
integrato di lingua e contenuto (Content and Language Integrated Learning), nel quale gli studenti
imparano una materia esposta in una lingua straniera. Sempre riguardo agli studenti, ritengono che, nel
quadro dei corsi Erasmus, la lingua d'insegnamento dovrebbe essere la lingua ufficiale del sistema
d’istruzione del paese o della regione ospitante e che occorre assicurare che gli studenti Erasmus
«acquisiscano un livello di competenza in tale lingua tale da permettere loro di seguire adeguatamente i
corsi».
La relazione, d'altra parte, ricorda che la formazione linguistica è essenziale per promuovere e facilitare
non soltanto la mobilità degli studenti, ma anche quella di tutti i lavoratori alla ricerca di un'attività
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professionale in uno degli Stati membri. I deputati, d'altra parte, appoggiano le iniziative volte a
migliorare la formazione degli insegnanti, compresi quelli di materie non linguistiche e quelli che si
occupano di formazione professionale. Inoltre, a loro parere, il ventaglio di lingue insegnate dentro e
fuori la scuola deve essere ampliato, onde consentire ai futuri insegnanti di apprendere, e in seguito di
insegnare, una gamma più ampia di lingue a parità di condizioni. Particolare attenzione va poi posta
sull'accesso degli immigrati all'apprendimento delle lingue, in vista della loro integrazione sociale,
nonché alle persone svantaggiate o in difficoltà e ai portatori di handicap.
I deputati accolgono poi con favore la proposta di introdurre un indicatore europeo di competenza
linguistica, che dovrebbe tenere conto di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e che potrebbe
essere esteso, al di là delle cinque lingue maggiormente parlate, anche alle altre lingue dell'UE «al fine di
fornire un quadro fedele della situazione delle competenze linguistiche». Ribadiscono inoltre
l'importanza di una maggiore trasparenza nel campo dell’insegnamento e delle procedure di valutazione
e di certificazione delle lingue attraverso la pubblicazione di un inventario dei sistemi attualmente
disponibili.
Secondo i deputati, il multilinguismo deve anche favorire il rispetto della diversità e della tolleranza, per
evitare l'insorgere di eventuali conflitti attivi o passivi tra le diverse comunità linguistiche negli Stati
membri. D'altronde, ritengono che le lingue regionali e minoritarie «costituiscono un’enorme fonte
di ricchezza culturale e dovrebbero essere maggiormente sostenute in quanto patrimonio culturale
comune». Ritengono pertanto che la promozione del multilinguismo in Europa non dev'essere limitato
alle principali lingue ufficiali degli Stati membri.
La relazione chiede poi una pianificazione e una legislazione in materia linguistica «chiara e
coerente» a livello dell’Unione europea e, in proposito, i deputati ritengono necessario adottare un atto
legislativo comunitario sulle lingue, «al fine di conferire una base giuridica ai diritti linguistici in termini
sia collettivi che individuali». Tale legislazione, a loro parere, potrebbe servire da fondamento per
l'elaborazione di un piano linguistico comunitario «volto ad assicurare la diversità e i diritti linguistici».
I deputati invitano inoltre la Commissione all'attuazione, nella misura possibile, delle proposte
contenute nella relazione di Michl EBNER (PPE/DE, IT) adottata dal Parlamento europeo nel
settembre 2003, e chiedono di facilitare e favorire l'accesso all'informazione e al finanziamento degli
organismi candidati che perseguono l'obiettivo di promuovere il multilinguismo attraverso reti e/o
progetti finanziati dalla Commissione, a decorrere dal 2007.
Link utili
Risoluzione del Parlamento europeo sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee
regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e
della pluralità culturale (Relazione Ebner):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-20030372+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
Risoluzione del Parlamento europeo sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il
ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio
d'Europa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/ce092/ce09220040416it03220329.pdf
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Riferimenti
Bernat JOAN i MARÍ (Verdi/ALE, ES)
Relazione su una nuova strategia quadro per il multilinguismo
Doc. A6-0372/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060372+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 14.11.2006

ISTRUZIONE
ACCORDO TRA EU E USA/CANADA SULL'ISTRUZIONE TERZIARIA
Il Parlamento è chiamato ad approvare il rinnovo di due accordi di cooperazione nel settore
dell'insegnamento con gli Stati Uniti d'America e il Canada. Tali accordi mirano a favorire e
migliorare l'apertura e la competitività dei nostri sistemi di istruzione terziaria nonché la
qualità della valorizzazione delle risorse umane dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico.
Nel settore dell'istruzione esiste una lunga tradizione di cooperazione tra l'Unione europea, glia Stati
Uniti d'America e il Canada. Per proseguire questa intesa, la relazione di Marie-Hélène DESCAMPS
(PPE/DE, FR) chiede al Parlamento di approvare un nuovo accordo che prolunghi fino al 2013 il
programma di cooperazione tra l'UE e i due Paesi (USA e Canada) nel settore dell'istruzione terziaria,
dell'insegnamento e della formazione professionale.

UE/Stati Uniti d'America
Concepito specificamente per perseguire gli obiettivi di cooperazione bilaterale tra l'Unione europea e
gli Stati Uniti, questo nuovo programma integra i programmi previsti da altri strumenti comunitari
(quali "Socrates", "Leonardo da Vinci" o "Erasmus Mundus") e i programmi bilaterali tra gli Stati
membri e gli Stati Uniti. Tenendo conto delle valutazioni effettuate e dell'esperienza acquisita, esso
intende promuovere la reciproca comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati Uniti,
favorendo una maggiore conoscenza delle loro lingue, delle loro culture e delle loro istituzioni. Tale
programma mira altresì a migliorare l'apertura e la competitività dei nostri sistemi di istruzione terziaria
nonché la qualità della valorizzazione delle risorse umane dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico.
Dotato di un bilancio di 46 milioni di euro per un periodo di otto anni, l'accordo prevede la
realizzazione di programmi innovativi intesi a mettere a punto diplomi transatlantici (diplomi comuni o
doppi), l'intensificazione degli scambi e della mobilità di studenti, insegnanti e altri professionisti, il
rafforzamento del programma Schuman-Fulbright destinato ai professionisti e la promozione di una
collaborazione istituzionale più stretta nell'ambito dell'istruzione terziaria.
Per conseguire tali obiettivi e imprimere un nuovo impulso alla cooperazione nel settore dell'istruzione
sono previste talune azioni (raggruppate sotto il titolo ATLANTIS) e progetti di consorzi comuni
imperniati sui settori ritenuti essenziali alla cooperazione, progetti di mobilità che privilegiano
l'eccellenza e misure incentrate sulle politiche. L'attuazione di tali programmi dovrebbe consentire di
sostenere circa 274 progetti e a 6.000 tra europei e americani di beneficiarne.
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UE/Canada
Questo nuovo accordo tra la Comunità europea e il Canada si iscrive nel quadro della strategia di
Lisbona, che mira a fare dell'insegnamento nell'Unione europea un riferimento mondiale. A fronte di
una dotazione massima di bilancio di 17,4 milioni di euro per un periodo di otto anni, esso intende, da
un lato, promuovere la reciproca comprensione tra le popolazioni dell'Unione europea e del Canada,
familiarizzandole con le loro rispettive lingue, culture e istituzioni e, dall'altro, migliorare la qualità delle
loro risorse umane.
Per raggiungere questi obiettivi sono previste diverse azioni, in particolare nel quadro dell'insegnamento
superiore e della formazione, progetti di consorzi per la realizzazione di programmi comuni di studio e
formazione nonché progetti di mobilità di qualità che previlegiano l'eccellenza. Per quanto riguarda la
gioventù, tali azioni riguardano più in particolare le strutture e gli organismi che operano a favore della
gioventù e perseguono segnatamente l'obiettivo di facilitare il dialogo e lo scambio di buone pratiche e
di stabilire nuove reti e partenariati multilaterali sostenibili.
Link utili
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati
Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione terziaria e
dell’istruzione e formazione professionali:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0180it01.pdf
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo
del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della
formazione e della gioventù:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0274it01.pdf
Riferimenti
Marie-Hélène DESCAMPS (PPE/DE, FR)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra Comunità europea
e governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore,
della formazione e della gioventù
Doc. A6-0388/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060338+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
&
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione
terziaria e dell'istruzione e formazione professionali
Doc. A6-0339/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060339+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 7 del Regolamento del Parlamento
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AGRICOLTURA
QUOTE LATTE FINO AL 2008 O AL 2015?
Un'interrogazione orale alla Commissione aprirà un dibattito in Aula in merito al futuro delle
quote latte. Per i deputati del PPE/DE è infatti necessario dare ai produttori e all'industria il
tempo di adattarsi alle possibili modifiche del sistema. A loro parere, inoltre, lo
smantellamento delle quote nel 2015 offrirebbe una certa protezione a molti produttori.
La Politica agricola comune, come previsto dalla sua ultima riforma, dovrà sottostare ad una profonda
analisi nel 2008. I deputati ritengono che tale revisione includerà probabilmente un dibattito sul futuro
del regime delle quote lattiere che, istituito dal 1984 e previsto sino al 2015, «è stato messo in causa da
alcuni settori ed è stato discusso alla riunione informale dei ministri dell'Agricoltura a Oulu».
Alla luce una possibile eliminazione del sistema delle quote (eliminazione graduale), i deputati reputano
quindi necessario «tenere un vero e proprio dibattito», in maniera che i produttori e l'industria abbiano
il tempo di adattarsi alle possibili future modifiche. Chiedono quindi alla Commissione europea se
intende mantenere il sistema delle quote lattiere fino al 2015, offrendo «una certa protezione a molti
produttori», oppure se prevede di smantellarlo progressivamente o gradualmente a partire dal 2008. In
questo secondo caso, vorrebbero conoscere quali misure specifiche ne deriverebbero per i produttori di
latte.

Il sistema della quote latte
Per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta e contenere le eccedenze, nell'Unione europea la
commercializzazione del latte vaccino è effettuata mediante un sistema di quote. Ad ogni Stato membro
vengono assegnati due quantitativi di riferimento ("quote"), uno per le consegne alle latterie e l’altro per
la vendita diretta ai consumatori. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori (quote individuali) in
ogni Stato membro.
In caso di superamento della quota nazionale, nello Stato membro interessato è applicato un prelievo ai
produttori che hanno contribuito al superamento. Tale prelievo si applica ai produttori di latte vaccino
per tutti i quantitativi di latte o equivalente latte eccedenti la quota commercializzati durante un periodo
di dodici mesi, che va dal 1º aprile al 31 marzo. I quantitativi non utilizzati possono essere ridistribuiti
ad altri produttori dello stesso Stato membro.
Anteriormente al 1º settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati
dell'applicazione del regime delle quote latte nel corso del periodo precedente, compilando un apposito
questionario contenente tutti i dati necessari per il calcolo del prelievo. Quest'ultimo ammonta a 0,3091
EUR per chilogrammo eccedente prodotto.

Superprelievo in vista per l'Italia
Per la campagna 2005/2006 la quota totale per le consegne alle latterie è stata fissata a 135,5 milioni di
tonnellate, ripartite in 880.387 quote individuali per tutta l'Unione europea (UE-25). Per le vendite
dirette ai consumatori è stata fissata una quota distinta di 2 milioni di tonnellate, ripartite in 107 000
quote individuali. Lo scorso 3 ottobre, secondo i calcoli provvisori della Commissione europea, nove
Stati membri (Italia, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Austria, Polonia e
Portogallo) hanno superato le rispettive quote di consegna.
Tali superamenti hanno rappresentato complessivamente 1.217.000 tonnellate, corrispondenti a un
prelievo di 376 milioni di euro. All'Italia, con la consegna di 611mila tonnellate di latte oltre la quota,
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spetterebbe pagare la metà di questo importo (188,834 milioni di euro). Dai dati provvisori della
Commissione per il 2005/2006 risulta che, su un totale di 880.387 produttori attivi nell'UE, poco più di
46.000 si trovano in Italia (5,23%).
Multe sostanziose spettano anche a Polonia (91,47 milioni di euro, circa 296mila tonnellate) e Germania
(62,045 milioni di euro, circa 201mila tonnellate). Tuttavia il prelievo applicato alla Polonia subirà
probabilmente una riduzione significativa a seguito della conversione in quota di consegna della parte
non assegnata della quota per le vendite dirette. Assieme all'Italia, spetterà loro versare oltre il 90% del
prelievo totale.
Per quanto riguarda le vendite dirette ai consumatori, la cui quota totale ammonta a 2 milioni di
tonnellate, sono stati segnalati superamenti solo dalla Spagna e dai Paesi Bassi per un totale di 2.600
tonnellate, con un prelievo di 0,8 milioni di euro. I produttori italiani sono 4.339 su un totale 107.008 e
hanno venduto 262.953 tonnellate - su un totale di 1.360.476 - a fronte di una quota nazionale di
275.953 (quota UE 25: 1.897.800 tonnellate).
Si noti che su un totale di 155 formaggi presenti nel registro comunitario delle DOP e delle IGP, ben
31 sono italiani (20%).
Link utili
Sito della Commissione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_it.htm
Riferimenti
Interrogazione orale sulle quote di latte
Doc. O-0122/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?TYPE-DOC=OQ&REF=O-2006-0122&REFSEC=0&L=IT
Procedura: Interrogazione orale
Dibattito: 16.11.2006

IMMUNITÀ E STATUTO DEI DEPUTATI
IMMUNITÀ DI GABRIELE ALBERTINI
Una relazione raccomanda alla Plenaria di difendere la richiesta di difesa dell'immunità di
Gabriele Albertini in merito all'accusa di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Filippo
Penati. Un'altra, invece, rammaricandosi che il Parlamento non possa adottare provvedimenti
vincolanti per tutelarlo, raccomanda di non difendere la sua immunità in un procedimento
penale relativo all'accusa di partecipazione, come Sindaco di Milano, ai reati di falso in atti
pubblici e abuso d’ufficio.
Diffamazione di Filippo Penati
La commissione giuridica raccomanda alla Plenaria di difendere i privilegi e l’immunità di Gabriele
ALBERTINI (PPE/DE, IT) nell'ambito di un’indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Gabriele Albertini è stato accusato di
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aver insultato Filippo Penati, Presidente della Provincia di Milano, in un’intervista pubblicata sul
Corriere della Sera del 23 ottobre 2005 e intitolata “Intreccio Provincia, Gavio e Unipol”.
Nel rispondere a una domanda posta dalla giornalista sul futuro Presidente dell’autostrada Serravalle, il
deputato aveva risposto: “Non ho commenti da fare sul presidente, ma aspetto decisioni da parte di tre tribunali (...).
Che significato ha far avere a un privato 178 milioni di euro di plusvalenze in prossimità delle elezioni? Faccio mie le
parole di Bruno Tabacci [deputato del Parlamento italiano]: una quota significativa della plusvalenza ottenuta da Gavio
è stata utilizzata per favorire la scalata dell’Unipol alla Bnl. Quindi c’è del denaro pubblico che porta vantaggio a un
privato che poi aiuta a sua volta quella parte politica che ha comprato dal privato per il controllo di una banca. Forse,
anche la magistratura penale potrebbe dire qualcosa”.
Per i deputati, di fatto, nelle sue dichiarazioni riportate dalla stampa, Gabriele Albertini «ha
semplicemente commentato dei fatti di dominio pubblico». Fatti, precisano, «che avevano una
dimensione politica europea», in quanto erano direttamente collegati all’offerta di Unipol per il
controllo della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e la Commissione europea stava effettuando i
controlli previsti dal diritto comunitario in ordine alla legalità dell’offerta di acquisto.
A loro parere, Gabriele Albertini «stava quindi assolvendo al suo dovere di deputato di spiegare agli
elettori la sua opinione in merito a una questione di interesse pubblico». Inoltre, il fatto che l’oggetto
delle sue dichiarazioni fosse il comportamento di un politico che al momento ricopriva una carica
pubblica «riconduce tali dichiarazioni nell’ambito di un dibattito politico legittimo». Per di più,
affermando che “Forse, anche la magistratura penale potrebbe dire qualcosa”, il deputato «ha espresso
chiaramente la mancanza di qualunque intenzione di diffamare, o offendere, chicchessia e ha inoltre
indicato il quadro istituzionale appropriato per stabilire eventuali responsabilità penali».
Secondo i deputati, «cercare di impedire ai membri del Parlamento di esprimere le loro opinioni su
questioni di legittimo interesse pubblico ricorrendo in giudizio è inaccettabile in una società
democratica e viola palesemente l’articolo 9 del Protocollo, inteso a difendere la libertà di espressione
dei deputati nell’esercizio delle loro funzioni nell’interesse del Parlamento come istituzione».
Abuso d'ufficio
L'altra relazione, pur rammaricandosi che, rebus sic stantibus, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità
non consenta al Parlamento europeo di adottare provvedimenti vincolanti per proteggere Gabriele
Albertini, raccomanda al Parlamento di non difendere la sua immunità in un procedimento penale
dinanzi al Tribunale di Milano con l’accusa di partecipazione ai reati di falso ideologico, tentato abuso
d’ufficio e tentato falso materiale, in quanto il caso rientra esclusivamente nel diritto italiano.
Le vicende in questione si sono tutte svolte a Milano il 13 marzo 2003 nell’ambito dell’approvazione
della proposta di bilancio del Comune di Milano per l’anno 2003. In sostanza, Gabriele Albertini è stato
accusato di aver partecipato alla presentazione di emendamenti falsi da sottoporre all’attenzione del
Consiglio comunale, firmati da membri della maggioranza politica e volti a impedire, illecitamente, la
discussione del maggior numero possibile di emendamenti presentati dall’opposizione. Più in
particolare, è stata presentata (entro i termini previsti) una serie di emendamenti in bianco da riempire
una volta conosciuto il contenuto degli emendamenti proposti dall’opposizione, pertanto oltre il
termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.
D'altra parte, le stesse vicende che hanno condotto all’apertura del procedimento penale contro
Gabriele Albertini - ricordano i deputati - sono state oggetto di una diversa denuncia penale contro
l’opposizione politica trasmessa dal deputato stesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano in qualità di Sindaco della città. Tuttavia, il caso era stato archiviato in ragione del fatto che, da
un punto di vista giuridico, gli emendamenti presentati alla proposta di bilancio di un’autorità pubblica
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regionale vanno considerati un atto di procedura interna, che ha rilevanza in termini di informazione,
ma è privo di effetti esterni.
Il fatto che gli emendamenti proposti fossero atti di procedura interna, e pertanto non atti pubblici, è
stato portato all’attenzione dei pubblici ministeri che indagavano sul caso in cui era implicato Gabriele
Albertini. Tuttavia, senza mai prendere in considerazione questo punto, essi hanno proseguito le
indagini, che si sono concluse con il suo rinvio a giudizio. Per i deputati, «è chiaro» che i giudici
milanesi hanno trattato il deputato in maniera diametralmente opposta a seconda della sua posizione di
accusato o parte lesa e ritengono piuttosto legittimo avanzare l’ipotesi che si sia in presenza di un caso
di “fumus persecutionis”. Inoltre, considerano come «un’ulteriore prova del “fumus persecutionis”» il
fatto che - come ha dichiarato Gabriele Albertini - egli sia stato associato agli eventi suddetti da parte
del primo convenuto (ritenuto responsabile di aver personalmente preparato gli emendamenti in
bianco) che ha rivelato il suo nome ai pubblici ministeri «solo dopo essere stato sottoposto a una
prolungata pressione psicologica durante un durissimo interrogatorio della polizia».
Riferimenti
Diana WALLIS (ALDE/ADLE, UK)
Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell’immunità di Gabriele Albertini
Doc. A6-0383/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060383+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
&
Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell’immunità di Gabriele Albertini
Doc. A6-0378/2006:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060378+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Procedura: Immunità
Relazioni senza dibattito ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento del Parlamento

(Parlamento europeo - 10 novembre 2006)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
approfondimenti su tematiche specifiche fossero
eventualmente ritenuti necessari

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

RICERCA PARTNER
Numero 37/p
10 novembre 2006
Selezione di richieste di partenariato
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MEDIA
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI FILM A
TECNICA DIGITALE (CONSIGLIO PROVINCIALE DI VÄSTERNORRLAND - SVEZIA)
Please find attached a partner search from the County Council of Västernorrland, situated in the Mid
Sweden region, who is looking for partners from EU Member States interested to cooperate in the
Creative Industry Sector. The County Council is most interested in the coming EU Media
Programme since they want to boost media, data and film production in the region. The target sectors
are Education and Professionals and the main objectives would be development of Film Production,
New Enterprises and Digital Technique. Please contact Mr Thomas Olsson if you would like to
examine opportunities for cooperation in future EU-projects in this sector.
For further information please see the enclosed document or contact:
Mr Thomas Olsson
Project coordinator
County Council of Västernorrland
Phone + 46 611 803 63
E-mail: thomas.olsson@lvn.se
Please disseminate this partner search to colleagues that might find it interesting
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
fornire ulteriori informazioni sulle ricerche partner pubblicate, avviare i
necessari contatti, ovvero reperirne di diverse in relazione alle
specifiche esigenze manifestate

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI
Numero 37/e
10 novembre 2006
Selezione di notizie concernenti iniziative, eventi e convegni di interesse regionale
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AFFARI SOCIALI
L’EUROPA SOCIALE E’ COMPATIBILE CON L’EUROPA DELL’OCCUPAZIONE
(28 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES)

Le mardi 28 novembre 2006 à 20h

le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe

et

le Bureau d’information
du Parlement européen à Bruxelles,

ont le plaisir de vous inviter
à la conférence-débat

« L’Europe sociale est-elle compatible
avec l’Europe de l’emploi ? »
Lieu :

Parlement européen - Salle Eastman 300
Rue Belliard, 135 - 1040 Bruxelles
Orateurs :
Philippe VAN MUYLDER,

Secrétaire général de la FGTB-Bruxelles
Myriam GÉRARD,

Secrétaire régionale de la CSC-Bruxelles
André SAPIR,

Professeur d’économie européenne (ULB)
Egbert LACHAERT,

Porte-parole de « Liberales » (think tank)
Modérateur :

Alain HUTCHINSON,
Président du Bureau de Liaison Bruxelles-Europe
Député européen
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Entrée gratuite

Le verre de l'amitié sera offert après le débat.
Inscription obligatoire
Tél : 02/234.57.50 - fax : 02/280.03.86
E-mail : ygall@blbe.irisnet.be - Site web : www.blbe.be
Bureau de Liaison Bruxelles-Europe
Avenue d'Auderghem, 63 - 1040 Bruxelles

Dinsdag 28 november 2006 om 20u

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa

en

het Informatiebureau
van het Europees Parlement te Brussel,

nodigen u hartelijk uit
om deel te nemen aan het debat

« Is een sociaal Europa verenigbaar
met de tewerkstelling in Europa ?»
Plaats :

Europees Parlement - Zaal Eastman 300
Belliardstraat 135 - 1040 Brussel
Sprekers :
Philippe VAN MUYLDER,

Secretaris-generaal ABVV-Brussel
Myriam GÉRARD,

Gewestelijk secretaris ACV-Brussel
André SAPIR,

Docent Europese economie (ULB)
Egbert LACHAERT,

Woordvoerder « Liberales » (denktank)
Moderator :
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Alain HUTCHINSON,
Voorzitter van het Verbindingsbureau Brussel-Europa
Lid van het Europees Parlement
Gratis ingang

Na het debat wordt een drink aangeboden
Verplichte inschrijving
Tel : 02/234.57.50 - fax : 02/280.03.86
E-mail : ygall@blbe.irisnet.be - Website : www.vbbe.be
Verbindingsbureau Brussel-Europa
Oudergemlaan, 63 – 1040 Brussel

TRASPORTI
TRASPORTO URBANO SOSTENIBILE - “URBANBAT” INFODAY

(21 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES)
Dear Sir/Madam,
It is my pleasure to contact you on the occasion of the URBANBAT Info Day on sustainable urban
transport that will be held in the Valencian Regional Office in Brussels (rue de la Loi 227) in the
afternoon of 21 November 2006 (from 17h00 to 18h30), with the participation of Mr. Alfonso Novo,
President of the Valencian Municipal Transport Company (EMT) and town councilor for
Transport of the Valencia City Council.
Mr. Novo will travel to Brussels to present the main results of the URBANBAT project which was
approved by de European Commission in the LIFE-Environment Call for Proposal 2003. Soon
coming to an end, the project was able to demonstrate that the maintenance operations of a public
transport organisation can be turned into a clean and integrated process, using simple technologies and
at a reasonable cost. This model can now be transferred to other organisations with a high load of
vehicle maintenance operations.
URBANBAT describes an integrated waste management model for the majority of liquid residuals
generated in the maintenance and operation of a fleet of buses. The project was able to develop a
management strategy for these residuals that reduces environmental hazard and increases life span,
minimizing the need for an external management.
The results obtained include the recovery of between 90% and 100% of water for washing the
vehicles’ bodywork, engines, cooling circuits and radiators, while also extending antifreeze fluids’
lifecycles.
The Info Day will also discuss how this model can be immediately extrapolated from the fleet of
urban collective vehicles in Valencia to any urban transport organisation and/or transport fleets, as well
as to other activities with similar problems. The main result will be the transformation of the set of
maintenance operations of an urban transport organisation into a clean integrated process using an
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association of simple and cost-effective technologies. This clean integrated process will be
transferable as a model to other similar structures.
The Info Day will also be an ideal opportunity to exchange best practices in the field of sustainable
urban transport. Therefore, we would be very grateful to count on your participation in this event.
For this reason, we would like to invite you to take part in this URBANBAT Info Day to learn about
the projects’ result and share with us your own ideas or experiences.
To register please fill in the attached form and send it by e-mail to web@uegva.info
We would like to thank you for your kind attention.
Looking forward to hearing from you,
Yours faithfully,
Valencian Regional Office in Brussels
Rue de la Loi 227 / 227 Wetstraat
B-1040 Bruxelles / Brussel
Tel (general): +32 2 282 41 60
Fax: +32 2 282 41 61
info@delcomval.be
www.uegva.info

RICERCA & INNOVAZIONE
AUDIZIONE - PMI E R&S IN EUROPA
(21 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES)
Dear Sir/Madam,
A hearing entitled “SMEs and EUREKA” will take place in the European Parliament in Brussels at
15:00 - 17:00 on 21 November, 2006. The hearing will address the principle aspects of SMEs
involvement in collaborative R&D in Europe and the role of EUREKA in this process. The hearing
will focus on the planned Eurostars programme* and will follow various EUREKA deliberations
supported by Mrs. Avril Doyle and Mr. Vittorio Prodi.
The hearing will be an important forum to assess the optimum approach in supporting R&D and
innovation in SMEs.
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The purpose of this e-mail is to invite you to pencil in the date in your agenda, to participate in the
hearing and to encourage you to contribute to the proceedings on 21 November, 2006. The final
agenda and registration details will be sent to you. I will be in contact with your office in due course.
Kindest Regards,
Renata Jurksaityte
renata@isc-europe.com
Tel. + 32 (0)2 401 61 46
* The Eurostars programme has been included as one of the proposals under Article 169 of the
European Treaty envisaged for the next EU Framework Programme for Research and Development
(FP7).
RICERCA & INNOVAZIONE
METODICHE INNOVATIVE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE
(30 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES)
Dear Sir and Madam,
The region of Lower Austria, in cooperation with the Committee of the Regions, has the pleasure of
inviting you to participate in the conference ‘Attractive and innovative means to create interest in
language learning! – A political challenge for regions in the benefit of our citizens?’ on 30th
November, from 2 pm to 7 pm in the Committee of the Regions, room BEL 51.
Prominent speakers will include representatives from the European Commission, the European
Parliament and the Committee of the Regions, as well as high ranking politicians and experts from 13
different European regions. In addition, the networks E.A.R.L.A.L.L. and EUNIC Brussels will be
presented.
The conference will be followed by a buffet with Lower Austrian specialities
‘So schmeckt Niederösterreich’ - ‘That’s the taste of Lower Austria’
in the Atrium on the 5th floor.
We kindly ask you to indicate your availability to participate in the conference by Friday, the 17th of
November 2006, via fax (+32 2 502 60 09) or e-mail (post.noevbb@noel.gv.at) to the Liaison Office of
Lower Austria.
Please find enclosed the agenda of the conference with a list of the speakers, as well as the registration
form and the letter of invitation.
Best regards,
Ilse STADLMANN Mag.
Head of office
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Office of the State Government of Lower Austria
Rue du Commerce 20-22, 6th Floor
1000 Brussels
Belgium
Tel:+32 (0) 2 549 06 66
Fax:+32 (0) 2 502 60 09
eMail: ilse.stadlmann@noel.gv.at

Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Land Niederösterreich, in Kooperation mit dem Ausschuss der Regionen, gibt sich die Ehre, Sie
zur Teilnahme an der Konferenz „Anreize, Initiativen und Modelle für das Erlernen von
Fremdsprachen! – Eine politische Herausforderung für Regionen im Interesse unserer
Bürger?“ am 30. November, von 14:00 bis 19:00 im Ausschusses der Regionen, Konferenzraum BEL
51, einzuladen.
Zu den Rednern zählen Vertreter der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und
des Ausschusses der Regionen sowie hochrangige politische Vertreter und Experten aus 13
verschiedenen europäischen Regionen. Außerdem werden die Netzwerke E.A.R.L.A.L.L. und EUNIC
Brussels vorgestellt.
Im Anschluss bitten wir zu einem Buffet mit niederösterreichischen Spezialitäten
„So schmeckt NÖ!“
im Atrium im 5. Stock.
Wir bitten Sie, bis spätestens Freitag, 17. November 2006, Ihre Teilnahme an der Konferenz per Fax
(+32 2 502 60 09) oder E-Mail (post.noevbb@noel.gv.at) beim Niederösterreichischen
Verbindungsbüro bekannt zu geben.
Im Anhang finden Sie den Ablauf der Konferenz mit einer Auflistung der Sprecher, sowie das
Formular für die Registrierung und die Einladung.
Mit freundlichen Grüßen
Ilse STADLMANN Mag.
Leiterin des Büros
Verbindungsbüro Niederösterreichs bei der EU
Rue du Commerce 20-22, 6. Stock
1000 Brüssel
Belgien
Tel:+32 (0) 2 549 06 66
Fax:+32 (0) 2 502 60 09
eMail: ilse.stadlmann@noel.gv.at
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AIUTI DI STATO
CONFERENZA DI LANCIO DEL PRIMO OSSERVATORIO SUGLI AIUTI DI STATO
(24 NOVEMBRE 2006, VENEZIA)
Egregi colleghi
Regione Veneto, insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Università degli studi di
Padova e Confindustria Bruxelles, ha promosso la costituzione di: Osservatorio Europeo sugli Aiuti
di Stato. Il 24 novembre si terrà a Venezia la conferenza di lancio dell'Osservatorio che vedrà
l’intervento di relatori di alto profilo. Vi ringraziamo fin d’ora per voler segnalare l’iniziativa
alle vs. strutture interessate alla tematica degli Aiuti di Stato.
La Segreteria

Campo dei Frari
Venezia
Obiettivi, Programmi e Strumenti:
le sfide e le prospettive.

Primo Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato
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AMBIENTE
REGIONI EUROPEE PER LA FORMAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

(27 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES -RETE RES )
Dear colleagues,
We have the pleasure to invite you to the event “European regions for sustainable development
education” that will be held at the Committee of the Regions on Monday, the 27th of November, at
2.30pm.
The initiative is organised by the Network of European Regions on Education for Sustainability (RES),
which was established in 2005 and that represents 17 regions from 7 different EU Member States. RES
aims at becoming the European platform in this field through an integration of policies and an
exchange of best practices.
Following RES participation in the 3rd World Environmental Education Congress (Turin, October
2006) as well as in the 7th ENCORE conference (Åre, June 2006), the coming event in Brussels is an
opportunity for RES to be officially presented in the EU context.
Representatives from the European Institutions will update the participants about the community
policy for environmental education and about the 2007-2013 financing tools related to sustainability
within the new cohesion policy. But also representatives from European regions will bring their own
experiences to stimulate the debate about the regional cooperation in the field of environmental
education.
Please, find the preliminary program attached. For further information, you can visit our website:
www.regionres.eu
For attendance, please fill in the enclosed registration form and return it by email to the following
address: info@regionres.eu or by fax at the number: +32 (0)2 7363190 by the 17th of November.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact us.
Best regards,
Elena Camilletti
Elena Camilletti
RES - Network of European Regions on
Education for sustainability
Fax +32 (0)2 7363190
e-mail: info@regionres.eu
http://www.regionres.eu
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SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO: ”ANALISI DELL’ACCESSO ALLA BANDA
QUALE FATTORE DI SVILUPPO NELLE AREE RURALI”

(30 NOVEMBRE 2006, BRUXELLES)

Dear Colleagues,
The 'Analysing Broadband Access for Rural Development' (A-BARD) Project from the North West of
England region, aims to research rural broadband provision and use. It has been funded under the
Scientific Support to Policies (SSP) in the EU Sixth Framework Programme. The project coordinators
are delighted to invite you to their final dissemination event as part of the project, which will take place
in the European Commission, Avenue de Beaulieu, Brussels (Room 0/54, Building 33) from
09:00 – 13:00 on 30 November 2006 . The aim of the event is to discuss the findings of the project,
present the project recommendations and to review and discuss the implications of EU rural policies in
the light of these findings. The project and event will be of interest to policy makers and relevant
stakeholders, interested in addressing the challenges of rural isolation in their region.

To register for the event or for more information please respond ASAP as places are limited by
contacting: Martine Ruzza Tel: 00353 61334699 or email m.ruzza@mac.ie

Please feel free to pass this on to colleagues who may also be interested.

Many thanks,

Chris White
North West of England Health Brussels Office

TURISMO
CONFERENZA DI LANCIO DELLA RETE DELLE AUTORITÀ LOCALI E REGIONALI
DEL TURISMO SOCIALE E SOLIDALE

(1° DICEMBRE 2006, BRUXELLES)
Dear Sir / Madam,
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Please find attached an invitation and documents regarding the launching of the Regional and Local
Network of Social and Fair Tourism which will be held at the Committee of the Regions in Brussels on
December 1st 2006.
Best Regards,
BITS Secretary
Rue haute, 26-28
1000 Bruxelles
Tel: 32 2 549 56 89/90
Fax: 32 2 514 16 91
www.bits-int.org

Bruxelles, 5 Novembre 2006
Alla c.a. dei
Rappresentanti delle Autorità pubbliche
Competenti in materia di turismo, a livello locale e regionale
Oggetto :

Presentazione della Rete delle Autorità locali e Regionali del Turismo Sociale e
Solidale – 1 Dicembre 2006

Gentili Signore e Signori,
Il Bureau Internazionale del Turismo Sociale (BITS), in collaborazione con la Communauté d’agglomération
Garlaban Huveaune Sainte-Beaume (GHB), ha il piacere di invitarVi alla presentazione della Rete delle
Autorità locali e regionali del turismo sociale e solidale, che avrà luogo presso il Comitato delle Regioni,
il 1 dicembre 2006.
L’obiettivo principale della Rete Internazionale, è quello di favorire un partenariato e lo scambio di
buone pratiche fra gli attori principali, a livello locale e regionale, operanti e coinvolti nella promozione
del turismo sociale e solidale. Le iniziative promosse da tali regioni e comunità locali, aderenti alla Rete,
spazieranno dall’organizzazione di strumenti atti a permettere ai cittadini d’andare in vacanza, alla
realizzazione di specifici centri culturali o di strutture dove venire a contatto con la natura; tutto questo,
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contribuendo significatamene alla crescita economica, coesione sociale, nonché alla creazione di nuove
opportunità d’impiego.
Vogliate cortesemente prendere visione del programma indicativo della giornata e del formulario di
partecipazione, da compilare ed inviare al Segretariato del BITS entro il 24 novembre.
A causa della limitata capienza della sala, nella quale si svolgerà l’evento, chi fosse interessato a
partecipare è pregato d’iscriversi al più presto. Una lettera di conferma, dell’avvenuta registrazione, sarà
inviata ad ogni partecipante. Si ricorda, inoltre, che durante l’evento sarà garantita un’interpretazione in
lingua francese ed inglese.
Nella speranza di poterVi incontrare in occasione di questa iniziativa, Vi ringrazio per la cortese
attenzione, e Vi porgo i miei più distinti saluti anche a nome del Presidente della Communauté
d’agglomération GHB, Alain Belviso .

Norberto Tonini
Président BITS

Alain Belviso
Président, Communauté
d’agglomération GHB

Presentazione della Rete delle Autorità Locali e Regionali
del Turismo Sociale e Solidale
Bruxelles, 1 Dicembre 2006
Comitato delle Regioni , Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles
Sala BELL 51

Programma provvisorio
09 :00 – 10 :00

Iscrizione dei partecipanti

10 :00 – 10 :45 Apertura dei lavori
Jaén Palacios, Membro del Comitato delle Regioni
Francesco Ianniello, Capo dell’Unità Turismo della Commissione Europea
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Juan Mendoza, Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)
Norberto Tonini, Presidente del Bureau International du Tourisme Social (BITS)
Alain Belviso, Presidente della Communauté d’agglomération
Huveaune Sainte Beaume (GHB)

Garlaban

10 :45 – 12 :30 Costituzione della Rete
Presentazione degli obiettivi e delle tematiche della rete
Dibattito
12 :30 – 14 :00 Pausa pranzo (libera)
14 : 00 -16 : 00

Funzionamento della Rete
Presentazione delle modalità di funzionamento della Rete
Dibattito
Informazioni sul prossimo incontro

Costituzione della Rete Autorità Locali e Regionali del Turismo Sociale e Solidale

Il Bureau Internationale du Tourisme Social (BITS), ha organizzato in occasione del Congresso
Mondiale del Turismo Sociale, svoltosi a Aubagne, in Francia, dal 10 al 12 maggio 2006, un incontro
con le autorità pubbliche, regionali e locali preposte al turismo.
Dall’ incontro è emersa la preponderante volontà dei partecipanti di creare una rete di scambio di
iniziative ed eventi organizzati a livello regionale e locale al fine di sviluppare e promuovere il turismo
sociale, solidale e sostenibile. Tale volontà si concretizza oggi attraverso la nascita della Rete delle
Autorità Locali e Regionali del Turismo Sociale e Solidale.
Alla luce di quanto emerso dall’incontro ad Aubagne, il BITS si è fatto portavoce di tale esigenza,
impegnandosi concretamente nella creazione di questa rete.
Attraverso la rete, sarà possibile favorire la comunicazione e lo scambio di buone prassi tra quegli attori
la cui missione è contribuire allo sviluppo di forme di turismo e vacanza accessibili al maggior numero
possibile di persone (giovani, anziani e famiglie) e al tempo stesso rispettose dell’ambiente e delle
popolazioni locali.
Concretamente, questo progetto, permetterà di mobilitare regioni ed enti locali favorendo non solo la
promozione del turismo sociale, solidale e sostenibile, ma soprattutto la creazione di nuovi posti di
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lavoro, la coesione sociale e la crescita economica: meriti che non sempre vengono adeguatamente
riconosciuti ed attribuiti al turismo sociale.
Al fine di realizzare gli obiettivi intrinseci nella natura stessa della Rete, sarà necessaria la massima
collaborazione a livello internazionale. Per tale motivo, regioni ed enti locali potranno far convergere
all’interno della Rete le proprie informazioni, indipendentemente dalla loro qualifica o meno, di
membro BITS.
La Rete dovrà contribuire anche alla diffusione di esempi di buone prassi di turismo sociale e solidale,
favorendo inoltre idee e progetti da sviluparre all’interno del medesimo settore :
Â Realizzazione di una cooperazione per facilitare la possibilità di andare in
vacanza anche attraverso scambi tra famiglie all’interno delle collettività
che partecipano a questo progetto.
Â Favorire la creazione di centri vacanza, nel rispetto dei principi del
turismo sociale, sui territori locali e regionali.
Â Rispondere ai bisogni dei turisti e delle comunità locali d’accoglienza,
garantendo al tempo stesso il rispetto dell’ambiente e sviluppando
opportunità per il futuro.
Â Assicurare attività economiche sostenibili a lungo termine che offrano
vantaggi socioeconomici equamente ripartiti.
Sviluppo delle tematiche iniziali di lavoro e di riflessione della Rete :
1. Come facilitare l’accesso alle vacanze per il maggior numero possibile di
persone (giovani, famiglie e anziani).
2. Contribuire alla creazione di un turismo sostenibile e solidale.
3. Il Turismo Sociale come fattore di sviluppo del territorio.
Chi può aderire alla Rete ? :
Â Le autorità locali, indipendentemente dalla loro qualifica di
membro o meno del BITS.
Â Le Regioni
Â I Dipartimenti
Â Le Province
Â Le Comunità locali
Â I Comuni
Nonché tutte le autorità locali e regionali aventi un qualsiasi rapporto con lo
sviluppo e la promozione del turismo sociale o interessate a partecipare allo sviluppo
di questo progetto internazionale.
La Rete potrà essere costituita, nella sua fase iniziale, da un comitato di
coordinazione composto:
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Da due membri di diritto della Rete :
Â Le Presidente del BITS.
Â Il Presidente dell’organizzazione / collettività competente
per la creazione e sviluppo della Rete.
Da rappresentanti di autorità locali e regionali che vogliano partecipare attivamente
alle iniziative ed ai lavori della Rete
Â Da 3 a 5 persone che rappresentino una collettività locale o
regionale.
La Communauté d’agglomération Garlaban Huveaune Sainte-Baume (GHB), la cui sede si trova ad
Aubagne, in Francia, si candida come sede per la Rete, assicurandone la Presidenza e il Segretariato
Tecnico.

CULTURA
CONFERENZA INTERNAZIONALE: PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE

(29 NOVEMBRE/2 DICEMBRE 2006, BRUXELLES)

Dear Sir/Madam,
After a very rich and successful Annual Congress in Belfast, Northern Ireland, INTA is pleased to
invite you to the International Conference on Heritage Cities, titled 'Heritage Cities: the contribution of
heritage cities to sustainable urban development' that will be held in Luxor, Egypt from 29 November
to 2 December 2006. This conference is being organised in cooperation with the Egyptian Ministry of
Housing, Utilities and Urban Development and the Arab Urban Development Institute.
This event will assemble participants from over 30 countries worldwide and will provide a unique
opportunity to exchange experience in best practices concerning the contribution of heritage to present
and future urban development. Attached to this message you will find a leaflet describing the set up of
the conference.
For registrations and further information, please consult INTA's website at http://www.intaaivn.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=32&Itemid=37 or contact
the INTA International Secretariat in The Hague.
I look forward to meeting you in Luxor.
Yours sincerely,
Joe Montgomery, CB
President INTA
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Director General Department for Communities and Local Government, London
INTA - The International Urban Development Association
Toussaintkade 71, 2513 CL The Hague, The Netherlands
Tel: +31 (0)70 324 45 26 Fax: +31 (0)70 328 07 27
Email: intainfo@inta-net.org
http://www.inta-aivn.org
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per l’invio
dei programmi dettagliati degli eventi elencati e per reperire
informazioni di dettaglio sulle iniziative segnalate

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

BANDI E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
Numero 37/b
10 novembre 2006

Selezione settimanale di bandi comunitari
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