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PREFAZIONE 

Cinque anni fa, la crisi finanziaria globale ha avuto inizio. Si è trattato di 
una crisi economica e sociale, nonché finanziaria. Ma l’Europa ha saputo 
battersi. Da allora abbiamo fatto molta strada.

Al centro della tempesta abbiamo dovuto rafforzare la nostra nave. 
Dovevamo agire insieme e l’abbiamo fatto, perché nessuno poteva 
dire agli altri «la barca sta affondando dal vostro lato». In circostanze 
talvolta difficilissime, siamo riusciti a proseguire quando si rischiava 
di affondare.

Sono fiero del contributo della Commissione europea alla risposta alla crisi. Abbiamo 
affrontato la crisi a testa alta. Siamo stati in prima linea nell’elaborare una risposta 
europea creativa, innovatrice, globale e completa, basata sul principio di una più 
profonda integrazione.

Gettare le basi di un’Unione rinnovata di stabilità e responsabilità, crescita e solida-
rietà è un processo lungo e complesso e a volte doloroso. Tuttavia, stiamo continuan-
do a progredire, sia a livello europeo sia nazionale; i nostri progressi riguardano la 
lotta all’indebitamento sovrano eccessivo, la riduzione degli squilibri e il rafforzamen-
to della governance economica; il miglioramento della vigilanza finanziaria e la crea-
zione di un settore bancario sostenibile; l’attuazione delle necessarie riforme struttu-
rali e il miglioramento della nostra competitività e occupazione.

Stiamo agendo in modo da mantenere e rafforzare la nostra economia sociale di 
mercato europea.

Siamo impegnati attivamente nella ricerca di soluzioni ai problemi che deve affronta-
re l’attuale giovane generazione affinché si possa fornire ai cittadini dell’Unione euro-
pea un futuro positivo.

A tal fine abbiamo presentato proposte, negoziato e contribuito a adottare un nuovo 
e lungimirante quadro finanziario pluriennale. Anche se la sua dimensione complessi-
va è inferiore alle ambizioni iniziali della Commissione, esso comprende un importan-
te aumento del bilancio per lo sviluppo delle conoscenze e competenze, nonché per la 
ricerca e l’innovazione, poiché siamo fermamente convinti che investire nell’istruzione, 
nella formazione, nell’economia digitale e nell’innovazione sia la chiave per mobilita-
re il potenziale umano e sprigionare il potenziale di crescita dell’Europa.

Abbiamo spinto l’urgente necessità di combattere la disoccupazione giovanile al ver-
tice del programma politico dell’Europa, ad esempio attraverso l’iniziativa per l’occu-
pazione giovanile, perché l’Europa non può permettersi di perdere una generazione di 
giovani che non sono occupati, né studiano, né seguono una formazione o un tirocinio.

Nel 2013 vediamo che i nostri sforzi hanno iniziato a fruttare. Per l’Europa si intrave-
de ormai la ripresa. L’economia dell’Unione europea ha superato la fase di recessione 
nel secondo trimestre, lo spread diminuisce ovunque, i mercati finanziari europei 
hanno funzionato bene e sono sostenuti da dati macroeconomici più solidi.

Pur riconoscendo i progressi già compiuti, non dobbiamo illuderci circa il compito che 
ci attende. C’è ancora molto lavoro da fare per rimettere fermamente in sesto le no-
stre economie, per operare una significativa inversione di tendenza della disoccupa-
zione, per garantire il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria con 
una più forte dimensione sociale e per migliorare la legittimità e responsabilità demo-
cratica della nostra Unione.

© Unione europea
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Nella riforma delle loro economie i nostri Stati membri hanno deciso di riunire ulte-
riormente le loro sovranità; questo nuovo coordinamento economico e di bilancio, così 
importante e di ampia portata, necessita di legittimità e responsabilità. Dobbiamo, in 
ultima analisi, approfondire l’unione politica, perché la solidità della nostra unione 
economica e monetaria dipenderà dalla sua struttura di base istituzionale e politica. 
Ciò è vero in particolare per la zona euro.

Una maggiore integrazione della zona euro non deve però essere raggiunta rinuncian-
do a quello che abbiamo realizzato tutti insieme, dal mercato unico alle quattro liber-
tà delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. L’Unione europea deve rimanere un 
progetto per tutti i suoi membri, una comunità di pari.

L’Unione europea è più forte come entità unica, più forte nel mantenere l’integrità del 
mercato unico, della sua moneta, dei suoi cittadini e delle sue istituzioni.

L’Europa è più che mai influente nel mondo e in una posizione ottimale per promuo-
vere i propri interessi e valori, a condizione di raggiungere il massimo in termini di 
integrazione e di esprimersi con una sola voce.

Per i nostri vicini orientali e meridionali, dal Medio Oriente al Sudamerica, un’Europa 
forte, unita e aperta rimane un indispensabile partner globale.

Il mondo ha bisogno di un’Europa che sostenga le economie aperte e si batta contro 
il protezionismo; un’Europa che cerchi soluzioni cooperative per problemi globali 
quali i cambiamenti climatici; un’Europa che difenda i diritti fondamentali dei cittadini 
più vulnerabili; un’Europa che incorpori regioni più coesive e società aperte e inclusive.

Un’Unione europea compiuta non può fare a meno di un dibattito democratico matu-
ro. Per questo motivo la Commissione ha adottato una vasta serie di iniziative volte 
a promuovere un dibattito sul nostro futuro, dai dialoghi con il pubblico nel 2013, 
l’Anno europeo dei cittadini, al nostro progetto «Un nuovo modo di raccontare l’Euro-
pa», alla nostra raccomandazione per promuovere un ampio dibattito politico e con-
ferire un vero e proprio carattere democratico alle elezioni del Parlamento europeo.

Una delle maggiori figure del nostro tempo, Nelson Mandela, mancato nel dicembre 
2013, ha affermato che nella vita il più grande orgoglio non consiste nel non cadere 
mai, ma nel rialzarsi dopo ogni caduta.

Queste parole illustrano magnificamente il significato dell’Europa: fiducia nel progresso 
e negli esseri umani. L’Europa rifiuta il disfattismo. L’Europa significa volontà di agire, di 
plasmare il proprio destino, di affrontare le sfide, una dopo l’altra.

La Relazione generale sull’attività dell’Unione europea — 2013 fornisce un’ampia 
panoramica di quanto realizzato nello scorso anno e uno sguardo su come proseguirà 
il lavoro nel 2014 e in futuro.

José Manuel Barroso
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Verso un’unione 
politica

CAPITOLO 1





R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  18

Nel 2013 l’Europa ha iniziato a emergere dalla crisi finanziaria ed 
economica. Nel secondo trimestre dell’anno l’Unione europea (UE) è 
uscita dalla recessione grazie ai primi risultati ottenuti delle riforme. 

La ripresa appena iniziata è fragile e occorre compiere un ulteriore e notevole 
sforzo per consolidarla, in particolare per ridurre gli alti livelli di disoccupazione, 
in particolare fra i giovani, e riprendere l’erogazione dei prestiti a favore di privati 
e imprese; il forte sostegno all’Unione e all’euro assicurato dai leader politici e 
dalle istituzioni dell’UE, compresa la Banca centrale europea (BCE), inizia tuttavia 
a dare i primi frutti.

I deputati del Parlamento europeo votano durante una sessione 
plenaria a Strasburgo, in Francia.
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La strada verso un’unione economica e monetaria 
autentica e approfondita

Chiamata da un lato ad affrontare i problemi contingenti posti dalla crisi, l’uE ha 
continuato a portare avanti anche l’ambizioso progetto di rimodellare la sua architet-
tura economica e finanziaria. sono stati istituiti numerosi programmi volti a sostene-
re, in cambio di riforme, gli stati membri in difficoltà finanziarie, culminati nella crea-
zione del meccanismo europeo di stabilità, che funge da protezione finanziaria 
permanente. Le politiche economiche e di bilancio sono sottoposte a un coordinamen-
to molto più stretto a livello europeo al fine di promuovere la crescita economica e di 
scongiurare future crisi. parallelamente procede la creazione, nella zona euro, di 
un’unione bancaria dotata di un sistema comune di vigilanza e di risoluzione delle 
crisi fondato su un insieme di regole valido per i 28 stati membri e aperto a tutti loro. 
si tratta di un passaggio indispensabile poiché, come la crisi ha chiaramente dimo-
strato, le economie europee sono radicalmente interdipendenti.

un simile sforzo è importante non solo per l’Europa, ma per il mondo intero. Con i suoi 
507 milioni di abitanti, l’uE rappresenta il 7,3 % della popolazione mondiale, ma oltre 
il 23 % del prodotto interno lordo (pIL) mondiale. Il pIL complessivo dell’unione supe-
ra quello degli stati uniti ed è il doppio rispetto a quello della Cina.

L’uE dispone di un patrimonio importante, che comprende un capitale umano di eccel-
lenza e imprese di rango mondiale, oltre a istituti di ricerca e sviluppo e università di 
altissimo livello che attraggono quasi la metà degli studenti mobili a livello interna-
zionale di tutto il mondo. Il modello europeo di governance concilia sovranità nazio-
nale e cooperazione anche all’interno delle istituzioni europee e promuove l’integra-
zione politica. Il modello europeo è fonte di ispirazione per molti paesi limitrofi. pur 
continuando a rispondere, come in passato, in modo adeguato alle esigenze del con-
tinente, questo modello viene attualmente ripensato in base all’esperienza maturata 
con la crisi.

L’assegnazione del premio Nobel per la pace all’unione europea nel 2012 mette in 
risalto il grande esempio che l’Europa offre in termini di riconciliazione, pace e demo-
crazia. per mantenere il suo ruolo guida l’Europa deve però migliorare la governance 
e far sì che le istituzioni e il processo decisionale divengano più democratici e traspa-
renti. si tratta di un passaggio irrinunciabile in quanto le decisioni destinate a incidere 
direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini sono adottate in misura crescente a 
livello europeo.

Gli stati membri non sono più in grado, neppure quelli più grandi, di affrontare e di 
rispondere da soli ad alcune delle sfide proprie di un’economia ormai globalizzata. La 
condivisione della sovranità rafforza gli stati membri e permette loro di esercitare 
un’influenza maggiore a livello mondiale.

L’integrazione economica in Europa è un processo che non ha eguali. La creazione di 
un’unione economica e monetaria (uEM) ha rappresentato indubbiamente una delle 
tappe fondamentali dell’integrazione europea. L’euro è uno dei simboli che definiscono 
l’Europa, tanto nell’uE quanto nel resto del mondo. tuttavia, mentre alcune delle 
grandi aspirazioni dell’uEM sono divenute realtà, altre non sono state ancora realiz-
zate.

Con la decisa risposta alla crisi si è inteso ristabilire la fiducia nei progressi del mer-
cato unico e della moneta unica, dimostrandone il carattere irreversibile. pur concen-
trandoci sulle singole riforme economiche e istituzionali, dobbiamo tener ben presen-
te il quadro generale; dobbiamo mobilitare la volontà politica di progredire verso il 
completamento dell’uEM e, a termine, verso un’unione politica a pieno titolo.
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Una spinta costante verso l’integrazione

Nel corso del 2013 due eventi hanno indicato chiaramente come, nonostante le sfide 
poste dalla crisi, l’uE e la zona euro intendano continuare a sostenere un’integrazione 
sempre più profonda.

Anzitutto, il 1º luglio 2013 la Croazia è divenuta uno stato membro: un forte segnale 
di speranza e fiducia a meno di vent’anni dalla fine dei conflitti nei Balcani.

La Croazia ha presentato domanda di adesione all’uE nel 2003 e ha condotto nego-
ziati attivi dal 2005 al 2011. Nel dicembre 2011 i leader dell’uE e della Croazia 
hanno firmato il trattato di adesione. La relazione finale di controllo sui preparativi per 
l’adesione della Croazia redatta dalla Commissione europea (1) è stata pubblicata nel 
marzo 2013, confermando che la Croazia era pronta per aderire all’unione.

Durante tutto il periodo che ha preceduto la sua adesione, la Croazia ha beneficiato 
dello status di osservatore attivo, che le ha permesso di acquisire dimestichezza con 
i metodi di lavoro delle istituzioni e di essere coinvolta nel processo decisionale.

Štefan Füle, commissario 
responsabile per l’Allargamento 
e la politica europea di vicinato, 

issa la bandiera dell’Unione 
europea davanti alla nuova 

rappresentanza della 
Commissione a Zagabria, in 

Croazia.
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L’adesione è stata celebrata con una cerimonia tenutasi a Zagabria, capitale della 
Croazia, alla presenza, per le istituzioni dell’unione, del presidente del parlamento eu-
ropeo Martin schulz, del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, del 
presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, della vicepresidente 
della Commissione Viviane Reding e del commissario Štefan Füle e, per la Croazia, del 
presidente Ivo Josipović e del primo ministro Zoran Milanović, oltre a migliaia di citta-
dini croati.

Contestualmente all’adesione, nella House of the European union, situata nel centro 
di Zagabria, sono stati inaugurati una nuova rappresentanza della Commissione eu-
ropea e un ufficio di informazione del parlamento europeo.

In secondo luogo, la zona euro si è preparata ad accogliere il suo 18º membro, la 
Lettonia, che dal 1º gennaio 2014 adotterà l’euro come propria valuta. I preparativi 
per l’adozione dell’euro sono stati ultimati nel corso del 2013. In marzo la Lettonia ha 
chiesto formalmente alla Commissione e alla BCE di elaborare relazioni di convergen-
za per stabilire se il paese soddisfacesse i criteri economici e giuridici per aderire 
all’euro, definiti dal trattato di Maastricht.

Nel mese di giugno, la relazione di convergenza della Commissione (2) ha riconosciu-
to che la Lettonia era pronta a adottare l’euro. Il rapporto sulla convergenza della 
BCE (3) ha indicato che la Lettonia, nel complesso, si collocava entro i valori di riferi-
mento, benché la sostenibilità a lungo termine della sua convergenza economica 
destasse qualche timore.

La raccomandazione dell’Eurogruppo del 21 giugno ha portato al parere favorevole 
del Consiglio europeo del 28 giugno, mentre l’approvazione formale del Consiglio nel 
mese di luglio ha aperto la strada all’adozione della moneta comune da parte della 
Lettonia dall’inizio del 2014.

Valdis Dombrovskis, primo 
ministro della Lettonia, con un 
modello di euro alla 
manifestazione svoltasi per 
celebrare l’ingresso nella zona 
euro della Lettonia a partire dal 
1º gennaio 2014.
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Un dibattito sul futuro dell’Europa

Nel 2012 la Commissione europea ha presentato, nel suo piano per un’unione econo-
mica e monetaria autentica e approfondita (4), le sue idee per il futuro della zona euro, 
con l’obiettivo di avviare un dibattito pubblico. Il piano definisce sia una visione politi-
ca sia le misure concrete necessarie a breve, medio e lungo termine per consolidare 
la stabilità dell’euro e dell’uE nel suo insieme.

Questo approccio globale al rafforzamento della zona euro è imperniato sui seguenti 
principi fondamentali:

 ▶ in primo luogo, si dovrebbe progredire verso un’ulteriore integrazione all’interno del 
quadro istituzionale e giuridico dei trattati, nel rispetto del metodo comunitario;

 ▶ in secondo luogo, si dovrebbe sfruttare pienamente il potenziale degli strumenti 
disponibili a livello di uE piuttosto che quelli in essere per la sola zona euro;

 ▶ in terzo luogo, le riforme dovrebbero essere attuate principalmente attraverso il 
diritto derivato, ricorrendo a modifiche dei trattati solo se strettamente necessario.

La visione della Commissione contempera l’aumento della responsabilità economica 
e di bilancio con una maggiore solidarietà e un più forte sostegno finanziario. Il piano 
specifica che a ogni trasferimento di potere all’uE deve corrispondere, a livello di 
unione, una maggiore responsabilità e legittimità democratica. Il piano è caratteriz-
zato da una forte dimensione sociale e assicura che il progresso dell’uE proceda di 
pari passo su tutti i fronti. Il sottotitolo del piano è «Avvio del dibattito europeo» e il 
2013 ha effettivamente segnato l’inizio di tale dibattito. Nel maggio 2013 membri del 
parlamento europeo, parlamentari nazionali, governi, giornalisti, studiosi e cittadini si 
sono incontrati a Bruxelles per discutere, nell’ambito di una conferenza, del significato 
delle idee illustrate nel piano per i cittadini dell’unione. Il Consiglio europeo ha tenuto 
varie riunioni per discutere i principi comuni e le proposte per la costruzione di un’au-
tentica uEM.

un dibattito che coinvolga realmente l’intera Europa è necessario per porre le basi di 
un’unione politica approfondita, che rappresenta il punto di arrivo dell’integrazione di 
bilancio ed economica. La responsabilità e la legittimità democratica dell’uE devono 
procedere di pari passo con l’ampliamento del suo ruolo e dei suoi poteri. per questo 
motivo, nel suo discorso sullo stato dell’unione del 2013 (5), il presidente Barroso ha 
confermato la sua intenzione di proporre, prima delle elezioni del parlamento europeo, 
alcune nuove idee su come consolidare al meglio e approfondire il metodo comunita-
rio. L’intenzione è di indicare i principi e gli orientamenti indispensabili per un’unione 
politica effettiva perché siano oggetto di un vero dibattito a livello europeo.
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Coinvolgere i cittadini nel dibattito

Nel 2013 l’uE ha portato il dibattito sul futuro dell’Europa al livello dei cittadini. Il 
2013 è stato infatti proclamato «Anno europeo dei cittadini» per celebrare il 20º an-
niversario dell’istituzione della cittadinanza europea con il trattato di Maastricht. si è 
così inteso dare ai cittadini europei l’occasione per conoscere meglio i propri diritti e 
le opportunità che la cittadinanza europea offre loro.

RAGGIUNGERE TUTTE LE PARTI DELL’UE
Carta dei dialoghi con i cittadini svoltisi nel 2013

una serie di dialoghi con i cittadini avviata nel 2012 si è protratta per tutto il 2013 e 
continuerà sino a marzo 2014. Complessivamente saranno organizzati 50 eventi in 
tutti gli stati membri con il coinvolgimento attivo del presidente della Commissione e 
della maggior parte dei commissari. A riprova della dimensione più ampia del dibatti-
to, molti dei dialoghi si sono svolti con la partecipazione congiunta di rappresentanti 
del mondo politico nazionale, regionale e locale, nonché di membri del parlamento 
europeo.

L’obiettivo è promuovere la creazione di un vero spazio pubblico europeo in cui discu-
tere tematiche europee da un punto di vista europeo.

Dialogo con i cittadini (settembre 2012 - dicembre 2013)
Dialogo previsto con i cittadini (dicembre 2013 - marzo 2014)
Dialogo virtuale con i cittadini (16 gennaio 2014)
Dialogo europeo con i cittadini (27 marzo 2014)
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I dibattiti vertono su tre temi principali:

 ▶ superamento della crisi economica;

 ▶ diritti dei cittadini e altre problematiche immediate;

 ▶ futuro dell’Europa.

Nel 2013 i dialoghi con i cittadini sono stati accompagnati da migliaia di eventi colle-
gati all’Anno europeo dei cittadini (per ulteriori dettagli, cfr. il capitolo 4).

Viviane Reding, vicepresidente 
della Commissione europea 

responsabile per la Giustizia, i 
diritti fondamentali e la 

cittadinanza, interviene al 
dialogo con i cittadini svoltosi a 

Salonicco, in Grecia.
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Un nuovo modo di raccontare l’Europa

Negli ultimi anni nuove importanti sfide hanno inciso profondamente sul progetto 
europeo, sulle convinzioni dei cittadini e sui valori della società. I cittadini devono 
assolutamente riacquistare fiducia nell’Europa e impegnarsi nel progetto avviato oltre 
60 anni fa da sei paesi in un continente diviso e devastato.

Il leitmotiv postbellico «pace attraverso un mercato comune» ha bisogno di una nuova 
e più attuale «versione 2.0» che possa durare nel tempo. un nuovo approccio, più 
completo, dovrebbe ricordare sia le ragioni per cui il processo d’integrazione europea 
ha rappresentato la necessaria risposta alla seconda guerra mondiale, sia come esso 
continui a essere attuale anche oggi. Occorre tener conto della realtà in continua 
evoluzione del continente europeo evidenziando come l’uE non riguardi soltanto l’e-
conomia e la crescita, ma anche l’unità culturale e i valori comuni in un mondo globa-
lizzato.

«un nuovo modo di raccontare l’Europa» è un progetto proposto dal parlamento eu-
ropeo e attuato dalla Commissione in seguito all’appello per una «maggiore e miglio-
re Europa» che il presidente Barroso aveva lanciato nel suo discorso del 2012 sullo 
stato dell’unione. scopo dell’iniziativa è invitare artisti, scrittori, intellettuali, scienzia-
ti e uomini e donne di cultura a partecipare al dibattito proponendo una visione 
dell’Europa che associ nuovamente i cittadini europei al processo di costruzione 
dell’unione europea, sia oggi sia in futuro. Nel suo discorso del 2013 sullo stato 
dell’unione, il presidente Barroso ha invitato tutti coloro che hanno a cuore l’Europa, 
indipendentemente dal credo politico, dalla posizione ideologica o dalla provenienza, 
a parlare per l’Europa.

Il progetto «un nuovo modo di raccontare l’Europa» è stato lanciato dal presidente 
Barroso nell’aprile 2013. per garantirne l’attuazione, la Commissione ha istituito un 
gruppo direttivo culturale incaricato di riunire i vari contributi in un documento defini-
tivo. In luglio Varsavia ha ospitato la prima assemblea generale su come immaginare 
e pensare l’Europa («Forms of imagination and thinking for Europe»), seguita da una 
seconda assemblea tenutasi in dicembre a Milano. Entrambe le occasioni hanno visto 
la partecipazione del capo di stato o di governo del paese ospitante. La terza e ultima 
assemblea generale dovrebbe aver luogo all’inizio del 2014.
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In attesa delle elezioni del Parlamento europeo 
del 2014

L’invito rivolto ai cittadini a porsi al centro del dibattito era volto anche a preparare il 
terreno per le elezioni del parlamento europeo del 2014. tali elezioni saranno specia-
li per due ragioni.

Anzitutto, queste saranno le prime elezioni a svolgersi in base alle disposizioni del 
trattato di Lisbona, che valorizza il ruolo dei cittadini dell’uE quali attori politici all’in-
terno dell’unione. Il trattato di Lisbona rafforza anche i poteri del parlamento, conso-
lidando il suo ruolo di colegislatore e attribuendogli maggiori responsabilità, compre-
so il diritto di eleggere il presidente della Commissione sulla base di una proposta del 
Consiglio europeo e tenuto conto dei risultati delle elezioni europee.

Le prossime elezioni saranno inoltre cruciali per stabilire il futuro corso dell’Europa. A 
seguito dei profondi cambiamenti innescatisi durante la crisi, l’uE si trova ad un bivio. 
Le elezioni del parlamento europeo rappresentano l’occasione per i cittadini di stabi-
lire quale deve essere il percorso dell’unione e che tipo di Europa vogliono in futuro.

Nell’ambito dei preparativi per le elezioni del parlamento e per la scelta del presiden-
te della Commissione, la Commissione ha pubblicato una comunicazione (6) e una 
raccomandazione (7), invitando a rafforzare i legami tra i cittadini e l’uE attraverso le 
seguenti misure:

 ▶ prima e durante le elezioni, i partiti politici nazionali dovrebbero specificare 
chiaramente il partito politico europeo a cui fanno capo;

 ▶ gli stati membri dovrebbero concordare una data comune per le elezioni europee;

 ▶ i partiti politici dovrebbero indicare il candidato alla presidenza della Commissione 
da essi sostenuto;

 ▶ durante la campagna elettorale i partiti politici dovrebbero informare gli elettori in 
merito al loro candidato per la presidenza della Commissione europea e al relativo 
programma.

Queste proposte sono state approvate dal parlamento nel luglio 2013 e la data delle 
elezioni è stata fissata tra il 22 e il 25 maggio 2014.
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NOTE
(1) Comunicazione della Commissione «Relazione di controllo sui preparativi per l’adesione della Croazia», 

COM(2013) 171.

(2) Relazione della Commissione «Relazione 2013 sulla convergenza relativa alla Lettonia», COM(2013) 341.

(3) Rapporto della Banca centrale europea «Rapporto sulla convergenza giugno 2013» (http://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/conrep/cr201306it.pdf).

(4) Comunicazione della Commissione «un piano per un’unione economica e monetaria autentica e 
approfondita — Avvio del dibattito europeo», COM(2012) 777.

(5) http://europa.eu/rapid/press-release_spEECH-13-684_it.htm

(6) Comunicazione della Commissione «prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e 
l’efficienza», COM(2013) 126.

(7) Raccomandazione della Commissione sul rafforzare l’efficienza e la democrazia nello svolgimento delle 
elezioni del parlamento europeo (Gu L 79 del 21.3.2013).
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Il processo di profonda trasformazione del coordinamento economico e di bi-
lancio nell’UE è continuato nel 2013, dimostrando come l’Unione stia realiz-
zando cambiamenti duraturi e affrontando i gravi problemi di bilancio e strut-

turali venutisi a creare nel corso dell’ultimo decennio o ancora prima. Il terzo 
semestre europeo — il ciclo integrato dell’UE per il coordinamento economico e 
di bilancio — ha consentito una valutazione globale e tempestiva delle politiche 
economiche degli Stati membri, rivolgendo la debita attenzione alle interdipen-
denze e alle ricadute fra i singoli paesi. Inoltre, l’adozione della normativa 
 «two-pack» ha rafforzato la sorveglianza di bilancio nella zona euro.

Nel 2013 gli Stati membri hanno lavorato molto per riportare le finanze pubbli-
che sotto controllo e sono riusciti a dimezzare il disavanzo di bilancio complessi-
vo dell’UE rispetto al suo picco del 2009. Essi hanno inoltre intrapreso riforme 
strutturali: sono state attuate riforme economiche radicali dei sistemi pensioni-
stici e fiscali, della normativa in materia di lavoro e dei mercati dei prodotti e dei 
servizi che hanno modificato il funzionamento delle economie e possono miglio-
rare il potenziale di crescita e di occupazione. L’Irlanda è stata il primo paese a 
uscire dal programma di aggiustamento economico.

Oltre ai requisiti patrimoniali rafforzati per le banche, che entreranno in vigore il 
1º gennaio 2014, l’UE ha compiuto notevoli progressi verso il completamento di 
un’unione bancaria nella zona euro con l’obiettivo di accrescere la stabilità finan-
ziaria e tutelare gli interessi dei contribuenti. L’unione bancaria non è limitata ai 
paesi della zona euro, ma è aperta a tutti gli Stati membri. Solo un sistema co-
mune potrà spezzare il circolo vizioso nel quale gli emittenti sovrani e le rispetti-
ve banche acuiscono i rispettivi problemi. Nel 2013 è stato raggiunto un accordo 
su uno dei pilastri centrali dell’unione bancaria — il meccanismo di vigilanza 
unico — che diverrà operativo nel 2014 e sarà integrato da un secondo pilastro, 
il meccanismo di risoluzione unico, sul quale il Parlamento e il Consiglio hanno 
adottato le rispettive posizioni a dicembre 2013 nell’intento di accelerare i nego-
ziati a tre nel 2014. Questi due meccanismi, sostenuti da un corpus unico di nor-
me bancarie per tutti i 28 Stati membri, renderanno le banche più stabili ed evi-
teranno che in futuro i contribuenti debbano accollarsi i costi legati all’insolvenza 
delle banche.

Striscione di benvenuto nella zona euro alla Lettonia appeso all’edifi-
cio Berlaymont della Commissione europea a Bruxelles, in Belgio.
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Rafforzare la governance economica europea 
e consolidare l’agenda europea per la crescita

Il semestre europeo

uno strumento chiave del sistema di governance economica dell’unione europea è il 
semestre europeo, che nel 2013 è entrato nel suo terzo anno. Il processo del semestre 
garantisce uno stretto coordinamento delle politiche di bilancio degli stati membri nel 
quadro del patto di stabilità e crescita nonché delle politiche economiche, in linea con 
la strategia Europa 2020, il piano a lungo termine dell’uE per la crescita e l’occupa-
zione.

IL PROCESSO DEL SEMESTRE EUROPEO
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L’obiettivo del semestre europeo è:

 ▶ individuare le principali sfide economiche e sociali per l’uE e per la zona euro, 
tenendo conto della crescente interdipendenza tra gli stati membri;

 ▶ valutare i progressi nell’attuazione delle politiche, individuare rapidamente le 
nuove sfide e, attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, guidare gli stati 
membri verso l’attuazione delle loro politiche in modo da aiutare l’uE a riequilibrarsi 
e crescere in modo sostenibile, creando posti lavoro e garantendo a tutti un tenore 
di vita dignitoso.

sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione nella sua analisi annuale 
della crescita 2013, il Consiglio europeo di marzo 2013 ha stabilito le priorità dell’uE 
per l’anno a venire, che rimangono invariate rispetto all’anno precedente, in parte 
perché le principali sfide economiche richiedono un’attenzione politica costante ma 
soprattutto perché i fatti dimostrano che la strategia adottata dall’uE funziona. tali 
priorità sono:

 ▶ portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita;

 ▶ ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia;

 ▶ promuovere la crescita e la competitività attuali e future;

 ▶ lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi;

 ▶ ammodernare la pubblica amministrazione.

Olli Rehn, vicepresidente della 
Commissione europea 

responsabile per gli Affari 
economici e monetari e l’euro, nel 

corso del dibattito sul semestre 
europeo tenuto al Parlamento 

europeo a Strasburgo, in Francia.



V E R s O  u N ’ u N I O N E  E C O N O m I C A ,  d I  b I L A N C I O  E  b A N C A R I A 23

Raccomandazioni specifiche per paese

tali priorità hanno guidato la pianificazione economica e di bilancio degli stati membri 
nel corso del 2013. In aprile gli stati membri hanno sottoposto alla valutazione della 
Commissione i rispettivi documenti programmatici di bilancio a medio termine (pro-
grammi di stabilità o di convergenza) e i programmi di riforma economica (programmi 
nazionali di riforma). A fine maggio la Commissione ha fornito una concreta consulen-
za politica, o raccomandazioni specifiche per paese, sulla base di un’analisi integrata 
che abbraccia le politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Le raccomanda-
zioni specifiche per paese sono state discusse dagli stati membri e successivamente 
approvate dal Consiglio europeo di giugno e adottate dal Consiglio dell’unione europea 
a luglio. È stata quindi fornita agli stati membri una consulenza politica prima che 
essi iniziassero a redigere i rispettivi documenti programmatici di bilancio e piani di 
riforma per il 2014. Nella seconda metà del 2013 la Commissione ha verificato atten-
tamente l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese. La Commissione è 
anche intervenuta per garantire che la politica di coesione dell’uE integrasse il risa-
namento di bilancio e le riforme strutturali sostenendo gli investimenti per la crescita 
e l’occupazione e l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER I SINGOLI STATI MEMBRI

FINANZE PUBBLICHE SETTORE 
FINANZIARIO

RIFORME STRUTTURALI 
PORTATRICI DI CRESCITA
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Valutazione dei documenti programmatici di bilancio 
 della zona euro

Nel maggio 2013 è entrata in vigore la normativa «two-pack» in materia di bilancio 
per la zona euro. Nell’ottobre 2013 si è avuto il primo esempio concreto di applicazio-
ne delle nuove regole, poiché gli stati membri hanno sottoposto al parere della 
Commissione i rispettivi documenti programmatici di bilancio nazionali. Il 15 novem-
bre la Commissione ha dato una valutazione globale relativamente positiva di tali 
documenti programmatici di bilancio, giudicando la maggior parte di essi sostanzial-
mente in linea con gli impegni in materia di debito e di deficit assunti dai paesi della 
zona euro, compresi quelli soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi (il meccani-
smo di controllo rafforzato dell’uE per i paesi con un disavanzo pubblico superiore al 
3 % del pIL). La Commissione ha tuttavia rilevato come, in taluni paesi, vi fosse un 
ridotto margine di manovra.

A novembre, i pareri della Commissione e i documenti programmatici di bilancio sono 
stati esaminati e discussi accuratamente dai ministri delle Finanze dell’Eurogruppo 
che, pur rilevando come, in relazione a taluni stati, il rispetto delle regole del patto di 
stabilità e crescita fosse in pericolo, hanno manifestato il loro pieno impegno a scon-
giurare tale rischio. si è convenuto che gli stati membri dovranno concentrarsi sulla 
qualità e la composizione di qualsiasi ulteriore adeguamento di bilancio, per garantire 
che sia il più possibile favorevole alla crescita.

La normativa «two-pack» entra in vigore

I due regolamenti che costituiscono il «two-pack» (1) completano il patto di stabi-
lità e crescita ma si applicano solo negli stati membri della zona euro. sono en-
trati in vigore il 30 maggio 2013 e sono stati applicati per la prima volta con l’i-
nizio del nuovo semestre europeo in autunno. Essi traggono origine dalla 
necessità di rafforzare il coordinamento in materia di bilanci in ragione del livello 
elevato di interconnessione tra gli stati membri dell’unione monetaria. uno degli 
aspetti più importanti consiste nel fatto che la Commissione europea valuta i 
documenti programmatici di bilancio nazionali emanando, se necessario, delle 
raccomandazioni. Il pacchetto crea inoltre a livello di unione un quadro nell’ambi-
to del quale trattare con i paesi con difficoltà finanziarie. Il «two pack» integra nel 
diritto dell’uE gli impegni assunti con il trattato sulla stabilità, sul coordinamento 
e sulla governance nell’uEm.

Caratteristiche principali del «two-pack»:

1. Controllo più rigoroso e coordinamento più stretto della politica di bilancio 
nella zona euro, compresa una valutazione comune dei documenti program-
matici di bilancio in autunno e una sorveglianza continua dei disavanzi ecces-
sivi nella zona euro.

2. maggiore competenza e responsabilità nella definizione delle politiche nazio-
nali. In tale ottica, i bilanci nazionali si baseranno su previsioni nazionali indi-
pendenti, che ne accrescono affidabilità e credibilità, mentre organismi nazio-
nali indipendenti saranno chiamati a controllare il rispetto delle regole di 
bilancio nazionali, accrescendo la consapevolezza degli impegni europei in ma-
teria di bilancio.

3. Integrazione nel quadro dell’unione dei principi di controllo impiegati in sede di 
concessione di assistenza finanziaria. Ne deriva una nuova sorveglianza raffor-
zata che implica un controllo più rigoroso rispetto ai normali processi di sorve-
glianza e comporta che gli obblighi imposti agli stati soggetti al programma di 
aggiustamento macroeconomico siano considerati nel quadro dell’uE e che si 
introduca un regime di sorveglianza post-programma.
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Individuazione tempestiva dei rischi economici

La procedura per gli squilibri macroeconomici, entrata in vigore nel 2011, prevede che 
venga compiuta un’analisi costante delle politiche economiche di tutti i 28 stati 
membri nel corso di tutto l’anno, permettendo di segnalare tempestivamente even-
tuali rischi, quali la formazione di bolle sui mercati immobiliari o le perdite di compe-
titività, prima che divengano un problema per l’intera economia e per gli altri stati 
membri.

Il controllo avviene ricorrendo a una serie di indicatori statistici, pubblicati ogni autun-
no nella relazione sul meccanismo di allerta, cui seguono, se necessario, analisi più 
approfondite.

Nel 2013 la Commissione ha affermato che gli stati membri stavano facendo pro-
gressi verso la correzione degli squilibri creatisi prima della crisi. taluni stati membri 
hanno ridotto il loro disavanzo e conseguito miglioramenti importanti quanto alla 
competitività in termini di costi. sono tuttavia necessari ulteriori passi avanti per ri-
durre il debito eccessivo e migliorare la posizione patrimoniale netta sull’estero delle 
economie maggiormente indebitate. Nella relazione 2014 sul meccanismo di aller-
ta (2), pubblicata a novembre 2013, la Commissione raccomandava un esame appro-
fondito degli sviluppi in 16 stati membri chiamati ad affrontare sfide macroeconomi-
che di vario tipo e potenziali vulnerabilità che potrebbero estendersi al resto della 
zona euro e all’uE nel suo insieme. Gli esami approfonditi si concluderanno nella pri-
mavera del 2014, in tempo per permettere alla Commissione di valutare se proporre 
azioni mirate nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell’ambito del 
ciclo del semestre europeo.

Priorità economiche oltre il 2013

secondo l’analisi annuale della crescita, la più grande sfida per l’unione e i suoi stati 
membri nel 2014 sarà quella di sostenere e favorire la ripresa avviata nel 2013. 
L’analisi ha evidenziato che gli stati membri hanno compiuto progressi rispetto alle 
cinque priorità individuate nel 2013 e hanno iniziato a correggere gli squilibri accu-
mulati prima della crisi.

I segnali di ripresa economica dovrebbero pertanto essere letti come un incoraggia-
mento a proseguire con determinazione gli sforzi intrapresi, evitando i rischi di rica-
dute, autocompiacimento o «stanchezza da riforme». Considerazioni di equità e 
chiarezza nella definizione degli obiettivi saranno essenziali per garantire che gli 
sforzi compiuti a livello nazionale ed europeo comportino risultati tangibili a medio e 
lungo termine, che siano accettati dai cittadini.
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Il meccanismo europeo di stabilità

Il 2013 è stato il primo anno completo di funzionamento del meccanismo europeo di 
stabilità (mEs), un elemento di fondamentale importanza per salvaguardare la stabi-
lità finanziaria nella zona euro. Con la sua capacità cumulativa di prestito di 500 mi-
liardi di euro, il mEs è un meccanismo chiave di protezione finanziaria volto a fornire 
assistenza agli stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà finanziarie o 
rischiano di entrarvi. Il mEs ha già fornito assistenza finanziaria alla spagna, per 
aiutarla a ricapitalizzare il suo settore finanziario, e a Cipro, per fornire assistenza 
nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico di tale paese. Il 
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (mEsF), il Fondo europeo per la 
stabilità finanziaria (FEsF) e il Fondo monetario internazionale (FmI) hanno continua-
to a finanziare congiuntamente i programmi per la Grecia, l’Irlanda e il portogallo.

L’istituzione del mEs non rappresenta una risposta isolata alla crisi del debito sovrano, 
ma integra una serie di riforme adottate a livello nazionale, di zona euro e di uE. Gli 
sforzi compiuti dagli stati membri dal punto di vista del risanamento di bilancio e 
delle riforme strutturali, unitamente alle iniziative a livello di uE e intergovernative, 
quali il patto di stabilità e crescita rafforzato, il trattato sulla stabilità, sul coordina-
mento e sulla governance nell’uEm (compreso un patto di bilancio), il semestre euro-
peo e l’unione bancaria, rivestono un’importanza cruciale per eliminare le cause di 
fondo della crisi e prevenire eventuali crisi future. Nel caso in cui uno stato membro 
della zona euro necessiti di assistenza finanziaria, il mEs avrà comunque la capacità 
e le risorse per operare quale meccanismo di protezione finanziaria e per applicare 
uno strumento di prestito idoneo a soddisfare il fabbisogno di finanziamento di tale 
paese fintanto che non sarà stato ripristinato l’accesso al mercato dei titoli sovrani. Il 
mEs raccoglie i fondi necessari per svolgere le proprie funzioni emettendo strumenti 
del mercato monetario, quali titoli di debito a medio e lungo termine con scadenza 
massima a 30 anni. Le emissioni del mEs sono garantite dal capitale versato per 
80 miliardi di euro e dall’obbligo vincolante assunto dagli stati membri del mEs di 
versare la propria quota di capitale autorizzato.

IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ IN CIFRE 

Capitale
700 miliardi 

di euro

Capitale richiamabile 
dagli Stati membri
della zona euro:
620 miliardi di euro

Capitale versato 
80 miliardi di euro

La riserva 
di capitale 
garantisce 

una capacità 
di prestito di

500 miliardi 
di euro
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La dimensione sociale dell’unione economica e monetaria

La comunicazione della Commissione sul potenziamento della dimensione sociale 
dell’uEm (3) propone di prevedere un nuovo quadro di valutazione di cinque indicatori 
sociali e occupazionali chiave che aiutino a individuare e attirare l’attenzione sui 
principali problemi sociali e occupazionali nell’uEm che occorre affrontare nell’interes-
se generale. Gli indicatori sono: disoccupazione, disoccupazione giovanile e tasso di 
inattività, reddito disponibile lordo delle famiglie, tasso di rischio di povertà e dispari-
tà di reddito (rapporto tra il 20 % della popolazione più ricca e il 20 % della popola-
zione più povera). Il quadro di valutazione è stato inserito nel pacchetto dell’analisi 
annuale della crescita 2014 (relazione comune sull’occupazione) e contribuirà al 
processo del semestre europeo, orientando eventualmente le raccomandazioni speci-
fiche per paese senza però prevedere sanzioni.

RISULTATI DELL’ULTIMO FLASH EUROBAROMETRO (FL 386) 
NEI 17 PAESI DELLA ZONA EURO
Il 57 % (+ 2 %) dei cittadini dell’uE che vivono nella zona euro afferma che la moneta unica 
è un fatto positivo, contro il 56 % nel 2011 e il 55 % nel 2012.
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Assistenza finanziaria: dettagli dei programmi per 
l’Irlanda, la Grecia, il Portogallo, Cipro e la Spagna

Irlanda

Nel dicembre 2013 l’Irlanda è stata il primo paese a uscire con successo dal suo 
programma di aggiustamento economico. Il programma era stato concordato formal-
mente nel dicembre 2010. Esso comprendeva un pacchetto di finanziamenti congiun-
ti di 85 miliardi di euro e copriva il periodo 2010-2013.

Il 21 novembre 2010 l’Irlanda ha chiesto ufficialmente l’assistenza finanziaria dell’uE 
e dell’FmI. Il programma di aggiustamento economico per l’Irlanda comprendeva 
contributi dell’uE/mEsF (22,5 miliardi di euro) e degli stati membri della zona euro/
FEsF (17,7 miliardi di euro), prestiti bilaterali dal Regno unito (3,8 miliardi di euro), 
dalla svezia (600 milioni di euro) e dalla danimarca (400 milioni di euro), nonché 
fondi dell’FmI (22,5 miliardi di euro). un contributo è arrivato inoltre dall’Irlanda 
stessa attraverso le riserve di cassa del ministero del tesoro e investimenti del Natio-
nal pension Reserve Fund (Fondo nazionale di riserva per le pensioni).

Gli obiettivi del programma erano:

 ▶ il consolidamento immediato e la completa revisione del settore bancario;

 ▶ un ambizioso risanamento del bilancio per ripristinare la sostenibilità del bilancio, 
con la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2015;

 ▶ l’attuazione di riforme idonee a promuovere la crescita, in particolare nell’ambito 
del mercato del lavoro, al fine di consentire il ritorno a una crescita vigorosa e 
sostenibile.

VERSAMENTI PER L’IRLANDA, IN MILIARDI DI EURO

Esame data FEsF mEsF FmI bilaterali totale

1º Primo trimestre 2011 3,6 8,4 5,8 0,0 17,8

2º Secondo trimestre 2011 0,0 3,0 1,4 0,0 4,4

3º Terzo trimestre 2011 3,0 2,5 1,5 0,5 7,4

4º Quarto trimestre 2011 2,7 1,5 3,9 0,5 8,6

5º Primo trimestre 2012 2,8 3,0 3,2 0,7 9,7

6º Secondo trimestre 2012 0,0 2,3 1,5 0,5 4,2

7º Terzo trimestre 2012 0,0 1,0 0,9 0,7 2,6

8º Quarto trimestre 2012 0,8 0,0 0,9 0,5 2,2

9º Primo trimestre 2013 1,6 0,0 1,1 0,7 3,43

10º Secondo trimestre 2013 1,0 0,0 1,0 0,5 2,4

11º Terzo trimestre 2013 2,3 0,0 0,76 0,25 3,31

12º Quarto trimestre 2013 0,0 0,8 0,6 0,0 1,4

Versamenti totali 17,7 22,5 22,5 4,8 67,5

si osservi che alcune cifre sono state arrotondate e che pertanto i totali potrebbero non corrispondere alle 
somme esatte dei valori riportati nelle colonne.

«La conclusione positiva del 
programma per l’Irlanda 

dimostra in modo 
inequivocabile che la nostra 

risposta comune alla crisi sta 
dando risultati». 

Olli Rehn, vicepresidente della 
Commissione responsabile per 
gli Affari economici e monetari 

e l’euro.
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L’Irlanda esce dal programma

A dicembre 2013 i ministri delle Finanze della zona euro hanno approvato il do-
dicesimo riesame, vale a dire quello finale, del programma di aggiustamento ir-
landese. L’approvazione si fondava sul progetto di relazione di conformità pubbli-
cato a novembre 2013. La Commissione ha sostenuto la decisione del governo 
irlandese di uscire dal programma di aggiustamento in dicembre, come previsto, 
e senza una linea di credito precauzionale preconcordata. L’Eurogruppo ha lodato 
le autorità irlandesi per la ferma attuazione del programma e ha osservato come 
il completamento, allora imminente, del programma irlandese provi che la strate-
gia dell’uE per rispondere alla crisi stesse dando risultati. sono in corso i versa-
menti finali all’Irlanda da parte del FEsF, del mEsF e dell’FmI.

L’ECONOMIA IRLANDESE È IN FASE DI RIPRESA
Componenti della domanda del pIL (asse di sinistra); crescita del pIL reale (asse di destra) 

IN IRLANDA È IN CORSO L’AGGIUSTAMENTO DI BILANCIO 
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(4) Il segno meno indica un peggioramento del disavanzo pubblico.
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Grecia

dal maggio 2010 gli stati membri della zona euro e l’FmI stanno fornendo sostegno 
finanziario alla Grecia attraverso uno strumento di prestito specifico (Greek Loan Fa-
cility, GLF) nel contesto di un rapido deterioramento delle sue condizioni di finanzia-
mento del debito sovrano. L’obiettivo è fornire supporto agli sforzi del governo greco 
diretti a ripristinare la sostenibilità di bilancio e ad attuare riforme strutturali per mi-
gliorare la competitività dell’economia, gettando in tal modo le basi per una crescita 
economica sostenibile.

Il 14 marzo 2012 i ministri delle Finanze della zona euro hanno approvato il finanzia-
mento di un secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia. Gli 
stati membri della zona euro e l’FmI hanno impegnato gli importi non erogati del 
primo programma (GLF), oltre a 130 miliardi di euro per gli anni 2012-2014. mentre 
il finanziamento del primo programma si fondava su prestiti bilaterali, si è deciso — 
per quanto attiene agli stati membri della zona euro — che il secondo programma 
sarebbe stato finanziato dal FEsF, che è pienamente operativo dall’agosto 2010.

Complessivamente, il secondo programma prevede un sostegno finanziario di 
164,5 miliardi di euro entro la fine del 2014. di tale importo, l’impegno della zona 
euro ammonta a 144,7 miliardi di euro che saranno forniti attraverso l’FEsF, mentre 
l’FmI contribuisce con 19,8 miliardi di euro, rientranti nell’accordo da 28 miliardi di 
euro in quattro anni nel quadro dell’Extended Fund Facility per la Grecia approvato 
dall’FmI nel marzo 2012.

Nel lanciare il secondo programma si è inoltre prevista una partecipazione del settore 
privato per migliorare la sostenibilità del debito greco. L’ampia partecipazione all’of-
ferta di scambio del debito greco nella primavera del 2012 ha contribuito fortemente 
a tal fine. A fronte di un totale di 205,6 miliardi di euro in obbligazioni idonee nell’am-
bito dell’offerta di scambio, circa 197 miliardi di euro, pari al 95,7 %, sono state 
scambiate.

VERSAMENTI PER LA GRECIA, IN MILIARDI DI EURO

Versamento data FEsF FmI totale

1 Marzo-giugno 2012/1 74,0 1,6 75,6

2.1 Dicembre 2012/2 34,3 — 34,3

2.2 Gennaio 2013/3 7,2 — 7,2

2.3 Gennaio 2013 2,0 3,24 5,24

2.4 Febbraio 2013 2,8 — 2,8

2.5 Maggio 2013 2,8 — 2,8

3.1 Maggio 2013/4 4,2 1,74 5,94

3.2 Giugno 2013 3,3 — 3,3

4.1 Luglio 2013/5 2,5 1,8 4,3

Versamenti totali 133,1 8,38 141,48

si osservi che alcune cifre sono state arrotondate e che pertanto i totali potrebbero non corrispondere alle 
somme esatte dei valori riportati nelle colonne.
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Portogallo

Il programma di aggiustamento economico per il portogallo è stato concordato nel 
maggio 2011. Esso comprende un pacchetto di finanziamenti congiunti per 78 miliar-
di di euro e copre il periodo tra il 2011 e la metà del 2014.

Il 7 aprile 2011 il portogallo ha chiesto assistenza finanziaria da parte dell’uE, degli 
stati membri della zona euro e dell’FmI. Il programma di aggiustamento economico 
per il portogallo include un pacchetto di finanziamenti congiunti per 78 miliardi di 
euro (uE/mEsF per 26 miliardi di euro, zona euro/FEsF per 26 miliardi di euro e FmI 
per 26 miliardi di euro circa). Esso comprende riforme per promuovere la crescita, 
misure di bilancio per ridurre il debito pubblico e il disavanzo e provvedimenti per 
garantire la stabilità del settore finanziario nazionale.

Gli obiettivi del programma sono:

 ▶ riforme strutturali per stimolare la crescita potenziale, creare posti di lavoro e 
migliorare la competitività;

 ▶ una strategia di risanamento di bilancio, sostenuta da misure strutturali di bilancio 
e da un migliore controllo di bilancio sui partenariati tra settore pubblico e privato 
e sulle imprese in mano pubblica e volta a portare il rapporto debito pubblico lordo/
pIL su un percorso stabile di discesa a medio termine e il disavanzo al di sotto del 
3 % del pIL entro il 2014;

 ▶ una strategia per il settore finanziario basata sulla ricapitalizzazione e sulla 
diminuzione della leva finanziaria, con l’impegno a proteggere il settore finanziario 
da una riduzione sregolata della leva finanziaria grazie a meccanismi di mercato 
supportati da dispositivi di sostegno.

VERSAMENTI PER IL PORTOGALLO, IN MILIARDI DI EURO

Esame data FEsF mEsF FmI totale

Approvazione Secondo trimestre 2011 5,9 6,5 6,3 18,7

1º Terzo trimestre 2011 0,0 7,6 4,0 11,6

2º Quarto trimestre 2011 3,7 1,5 2,9 8,1

3º Primo trimestre 2012 5,2 4,5 5,2 14,9

4º Secondo trimestre 2012 2,6 0,0 1,4 4,0

5º Terzo trimestre 2012 0,8 2,0 1,5 4,3

6º Quarto trimestre 2012 0,8 0,0 0,9 1,7

7º Primo trimestre 2013 2,1 0,0 0,7 2,8

8º (*) Secondo trimestre 2013 1,8 0,0 1,0 2,8

9º (*) Terzo trimestre 2013 1,9 0,0 0,9 2,8

10º Quarto trimestre 2013 — — — 0,0

11º Primo trimestre 2014 — — — 0,0

12º Secondo trimestre 2014 — — — 0,0

Versamenti totali 24,8 22,1 24,8 71,7

si osservi che alcune cifre sono state arrotondate e che pertanto i totali potrebbero non corrispondere alle 
somme esatte dei valori riportati nelle colonne.

(*) L’8º esame è stato fuso con il 9º.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  232

Cipro

Il programma di aggiustamento per Cipro è stato formalmente adottato nel maggio 
2013. Esso mira ad affrontare in maniera decisiva le sfide finanziarie, di bilancio e 
strutturali che insidiano l’economia e dovrebbe permettere a Cipro di ritornare a un 
percorso di crescita sostenibile.

Facendo seguito a una richiesta di Cipro del 25 giugno 2012, il 2 aprile 2013 la 
Commissione, la bCE e l’FmI hanno concordato con le autorità di Cipro un programma 
di aggiustamento economico per il periodo 2013-2016. Il pacchetto finanziario copri-
rà fino a 10 miliardi di euro, di cui il mEs fornirà un massimo di 9 miliardi di euro, 
mentre l’FmI dovrebbe contribuire con circa un miliardo di euro.

Gli obiettivi del programma sono:

 ▶ ripristinare la solidità del settore bancario di Cipro e la fiducia dei risparmiatori e 
dei mercati ristrutturando integralmente e ridimensionando le istituzioni finanziarie, 
rafforzando la vigilanza e affrontando le previste riduzioni di capitali;

 ▶ portare avanti il processo di consolidamento di bilancio in corso al fine di correggere 
il disavanzo pubblico eccessivo il prima possibile;

 ▶ attuare riforme strutturali per promuovere la competitività e una crescita sostenibile 
ed equilibrata, consentendo la correzione degli squilibri macroeconomici, in 
particolare riformando il meccanismo di indicizzazione salariale e rimuovendo gli 
ostacoli al buon funzionamento dei mercati dei servizi.

VERSAMENTI PER CIPRO, IN MILIARDI DI EURO

Esame data mEs FmI totale

1º Secondo trimestre 2013 2,0 0,1 2,1

2º Terzo trimestre 2013 1,0 — 1,0

3º Quarto trimestre 2013 1,5 0,1 1,6

4º (*) Primo trimestre 2014 0,1 0,1 0,2

5º Secondo trimestre 2014 — — 0,0

6º Terzo trimestre 2014 — — 0,0

7º Quarto trimestre 2014 — — 0,0

8º Primo trimestre 2015 — — 0,0

9º Secondo trimestre 2015 — — 0,0

10º Terzo trimestre 2015 — — 0,0

11º Quarto trimestre 2015 — — 0,0

12º Primo trimestre 2016 — — 0,0

Versamenti totali 4,6 0,3 4,9

si osservi che alcune cifre sono state arrotondate e che pertanto i totali potrebbero non corrispondere alle 
somme esatte dei valori riportati nelle colonne.

(*) Il 4º esame non è stato formalmente completato.
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Spagna

La spagna ha richiesto assistenza finanziaria il 25 giugno 2012. Fra le condizioni 
specifiche delle politiche del settore finanziario figurano misure volte ad accrescere la 
resilienza a lungo termine del settore bancario, che consentono di ripristinare il suo 
accesso al mercato e di far fronte efficacemente alla massa di attività ereditate 
dall’esplosione della bolla immobiliare. L’accordo è stato approvato dall’Eurogruppo 
nella riunione di bruxelles del 20 luglio 2012.

L’accordo concluso con la spagna comprende sia misure specifiche per il settore 
bancario, in linea con le norme in materia di aiuti di stato, sia riforme e aggiustamen-
ti macroeconomici più ampi a livello orizzontale. L’assistenza finanziaria è fornita per 
il periodo compreso tra luglio 2012 e dicembre 2013. La ristrutturazione delle banche 
destinatarie del sostegno pubblico conformemente alle norme sugli aiuti di stato 
dovrebbe però richiedere fino a cinque anni.

Le misure specifiche per le banche comprendono tre elementi principali:

 ▶ in primo luogo, l’individuazione del fabbisogno complessivo di capitale delle singole 
banche sulla base di un processo di esame e valutazione generale della qualità 
delle attività e di prove di stress sulle singole banche;

 ▶ in secondo luogo, lo scorporo delle attività deteriorate dai bilanci delle banche 
beneficiarie di sostegno pubblico e il loro trasferimento a una società di gestione 
patrimoniale esterna;

 ▶ in terzo luogo, la ricapitalizzazione e la ristrutturazione delle banche risanabili e la 
risoluzione ordinata delle banche non sostenibili, fissando come prerequisito la 
partecipazione agli oneri da parte del settore privato.

I prestiti sono stati concessi al Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROb), 
il fondo di ricapitalizzazione bancaria del governo spagnolo, e poi trasferiti alle istitu-
zioni finanziarie interessate. I fondi sono stati erogati in due tranche di 41,3 miliardi 
di euro, in anticipo rispetto alle date previste per la ricapitalizzazione. Non sono pre-
visti altri versamenti.

VERSAMENTI PER LA SPAGNA, IN MILIARDI DI EURO (*)

Esame data mEs totale

1º Quarto trimestre 2012 39,5 39,5

2º Primo trimestre 2013 1,9 1,9

3º Secondo trimestre 2013 0,0 0,0

4º Terzo trimestre 2013 0,0 0,0

5º (**) Quarto trimestre 2013 0,0 0,0

Versamenti totali 41,3 41,3

si osservi che alcune cifre sono state arrotondate e che pertanto i totali potrebbero non corrispondere alle 
somme esatte dei valori riportati nelle colonne.

(*) In quanto semplice osservatore nell’ambito del programma, l’FmI non ha contribuito al finanziamento.
(**) Il 5º esame è ancora in corso; non sono previsti versamenti.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  234

Consolidare l’unione economica e monetaria 
per il futuro

Il piano della Commissione per un’unione economica e monetaria autentica e appro-
fondita, cui si è fatto riferimento nel capitolo 1, individua le misure necessarie per 
rafforzare la moneta unica nel breve, medio e lungo termine (4). Alcune riforme pos-
sono essere attuate fin d’ora a norma del diritto derivato esistente, mentre altre ri-
chiederanno ulteriori discussioni e, eventualmente, delle modifiche ai trattati. L’uE ha 
già iniziato a realizzare molte delle azioni indicate nel piano:

 ▶ a marzo 2013 la Commissione ha pubblicato due comunicazioni per sviluppare le 
sue idee sul coordinamento ex ante dei principali piani di riforma economica degli 
stati membri (5) e su uno strumento di convergenza e di competitività (6) al fine di 
incoraggiare e sostenere le riforme prioritarie;

 ▶ la normativa «two-pack» è entrata in vigore a maggio 2013 (cfr. sopra);

 ▶ è stato approvato il meccanismo di vigilanza unico e la bCE ha iniziato a compiere 
la sua valutazione indipendente delle attività delle banche in vista dell’assunzione 
del suo ruolo di vigilanza nel 2014;

 ▶ il meccanismo di risoluzione unico è in fase di adozione dopo l’accordo raggiunto a 
dicembre 2013 in sede di Consiglio sull’approccio generale in questo ambito, che 
comprende l’istituzione e la progressiva costituzione di un fondo di risoluzione 
unico e l’istituzione di un comitato unico di risoluzione delle crisi; anche il parlamento 
sta adottando la sua posizione negoziale;

Dalia Grybauskaitė, presidente 
della Lituania e presidente in 

carica del Consiglio, Herman van 
Rompuy, presidente del Consiglio 
europeo, e José Manuel Barroso, 

presidente della Commissione 
europea, a una conferenza 

stampa intermedia durante il 
Consiglio europeo svoltosi a 

Bruxelles il 19 e 20 dicembre.
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 ▶ a luglio 2013 la Commissione ha chiarito come trattare taluni investimenti pubblici 
a fini contabili nel quadro del patto di stabilità e crescita (cosiddetta clausola degli 
investimenti);

 ▶ in seguito a un accordo con il parlamento, la Commissione ha costituito un gruppo 
di esperti per prendere in considerazione un fondo di rimborso del debito e gli 
eurotitoli (eurobills), due idee contenute nel piano;

 ▶ come si è già detto, in ottobre la Commissione ha pubblicato una comunicazione 
sulla dimensione sociale dell’uEm in risposta all’invito del Consiglio europeo del 
dicembre 2012.

In occasione del Consiglio europeo di dicembre, i leader europei hanno raggiunto un 
accordo sulle principali caratteristiche di un sistema di accordi contrattuali reciproca-
mente concertati e di meccanismi di solidarietà correlati onde facilitare e sostenere 
le riforme degli stati membri in settori che sono fondamentali per la crescita, la 
competitività e l’occupazione. A Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio euro-
peo, è stato chiesto di proseguire, in stretta cooperazione con José manuel barroso, 
presidente della Commissione europea, i lavori su un sistema di accordi contrattuali 
reciprocamente concertati e meccanismi di solidarietà correlati e di riferire al Consi-
glio europeo nella riunione dell’ottobre del 2014.
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Un quadro finanziario forte per l’Europa 
e un’unione bancaria per la zona euro

La crisi finanziaria ha messo in luce la necessità di migliorare la regolamentazione e 
la vigilanza del settore finanziario. per tale ragione, dal 2010 la Commissione ha 
proposto circa 30 serie di norme volte a garantire che tutti gli operatori, i prodotti e i 
mercati finanziari siano adeguatamente disciplinati ed efficacemente controllati. tali 
regole sono comuni a tutti i 28 stati membri dell’uE e promuovono un mercato unico 
per i servizi finanziari correttamente funzionante.

La crisi della zona euro ha aggiunto una dimensione supplementare al lavoro dell’uE, 
evidenziando il circolo potenzialmente vizioso tra banche e debiti sovrani. un settore 
finanziario più solido non è sufficiente a spezzare tale circolo vizioso. È necessario un 
approccio più approfondito e integrato, in particolare per i paesi che condividono la 
medesima moneta, garantendo essenzialmente che le norme comuni a tutti i 28 
stati membri siano emanate e applicate nella zona euro in modo centralizzato.

Questo è il motivo per cui, nel giugno 2012, i capi di stato o di governo dell’uE si sono 
impegnati a realizzare un’unione bancaria. Questa visione è stata ulteriormente svi-
luppata nel piano per un’uEm autentica e approfondita redatto dalla Commissione nel 
novembre 2012.

Perché un’unione bancaria per la zona euro?

Risposte nazionali non coordinate alla crisi finanziaria hanno rafforzato il collegamen-
to tra banche e debiti sovrani e sono all’origine di una preoccupante frammentazione 
del mercato unico nell’ambito dell’impiego e della raccolta. Questa frammentazione è 
particolarmente dannosa all’interno della zona euro, dove la trasmissione della poli-
tica monetaria è ridotta e il congelamento dei fondi impedisce un’attività di prestito 
efficiente all’economia reale e, di conseguenza, la crescita.

un rapido progresso verso un’unione bancaria è indispensabile per garantire stabilità 
finanziaria e crescita nella zona euro. Con il solido quadro normativo comune ai 28 
stati membri del mercato unico (codice unico), la Commissione ha inoltre adottato un 
approccio olistico e ha proposto una tabella di marcia per l’unione bancaria con diver-
si passaggi, potenzialmente aperti a tutti gli stati membri, ma obbligatori per i 18 
stati attualmente membri della zona euro. si continuerà a seguire questa tabella di 
marcia, con l’entrata in vigore di elementi concreti a partire dal 2014.

Il meccanismo di vigilanza unico è ora realtà

Le banche europee si trovano attualmente in una posizione molto migliore rispetto a 
due anni fa. Esse hanno raccolto ingenti capitali sul mercato, cosicché i livelli di capi-
talizzazione delle grandi banche europee sono ora equivalenti a quelli delle banche 
americane, ma bisogna fare di più per creare un settore bancario in espansione ma al 
tempo stesso più responsabile, specialmente nella zona euro.

Il 4 novembre 2013, a poco più di un anno circa dalla proposta della Commissione di 
realizzare un meccanismo di vigilanza unico nella zona euro, è entrato in vigore il 
regolamento relativo a tale meccanismo (7), che sarà pienamente operativo nel 2014.
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Nel frattempo la bCE si sta preparando ad assumere il proprio nuovo ruolo di vigilan-
za e sta effettuando una valutazione complessiva di tutte le banche che saranno 
poste sotto la sua vigilanza diretta, comprendente una valutazione dei rischi, un’ana-
lisi della qualità degli attivi e una prova di stress. In parallelo, essa dovrà assumere 
personale di vigilanza altamente qualificato e costruire, prima di avviare le proprie 
attività, una nuova struttura di vigilanza che integri le autorità nazionali.

Caratteristiche principali del meccanismo di vigilanza unico:

 ▶ attribuisce alla bCE nuovi poteri di vigilanza sulle banche della zona euro: il rilascio 
dell’autorizzazione per tutte le banche in Europa e l’applicazione coerente e 
costante del corpus unico di norme nella zona euro; la vigilanza diretta sulle banche 
di importanza sistemica, comprese tutte quelle i cui attivi superano i 30 miliardi di 
euro o che rappresentano almeno il 20 % del pIL del loro paese di provenienza 
(circa 130 banche); il controllo della vigilanza esercitata dalle autorità di vigilanza 
nazionali sulle banche più piccole. benché le grandi banche di importanza sistemica 
siano al centro del quadro europeo di vigilanza, l’esperienza recente ha mostrato 
che anche banche relativamente minori possono rappresentare una minaccia per 
la stabilità finanziaria. È quindi necessario che i compiti di vigilanza affidati alla 
bCE possano essere esercitati su tutte tali banche;

 ▶ la bCE garantirà un’applicazione coerente e costante del corpus unico di norme 
nella zona euro;

 ▶ il meccanismo di vigilanza unico è aperto a tutti gli stati membri che non fanno 
parte della zona euro;

 ▶ per le banche transfrontaliere che operano tanto all’interno quanto al di fuori degli 
stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico resteranno in 
vigore, alle condizioni attuali, le preesistenti procedure di coordinamento delle 
autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante;

 ▶ la struttura di governance della bCE sarà composta da un consiglio di vigilanza 
distinto assistito da un comitato direttivo, dal consiglio direttivo della bCE, cui è 
riconosciuto il diritto di contestare le decisioni in materia di vigilanza adottate del 
consiglio di vigilanza, e da un gruppo di esperti di mediazione. danièle Nouy è stata 
nominata primo presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza 
unico. La netta separazione tra i compiti della bCE in materia monetaria e i compiti 
di vigilanza è pienamente garantita.

IN IRLANDA È IN CORSO L’AGGIUSTAMENTO DI BILANCIO 
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Meccanismo di risoluzione unico

Nel luglio 2013 la Commissione ha proposto, a completamento del meccanismo di 
vigilanza unico, un meccanismo di risoluzione unico per le banche che applicherà le 
norme di diritto sostanziale del progetto di direttiva sul risanamento e sulla risoluzio-
ne delle crisi nel settore bancario (8) in modo coerente e centralizzato, in modo da 
garantire decisioni coese in materia di risoluzione delle crisi bancarie e meccanismi 
comuni per finanziare la risoluzione delle crisi.

Fatta salva una vigilanza più rigorosa, il meccanismo di risoluzione unico garantirebbe 
che, se una banca soggetta al meccanismo di vigilanza unico si trova ad affrontare 
gravi difficoltà, la sua liquidazione possa essere gestita in modo efficace. In caso di 
fallimenti transfrontalieri tale meccanismo si dimostrerebbe più efficace rispetto a 
una rete di autorità nazionali ed eviterebbe il rischio di contagio.

Il meccanismo di risoluzione unico interverrebbe nel caso in cui la bCE, quale autorità 
di vigilanza, individuasse una banca della zona euro o di uno stato membro che par-
tecipa all’unione bancaria per la quale è necessaria una misura di risoluzione della 
crisi. Il 19 dicembre gli stati membri hanno raggiunto un accordo politico e il mecca-
nismo di risoluzione unico dovrebbe essere approvato dai colegislatori entro la fine 
dell’attuale mandato del parlamento, che scadrà nella primavera del 2014.

Strumenti comuni di risanamento e di risoluzione delle crisi

Nel dicembre 2013 è stato raggiunto un accordo politico tra il parlamento e il Consi-
glio in merito alla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore 
bancario. si tratta di un passaggio fondamentale verso il completamento dell’unione 
bancaria. Le nuove regole forniscono alle autorità gli strumenti per intervenire in 
modo deciso prima del verificarsi dei problemi oppure, ove essi si presentino, fin 
dall’inizio del processo. Qualora, nonostante queste misure preventive, la situazione 
finanziaria di una banca si deteriori irrimediabilmente, il nuovo quadro garantisce che 
i suoi azionisti e creditori siano chiamati a prestare il loro contributo. ulteriori risorse, 
se necessarie, sono tratte dai fondi nazionali di risoluzione prefinanziati che saranno 
alimentati dal settore bancario e che ciascuno stato membro dovrà prevedere e co-
stituire per raggiungere un livello dell’1 % di depositi coperti entro dieci anni. tutte le 
banche saranno chiamate a fare versamenti in tali fondi, ma i contributi saranno più 
elevati per le banche che assumono rischi maggiori.

Rafforzare i sistemi di garanzia dei depositi

un secondo aspetto di un settore finanziario più solido è l’assicurazione che, in caso 
di fallimento di una banca, i depositi bancari in tutti gli stati membri sono garantiti 
sino a 100 000 euro per risparmiatore e per istituto bancario. dal punto di vista della 
stabilità finanziaria questa garanzia scongiura il rischio che i risparmiatori effettuino 
prelievi massicci dalle loro banche tali da precipitare una corsa agli sportelli, preve-
nendo in tal modo pesanti conseguenze economiche.

Nel 2010 la Commissione ha proposto di rafforzare le regole esistenti in questo set-
tore (9). mentre la garanzia di 100 000 euro rimane adeguata, la riforma garantirebbe 
rimborsi più rapidi (riduzione dei termini di rimborso dagli attuali 20 giorni lavorativi 
a sette giorni di calendario) e un rafforzamento del finanziamento, in particolare at-
traverso un finanziamento ex ante dei sistemi di garanzia dei depositi (l’obiettivo 
minimo previsto, da raggiungere nel corso di dieci anni, è l’1,5 % dei depositi ammis-
sibili). Nel dicembre 2013 il parlamento e gli stati membri dell’uE hanno raggiunto un 
accordo politico sulle nuove norme relative ai sistemi di garanzia dei depositi. L’accor-
do definitivo è previsto per il 2014.
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Requisiti prudenziali più rigorosi

Il pacchetto sui requisiti patrimoniali e sulle norme di gestione della liquidità delle 
banche, il cosiddetto «CRd IV», che trasferisce, mediante un regolamento (10) e una 
direttiva (11), i nuovi standard mondiali in materia di requisiti patrimoniali delle banche 
(comunemente noti come accordo di basilea III) nel quadro normativo dell’uE, è stato 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 giugno 2013.

Le nuove regole, che troveranno applicazione dal 1º gennaio 2014, affrontano alcuni 
dei punti deboli delle istituzioni finanziarie emersi durante la crisi che hanno reso 
necessario un sostegno senza precedenti da parte delle autorità nazionali, in partico-
lare l’insufficiente livello di capitalizzazione, sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo. L’attuazione tempestiva dell’accordo di basilea III è uno degli impegni 
assunti dall’uE al G20.

Il nuovo CRd IV prevede requisiti prudenziali più rigorosi per le banche, esigendo che 
esse mantengano riserve di capitale e liquidità sufficienti. Il pacchetto renderà le 
banche dell’uE più solide e rafforzerà la loro capacità di gestire adeguatamente i rischi 
connessi con le loro attività, e assorbirà le eventuali perdite accumulate nell’esercizio 
di tali attività.

Queste nuove regole rafforzano inoltre i requisiti in materia di dispositivi e processi di 
governance societaria delle banche. sono stati introdotti, ad esempio, diversi requisi-
ti legati alla diversità nell’ambito della gestione, in particolare con riguardo all’equili-
brio di genere. Al fine di contrastare l’assunzione di rischi eccessivi, il quadro impone 
inoltre regole rigorose in materia di remunerazione variabile.

La normativa sulle agenzie di rating del credito è entrata in vigore

Le agenzie di rating del credito sono tra i protagonisti del mondo della finanza, in 
quanto la loro attività ha un impatto diretto su quella di investitori, mutuatari, 
emittenti e pubbliche amministrazioni. I rating hanno un’incidenza diretta sulle 
azioni di investitori, mutuatari, emittenti e governi. Ad esempio, il declassamento 
di una società può ripercuotersi sul capitale che la banca deve detenere e il de-
classamento di un debito sovrano rende più oneroso l’indebitamento del paese. 
Nonostante la legislazione europea adottata sulle agenzie di rating del credito nel 
2009 (12) e 2011 (13), l’evoluzione nell’ambito della crisi del debito nella zona euro 
ha dimostrato che il quadro normativo attualmente in vigore deve essere raffor-
zato. Nel novembre 2011 la Commissione ha pertanto presentato proposte intese 
a potenziarlo ulteriormente e a combatterne le principali debolezze. Le nuove 
norme sono entrate in vigore nel giugno 2013 (14).
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Ripristinare la fiducia nei valori di riferimento

Le conseguenze della manipolazione del London Interbank Offered Rate (LIbOR) 
e dell’Euro Interbank Offered Rate (Euribor) si sono tradotte in svariati milioni di 
euro di sanzioni comminate a diverse banche in Europa e negli stati uniti. sono 
altresì oggetto di indagine accuse di manipolazione dei prezzi delle merci (ad 
esempio, petrolio, gas e biocarburanti) e dei valori di riferimento per la determi-
nazione dei tassi di cambio. Questi indici condizionano i prezzi di strumenti finan-
ziari dal valore di migliaia di miliardi di euro e influenzano milioni di mutui ipote-
cari su immobili residenziali. di conseguenza, una loro manipolazione può 
comportare notevoli perdite per consumatori e investitori, distorsioni nell’econo-
mia reale e una perdita di fiducia del mercato.

Nel settembre 2013 la Commissione ha pertanto proposto un progetto di norma-
tiva per contribuire a ripristinare la fiducia nell’integrità dei valori di riferimento. 
un valore di riferimento è un indice (misura statistica) calcolato partendo da un 
insieme rappresentativo di dati sottostanti, utilizzato come prezzo di riferimento 
per uno strumento o un contratto finanziario oppure per misurare la performance 
di un fondo di investimento. Le nuove norme aumenteranno la solidità e l’affida-
bilità dei valori di riferimento, faciliteranno la prevenzione e l’individuazione delle 
loro manipolazioni e specificheranno le competenze e i compiti di vigilanza delle 
autorità. Esse integreranno le proposte della Commissione, approvate dal parla-
mento e dal Consiglio nel giugno 2013, affinché le manipolazioni dei valori di ri-
ferimento siano considerate un reato di abuso di mercato soggetto ad ammende 
amministrative rigorose.

tutte le proposte citate mirano a adeguare le norme uE alla nuova realtà del 
mercato, in particolare estendendone la portata a tutti gli strumenti finanziari 
scambiati su piattaforme organizzate e «over the counter» e adeguando le norme 
alle nuove tecnologie. poiché le sanzioni di cui dispongono attualmente le autori-
tà di vigilanza hanno raramente un effetto dissuasivo, le sanzioni saranno rese 
più rigorose e maggiormente armonizzate. Le sanzioni penali possibili sono og-
getto di una proposta separata ma complementare, i cui negoziati tra parlamen-
to e Consiglio si sono conclusi a fine 2013. Questo accordo politico dovrebbe es-
sere confermato in sessione plenaria dal parlamento nel corso del 2014.

Aiuti di Stato

È indispensabile per la ripresa dell’Europa ristabilire un settore finanziario più sano in 
grado di finanziare l’economia reale. Nel 2013 la Commissione ha continuato a ricor-
rere al controllo degli aiuti di stato per contribuire a questo obiettivo. Anche le banche 
che hanno ricevuto un sostegno considerevole attraverso aiuti di stato possono rima-
nere in attività se ci sono prospettive realistiche di ritornare alla redditività e di fun-
zionare in futuro senza sostegno pubblico. Ciò significa che tali banche devono ridi-
mensionarsi considerevolmente e modificare radicalmente il proprio modello 
aziendale per essere di nuovo redditizie. Nel 2013 la Commissione ha continuato a 
garantire che il ricorso al denaro dei contribuenti per sostenere le banche sia limitato 
al minimo, che i proprietari delle banche si facciano carico di una quota sufficiente 
degli oneri di ristrutturazione e che siano minimizzate le distorsioni create dagli aiuti 
di stato.
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Le norme speciali dell’uE in materia di aiuti di stato, in vigore dal 2008, sono state 
considerevolmente riviste nell’agosto 2013 e applicate a partire da tale data. Le 
nuove regole introducono tre novità principali: anzitutto, prima di ricorrere al denaro 
dei contribuenti, le banche dovranno attingere alle proprie risorse interne e chiedere il 
contributo degli azionisti e dei detentori di titoli ibridi (che combinano le caratteristi-
che dei titoli azionari e obbligazionari) e di titoli di debito junior; in secondo luogo, le 
ricapitalizzazioni delle banche o le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate 
saranno permesse in linea di principio solo dopo l’approvazione da parte della Com-
missione del piano di ristrutturazione della banca; in terzo luogo, un tetto alle retribu-
zioni degli amministratori con incarichi esecutivi per tutte le banche beneficiarie di 
aiuti mira a creare gli incentivi giusti affinché il management realizzi la ristrutturazio-
ne in tempo utile, evitando in tal modo di dover ricorrere al sostegno dello stato, e 
attui inoltre i piani di ristrutturazione concordati.

Nel 2013 la Commissione ha adottato 50 decisioni. La Commissione ha approvato, ad 
esempio, i piani di ristrutturazione della Caixa Geral de depósitos, della bpI e della 
millenium bCp (tutte in portogallo) (15), i piani di liquidazione della Hypo Alpe Adria 
Group (Austria) (16) e della AtE (Grecia) (17), i piani di ristrutturazione di diverse banche 
slovene (18) e il nuovo sistema portoghese (19), che prevede che vengano fornite ga-
ranzie statali alle banche che garantiscono i prestiti bEI concessi a società in porto-
gallo.

Sistema bancario ombra

Il sistema bancario ombra è il sistema di intermediazione creditizia che comprende 
entità e attività al di fuori del normale sistema bancario. Le banche del sistema ombra 
non sono disciplinate come banche, ma sono coinvolte in attività simili a quelle ban-
carie. secondo il Consiglio per la stabilità finanziaria, la dimensione del sistema ban-
cario ombra a livello mondiale supera i 50 000 miliardi di euro. Ciò rappresenta il 
25-30 % dell’intero sistema finanziario e la metà del patrimonio bancario totale. Il 
sistema bancario ombra ha quindi un’importanza sistemica per il sistema finanziario 
europeo.

dall’inizio della crisi finanziaria, la Commissione attua una riforma complessiva del 
settore dei servizi finanziari in Europa. Non si può tuttavia permettere che si accumu-
lino rischi nel settore del sistema bancario ombra, in particolare se le nuove regole 
bancarie dovessero spingere determinate attività verso questo settore del sistema 
bancario, oggetto di una disciplina meno rigorosa.

I fondi comuni monetari, essendo uno degli attori chiave nel sistema bancario ombra, 
sono una fonte importante di finanziamento a breve termine per istituzioni finanziarie, 
imprese e governi. In Europa circa il 22 % delle obbligazioni a breve termine emesse 
dai governi o dalle imprese è detenuto da fondi comuni monetari. Questi ultimi deten-
gono il 38 % del debito a breve termine emesso dal settore bancario. proprio a causa 
dell’interconnessione sistemica dei fondi comuni monetari con il settore bancario e 
con la finanza sia d’impresa sia pubblica, essi sono stati al centro del lavoro svolto a 
livello internazionale sul sistema bancario ombra.

A seguito del suo libro verde del 2012 sul sistema bancario ombra (20), nel settembre 
2013 la Commissione ha adottato una comunicazione sul sistema bancario ombra (21) 
e ha proposto nuove regole per i fondi comuni monetari, volte a garantire che essi 
possano meglio sostenere la pressione in condizioni di stress dei mercati rafforzando 
il loro profilo di liquidità e la loro stabilità.
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Protezione dei consumatori nei servizi finanziari

Direttiva sul credito ipotecario

una proposta (22) di direttiva volta a creare un mercato paneuropeo responsabile, 
sano e competitivo del credito ipotecario, che funzioni a beneficio dei consumatori, è 
stata adottata dal parlamento e dal Consiglio a dicembre 2013. La Commissione 
l’aveva presentata nel 2011.

La crisi finanziaria ha evidenziato i danni che pratiche irresponsabili di concessione e 
assunzione di prestiti possono arrecare a consumatori e istituti di credito, al sistema 
finanziario e all’economia in generale. Questo aspetto è particolarmente importante 
nell’attuale mercato integrato dell’uE. La direttiva sul credito ipotecario è volta a ga-
rantire che tali pratiche non siano reiterate in futuro e ad aiutare i consumatori a ri-
acquistare fiducia nel sistema finanziario.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, i mutuatari godranno di una maggiore prote-
zione grazie a norme rigorose in materia di pubblicità, informazioni precontrattuali, 
consulenza, valutazione del merito creditizio e rimborso anticipato. L’obbligo delle 
banche di fornire al consumatore informazioni personalizzate mediante un prospetto 
informativo europeo standardizzato permetterà ai consumatori di confrontare le 
condizioni di credito ipotecario di operatori diversi.

Iniziativa sui conti bancari

Nel mondo di oggi i cittadini europei non possono partecipare pienamente alla socie-
tà senza un conto bancario di base. I conti bancari sono divenuti una parte essenziale 
della vita quotidiana agevolando, tra l’altro, il pagamento di bollette e lo shopping 
online.

mentre la legislazione del mercato unico garantisce che le banche possano operare in 
tutta l’unione europea e offrire servizi transfrontalieri, questa mobilità non si riscontra 
in modo speculare in capo ai cittadini, che spesso non sono in grado di aprire un 
conto bancario in un altro stato membro o di passare agevolmente da una banca a 
un’altra. di frequente, inoltre, i consumatori pagano oltre il dovuto per i servizi che 
ricevono dalla loro banca e le diverse competenze addebitate non sono del tutto 
trasparenti.

In questo contesto la Commissione ha pubblicato nel maggio 2013 una proposta 
di direttiva sulla trasparenza e la comparabilità delle spese relative al conto di pa-
gamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di paga-
mento (23).
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Le proposte della Commissione riguardano tre temi:

 ▶ comparabilità delle spese del conto di pagamento, rendendo più agevole per il 
consumatore il confronto tra le competenze addebitate per i conti di pagamento da 
parte delle banche o di altri prestatori di servizi di pagamento situati nell’unione;

 ▶ trasferimento del conto di pagamento, prevedendo una procedura semplice e 
veloce per i consumatori che desiderano cambiare il proprio conto di pagamento 
con un conto presso un’altra banca o un altro prestatore di servizi di pagamento;

 ▶ accesso ai conti di pagamento, permettendo ai consumatori dell’uE che non 
risiedono nel paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento di aprire un 
conto di pagamento se lo desiderano.

Queste disposizioni metteranno inoltre tutti i cittadini dell’uE, a prescindere dalla loro 
situazione finanziaria, nella condizione di aprire un conto di pagamento che permetta 
loro di compiere operazioni essenziali come ricevere stipendi, pensioni e indennità, 
pagare bollette ecc.

Un cittadino ritira denaro a uno 
sportello bancomat.
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Fondi di investimento a lungo termine

Onorando gli impegni annunciati nell’ottobre 2012 nella comunicazione dal titolo 
«L’Atto per il mercato unico II» (24) e nel libro verde sul finanziamento a lungo termine 
dell’economia europea (25), la Commissione ha proposto, nel giugno 2013 (26), un 
nuovo quadro per i fondi di investimento, destinato a investitori che vogliono investire 
in società e progetti a lungo termine. Questi fondi europei privati di investimento a 
lungo termine (European long-term investment funds, ELtIF) dovrebbero investire 
soltanto in attività per le quali è necessario impegnare il capitale per periodi di tempo 
lunghi.

I nuovi fondi dovrebbero essere accessibili a tutti i tipi di investitori in Europa, nel ri-
spetto di talune condizioni stabilite nella normativa uE. tra i requisiti rientrano le ti-
pologie di attività a lungo termine e di aziende in cui gli ELtIF sono autorizzati a inve-
stire, ad esempio infrastrutture e progetti nel settore dei trasporti e dell’energia 
rinnovabile, le modalità di distribuzione del denaro da investire al fine di evitare rischi 
e le informazioni che essi sono tenuti a fornire agli investitori.

Proposta relativa alla protezione dell’euro e di altre monete contro 
la falsificazione

Nel febbraio 2013 la Commissione ha proposto di rafforzare la protezione dell’eu-
ro e di altre monete contro la falsificazione attraverso misure di diritto penale (27), 
tra cui il potenziamento delle indagini transfrontaliere e l’introduzione di pene 
minime, compresa la reclusione, per i reati di falsificazione più gravi. La proposta 
consentirà anche l’analisi delle monete falsificate sequestrate durante i procedi-
menti giudiziari per individuare altri euro falsificati in circolazione. A dicembre la 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del parlamento 
europeo ha appoggiato la proposta, spianando la via ai negoziati con il Consiglio 
dei ministri, che in ottobre aveva raggiunto un accordo sulle norme in questione.

La nuova banconota 
da cinque euro.
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Finanziare il futuro: garantire entrate pubbliche 
sostenibili attraverso un maggiore coordinamento 
delle politiche fiscali

L’imposta comune sulle transazioni finanziarie nell’ambito 
della cooperazione rafforzata

Facendo seguito alla richiesta avanzata da 11 stati membri (28) di instaurare tra loro 
una cooperazione rafforzata al fine di applicare un’imposta sulle transazioni finanzia-
rie (ItF), nel febbraio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del 
Consiglio che attua una cooperazione rafforzata per l’ItF (29).

si stima che l’ItF, se applicata dagli 11 stati membri, porterà a ricavi pari a 30-
35 miliardi di euro l’anno. L’ItF dovrebbe avere aliquote basse, una base imponibile 
ampia e reti di sicurezza contro il trasferimento delle attività del settore finanziario.

tre sono gli obiettivi centrali dell’ItF: in primo luogo, rafforzare il mercato unico ridu-
cendo il numero di impostazioni nazionali divergenti in materia di tassazione delle 
transazioni finanziarie; in secondo luogo, garantire che il settore finanziario dia un 
contributo giusto e congruo alle finanze pubbliche; in terzo luogo, sostenere le misure 
regolamentari incoraggiando il settore finanziario a impegnarsi in attività più respon-
sabili, orientate verso l’economia reale.

Una tassazione più equa

La lotta alla frode fiscale è stata ai primi posti dell’agenda politica dell’unione nel 
2013. Gli sviluppi seguiti all’esito dell’affaire «offshore leaks» hanno confermato la 
necessità di contrastare in modo più intenso ed efficace l’evasione fiscale. Il Consiglio 
europeo di maggio 2013 si è impegnato ad accelerare il lavoro nell’ambito della lotta 
alla frode fiscale, all’evasione e alla pianificazione fiscale aggressiva.

È stata data priorità alla promozione e all’ampliamento dell’ambito di applicazione 
dello scambio automatico di informazioni a tutti i livelli. All’interno dell’uE, nel mese 
di giugno la Commissione ha proposto di estendere lo scambio automatico di infor-
mazioni tra le amministrazioni fiscali dell’uE. In base alla proposta, i dividendi, le 
plusvalenze e tutte le altre forme di proventi finanziari, oltre ai saldi dei conti, dovreb-
bero essere inseriti nell’elenco delle voci che ricadono nello scambio automatico di 
informazioni all’interno dell’uE. In seguito al Consiglio europeo di dicembre, si dovreb-
be raggiungere un accordo unanime sulla proposta all’inizio del 2014. L’uE si appre-
sterebbe così ad avere il sistema di scambio automatico di informazioni più ampio al 
mondo.
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Nel 2013 i ministri delle Finanze dell’uE e del G20 hanno dedicato grande attenzione 
anche ai meccanismi di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili 
(base erosion and profit shifting, bEps), che permettono alle società di trasferire gli 
utili nelle giurisdizioni a bassa imposizione. A livello di uE si è lavorato sulle racco-
mandazioni della Commissione in merito alla pianificazione fiscale aggressiva. per 
sorvegliare i progressi in questo campo è stata istituita una nuova piattaforma con 
esponenti delle autorità fiscali, delle imprese e della società civile dell’uE. A settembre 
i ministri delle Finanze del G20 hanno appoggiato pienamente il piano d’azione 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCsE) sui bEps (30), 
ritenendo che gli utili debbano essere tassati dove sono svolte le attività economiche 
all’origine di tali utili ed è creato valore. per ridurre al minimo i bEps, i ministri delle 
Finanze del G20 hanno invitato i paesi membri a esaminare in che modo il loro diritto 
nazionale contribuisca ai bEps e a garantire che la normativa fiscale uE e internazio-
nale non consenta alle multinazionali di ridurre le imposte complessive pagate trasfe-
rendo artificialmente gli utili nelle giurisdizioni a bassa imposizione, né le incoraggi a 
farlo.

Nel 2013 sono state prese altre iniziative ai fini di una tassazione più equa: a luglio il 
Consiglio ha approvato un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di 
IVA (31); in base al mandato ricevuto dal Consiglio a maggio, la Commissione ha av-
viato colloqui sul rafforzamento degli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio 
con i paesi limitrofi (Andorra, Liechtenstein, monaco, san marino e svizzera); al Consi-
glio europeo di ottobre è stato lanciato il dibattito sulla tassazione dell’economia di-
gitale e a novembre la Commissione ha proposto modifiche della direttiva sulle socie-
tà madri e figlie per contrastare la pianificazione fiscale abusiva (32).
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NOTE
(1) Regolamento (uE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli stati 

membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro 
stabilità finanziaria (Gu L 140 del 27.5.2013); regolamento (uE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il 
monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi 
eccessivi negli stati membri della zona euro (Gu L 140 del 27.5.2013).

(2) Relazione della Commissione «Relazione 2014 sul meccanismo di allerta», COm(2013) 790.

(3) Comunicazione della Commissione «potenziare la dimensione sociale dell’unione economica e monetaria», 
COm(2013) 690.

(4) un dibattito ad alto livello sull’architettura dell’unione economica e monetaria ha avuto luogo il 19 giugno alla 
principale conferenza economica annuale, il brussels Economic Forum (http://ec.europa.eu/economy_finance/
bef2013/teaser/03/index.html).

(5) Comunicazione della Commissione «Verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste», COm(2013) 166.

(6) Comunicazione della Commissione «Verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività», COm(2013) 165.

(7) Regolamento (uE) n. 1024/2013 che attribuisce alla banca centrale europea compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Gu L 287 del 29.10.2013).

(8) proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento, COm(2012) 280.

(9) proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, COm(2010) 368.

(10) Regolamento (uE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 
(Gu L 176 del 27.6.2013).

(11) direttiva 2013/36/uE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 
e sulle imprese di investimento (Gu L 176 del 27.6.2013).

(12) Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (Gu L 302 del 17.11.2009).

(13) Regolamento (CE) n. 513/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di 
rating del credito (Gu L 145 del 31.5.2011).

(14) direttiva 2013/14/uE che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti 
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVm), e la direttiva 2011/61/uE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto 
riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (Gu L 145 del 31.5.2013); regolamento (uE) n. 462/2013 
che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (Gu L 146 del 
31.5.2013).

(15) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-738_en.htm

(16) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-811_en.htm

(17) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-401_en.htm

(18) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-1276_en.htm

(19) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-617_en.htm

(20) Libro verde della Commissione «sistema bancario ombra», COm(2012) 102.

(21) Comunicazione della Commissione «sistema bancario ombra — Affrontare le nuove fonti di rischio nel settore 
finanziario», COm(2013) 614.

(22) proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, COm(2011) 142.

(23) proposta di direttiva sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del 
conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, COm(2013) 266.

(24) Comunicazione della Commissione «L’Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita», 
COm(2012) 573.

(25) Libro verde della Commissione «Il finanziamento a lungo termine dell’economia europea», COm(2013) 150.

(26) proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, COm(2013) 462.

(27) proposta di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la 
falsificazione, COm(2013) 42.

(28) Austria, belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, portogallo, slovacchia, slovenia e spagna.

(29) proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie, COm(2013) 71.

(30) http://www.oecd.org/ctp/bEpsActionplan.pdf

(31) direttiva 2013/42/uE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (Gu L 201 
del 26.7.2013).

(32) proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/96/uE concernente il regime fiscale comune 
applicabile alle società madri e figlie di stati membri diversi, COm(2013) 814.
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L’economia dell’Europa ha superato la fase di recessione nel 2013, apren-
do la strada a una ripresa economica robusta nel 2014. Tuttavia, molti 
Stati membri hanno continuato a confrontarsi con un livello di disoccupa-

zione elevato, in particolare per quanto riguarda la disoccupazione giovanile.

Per stimolare l’economia e sostenere la creazione di posti di lavoro, in aggiunta 
alle misure immediate prese per affrontare gli effetti della crisi l’UE ha raddoppiato 
i suoi sforzi di attuazione della strategia Europa 2020, un programma globale di 
crescita e occupazione. La crisi economica e finanziaria ha fatto emergere e ha 
inasprito alcuni ostacoli alla crescita radicati; in risposta a questo problema, la 
strategia Europa 2020 ha individuato tre aree chiave in cui agire a livello UE e 
nazionale: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La strategia è sostenuta da cinque obiettivi principali che l’UE e gli Stati membri 
devono realizzare entro il 2020 in cinque settori: occupazione, ricerca e sviluppo, 
cambiamenti climatici/energia, istruzione e inclusione sociale, una serie di 
iniziative faro. L’obiettivo è di creare condizioni e basi solide per la crescita.

A livello UE le norme economiche e di bilancio più severe applicabili al semestre 
europeo contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020. Anche il 
prossimo bilancio settennale dell’UE e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2014-2020 saranno allineati strettamente con gli obiettivi della strategia, in 
modo da sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di realizzazione degli obiettivi.

A livello nazionale si stanno attuando riforme economiche di ampia portata in 
tutti e cinque i settori chiave. Le riforme sono monitorate nell’arco dell’anno dalla 
Commissione europea, che ogni anno a primavera formula raccomandazioni 
specifiche per paese in modo da evidenziare le riforme più urgenti.

Mentre nel capitolo 2 viene descritto come la strategia Europa 2020 si basa su 
una governance economica rafforzata e un maggiore coordinamento delle 
politiche economiche, nel presente capitolo viene presentata una panoramica 
delle azioni prese per garantire la futura crescita in varie aree politiche e settori, 
dall’industria alla pesca. Inoltre, si descrive come sono state rafforzate e 
approfondite due delle principali fonti di crescita — il mercato unico e gli 
scambi — e come l’UE stia usando le sue risorse finanziarie per stimolare l’eco-
nomia nei prossimi anni.

Il cantiere del secondo ponte sul Danubio tra Calafat, in Romania, e 
Vidin, in Bulgaria.
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Politiche UE a favore della crescita: Europa 2020

MAPPA DELLA CRESCITA EUROPEA 2014

Istruzione e formazione

uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 è l’occupazione per il 75 % delle 
persone dai 20 ai 64 anni entro la fine del decennio. tuttavia, la crisi ha comportato 
un livello elevato di disoccupazione in tutta Europa, un tasso di disoccupazione 
giovanile del 24 % e, in paesi come la Grecia e la spagna, una disoccupazione che 
interessa oltre la metà dei giovani in età lavorativa. Nel contempo, circa due milioni 
di posti di lavoro sono vacanti in Europa ed è chiaro che vi è una scarsa corrispondenza 
tra la domanda e l’offerta di competenze. La Commissione affronta questo problema 
in diversi modi facendo seguito all’iniziativa «Ripensare l’istruzione» e alle misure 
annunciate alla fine del 2012 per combattere la disoccupazione giovanile (incluso il 
programma di garanzia per i giovani) (1).
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L’attuale programma di apprendimento permanente offre un sostegno alla mobilità 
per l’apprendimento mediante i programmi Erasmus (istruzione superiore), Leonardo 
da Vinci (formazione professionale), Comenius (scuola) e Grundtvig (istruzione per gli 
adulti). I programmi Erasmus e Leonardo da Vinci sostengono insieme circa 140 000 
inserimenti lavorativi all’anno in imprese e altre organizzazioni (2). Rispetto ai 
2,5 milioni di beneficiari degli attuali programmi di mobilità dell’uE, 4 milioni di 
persone, per la maggior parte giovani, riceveranno sussidi nell’ambito del nuovo 
programma Erasmus+ (3) per poter studiare, formarsi o lavorare come volontari 
all’estero nel periodo 2014-2020. Questa esperienza internazionale aumenterà le 
competenze e le possibilità di inserimento professionale.

per contribuire alla lotta alla disoccupazione giovanile, in luglio la Commissione ha 
avviato l’alleanza europea per l’apprendistato (4), migliorando la qualità, l’offerta e 
l’immagine dell’apprendistato. tale alleanza promuoverà partenariati tra i paesi e le 
parti interessate in modo da poter individuare i migliori programmi di apprendistato 
nell’uE e applicare le soluzioni adottate.

Il gruppo ad alto livello sulla modernizzazione dell’istruzione superiore uE ha 
pubblicato una relazione (5) che schematizza un’ampia serie di raccomandazioni 
pratiche ed economiche per migliorare l’insegnamento nell’istruzione superiore, 
inclusa una proposta per istituire un’accademia europea dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, che fungerebbe da piattaforma per lo scambio delle migliori 
pratiche per gli stati membri e le istituzioni dell’istruzione superiore.

per disporre di sistemi di istruzione efficienti è inoltre indispensabile utilizzare appieno 
le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (tIC) e 
dalle risorse educative aperte. Lo scorso settembre la Commissione ha pubblicato 
una comunicazione sull’apertura dell’istruzione (6), spianando la strada a metodi più 
innovativi nell’insegnamento e nell’apprendimento grazie all’uso di tecnologie e all’ac-
cesso a contenuti digitali che contribuiranno a fornire un’istruzione di alta qualità e le 
competenze digitali che saranno richieste nel 90 % dei posti di lavoro entro il 2020. 
In particolare i corsi online aperti e di massa (massive open online courses, mOOC) 
rappresentano uno sviluppo importante in quest’ambito. La Commissione ha contri-
buito a lanciare il primo mOOC paneuropeo, mettendo a disposizione gratuitamente 
40 corsi universitari e consentendo l’accesso da casa a un’istruzione di qualità.

Questa iniziativa si ricollega anche alla grande coalizione per l’occupazione nel setto-
re digitale (7), una piattaforma multilaterale che affronta il problema della carenza di 
competenze nel settore delle tIC e dei 900 000 posti di lavoro vacanti in questo 
settore (cfr. la sezione «Occupazione e inclusione sociale»).

Androulla Vassiliou, commissario 
responsabile per l’Istruzione, la 

cultura, il multilinguismo e la 
gioventù, al concorso WorldSkills a 

Lipsia, in Germania.
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Occupazione e inclusione sociale

Occupazione giovanile
La Commissione, insieme al parlamento europeo, al Consiglio dell’unione europea e 
alle parti interessate, si è impegnata ad affrontare tutti gli aspetti dell’occupazione 
giovanile e ad ampliare il pacchetto a favore dell’occupazione giovanile che aveva 
proposto nel dicembre 2012.

Garanzia per i giovani
La Commissione ha invitato ogni stato membro a istituire una garanzia per i 
giovani (8). tale iniziativa dovrebbe garantire che tutti i giovani fino ai 25 anni ricevano 
un’offerta valida di lavoro, di continuazione dell’istruzione, di apprendistato o di 
tirocinio entro quattro mesi dalla fine dell’istruzione formale o dall’inizio del periodo 
di disoccupazione. per molti stati membri ciò richiederà riforme strutturali, tra cui lo 
sviluppo di sistemi di formazione professionale. La garanzia per i giovani dovrebbe 
essere avviata negli stati membri a partire dal 1º gennaio 2014.

per finanziare questa misura gli stati membri riceveranno un contributo dal Fondo 
sociale europeo (FsE), pari attualmente a 10 miliardi di euro ogni anno. L’FsE ha 
fornito un aiuto mirato a favore dell’occupazione giovanile già molto prima della crisi 
e ha svolto un ruolo essenziale nell’affrontare l’attuale aumento della disoccupazione 
giovanile, con il 68 % del suo bilancio destinato a progetti di cui possono beneficiare 
anche i giovani. Il futuro regolamento FsE (9) include una priorità dedicata di 
investimento dell’FsE indirizzata all’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro 
dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (not in 
employment, education or training, NEEt). Gli stati membri con tassi elevati di 
disoccupazione giovanile devono identificare i NEEt come un gruppo destinatario 
specifico dei finanziamenti dell’FsE e offrire loro percorsi di inserimento nel mercato 
del lavoro. tuttavia, per realizzare la garanzia per i giovani gli stati membri devono 
anche indicare come prioritarie le misure a favore dell’occupazione giovanile nei 
propri bilanci nazionali.

RIPARTIZIONE DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
PER STATO MEMBRO
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Iniziativa per l’occupazione giovanile
Al fine di convogliare ancora maggiori finanziamenti verso le regioni e verso coloro 
che sono maggiormente colpiti dalla disoccupazione e dall’inattività giovanili, il par-
lamento e il Consiglio europeo hanno deciso di dar vita a una iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile (youth employment initiative, YEI) (10), che sarà finanziata 
con 3 miliardi di euro provenienti dall’FsE e 3 miliardi dal bilancio dell’uE. La Com-
missione ha richiesto con vigore che i 6 miliardi di euro siano impegnati nel 2014 e 
nel 2015 piuttosto che nel periodo settennale del QFp. In questo modo si potranno 
aiutare in modo mirato i singoli NEEt e le regioni che registrano un tasso di disoccu-
pazione giovanile superiore al 25 %. L’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, 
che sarà programmata nell’ambito dell’FsE 2014-2020, sostiene l’attuazione della 
garanzia per i giovani. Agli stati membri che beneficeranno dello YEI è stato chiesto di 
presentare i piani per l’attuazione delle garanzie per la gioventù entro fine dicembre 
2013. tutti gli altri stati membri devono presentare i propri piani entro la primavera 
del 2014.

Alleanza europea per l’apprendistato
Oltre alla garanzia per i giovani la Commissione sta sviluppando una serie di strumenti 
a livello uE per assistere gli stati membri nella lotta alla disoccupazione giovanile. Dato 
che gli apprendistati e l’apprendimento sul lavoro facilitano la transizione dei giovani 
dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro, a luglio il Consiglio, la Commissione 
e le parti sociali europee hanno avviato l’alleanza europea per l’apprendistato (11). 
L’obiettivo è di migliorare la qualità e l’offerta di apprendistati in tutta l’uE e di 
cambiare l’attuale percezione dell’apprendimento mediante l’apprendistato.

L’alleanza è una piattaforma che riunisce autorità pubbliche, imprese, parti sociali, 
fornitori di formazione professionale e di base, rappresentanti della gioventù e altri 
attori chiave quali le camere di commercio, al fine di coordinare e garantire il succes-
so di diverse iniziative a favore di programmi di apprendistato e di promuovere i 
partenariati nazionali per i sistemi duali di formazione professionale. Le linee d’azione 
sono: un trasferimento mirato delle conoscenze e il sostegno alla riforma dei sistemi 
di apprendistato; la promozione dei benefici dell’apprendistato; l’utilizzo intelligente 
dei finanziamenti e delle risorse uE.

Quadro di qualità per i tirocini
Attualmente i tirocini danno adito a preoccupazione, perché talvolta hanno una 
componente minima di apprendimento oppure mirano a utilizzare i giovani come 
forza lavoro a basso costo. In dicembre la Commissione ha proposto linee guida per 
consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza di lavoro di alta qualità in condizioni 
sicure ed eque e per migliorare le possibilità dei giovani di trovare un posto di lavoro 
di qualità. La proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di 
qualità per i tirocini (12) invita gli stati membri a garantire che l’ordinamento giuridico 
o la pratica nazionale rispetti i principi stabiliti nelle linee guida e a adeguare la loro 
legislazione, se necessario. secondo tali linee guida i tirocini devono basarsi su un 
accordo scritto che stabilisca i contenuti didattici e le condizioni di lavoro, l’eventuale 
remunerazione o altra compensazione e se il tirocinante abbia diritto alla sicurezza 
sociale.
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Gruppi d’azione
ulteriori progressi sono stati fatti nel 2013 dai gruppi d’azione per l’occupazione 
giovanile della Commissione. tali gruppi, composti da funzionari nazionali e della 
Commissione, sono stati istituiti nel febbraio del 2012 per gli stati membri con i 
più alti livelli di disoccupazione giovanile: Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
portogallo, slovacchia e spagna. tali gruppi d’azione sono stati incaricati di mobilitare 
i fondi strutturali uE (inclusi quelli dell’FsE) che erano ancora disponibili per il periodo 
di programmazione 2007-2013 al fine di sostenere le opportunità di lavoro per 
i giovani e per facilitare l’accesso a finanziamenti da parte delle piccole e medie 
imprese (pmI). I lavori sono continuati nell’estate del 2013 per attuare le decisioni ed 
eventualmente adeguare i programmi, ad esempio per la Lituania e la spagna.

Grazie ai gruppi d’azione, all’inizio del 2013 circa 16 miliardi di euro in finanziamenti 
uE — FsE e Fondo europeo di sviluppo regionale (FEsR) — sono stati individuati per 
l’assegnazione o per la ridistribuzione accelerata. Entro novembre 2013 l’FsE da solo 
aveva ridistribuito 4,2 miliardi di euro ad azioni specifiche destinate a oltre un milione 
di giovani.

EURES e «Il tuo primo posto di lavoro EURES»
per promuovere la mobilità e fornire l’accesso a opportunità di lavoro la Commissione 
ha avviato una riforma di EuREs (rete dei servizi europei per l’occupazione) allo scopo 
di istituire una vera rete paneuropea di collocamento e reclutamento. Nel frattempo 
una decisione EuREs (13) è stata adottata nel novembre 2012 per massimizzare 
il funzionamento operativo di EuREs. EuREs mira in particolare a promuovere la 
trasparenza nel trattamento dei posti di lavoro vacanti, migliorando l’interoperabilità 
dei mercati del lavoro e dei processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro basati 
sulle competenze, aumentando i servizi e migliorando la cooperazione tra fornitori di 
servizi pubblici e privati in modo da aumentare l’estensione di EuREs. L’obiettivo del 
progetto «Il tuo primo posto di lavoro EuREs» è di assistere i giovani a trovare il primo 
posto di lavoro in uno qualsiasi degli stati membri e le imprese a reclutare giovani 
da un altro paese uE. «Il tuo primo posto di lavoro EuREs» è un’iniziativa su piccola 
scala con una dotazione di bilancio di 12 milioni di euro per tre anni. Essa mira a 
testare l’efficacia dei servizi dedicati ai giovani mobili in cerca di lavoro di età tra 18 
e 30 anni, combinati con un sostegno finanziario.
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale
In dicembre il Consiglio dei ministri ha adottato il nuovo programma dell’uE per 
l’occupazione e l’innovazione sociale (EasI), che metterà a disposizione 920 milioni di 
euro per il periodo 2014-2020. Esso sosterrà politiche sociali innovative, promuoverà 
la mobilità dei lavoratori (ad esempio rafforzando l’iniziativa «Il tuo primo posto di 
lavoro EuREs»), faciliterà l’accesso ai microcrediti e incoraggerà l’imprenditoria 
sociale. EasI integra ed estende la copertura dei tre strumenti finanziari attuali: il 
programma per l’occupazione e la solidarietà sociale (progress), la rete dei servizi 
europei dell’occupazione EuREs e lo strumento europeo di microfinanziamento pro-
gress.

Lavoratori distaccati
Il 9 dicembre il Consiglio ha dato il suo accordo a un approccio generale alla proposta 
della Commissione di marzo 2012 (14) per migliorare l’applicazione delle misure di 
salvaguardia per i lavoratori distaccati, istituite con la direttiva sui lavoratori distac-
cati (15) del 1996, aprendo la strada a un probabile accordo del parlamento e del 
Consiglio prima delle elezioni del parlamento europeo. La proposta:

 ▶ stabilisce standard più ambiziosi per aumentare la conoscenza da parte dei 
lavoratori e delle imprese dei propri diritti e obblighi;

 ▶ istituisce regole per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dei distacchi dei lavoratori;

 ▶ chiarisce la definizione del distacco;

 ▶ definisce le responsabilità degli stati membri di monitorare l’ottemperanza alle 
norme istituite dalla direttiva del 1996;

 ▶ obbliga le imprese che distaccano i lavoratori a designare una persona per i contatti 
con le autorità e a mantenere un registro dei documenti di base;

 ▶ migliora l’applicazione dei diritti e il trattamento dei reclami;

 ▶ garantisce che le sanzioni amministrative e le ammende imposte sui fornitori di 
servizi dalle autorità di uno stato membro in seguito all’inadempimento delle 
prescrizioni della direttiva del 1996 possano essere applicate o recuperate in un 
altro stato membro.

László Andor, commissario 
responsabile per l’Occupazione, 
gli affari sociali e l’integrazione, 

presenta gli orientamenti per i 
tirocinanti che desiderano 

acquisire un’esperienza di lavoro 
di qualità in condizioni sicure ed 

eque.
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Quadro di qualità per le ristrutturazioni
In dicembre la Commissione ha definito le migliori pratiche per anticipare la 
ristrutturazione di un’impresa e minimizzare l’impatto sui lavoratori e sulle condizioni 
sociali sotto forma di quadro uE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e 
delle ristrutturazioni. Il quadro per la qualità offre una guida alle imprese, ai lavoratori, 
ai sindacati, alle organizzazioni dei datori di lavoro e alle amministrazioni pubbliche 
in modo da facilitare il processo di ristrutturazione per le imprese e per i lavoratori 
mediante un’anticipazione migliore e un investimento maggiore nelle risorse umane, 
minimizzando nel contempo l’impatto sociale. La Commissione raccomanda agli stati 
membri di sostenere e promuovere l’attuazione del quadro per la qualità, nonché di 
prendere in considerazione la sua applicazione per i dipendenti pubblici. Invita tutte le 
parti interessate a cooperare in base a tali linee guida.

Servizi pubblici per l’impiego
servizi pubblici efficaci per l’impiego sono indispensabili per l’applicazione pratica da 
parte degli stati membri delle politiche nazionali a favore dell’occupazione. I servizi 
pubblici per l’impiego, ad esempio, sono i più adatti a consigliare i giovani in cerca 
di lavoro sulle opportunità di formazione, apprendistato e ulteriore formazione più 
adeguate alle loro situazione e alle esigenze dei datori di lavoro.

Al fine di migliorarne l’efficacia, la Commissione ha presentato proposte (16) per la 
creazione di una rete di servizi pubblici per l’impiego che potrebbe:

 ▶ confrontare le prestazioni dei servizi pubblici per l’impiego in base a parametri di 
riferimento pertinenti;

 ▶ individuare le pratiche migliori;

 ▶ promuovere l’apprendimento reciproco.

La rete potrebbe inoltre fornire un sostegno all’attuazione pratica da parte degli stati 
membri delle politiche a favore dell’occupazione, ad esempio la garanzia per i giovani.

Fondo sociale europeo 2014-2020
Il regolamento sul Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 (17), con le sue 
19 priorità per l’investimento in quattro obiettivi tematici, mette a disposizione un 
catalogo di aree concrete d’intervento politico che è molto più esplicito rispetto al 
periodo 2007-2013. Esso è incentrato su misure attive per il mercato del lavoro 
e l’inclusione, nonché sull’istruzione e sulla riforma dell’amministrazione pubblica. 
Inoltre, ogni stato membro dovrà garantire che almeno il 20 % delle risorse FsE 
saranno destinate all’inclusione sociale.

L’FsE è allineato completamente per sostenere la strategia Europa 2020 e 
l’applicazione di raccomandazioni specifiche per paese, nonché per contribuire alla 
realizzazione dei principali obiettivi in materia di occupazione, istruzione e riduzione 
della povertà. per questo motivo, nel prossimo periodo di programmazione all’FsE 
sarà destinato almeno il 23 % dei finanziamenti delle politica di coesione.

La concentrazione tematica dovrebbe garantire che i finanziamenti siano incentrati su 
poche priorità politiche fondamentali. Inoltre, uno sforzo importante è stato fatto per 
semplificare le procedure e migliorare le spese in modo da raggiungere risultati 
maggiori.
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La migrazione quale strumento di crescita
La legislazione uE sulla migrazione, quale la direttiva sulla Carta blu (18), che facilita 
l’ingresso e la residenza di cittadini non uE che svolgono lavori altamente qualificati, 
contribuisce ad attrarre determinati tipi di migranti. I colegislatori hanno trovato un 
accordo su un testo di compromesso sulla direttiva riguardante i lavoratori stagio-
nali (19), che sarà adottata all’inizio del 2014. I negoziati sulla direttiva relativa ai tra-
sferimenti intra-societari (20) hanno registrato progressi, ma sono necessari ulteriori 
sforzi da parte del parlamento e del Consiglio per trovare un accordo. La Commissione 
auspica inoltre progressi rapidi per la sua proposta di istituire regole per i cittadini 
non uE che entrano nell’uE per motivi di studio, ricerca e altri scambi (21). soprattutto 
gli stati membri devono garantire di disporre di misure efficaci per promuovere l’inte-
grazione (22). I migranti devono essere in grado di sviluppare il loro pieno potenziale 
in un contesto in cui vengono pienamente rispettati i loro diritti fondamentali e in cui 
possano partecipare attivamente alla società.

sarà importante anche una corretta attuazione da parte degli stati membri della 
direttiva sul permesso unico (23), che concede una parziale parità di diritti a lavoratori 
non uE.

Pacchetto di investimenti sociali
Il pacchetto di investimenti sociali è stato adottato dalla Commissione nel febbraio 
2013. Esso stabilisce un quadro integrato di riforme delle politiche sociali che gli stati 
membri devono intraprendere per ammodernare i loro sistemi di sicurezza sociale. Il 
pacchetto offre linee guida su come assicurare standard di vita adeguati, sostenuti 
da benefici adeguati e servizi di qualità, e rendere la spesa sociale più efficace ed 
efficiente. Il pacchetto sottolinea inoltre l’importanza di applicare politiche per 
migliorare l’inclusione sociale e l’accesso al mercato del lavoro. preparare le persone 
ad affrontare i rischi nell’arco di tutta la vita piuttosto che semplicemente porre 
rimedio alle conseguenze negative è la chiave dell’investimento sociale. Il pacchetto 
fornisce linee guida per le politiche in una serie di settori in cui gli investimenti mirati, 
in particolare da parte dell’FsE, possono operare miglioramenti concreti.

Ricerca, sviluppo e innovazione

L’Unione dell’innovazione
La relazione sullo stato dell’unione dell’innovazione 2012 (24) ha illustrato i progressi 
raggiunti relativamente ai 34 impegni nell’ambito dell’iniziativa faro dell’unione 
dell’innovazione, dimostrando che oltre l’80 % degli impegni procedeva secondo i 
piani.

L’unione dell’innovazione è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che comprende 34 azioni miranti 
a tre obiettivi:

 ▶ rendere l’Europa il leader mondiale nelle scienze;

 ▶ rimuovere gli ostacoli all’innovazione, quali brevetti costosi, frammentazione del 
mercato, lentezza nell’istituzione degli standard e carenze di competenze, che 
attualmente impediscono alle idee di essere applicate rapidamente nel mercato;

 ▶ rivoluzionare il modo in cui cooperano i settori pubblico e privato.
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su richiesta del Consiglio europeo, in settembre la Commissione ha presentato un 
nuovo indicatore dell’innovazione per valutare le politiche nazionali a favore 
dell’innovazione e per monitorare i risultati dell’uE rispetto ai suoi principali partner 
commerciali. tale indicatore valuta il successo dell’applicazione nel mercato delle 
idee che provengono dai settori innovativi, creando posti di lavoro migliori e 
aumentando la competitività dell’Europa.

Il quadro di valutazione dell’unione per l’innovazione del 2013, pubblicato in marzo (25), 
dimostra che i risultati dell’innovazione nell’uE sono migliorati negli anni nonostante 
la crisi economica, ma che il divario di innovazione fra gli stati membri sta aumentando. 
La «Relazione sulla competitività dell’unione dell’innovazione 2013» (26), pubblicata in 
dicembre, dimostra che l’Europa rimane un centro mondiale di produzione delle 
conoscenze, ma che è in ritardo rispetto a Nordamerica e Asia per quanto riguarda le 
tecnologie del futuro in rapida crescita.

Sostegno per la ricerca e l’innovazione dalla politica di coesione UE
La ricerca e l’innovazione hanno continuato a beneficiare di investimenti nell’ambito 
dei fondi strutturali dell’uE nel 2013 (circa il 25 % dei finanziamenti disponibili viene 
investito in quest’area). La riforma della politica di coesione concordata in dicembre 
richiederà per la prima volta che tutte le regioni uE dedichino una percentuale minima 
di fondi disponibili nel periodo 2014-2020 alla ricerca e all’innovazione; inoltre, «stra-
tegie intelligenti di specializzazione» saranno sviluppate per ogni regione.

Settimo programma quadro
Il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (7º pQ), avviato nel 2007, si è concluso in dicembre. Nei sette anni di 
durata il programma ha contribuito a finanziare oltre 22 000 progetti di ricerca con 
un contributo del bilancio uE superiore a 40 miliardi di euro, inclusi i 4 000 beneficiari 
dei sussidi del Consiglio europeo della ricerca. La «sesta relazione di monitoraggio del 
7º pQ» (27), pubblicata in agosto, dimostra che circa il 17 % di tutti i partecipanti erano 
piccole e medie imprese (pmI).

Máire Geoghegan-Quinn, 
commissario responsabile per la 
Ricerca, l’innovazione e la scienza, 
visita l’Istituto nazionale per la 
fisica e l’ingegneria nucleare 
«Horia Hulubei» (IFIN HH) in 
Romania.
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Orizzonte 2020
La legislazione per Orizzonte 2020 (28), il programma di ricerca e innovazione 
dell’unione europea per il periodo 2014-2020, è stata adottata in dicembre. Con una 
dotazione di bilancio di circa 80 miliardi di euro, il 30 % in più rispetto al precedente 
programma quadro (7º pQ), e regole più semplici per la partecipazione, Orizzonte 
2020 è il più grande progetto di ricerca dell’uE finora e uno dei maggiori programmi 
di ricerca a livello mondiale finanziati con fondi pubblici.

Orizzonte 2020 contribuirà a garantire la futura base delle conoscenze dell’economia 
europea, nonché alla crescita e all’occupazione a lungo termine Basato su tre 
pilastri — scienza di punta, leadership industriale e sfide sociali — finanzierà tutti i 
tipi di attività, dalla scienza di frontiera all’innovazione legata al mercato.

per la prima volta il programma riunisce sotto un unico tetto tutti i finanziamenti uE 
per la ricerca e l’innovazione con un unico insieme di regole che ridurrà drasticamente 
gli oneri burocratici. L’obiettivo globale di un programma più coerente e più semplice 
dovrebbe facilitare la partecipazione, in particolare delle piccole organizzazioni di 
ricerca e delle piccole imprese.

Iniziative faro per le tecnologie future ed emergenti
Le iniziative faro per le tecnologie future ed emergenti sono state concepite in modo 
da avere un impatto sulla scienza, sulla tecnologia e sulla società in generale. tali 
iniziative sono molto ambiziose e dipendono dalla cooperazione tra una serie di 
discipline, comunità e programmi, nonché da un sostegno continuo che dura fino a 
dieci anni. Dopo una selezione molto severa, due iniziative — «Human brain project» 
e «Graphene» — sono state scelte nel 2013 nell’ambito del 7º pQ (29). Entrambe le 
iniziative hanno un enorme potenziale e potrebbero portare a una rivoluzione nella 
prossima generazione di prodotti e materiali in molti settori, creando un vantaggio 
competitivo in molti settori tra cui la salute e l’invecchiamento, la medicina, la chi-
mica, l’elettronica e le tIC.

Destinazione Europa

Al fine di attirare ricercatori altamente qualificati in Europa, nel 2013 l’uE ha 
organizzato tre eventi «Destinazione Europa» negli stati uniti. tali eventi hanno 
presentato l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione in Europa e hanno fatto 
conoscere le opportunità di carriera e di finanziamento disponibili mediante le 
iniziative uE, quali le azioni del Consiglio europeo della ricerca e le azioni marie 
skłodowska-Curie, nonché i programmi degli stati membri.

Pacchetto di investimenti nell’innovazione
In luglio la Commissione ha adottato il pacchetto di investimenti nell’innovazione, 
proponendo di istituire partenariati formali tra ricerca/innovazione e l’industria e gli 
stati membri nei settori strategici come la bioeconomia, l’aeronautica e l’elettronica. 
Insieme, i sei partenariati pubblico-privato e i quattro partenariati pubblici avrebbero 
un bilancio preventivo di circa 22 miliardi di euro, di cui gli 8 miliardi di euro da Oriz-
zonte 2020 assicurerebbero 10 miliardi di euro dall’industria e 4 miliardi di euro dagli 
stati membri. Le iniziative stimoleranno la competitività dell’industria uE in settori 
che forniscono occupazione di alta qualità e offriranno soluzioni alle principali sfide 
per la società.

Manifesto della campagna 
«Destinazione Europa».
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L’agenda digitale
Il pacchetto legislativo «Un continente connesso»: creazione di un mercato unico 
delle telecomunicazioni nell’UE
Con il mondo che progredisce rapidamente verso un’economia basata su Internet — 
influenzando tutto direttamente, dai servizi tradizionali, quali i servizi bancari e le 
assicurazioni, ai nuovi settori, quali la vendita al dettaglio online, nonché la produzione 
industriale e la fornitura di energia — le tIC sono considerate sempre di più come 
fonte di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’ambito della strategia 
Europa 2020 (30).

tuttavia, all’uE manca un vero mercato unico delle comunicazioni elettroniche. 
secondo l’annuale quadro di valutazione dell’agenda digitale della Commissione, l’uE 
è frammentata in mercati nazionali distinti e di conseguenza sta perdendo una fonte 
importante di crescita potenziale (31).

su richiesta del Consiglio europeo di creare un unico mercato delle telecomunicazioni 
e per affrontare i problemi rilevati nel quadro di valutazione, la Commissione ha 
adottato un pacchetto legislativo per un continente connesso (32), che mira a costruire 
un continente connesso e competitivo, nonché a creare posti di lavoro sostenibili e 
industrie nel settore digitale.

Neelie Kroes, vicepresidente della 
Commissione europea 
responsabile per l’Agenda digitale, 
alla manifestazione «ICT 
2013 — Creare, collegare, 
crescere» a Vilnius, in Lituania.
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La banda larga meno cara con meno scavi
La Commissione ha proposto nuove regole (33) per tagliare del 30 % i costi di messa 
a disposizione di Internet ad alta velocità. L’ingegneria civile, ad esempio gli scavi di 
strade per la posa della fibra ottica, rappresenta fino all’80 % dei costi di installazione 
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Questa proposta potrebbe 
rappresentare un risparmio pari a 40-60 miliardi di euro per le imprese.

L’obiettivo del regolamento proposto è quello di ridurre sostanzialmente i costi 
connessi all’ingegneria civile nonché tutti i costi causati da oneri amministrativi non 
necessari, e di migliorare l’efficienza dell’installazione di infrastrutture di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, applicando in tutta l’uE le pratiche migliori esistenti e 
migliorando le condizioni per lo stabilimento e il funzionamento del mercato interno 
in un’area che sostiene lo sviluppo di quasi tutti i settori dell’economia.

Fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica è un passo importante verso un’amministrazione pubblica 
senza carta (e-government) in Europa — una delle priorità dell’agenda digitale — e 
consente di generare vantaggi economici e ambientali significativi. La Commissione 
ritiene che l’adozione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici in tutta l’uE 
potrebbe generare risparmi fino a 2,3 miliardi di euro. per promuovere ulteriormente 
l’applicazione dell’e-procurement in Europa, il 26 giugno la Commissione ha presen-
tato una proposta di direttiva sulla fatturazione elettronica per gli appalti pubblici (34). 
Questa iniziativa eliminerebbe la frammentazione del mercato interno promuovendo 
l’uso della fatturazione elettronica nel settore pubblico (B2G, business-to-government 
e-invoicing, fatturazione elettronica da azienda a settore pubblico) e migliorando l’in-
teroperabilità dei sistemi nazionali di fatturazione elettronica.

Sostegno per l’agenda digitale dalla politica di coesione UE
Nel 2013 le tIC hanno continuato a beneficiare degli investimenti nel quadro dei fondi 
strutturali. Circa 14,6 miliardi di euro sono stati investiti dall’inizio dell’attuale periodo 
di programmazione, contribuendo a collegare altri 4,7 milioni di cittadini alla banda 
larga. La riforma della politica di coesione concordata in dicembre (35) richiederà per 
la prima volta che tutte le regioni uE dedichino una percentuale minima di fondi 
disponibili nel periodo 2014-2020 a investimenti collegati all’agenda digitale uE.

L’agenda digitale apre una 
miriade di opportunità.
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Politica industriale e PMI

Piccole e medie imprese: liberare le potenzialità imprenditoriali 
dell’Europa
Dopo cinque anni di convivenza con un contesto economico incerto, il 2013 è stato il 
primo anno dal 2008 in cui le pmI hanno dimostrato un aumento sia nei dati aggregati 
sull’occupazione sia del valore aggiunto. tenendo conto della profondità e della 
complessità senza precedenti della crisi, questa svolta ha dimostrato la resilienza del 
settore delle pmI (36).

per riprendere il cammino della crescita e tornare a livelli più elevati di occupazione, 
l’Europa ha bisogno di un maggior numero di imprenditori. Le nuove imprese, incluse 
le pmI, creano oltre 4 milioni di nuovi posti di lavoro ogni anno — l’85 % di tutti i nuovi 
posti di lavoro nel settore privato nell’uE. Riconoscendo il ruolo strategico che gli 
imprenditori svolgono nella ripresa economica, in gennaio la Commissione ha avviato 
il piano d’azione «Imprenditorialità 2020» (37). Il piano d’azione — una combinazione 
di investimenti, progressi normativi e opportunità formative — promuoverà la cresci-
ta e la creazione di posti di lavoro.

Verso un rinascimento industriale per superare la crisi economica
una delle lezioni tratte dalla crisi è che l’Europa deve mantenere un settore industriale 
forte al centro dell’economia, poiché esso è la chiave dell’innovazione e della creazione 
di valore e posti di lavoro. Benché i risultati industriali si siano stabilizzati, la quota 
dell’industria del pIL dell’Europa è scesa da 15,5 % nel 2012 a 15,1 % nel 2013 (38). 
La convergenza tra i paesi uE più competitivi a livello industriale e quelli con risultati 
moderati si è arrestata. In questo contesto l’Europa deve valorizzare i suoi punti di 
forza:

 ▶ l’industria dell’uE rimane il leader globale in una serie di settori produttivi, tra cui i 
settori chimico, meccanico, metallurgico e automobilistico;

 ▶ la quota uE delle esportazioni globali è diminuita negli ultimi anni; tuttavia, l’uE è 
rimasta particolarmente resistente nonostante la forte crescita della Cina e delle 
altre economie emergenti.

Antonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione europea 
responsabile per l’Industria e 
l’imprenditoria, all’inaugurazione 
dell’EXPO spaziale europea a 
Roma, in Italia.
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Misure della Commissione per assistere le imprese a superare 
la crisi

Sostegno per l’industria siderurgica

In giugno la Commissione ha proposto un piano d’azione per l’industria siderurgica 
europea (39). Esso propone azioni politiche specifiche a favore del settore 
siderurgico, che si trova ad affrontare sfide importanti. un modo per sostenere la 
domanda di acciaio prodotto nell’uE sia all’interno sia all’estero è quello di 
garantire che i produttori d’acciaio dell’uE abbiano accesso ai mercati non uE 
mediante pratiche commerciali eque. Inoltre, occorre ridurre i costi per l’industria, 
compresi quelli derivanti dalla regolamentazione uE. Innovazione, efficienza ener-
getica e processi produttivi sostenibili sono aspetti imprescindibili dei prodotti 
d’acciaio di prossima generazione, essenziali in altri importanti settori industriali 
europei. Il piano d’azione prevede anche misure mirate per sostenere l’occupazione 
in questo campo, accompagnare le ristrutturazioni e far restare in Europa una 
manodopera altamente qualificata.

Sostegno per l’industria edile

Le imprese di costruzione che intendono espandersi in un altro stato membro 
dell’uE devono sapere quali potrebbero essere le sfide da affrontare. Le prescrizioni 
in materia di occupazione, ambiente e sicurezza possono essere diverse, anche 
per quanto riguarda i materiali e i prodotti di costruzione. Nel 2013 la Commissione 
ha avviato diverse iniziative per assistere l’industria edile. un esempio è il nuovo 
regolamento sui prodotti da costruzione (40), che è entrato in vigore in luglio. Esso 
assisterà le imprese a superare le difficoltà, fornendo loro le informazioni 
necessarie per avere successo in altri paesi uE (41).

Sostegno per l’industria della difesa e della sicurezza

L’industria uE della difesa occupa circa 400 000 persone e ha registrato un 
fatturato di circa 96 miliardi di euro nel 2012. Essa rappresenta un motore 
dell’innovazione e sviluppa le capacità necessarie per salvaguardare la sicurezza 
e la difesa dell’Europa. Nel contempo, sul settore si ripercuotono le conseguenze 
dei limiti di bilancio e della frammentazione del mercato. In luglio la Commissione 
ha presentato un piano d’azione (42) che include proposte per stimolare 
l’innovazione, la crescita e la creazione di posti di lavoro mediante la promozione 
di sinergie civili/militari e misure volte a sostenere le pmI nel campo della difesa. 
Questa comunicazione è stata discussa al Consiglio europeo di dicembre 2013 
insieme alle seguenti tre tematiche principali: un vero mercato interno della dife-
sa; una politica industriale globale che crea opportunità per tutti gli stati membri 
e le industrie di tutte le dimensioni nell’uE; sinergie tra programmi di ricerca civi-
li, Orizzonte 2020 e i programmi coordinati dall’Agenzia europea per la difesa (43). 
su questa base il Consiglio europeo ha individuato una serie di azioni prioritarie 
basate su tre assi: aumento dell’efficacia, della visibilità e dell’impatto della poli-
tica di sicurezza e di difesa comune; promozione dello sviluppo delle competenze; 
rafforzamento dell’industria europea della difesa (44).

Tariffe ridotte per le PMI nel quadro della legislazione UE sul settore chimico

La Commissione ha abbassato le tariffe e gli oneri che le pmI devono versare per 
poter registrare i prodotti chimici. tale misura aiuterà le pmI che producono o 
commercializzano prodotti chimici a rimanere competitivi nell’attuale difficile 
situazione del mercato. A seconda della dimensione dell’impresa, le pmI potranno 
beneficiare di riduzioni che vanno dal 35 al 95 % in relazione alle tariffe di 
registrazione standard e dal 25 al 90 % in relazione alle tariffe standard per le 
domande di autorizzazione.
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Migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti
L’accesso ai finanziamenti è ancora una delle principali preoccupazioni delle pmI 
nell’uE. Le imprese giovani e più piccole sono quelle maggiormente colpite secondo 
l’indagine sull’accesso ai finanziamenti del 2013 (45). Nel 2013 circa una su tre delle 
pmI oggetto dell’indagine non ha potuto ottenere l’importo intero dei crediti su cui 
aveva contato; il 15 % dei rispondenti ha dichiarato di ritenere l’accesso al credito 
un problema importante per la propria impresa. Negli ultimi anni la Commissione 
si è costantemente adoperata per migliorare la loro situazione. Con un bilancio di 
1,1 miliardi di euro, le garanzie finanziate dalla Commissione nell’ambito del pro-
gramma quadro per la competitività e l’innovazione hanno contribuito a mobilitare 
prestiti per oltre 13 miliardi di euro alla fine del 2012, fornendo quindi un sostegno 
a circa 220 000 piccole imprese in tutta Europa. tali sforzi continueranno nel nuovo 
periodo di programmazione 2014-2020 con l’ausilio del programma per la competi-
tività delle imprese e per le piccole e medie imprese (COsmE).

Aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti
In gennaio tutti i 27 stati membri hanno approvato all’unanimità un aumento 
di capitale di 10 miliardi di euro per la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
L’aumento di capitale consentirà all’istituzione di fornire fino a 60 miliardi di euro 
in prestiti addizionali in un periodo triennale per i progetti economicamente fattibili 
in tutta l’uE. Le pmI saranno uno dei quattro principali settori destinatari degli 
ulteriori crediti; gli altri tre sono l’innovazione e le competenze, l’energia pulita e le 
infrastrutture moderne.

L’ulteriore capitale è stato versato da ogni stato membro in base alla sua attuale 
partecipazione. Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 50 miliardi di euro in prestiti 
annuali ordinari della BEI.

Sostegno per le piccole e medie imprese dalla politica di coesione UE
Le pmI hanno continuato a beneficiare degli investimenti nel quadro dei fondi 
strutturali nel 2013. Dall’inizio dell’attuale periodo di programmazione oltre 73 500 
start-up hanno beneficiato di un sostegno e sono stati creati 263 000 posti di lavoro 
nelle pmI. La riforma della politica di coesione concordata in dicembre richiederà per 
la prima volta che tutte le regioni dell’uE dedichino una percentuale minima dei fondi 
disponibili nel periodo 2014-2020 al sostegno delle pmI. L’obiettivo è di raddoppiare 
il sostegno attuale, portandolo a circa 140 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, 
in parte mediante un maggiore uso degli strumenti finanziari.

La sede della Banca europea per 
gli investimenti a Lussemburgo.
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Affrontare gli ostacoli fiscali transfrontalieri
In risposta alle maggiori preoccupazioni espresse dalle imprese, alla fine del 2013 la 
Commissione ha proposto una nuova dichiarazione IVA standard, che potrebbe ridurre 
i costi per le imprese uE fino a 15 miliardi di euro all’anno (46). L’iniziativa mira a 
ridurre gli oneri burocratici per le imprese, facilitare gli adempimenti fiscali e rendere 
più efficienti le amministrazioni fiscali nell’unione.

tale iniziativa, pertanto, rispecchia pienamente l’impegno della Commissione a favore 
di una regolamentazione intelligente e costituisce una delle iniziative presentate nel 
programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione 
(regulatory fitness and performance programme, REFIt) per semplificare le regole e 
ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Lotta ai ritardi nei pagamenti
sia all’interno sia all’esterno delle proprie frontiere, le pmI europee sono 
particolarmente vulnerabili in caso di ritardi nei pagamenti; tali ritardi causano un 
fallimento su quattro in Europa. La mancanza di protezione per le pmI non solo 
colpisce le imprese e rallenta la crescita economica, ma potrebbe anche scoraggiare 
eventuali nuovi imprenditori. Le norme uE, decise nel 2011, sulla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali (47) sono state applicate dagli stati membri 
mediante leggi nazionali nel 2013. tali norme obbligano gli enti pubblici a effettuare i 
pagamenti relativi agli scambi di beni e servizi entro 30 giorni di calendario o, in casi 
eccezionali, entro 60 giorni. Adesso le imprese sono obbligate a pagare le loro fatture 
entro 60 giorni di calendario.

REFIT: alleggerire, semplificare e ridurre i costi della legislazione UE
La regolamentazione a livello uE aggiunge valore in aree come la concorrenza, gli 
scambi commerciali e il mercato interno, contribuendo a istituire condizioni eque 
che creano opportunità per le imprese e per i consumatori. Inoltre, tutela la salute, 
la sicurezza e i diritti dei cittadini. La legislazione uE stabilisce un quadro comune 
sostituendo o allineando le 28 legislazioni nazionali diverse. Consente agli stati 
membri di cooperare per risolvere i problemi che vanno oltre le frontiere nazionali.

tuttavia, garantire che la legislazione europea sia «adatta allo scopo» è fondamentale 
per consentire all’Europa di ritornare verso la crescita e la creazione di posti di lavoro. 
In settembre, nel suo discorso sullo stato dell’unione 2013 (48) José manuel Barroso, 
presidente della Commissione, ha sottolineato l’importanza della regolamentazione 
intelligente e ha dichiarato che l’unione europea «deve essere grande per le grandi 
cose e piccola per le piccole cose».

Negli ultimi anni la Commissione si è dedicata allo snellimento della legislazione e 
alla riduzione degli oneri normativi. Dal 2005 la Commissione ha approvato 660 
iniziative di semplificazione, codificazione o rifusione della legislazione. Oltre 5 590 
atti giuridici sono stati abrogati.
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I risultati della consultazione «top 10» delle pmI sulla regolamentazione dell’uE sono 
stati presi in considerazione nelle priorità dell’agenda della Commissione 
sull’adeguatezza della regolamentazione. La consultazione di marzo ha rivelato che 
le norme più onerose per le pmI sono le norme in materia di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), imposta sul valore 
aggiunto, sicurezza dei prodotti, riconoscimento delle qualifiche professionali, 
protezione dei dati, rifiuti, mercato del lavoro, apparecchi di controllo nel settore dei 
trasporti su strada, appalti pubblici e codice doganale aggiornato.

Facendo seguito agli impegni presi nella comunicazione sull’adeguatezza della 
regolamentazione uE (49) di dicembre 2012 che ha avviato il programma REFIt, in 
ottobre la Commissione ha stabilito i settori in cui prenderà ulteriori misure per 
semplificare o revocare norme uE, ridurrà gli oneri sulle imprese e garantirà 
un’applicazione più semplice delle norme uE.

La comunicazione di ottobre (50) include i risultati di un esame di tutta la normativa 
uE e definisce un’ampia serie di azioni che sono già state attuate o che sono state 
proposte al parlamento e al Consiglio. Inoltre, la Commissione ha annunciato che 
pubblicherà un quadro di valutazione per tracciare i progressi a livello europeo e na-
zionale.

Politica spaziale e navigazione satellitare
Galileo
Finora gli utenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNss) in tutto il mondo 
dipendevano dai segnali del Gps americano o del Glonass russo. Il sistema Galileo 
dell’uE offre agli utenti un’alternativa nuova e affidabile, operata da autorità civili e 
non militari.

sebbene l’indipendenza europea sia stata un obiettivo chiave alla base della creazio-
ne del nuovo sistema, Galileo è comunque interoperativo al 100 % con i sistemi Gps 
e Glonass, e quindi è un nuovo elemento pienamente integrato nel sistema globale di 
navigazione satellitare nonché un riferimento potente che consentirà un 
posizionamento più preciso e più affidabile anche in città con grattacieli che possono 
oscurare i segnali.

Galileo crea una serie di nuove opportunità commerciali per i fabbricanti di apparec-
chiature, per gli sviluppatori di applicazioni e per i fornitori di servizi che richiedono un 
elevato livello di affidabilità.

Nel 2013 le prove dei segnali prodotti dai quattro satelliti del sistema uE di navigazione 
satellitare globale già in orbita hanno dimostrato che i segnali sono precisi e di ottima 
qualità, anche oltre le aspettative. Galileo dovrebbe fornire i primi servizi entro la fine 
del 2014 o all’inizio del 2015.

per aumentare la sicurezza dei voli la Commissione intende combinare il sistema che 
sarà istituito nell’ambito del programma Galileo con la sua controparte statunitense, 
Gps. Questa sinergia, frutto di un accordo bilaterale uE-stati uniti con un impatto 
mondiale, contribuirà a rendere più sicuri i trasporti aerei e a istituire gli standard in-
ternazionali per i sistemi di navigazione aerea che sono urgentemente necessari.

Razzo pronto per il lancio in orbita dei 
due satelliti Galileo.
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Copernicus
Nel dicembre 2013 Copernicus, il sistema europeo di osservazione della terra, ha 
avviato un nuovo regime di divulgazione di dati aperti che fornisce gratuitamente un 
accesso pieno e aperto a una grande varietà di dati ambientali importanti. tale accesso 
contribuirà allo sviluppo di applicazioni utili per tutta una serie di segmenti industriali 
(ad esempio l’agricoltura, le assicurazioni, i trasporti e l’energia). Copernicus è già 
parzialmente operativo, principalmente mediante i dati acquisiti da missioni satellitari 
esistenti e sensori terrestri, marini e aerei, e offre numerosi vantaggi al mondo. 
Quando il tifone Haiyan ha colpito l’arcipelago delle Filippine l’8 novembre 2013, è 
stato immediatamente attivato il servizio Copernicus di risposta alle emergenze, che 
ha prodotto le prime mappe di valutazione dei danni (51). Lo stesso servizio è stato 
attivato al fine di assistere i soccorsi durante le inondazioni che hanno colpito la 
sardegna a fine novembre 2013.

Politica regionale e di coesione

In aprile la Commissione ha presentato una seconda relazione strategica sui progressi 
dei programmi della politica di coesione negli stati membri nel periodo 2007-2013 (52). 
La relazione ha esaminato i risultati del Fondo europeo di sviluppo regionale, del 
Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo.

per quanto riguarda il FEsR la relazione ha notato i progressi e i miglioramenti per i 
cittadini in molte aree diverse. Grazie agli investimenti effettuati dall’inizio del periodo 
corrente, ora altre 1,9 milioni di persone hanno acceso alla banda larga, 2,6 milioni 
alla fornitura d’acqua e 5,7 milioni ai sistemi di gestione delle acque reflue. Circa 
53 240 progetti di ricerca e sviluppo tecnico e 16 000 progetti di ricerca commercia-
li hanno beneficiato di investimenti; inoltre, sono state sostenute 53 160 start-up.

una riforma profonda della politica di coesione per il periodo di finanziamento 2014-
2020 è stata approvata in dicembre (53). La politica di coesione investirà 325 miliardi 
di euro (ai prezzi del 2011) negli stati membri dell’unione, nelle loro regioni e città in 
modo da realizzare gli obiettivi paneuropei di crescita e creazione di posti di lavoro, 
nonché affrontare le problematiche dei cambiamenti climatici, della dipendenza 
energetica e dell’esclusione sociale.

Johannes Hahn, commissario 
responsabile per la Politica 

regionale, durante una visita nei 
Paesi Bassi.
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I principali elementi di questa riforma sono: destinazione degli investimenti FEsR a 
settori chiave per la crescita e collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020 
(innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno per le pmI ed economia a bassa 
emissione di CO2); fissazione di obiettivi chiari, trasparenti e misurabili nonché di 
target per misurare i risultati e la responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi; 
applicazione delle condizioni imposte prima di poter ricevere i fondi; istituzione di un 
quadro strategico comune per i cinque fondi strutturali e di investimento europei 
(FEsR, Fondo di coesione, FsE, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo 
europeo per la pesca); riduzione degli oneri burocratici e semplificazione dell’uso degli 
investimenti uE; miglioramento della dimensione urbana della politica; rafforzamento 
della cooperazione transfrontaliera; rafforzamento del nesso tra politica di coesione e 
governance economica; promozione dell’uso di strumenti finanziari in modo da offrire 
alle pmI un maggiore sostegno e un migliore accesso al credito.

AMMISSIBILITÀ AI FONDI STRUTTURALI (FESR E FSE) 2014-2020
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Meccanismo per collegare l’Europa
Il meccanismo per collegare l’Europa è uno strumento cruciale per la realizzazione 
degli obiettivi di Europa 2020 ed è stato adottato nel novembre 2013, dopo l’accordo 
finale sul QFp 2014-2020. Esso dispone di un bilancio globale di 33,3 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020 per contribuire al finanziamento delle reti transeuropee di 
trasporto, energia e telecomunicazione. Il meccanismo deve accelerare il comple-
tamento delle reti transeuropee e stimolare gli investimenti sia pubblici sia privati. 
Esso contribuirà alla costruzione di ferrovie, vie d’acqua interne, porti, reti elettriche e 
gasdotti. Contribuirà inoltre al mercato unico digitale in modo da facilitare la mobilità 
dei cittadini e delle imprese, fornendo servizi pubblici transfrontalieri continui quali 
gli appalti pubblici online, l’e-health o l’accesso ai dati aperti. Il programma finanzierà 
inoltre un numero limitato di progetti di banda larga insieme alla BEI.

Rete transeuropea dei trasporti
L’uE intende istituire una potente rete transeuropea dei trasporti (tEN-t) in 28 stati 
membri, collegando l’est con l’ovest e sostituendo l’attuale rete frammentata dei 
trasporti con una rete veramente europea. Il meccanismo per collegare l’Europa 
metterà a disposizione 26 miliardi di euro per questa rete, triplicando i finanziamenti 
attualmente disponibili.

RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI (TEN-T)

L’oleodotto Družba (oleodotto 
dell’amicizia) al confine tra Repubblica 

ceca e Slovacchia. Si tratta del più lungo 
oleodotto al mondo, che collega la 

Germania alla Russia, e costituisce una 
delle priorità delle reti transeuropee 

dell’energia (TEN-E).
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un accordo tra le istituzioni sulla rete tEN-t è stato raggiunto in maggio. Il 
regolamento (54) fissa il 2030 come data ultima per la messa in funzione della rete 
principale completamente connessa e multimodale. La rete centrale consisterà di 
nove corridoi transfrontalieri principali che miglioreranno i collegamenti tra le diverse 
parti dell’uE, facilitando e velocizzando la circolazione delle merci e delle persone in 
tutta Europa.

In ottobre la Commissione ha pubblicato nuove mappe che indicano i nove corridoi 
principali che contribuiranno ad attuare, sotto l’egida dei coordinatori europei, la rete 
principale mediante un migliore coordinamento con gli stati membri, le regioni, gli 
amministratori delle infrastrutture e gli altri interessati.

Giustizia per la crescita

Quadro di valutazione UE della giustizia
La qualità, l’indipendenza e l’efficienza dei sistemi giudiziari sono elementi strutturali 
importanti per la crescita sostenibile e la stabilità sociale in tutti gli stati membri e 
fondamentali per l’effettiva attuazione del diritto dell’unione. per migliorare la qualità, 
l’indipendenza e l’efficienza dei sistemi giudiziari, la Commissione ha introdotto nel 
2013 il quadro di valutazione uE della giustizia (55), uno strumento comparativo 
nuovo che fornisce dati obiettivi, affidabili e comparabili sul funzionamento dei 
sistemi giudiziari negli stati membri. Il quadro di valutazione uE della giustizia è una 
delle priorità del semestre europeo, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche 
economiche dell’uE.

L’efficacia dei sistemi giudiziari è fondamentale per la crescita. poiché i tribunali 
nazionali svolgono un ruolo essenziale nell’applicazione della normativa uE, l’efficacia 
dei sistemi giudiziari nazionali è fondamentale per l’attuazione efficace della norma-
tiva uE e il funzionamento del mercato unico.

Un diritto comune europeo della vendita per stimolare la crescita 
europea
Nel 2013 la Commissione ha continuato ad avanzare nel suo lavoro con il parlamento 
e il Consiglio per l’adozione della proposta di regolamento relativo al diritto comune 
europeo della vendita (56). In un momento in cui l’Europa si sta riprendendo da una 
profonda crisi economica e finanziaria, l’uE deve fare tutto il possibile per migliorare 
le opportunità di esportazione in nuovi mercati delle imprese e aumentare la fiducia 
dei consumatori. Il diritto comune europeo della vendita offre un insieme opzionale 
di norme di diritto contrattuale uE che può essere usato dalle imprese in qualunque 
parte dell’uE, quindi consentendo loro di ridurre i costi del commercio transfrontaliero. 
La proposta facilita lo scambio online di contenuti digitali, in particolare quelli che 
possono essere scaricati dal «cloud».
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Basta con le trafile lunghe e costose per i documenti pubblici
In aprile la Commissione ha adottato una proposta di regolamento mirante a 
promuovere la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando le formalità 
amministrative per l’accettazione transfrontaliera dei documenti pubblici tra stati 
membri dell’uE (57). La semplificazione si applicherà ai documenti pubblici concernenti 
la nascita, il decesso, il nome, il matrimonio e l’unione registrata, la filiazione, l’adozione, 
la residenza, la cittadinanza, la nazionalità, i beni immobili, la forma giuridica e la 
rappresentanza di società o imprese, i diritti di proprietà intellettuale e i documenti 
comprovanti l’assenza di precedenti penali. secondo la proposta, i documenti pubblici 
rientranti in quest’ambito sarebbero esenti da formalità normative o di altro tipo. uno 
stato membro dovrebbe accettare come autentico un documento pubblico rilasciato in 
un altro stato membro senza che esso sia contrassegnato da un timbro di autenticità. 
La proposta introduce inoltre moduli standard multilingue che i cittadini o le imprese 
possono richiedere invece dell’equivalente documento pubblico nazionale riguardante 
la nascita, il decesso, il nome, il matrimonio e l’unione registrata, la forma giuridica e 
la rappresentanza di società o imprese.

Nuove regole sull’insolvenza
sono attualmente in discussione le proposte della Commissione sull’insolvenza (58). 
Esse mirano a modernizzare le regole attuali sulle insolvenze transfrontaliere, che 
risalgono al 2000. Le nuove regole svilupperanno un approccio per assistere le 
imprese a superare le difficoltà finanziarie in modo da evitare la liquidazione e quindi 
rimanere attive, proteggendo nel contempo i diritti dei creditori alla restituzione dei 
crediti dovuti. In dicembre la commissione giuridica del parlamento ha votato a favore 
della proposta della Commissione.

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
In dicembre il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha raggiunto un accordo su un 
approccio generale alla proposta della Commissione di creare un’ordinanza europea 
di sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero 
dei crediti in materia civile e commerciale (59). La proposta intende facilitare queste 
controversie transfrontaliere e dà ai creditori maggiore certezza quanto al recupero 
dei loro crediti, rafforzando così la fiducia negli scambi all’interno del mercato unico 
dell’unione europea.
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Un mercato interno aperto ed equo

Gli Atti per il mercato unico I e II: i progressi compiuti

L’Europa deve agire per creare più prosperità e occupazione e lo deve fare 
urgentemente a seguito della crisi finanziaria. per questo motivo la Commissione ha 
adottato l’Atto per il mercato unico (single market Act, smA), una serie di misure per 
stimolare l’economia europea e creare posti di lavoro.

Dal 1992 il mercato unico ha comportato enormi vantaggi e ha creato nuove 
opportunità. tuttavia, la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone non è 
esente da problemi. In alcune aree non esiste un mercato europeo veramente 
integrato; mancano alcune normative e gli ostacoli amministrativi e la mancata 
applicazione delle norme non consentono di approfittare del pieno potenziale del 
mercato unico.

La fiducia nel mercato unico deve aumentare significativamente per stimolare la 
crescita economica. L’Europa deve agire con più forza e convinzione per dimostrare 
che il mercato unico comporta progressi sociali e vantaggi per consumatori, lavoratori 
e piccole imprese.

L’Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione nell’aprile 2011 (60) stabiliva 
12 leve per promuovere la crescita e rafforzare la fiducia. Nell’ottobre 2012 la 
Commissione ha proposto un secondo pacchetto di azioni (smA II) (61) al fine di 
sviluppare ulteriormente il mercato unico e attingere al potenziale non ancora 
sfruttato per favorire la crescita.

La Commissione ha presentato proposte per le 12 azioni chiave smA I e per 48 delle 
50 azioni complementari. Delle 12 azioni chiave, finora ne sono state adottate 
formalmente otto: la normativa sul sistema di standardizzazione europea; la 
normativa che istituisce il brevetto unico; la normativa sui fondi di capitale di rischio; 
la normativa sui fondi d’investimento sociale; la normativa sulla risoluzione alternativa 
delle controversie; la semplificazione delle direttive contabili; il riesame della direttiva 
sulle qualifiche professionali; il finanziamento delle infrastrutture (energia e trasporti). 
Alla fine del 2013 la modernizzazione delle regole sugli appalti pubblici era già in fase 
avanzata.

Michel Barnier, commissario 
responsabile per il Mercato 
interno e i servizi, all’avvio del 
Mese del mercato unico a 
Bruxelles.
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sono ancora in corso negoziati al parlamento e al Consiglio su tre proposte: 
l’identificazione e la firma elettroniche; la direttiva di esecuzione concernente i 
lavoratori distaccati; la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

per quanto riguarda smA II, la Commissione ha presentato proposte per le nove azioni 
normative chiave che richiedono l’approvazione del parlamento e del Consiglio. Ha 
inoltre adottato comunicazioni e norme di esecuzione per le altre azioni chiave che 
non richiedono l’approvazione del parlamento e del Consiglio.

tutte e nove le proposte di azioni normative chiave sono attualmente oggetto di 
negoziati a livello di parlamento e Consiglio. Il Consiglio europeo concorda che a tali 
proposte va assegnata la massima priorità in vista della loro adozione entro la fine 
dell’attuale mandato parlamentare.

Qualifiche professionali

Contemporaneamente alla contrazione della popolazione in età lavorativa in 
molti stati membri, si prevede che da qui al 2020 la domanda di persone 
altamente qualificate aumenterà di oltre 16 milioni di posti di lavoro. se l’Europa 
deve soddisfare questa domanda, dovranno essere risolte le carenze di 
manodopera, ad esempio attirando professionisti mobili e qualificati da altri stati 
membri. Questi ultimi possono essere una fonte preziosa di crescita purché 
possano facilmente spostarsi nei paesi in cui sono vacanti i posti di lavoro; a tal 
fine, le loro qualifiche devono essere riconosciute nell’uE in modo rapido, semplice 
e affidabile. per questo motivo la Commissione ha presentato una proposta (62) di 
modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali (63).

La revisione, adottata dal parlamento e dal Consiglio, semplifica le regole per la 
mobilità dei professionisti nell’uE offrendo una carta professionale europea a 
tutte le professioni interessate; in tal modo si consentirà un riconoscimento più 
facile e più rapido delle qualifiche. Nel contempo la direttiva rafforza le misure di 
salvaguardia per i cittadini e per i pazienti, introducendo un meccanismo d’allerta 
per le professioni della sanità e per i professionisti che si occupano dei bambini. 
La direttiva entrerà in vigore a gennaio 2014. Gli stati membri dovranno attuarla 
nella loro legislazione nazionale entro due anni dall’entrata in vigore, vale a dire 
entro l’inizio del 2016.

Appalti pubblici

Ogni anno le autorità pubbliche spendono il 18 % del pIL su merci, servizi e lavo-
ri. Viste le attuali restrizioni di bilancio e le difficoltà economiche in gran parte 
degli stati membri, la politica sugli appalti pubblici deve garantire più che mai 
l’uso ottimale dei fondi in modo da promuovere la crescita e la creazione di posti 
di lavoro e quindi contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Eu-
ropa 2020. Le proposte della Commissione per la revisione delle direttive sugli 
appalti pubblici (64) fanno parte di un programma globale di modernizzazione 
profonda nell’uE delle gare d’appalto pubbliche, incluse le concessioni. In giugno 
è stato raggiunto un accordo politico sulle proposte tra il parlamento e il Consi-
glio. In seguito a tale accordo la conformità giuridica tra i testi delle nuove diret-
tive è stata garantita in vista del voto del parlamento in seduta plenaria program-
mato per gennaio 2014.
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Un mercato unico dei trasporti

Quarto pacchetto ferroviario
La Commissione promuove una migliore qualità e una maggiore scelta nei servizi di 
trasporto ferroviario in Europa. Le ampie misure proposte in gennaio con il quarto 
pacchetto ferroviario (65) incoraggiano l’innovazione delle ferrovie uE aprendo alla 
concorrenza i mercati nazionali di trasporto passeggeri, nonché riforme tecniche 
e strutturali. All’adozione dell’Atto per il mercato unico II nell’ottobre 2012, la 
Commissione ha definito il quarto pacchetto ferroviario come un’iniziativa chiave per 
generare crescita economica nell’uE.

Le riforme trasformerebbero l’Agenzia ferroviaria europea in uno sportello unico che 
rilascia autorizzazioni dei veicoli per tutta l’uE; ciò ridurrebbe del 20 % i tempi 
necessari per portare sul mercato nuove imprese ferroviarie, i costi e i tempi di 
autorizzazione del materiale circolante. Globalmente queste misure comporterebbero 
risparmi nell’ordine di 500 milioni di euro per le imprese ferroviarie entro il 2025.

per promuovere l’innovazione, l’efficienza e un migliore rapporto qualità/prezzo, la 
Commissione propone di aprire alla concorrenza il mercato dei servizi ferroviari di 
trasporto passeggeri a partire da dicembre 2019. per garantire un accesso equo e 
aperto a tutte le ferrovie è necessario che le reti siano gestite in modo efficiente e non 
discriminatorio da manager dell’infrastruttura indipendenti e coordinate a livello uE 
per favorire lo sviluppo di una rete veramente europea.

Una «cintura blu» per il mercato unico del trasporto marittimo
In luglio la Commissione ha stabilito piani per facilitare le formalità doganali per 
le navi, ridurre gli oneri burocratici, diminuire i ritardi nei porti e rendere il settore 
più competitivo, riducendo l’onere amministrativo per il trasporto marittimo intra-uE 
a un livello comparabile a quello di altre modalità di trasporto. Attualmente gli 
spedizionieri e gli esportatori lamentano costi aggiuntivi e ritardi significativi a causa 
dei pesanti oneri amministrativi nei porti quando decidono di inviare merci attraverso 
l’Europa con il trasporto marittimo a corto raggio: le navi, infatti, possono attendere 
ore, e talvolta giorni, nei porti per lo sdoganamento. Ciò rende il settore marittimo 
meno interessante rispetto ad altri modi di trasporto, in particolare a quello stradale, 
aumentando inutilmente il traffico di mezzi pesanti sulle già congestionate strade 
europee.

Treno in partenza alla stazione di 
Colonia, in Germania.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  376

La comunicazione «La cintura blu: uno spazio unico del trasporto marittimo» (66) 
presenta due proposte chiave per semplificare le formalità del trasporto marittimo 
mediante la modifica del codice doganale esistente:

 ▶ semplificare le formalità doganali per le compagnie di navigazione che effettuano 
servizi di linea nell’uE e che trasportano principalmente merci di provenienza uE;

 ▶ semplificare le formalità doganali per le navi che trasportano merci di provenienza 
uE e non uE e che fanno scalo in porti di paesi non uE.

Quadro per la futura politica portuale dell’Unione europea
La Commissione ha presentato proposte per migliorare l’efficienza e la qualità 
globale dei servizi portuali, migliorando le operazioni di porto e le connessioni per il 
successivo trasporto in 319 porti marittimi principali distribuiti lungo le coste europee. 
tali proposte mirano ad assistere gli operatori portuali a migliorare i loro servizi, 
nonché a offrire loro una maggiore autonomia finanziaria. Con l’applicazione delle 
nuove proposte l’economia europea potrebbe risparmiare fino a 10 miliardi di euro 
entro il 2030 e contribuire a sviluppare nuovi collegamenti marittimi a corto raggio.

Revisione del programma di azione europeo integrato per il trasporto 
sulle vie navigabili interne
Nella revisione del programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie 
navigabili interne Naiades, la Commissione si è concentrata su azioni concrete per 
migliorare il contributo del trasporto sulle vie navigabili interne a un trasporto più 
efficiente e sostenibile. Le azioni riguardano le infrastrutture, l’integrazione in catene 
logistiche multimodali, le misure per ridurre le emissioni, il miglioramento degli 
standard di formazione e lo scambio di informazioni. Il trasporto sulle vie navigabili 
interne è una modalità di trasporto sicuro con costi bassi, grandi capacità, nessuna 
congestione, bassi livelli di emissione sonora, basso consumo energetico e basse 
emissioni di carbonio.

Siim Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea 

responsabile per i Trasporti, ha 
presentato nuove iniziative per 

migliorare l’uso delle vie 
navigabili interne dell’Europa a 

Strasburgo.
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Veicoli elettronici e reti di energia intelligenti: inaugurato il primo 
centro di interoperabilità UE-Stati Uniti

Il primo dei centri gemelli progettati per promuovere standard comuni per la mo-
bilità elettrica e le reti di energia intelligenti su entrambi i lati dell’Atlantico è 
stato inaugurato nel 2013 nei pressi di Chicago. La convergenza degli standard e 
l’interoperabilità tra reti e veicoli elettrici consentiranno una maggiore penetra-
zione delle energie rinnovabili nei sistemi elettrici. L’avvio dell’Interoperability 
Centre for Electric Vehicles and smart Grids è il risultato di 18 mesi di lavoro 
dedicato da parte del servizio scientifico interno della Commissione — il Centro 
comune di ricerca (JRC) — e il Dipartimento di stato per l’energia degli stati  uniti. 
Il secondo centro sarà aperto nell’uE, presso i siti del JRC di petten, nei  paesi Bas-
si, e di Ispra, in Italia, nel 2014.

Mobilità urbana
In dicembre la Commissione ha presentato un pacchetto per una mobilità urbana più 
competitiva e sostenibile (67), che riassume le iniziative pertinenti della Commissione 
per il periodo 2014-2020. Il pacchetto descrive anche come la Commissione rafforzerà 
le sue azioni riguardanti la mobilità urbana sostenibile nelle aree in cui esiste un 
valore aggiunto uE e incoraggerà gli stati membri a prendere misure più decisive 
e meglio coordinate. Le aree urbane sono essenziali per la crescita e l’occupazione 
in Europa. Circa il 72 % dei cittadini uE vive in aree urbane e l’85 % del pIL dell’uE 
viene creato in queste aree. Nel contempo, le aree urbane sono sempre più esposte 
agli effetti negativi dei trasporti, quali la congestione del traffico, una cattiva qualità 
dell’aria e alti livelli di rumore.

Trasporti aerei
In giugno la Commissione ha proposto di accelerare la riforma del sistema di controllo 
del traffico aereo in Europa al fine di migliorare la sicurezza, la sorveglianza e la 
gestione del traffico aereo. Il pacchetto «cielo unico europeo 2+» (68) mira ad affrontare 
la scarsità di capacità, visto che si prevede un aumento del numero di voli del 50 % 
nei prossimi 10-20 anni. Attualmente le inefficienze nello spazio aereo frammentato 
dell’uE comporta costi supplementari di circa cinque miliardi di euro ogni anno per 
le compagnie aeree e per i clienti. Lo spazio aereo in questo momento è strutturato 
in base ai confini nazionali, quindi i voli spesso non possono prendere le rotte dirette. 
In media, in Europa gli aerei volano 42 chilometri in più del necessario, causando 
tempi di volo più lunghi, ritardi, consumi di carburante ed emissioni di CO2 più alti. 
Gli stati uniti invece controllano uno spazio aereo dalla stessa estensione e con un 
traffico superiore per la metà del costo. per operare miglioramenti in questi settori, la 
proposta è volta ad aggiornare i quattro regolamenti relativi al cielo unico europeo e a 
modificare le regole che disciplinano l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EAsA).

Prova di veicoli elettrici. Il Centro 
comune di ricerca ha migliorato le 
sue infrastrutture per studiare i 
comportamenti statici e dinamici 
delle reti energetiche in 
evoluzione che integrano più 
energie rinnovabili, i veicoli 
elettrici, le risorse energetiche e lo 
stoccaggio diffusi.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  378

Diritti dei passeggeri
per la prima volta, nel 2013 milioni di vacanzieri in viaggio nell’uE hanno beneficiato 
della tutela offerta dalla legislazione globale sui diritti dei passeggeri indipendente-
mente dalla modalità di trasporto: aereo, treno, nave o autobus.

Da gennaio tali diritti si applicano ai passeggeri di navi, inclusi i grandi traghetti e le 
navi da crociera sul mare, sui fiumi, sui laghi o sui canali. I diritti dei passeggeri 
prevedono la non discriminazione in base alla nazionalità in materia di tariffe e altre 
condizioni contrattuali, il trattamento non discriminatorio per le persone disabili e a 
mobilità ridotta e informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e 
durante il viaggio.

In marzo è entrato in vigore il regolamento (69) sui diritti dei passeggeri nel trasporto 
effettuato con autobus, che offre ai passeggeri in tutta l’uE nuovi diritti molto simili. 
Il regolamento impone inoltre una serie di obblighi sulle compagnie di autobus e sui 
gestori dei terminal in materia di responsabilità verso i passeggeri.

sempre in marzo la Commissione ha proposto una revisione (70) della normativa sui 
diritti dei passeggeri del trasporto aereo. tale revisione mira ad assicurare una 
migliore applicazione dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La Commissione ha adottato in seguito 
una comunicazione (71) sulla protezione dei passeggeri in caso di insolvenza di una 
compagnia aerea, nella quale sono elencate le misure che gli stati membri possono 
prendere e che potrebbero migliorare la tutela dei passeggeri in caso di insolvenza di 
una compagnia aerea. tale comunicazione sottolinea inoltre che i passeggeri con 
biglietti aerei stand-alone, sebbene non siano coperti dalla direttiva sui viaggi «tutto 
compreso», godono dei diritti previsti dalla normativa sui diritti dei passeggeri del 
trasporto aereo.

Informarsi prima di iniziare un viaggio

Le ricerche dimostrano che due terzi dei passeggeri non conoscono i propri diritti. 
In giugno, pertanto, la Commissione ha avviato una nuova campagna per 
informare le persone che si preparavano a viaggiare durante le vacanze estive dei 
propri diritti e di come esercitarli, se necessario. Inoltre, è stata messa a 
disposizione un’applicazione per telefoni mobili che copre tutte le modalità di 
trasporto. Questa applicazione è disponibile in 22 lingue dell’uE. per ogni poten-
ziale problema l’applicazione spiega i diritti del passeggero e fornisce informazio-
ni su chi contattare per presentare un reclamo.

Manifesto sui diritti dei passeggeri.
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Sicurezza stradale
poiché i controlli dei veicoli sono fondamentali per la sicurezza, nel luglio 2012 la 
Commissione ha proposto un pacchetto sui controlli tecnici dei veicoli (72), un nuovo 
insieme di regole per rendere più severo il sistema di controlli, ampliare la sua portata 
e aumentare la frequenza dei controlli. Queste nuove normative mirano a migliorare 
la qualità dei controlli tecnici dei veicoli, anche per i motocicli, istituendo standard 
minimi comuni in relazione ai difetti, alle apparecchiature e agli ispettori, nonché a 
combattere seriamente le frodi relative al chilometraggio con letture registrate del 
chilometraggio.

In giugno la Commissione ha adottato due proposte (73) per garantire che entro 
ottobre 2015 i nuovi veicoli saranno in grado di chiamare automaticamente i servizi 
d’emergenza in caso di incidente grave. Il sistema eCall compone automaticamente il 
112 — il numero unico d’emergenza europeo — in caso di incidente grave. Esso 
comunica ai servizi d’emergenza l’ubicazione del veicolo e perfino se il conducente è 
in stato di incoscienza o non in grado di fare una telefonata. si stima che in questo 
modo si potranno risparmiare 2 500 vite all’anno. A un costo inferiore a 100 euro per 
veicolo, eCall ridurrebbe i tempi di risposta dei servizi di emergenza del 40 % nelle 
aree urbane e del 50 % nelle aree rurali.

A partire da gennaio 2013 tutte le patenti di guida nuove rilasciate nell’uE hanno la 
forma di una «carta di credito» in plastica, con un formato europeo standard e una 
maggiore protezione della sicurezza. La nuova patente europea sostituirà 
progressivamente gli oltre 100 modelli diversi in carta e in plastica attualmente in 
uso da oltre 300 milioni di conducenti nell’uE.

Trasporti puliti
La maggior parte dell’inquinamento atmosferico oggi è causato dalla benzina e dal 
gasolio utilizzato dai veicoli a motore. Gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento e 
della dipendenza dal petrolio, nonché dei gas a effetto serra possono essere realizzati 
soltanto con l’impiego di combustibili alternativi. per questo motivo, in gennaio la 
Commissione ha proposto il pacchetto sull’energia pulita per i trasporti (74) al fine di 
garantire lo sviluppo di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi in Europa. 
Le proposte intendono rompere un circolo vizioso: i distributori di carburante non 
vengono costruiti perché non ci sono abbastanza veicoli; i veicoli non sono venduti 
a prezzi competitivi perché non esiste una domanda sufficiente; i consumatori non 
comprano i veicoli perché sono costosi e non esistono distributori di carburante. La 
comunicazione propone di raggiungere un livello minimo di infrastrutture negli stati 
membri per i carburanti puliti come l’elettricità, l’idrogeno e il gas naturale, nonché 
standard comuni paneuropei per le apparecchiature necessarie per consentire la 
guida in tutto il continente con veicoli alternativi.

Modalità di funzionamento del nuovo 
sistema automatico.

Modello della nuova patente di guida 
europea.
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In linea con la nuova legislazione europea (la norma «Euro VI») (75), applicabile 
dall’inizio del 2013, saranno abbassate le emissioni di ossidi di azoto e polveri dei 
nuovi tipi di camion e autobus. Vi sarà una riduzione dell’80 % delle emissioni di ossidi 
d’azoto e del 66 % di particolato. Oltre ad avere un impatto positivo sulla salute e 
sull’ambiente, la nuova normativa influenzerà positivamente l’industria: saranno 
introdotti procedure di prova e standard armonizzati a livello mondiale, che 
contribuiranno a promuovere le esportazioni dell’industria automobilistica europea.

La nuova direttiva sulle imbarcazioni da diporto (76), approvata dal parlamento in ot-
tobre, ridurrà del 20 % le emissioni annuali di ossidi di azoto e idrocarburi e del 34 % 
le emissioni di particolato delle imbarcazioni nuove. Questo sarà vero per diverse 
imbarcazioni a motore e a vela, moto acquatiche e altre imbarcazioni da diporto che 
navigano sui mari, sui laghi e sui fiumi europei. In estate le concentrazioni di ossidi di 
azoto provenienti dalle imbarcazioni da diporto possono essere significative nelle lo-
calità turistiche.

Azione per il clima

Libro verde su un quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche
In marzo la Commissione ha pubblicato un libro verde per avviare un dibattito sulle 
politiche climatiche ed energetiche dell’uE fino al 2030 (77). Il libro verde ha sollevato 
una serie di tematiche da considerare ed è stato il documento di riferimento per una 
consultazione pubblica di tre mesi, grazie alla quale sono state ottenute 560 risposte 
di soggetti interessati, stati membri e cittadini.

Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente il libro verde alla riunione del 22 
maggio, affermando che la sua tematica sarà nuovamente affrontata alla riunione 
della primavera 2014, quando la Commissione avrà presentato proposte più concrete. 
La Commissione intende attivarsi in tal senso nel gennaio 2014.

Barca a motore sul fiume Shannon, 
contea di Leitrim, in Irlanda.
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Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici
L’obiettivo generale della strategia consiste nel rendere l’uE più resiliente agli 
inevitabili impatti dei cambiamenti climatici anticipandoli e adattandovisi. 
L’adattamento ai cambiamenti climatici deve andare di pari passo con continue 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. La strategia di adattamento (78) è stata 
presentata dalla Commissione in aprile e accolta favorevolmente dal Consiglio in 
giugno.

La strategia persegue tre obiettivi principali:

 ▶ promuovere l’azione degli stati membri;

 ▶ politiche e investimenti dell’unione per il «climate proofing» che tengano conto 
delle esigenze in termini di adattamento;

 ▶ migliorare il processo decisionale relativo all’adattamento.

Progressi nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Dalle relazioni pubblicate in ottobre dalla Commissione (79) e dall’Agenzia europea 
dell’ambiente (80) risulta che l’uE è riuscita a ridurre le sue emissioni di gas a effetto 
serra del 17 % tra il 1990 e il 2011 anche se, nello stesso periodo, l’economia 
è cresciuta del 45 %. Le stime per il 2012 segnalano che la riduzione dal 1990 
ammonta al 18 %.

Grazie al pacchetto legislativo per il clima e l’energia del 2009 (81), l’unione sta 
rispettando il calendario di realizzazione dell’obiettivo principale di Europa 2020 
relativo alla riduzione delle emissioni del 20 %. Dalle ultime proiezioni degli stati 
membri risulta che le emissioni totali nel 2020 raggiungeranno livelli del 21 % 
inferiori rispetto a quelli del 1990.

Connie Hedegaard, commissario 
responsabile per l’Azione per il 
clima, durante una Twitter chat 
con utenti di Internet a Bruxelles.
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Emissioni di gas a effetto serra dell’aviazione
Nell’ottobre 2013, dopo anni di pressione esercitata dall’uE, l’Assemblea 
dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) ha accettato di elaborare 
un meccanismo basato sul mercato globale per affrontare il problema delle emissioni 
nel settore dell’aviazione a livello internazionale. La misura sarà elaborata entro il 
2016 e applicata entro il 2020.

In risposta a tale risultato positivo, e per conferire maggior slancio alle discussioni 
globali, la Commissione ha rapidamente presentato una proposta (82) di modifica del 
campo d’applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’uE per 
estenderlo al settore dell’aviazione. La Commissione propone che solo la parte di un 
volo effettuata nello spazio aereo regionale dei 31 paesi dello spazio economico 
europeo (sEE) sia coperta dal sistema. tale modifica si applicherebbe dall’inizio del 
2014 fino all’entrata in vigore del meccanismo basato sul mercato globale.

Emissioni di CO2 dei veicoli stradali
In seguito agli accordi a tre con il parlamento, il Consiglio ha approvato la legislazione 
che stabilisce le modalità per raggiungere i limiti del 2020 per le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2) delle automobili e degli autocarri nuovi e conferma i limiti del 2020 
per gli autocarri. per gli autoveicoli nuovi il limite per il CO2 scenderà da 130 g/km a 
95 g/km nel 2015. Nel 2020 il 95 % delle auto nuove dovrà rispettare il limite e a 
partire dal 2021 tutte le auto nuove dovranno rispettare il limite. per gli autocarri il 
limite scenderà da 175 g/km nel 2017 a 147 g/km nel 2020. sia per le automobili 
sia per gli autocarri il limite costituisce una media per l’intero parco di veicoli nuovi.

Gli accordi a tre devono ancora essere confermati da una seduta plenaria del 
parlamento all’inizio del 2014.

Emissioni marittime
In giugno la Commissione ha proposto una legislazione volta a istituire un sistema di 
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di biossido di carbonio del trasporto 
marittimo (83). La proposta riguarda le navi di grosse dimensioni che utilizzano i porti 
dell’unione e rappresenta la prima delle tre fasi per ridurre le emissioni del settore 
previste da una comunicazione della Commissione (84), adottata anch’essa in giugno. 
Il sistema di monitoraggio e comunicazione dell’uE, che dovrebbe essere avviato 
nel 2018, è concepito quale elemento di un sistema globale dell’Organizzazione 
marittima internazionale per affrontare il problema delle emissioni.

Lo scambio delle quote di emissioni nell’UE
In dicembre il parlamento e il Consiglio hanno approvato un emendamento della 
direttiva sullo scambio delle quote di emissioni nell’uE (85) volto a chiarire che il 
calendario delle aste per le quote di emissioni può essere modificato per garantire un 
corretto funzionamento del mercato del carbone. L’emendamento crea le condizioni 
che consentono alla Commissione di rinviare l’asta di 900 milioni di quote di emissioni 
alla fine del decennio in corso. Questa iniziativa è volta a ridurre l’impatto delle 
eccedenze di quote nel sistema di scambio delle quote di emissioni nell’uE.

La politica di coesione dell’UE sostiene l’economia a basse emissioni 
di carbonio
Con la riforma della politica di coesione concordata in dicembre tutte le regioni 
dell’uE dovranno per la prima volta destinare una percentuale minima delle risorse 
disponibili nel periodo 2014-2020 all’economia a basse emissioni di carbonio (il 20 % 
dei fondi disponibili nelle regioni più sviluppate, il 15 % nelle regioni in transizione e il 
12 % nelle regioni meno sviluppate). In questo modo sarà garantito un investimento 
minimo del Fondo europeo di sviluppo regionale di almeno 23 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020, mentre ulteriori investimenti del Fondo di coesione forniranno un 
sostegno supplementare al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio.
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Energia

Diritti dei consumatori
Gli aumenti dei prezzi del gas e dell’energia elettrica destano preoccupazione e 
devono essere esaminati in modo approfondito. La Commissione ha intrapreso uno 
studio sui prezzi e sui costi dell’energia. saranno esaminati la composizione dei prezzi 
dell’energia per le famiglie e i consumatori industriali nell’uE, i costi dell’energia 
nell’industria e nelle famiglie e l’andamento dei prezzi nell’uE rispetto all’andamento 
dei prezzi in altre grandi economie.

per sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito ai loro diritti e ampliare il 
loro ruolo attivo sul mercato dell’energia, i servizi della Commissione hanno elaborato 
un elenco di facile consultazione sui diritti dei consumatori di energia in Europa. 
L’elenco contiene disposizioni sulla tutela dei consumatori specificate nelle direttive 
sull’energia elettrica (86) e sul gas naturale (87), nella direttiva sull’efficienza 
energetica (88) e nella direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (89).

Il gruppo di lavoro sui consumatori vulnerabili, organizzato sotto gli auspici del forum 
dei cittadini sull’energia (90), ha ultimato una relazione di orientamento che esamina 
le prescrizioni legislative delle direttive sull’energia elettrica e sul gas naturale per 
definire il concetto di consumatori vulnerabili e affrontare la povertà energetica dopo 
averla accertata. La relazione elenca i principali fattori di vulnerabilità e cita esempi 
di strumenti e prassi degli stati membri al fine di condividere informazioni e pratiche 
tra stati membri per mitigare il rischio di povertà energetica e vulnerabilità nel setto-
re dell’energia.

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica
La principale priorità del programma di lavoro 2012-2014 nell’ambito della direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile (91) riguardava lo smaltimento dell’arretrato 
riguardante 29 misure di programmi di lavoro precedenti nel quadro della direttiva 
precedente (92). Durante il 2012 e il 2013 sono state ultimate 24 misure e un 
documento orientativo sulla progettazione ecocompatibile. Entro il 2020 il risparmio 
totale generato dai regolamenti già adottati ammonterà secondo le stime a 760,5 tWh 
l’anno. se si tiene conto degli effetti di rimbalzo e delle sovrapposizioni con altri atti 
legislativi, le suddette misure contribuiscono per circa un terzo al raggiungimento 
dell’obiettivo di Europa 2020.

Sull’etichetta delle caldaie figura: I) il 
nome o marchio del fornitore; 
II) l’identificativo del modello del 
fornitore; III) la funzione di 
riscaldamento d’ambiente; IV) la classe 
di efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente; V) la potenza 
termica nominale in kilowatt (kW); VI) il 
livello di potenza sonora (LwA), 
all’interno, in decibel (dB).



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  384

Consiglio europeo di maggio 2013
Al dibattito strategico tenutosi al Consiglio europeo di maggio sono state sottolineate 
le cinque priorità per gli stati membri e la Commissione nel settore della politica 
energetica: mercato unico, investimenti, diversificazione delle fonti energetiche, 
efficienza energetica e competitività.

I capi di stato o di governo hanno ribadito l’impegno a creare un vero mercato unico 
dell’energia entro il 2014 e hanno affermato che tutti i paesi devono essere collegati 
alla rete comune entro il 2015. I leader hanno soprattutto sottolineato che servono 
notevoli investimenti in nuove infrastrutture intelligenti per l’energia, tali da garantire 
l’approvvigionamento ininterrotto di energia a prezzi accettabili e da tutelare i posti di 
lavoro e la crescita sostenibile, contribuendo ulteriormente a migliorare la 
competitività.

Nelle conclusioni del vertice, i leader sottolineano che resta fondamentale aumentare 
ulteriormente la diversificazione delle forniture energetiche in Europa e sviluppare le 
risorse interne per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre la dipen-
denza energetica dell’uE dall’estero e incentivare la crescita economica.

Sicurezza nucleare
Le valutazioni globali e trasparenti dei rischi e della sicurezza («stress test») degli 
impianti nucleari dell’uE, avviate dalla Commissione e dal gruppo dei regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare (Ensreg) subito dopo la catastrofe nucleare 
di Fukushima, in Giappone, del marzo 2011, hanno confermato che gli standard di 
sicurezza degli impianti nucleari in Europa sono generalmente elevati. Gli stress 
test hanno tuttavia rivelato che nell’uE è necessario migliorare ulteriormente la 
sicurezza nucleare. I regolatori nazionali in materia di sicurezza nucleare hanno 
elaborato programmi d’azione nazionali per la realizzazione delle azioni necessarie e 
la Commissione sta seguendo assiduamente i progressi effettuati.

Günther Oettinger, commissario 
responsabile per l’Energia, a una 

conferenza stampa a Bruxelles 
per annunciare l’elenco definitivo 
dei progetti prioritari riguardanti 

infrastrutture energetiche in tutta 
l’UE fino al 2020.



V E R s O  L A  R I p R E s A  E C O N O m I C A ,  L A  C R E s C I t A  E  L ’ O C C u p A Z I O N E 85

Dopo l’incidente nucleare di Fukushima, il Consiglio europeo ha incaricato la 
Commissione di rivedere il quadro legislativo e normativo in vigore per la sicurezza 
degli impianti nucleari. Nell’ottobre 2013 la Commissione ha presentato una proposta 
di revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare (93) il cui obiettivo legislativo 
generale consiste nel mantenere e promuovere il continuo miglioramento della 
sicurezza nucleare e della relativa normativa a livello dell’unione. Dall’adozione della 
prima direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza, oltre 50 anni fa, è stato 
costituito e regolarmente aggiornato un notevole corpus legislativo dell’uE sulla 
radioprotezione. Dopo la proposta della Commissione del 2012 (94), la nuova direttiva 
sulle norme fondamentali di sicurezza sta per essere adottata dal Consiglio. La 
direttiva offre una migliore protezione per i lavoratori e i cittadini, come pure per i 
pazienti, e contempla prescrizioni più rigorose sulla preparazione e sulla risposta alle 
emergenze.

La Commissione intende migliorare ulteriormente la cooperazione con l’Agenzia 
internazionale dell’energia atomica (IAEA). A tal fine, nel settembre 2013, la 
Commissione ha firmato un memorandum d’intesa sulla sicurezza nucleare con l’IAEA, 
che istituisce un quadro più efficace per un ampia cooperazione e per ulteriori sinergie 
ed evita la duplicazione degli sforzi. Il memorandum sottolinea anche la necessità di 
rendere più visibili le azioni finanziate dall’uE o realizzate con notevole assistenza 
tecnica.

Sicurezza offshore
La direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (95) 
fisserà prescrizioni minime per prevenire gravi incidenti e limitarne le conseguenze. 
Le nuove norme garantiranno che su ogni piattaforma offshore nel settore degli 
idrocarburi operante secondo la licenza concessa dagli stati membri siano rispettate 
le norme più rigorose in materia di sicurezza. sarà inoltre garantita una reazione 
efficace e tempestiva in caso di incidenti. In tal modo si contribuirà a ridurre al minimo 
gli eventuali danni all’ambiente e ai mezzi di sussistenza delle comunità costiere. Gli 
stati membri devono recepire la direttiva entro il luglio 2015.

Ambiente

Il settimo programma d’azione per l’ambiente «Vivere bene entro i limiti del nostro 
pianeta» fornirà un orientamento per la politica in materia ambientale fino al 2020. 
La proposta (96), adottata dal parlamento e dal Consiglio in novembre, intende 
migliorare la resilienza ecologica dell’Europa e trasformare l’uE in un’economia verde 
inclusiva e sostenibile. proteggere e migliorare il capitale naturale, incoraggiare una 
maggiore efficienza delle risorse e accelerare il passaggio all’economia a basse 
emissioni di carbonio sono tematiche centrali del programma, che cerca inoltre di 
affrontare le cause ambientali di malattie. I risultati dovrebbero contribuire a 
promuovere la crescita sostenibile e a creare nuovi posti di lavoro affinché l’unione 
riesca a offrire condizioni di vita migliori e più sane.
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Rapporto sulle acque di balneazione
La qualità delle acque di balneazione in Europa continua a migliorare. Circa il 94 % 
dei siti di balneazione dell’unione europea rispetta gli standard minimi per la qualità 
delle acque, secondo l’edizione 2013 del rapporto annuale dell’Agenzia europea 
dell’ambiente sulla qualità delle acque di balneazione in Europa (97). La qualità delle 
acque è eccellente nel 78 % dei siti, con il 2 % in più di siti che rispettano i requisiti 
minimi rispetto al rapporto del 2012. Cipro e Lussemburgo hanno ottenuto i risultati 
migliori, con tutti i siti di balneazione elencati aventi acque di qualità eccellente. In 
otto altri paesi le acque raggiungono risultati eccellenti, superiori alla media uE: 
malta (97 %), Croazia (95 %), Grecia (93 %), Germania (88 %), portogallo (87 %), 
Italia (85 %), Finlandia (83 %) e spagna (83 %). I risultati sono migliori rispetto 
al 2012 e seguono una tendenza positiva fin dall’inizio del monitoraggio nel 1990. 
Attualmente il monitoraggio è effettuato a norma della direttiva aggiornata sulle 
acque di balneazione (98).

Sacchetti di plastica
In taluni stati membri ciascun cittadino utilizza in media ogni anno 500 sacchetti di 
plastica monouso, in altri quattro. In novembre la Commissione ha proposto l’obbligo 
per tutti gli stati membri di ridurre il consumo di sacchetti di plastica in materiale 
leggero (99), attraverso misure a loro scelta.

Legno sostenibile
Il regolamento sul legno (100) è entrato in vigore nel marzo 2013, data a partire 
dalla quale tutto il legname sul mercato dell’uE deve essere ottenuto legalmente. La 
nuova legge si applica al legno e ai prodotti del legno sia importati sia fabbricati a 
livello nazionale e copre una vasta gamma di prodotti, dalla carta e la polpa al legno 
massiccio e per pavimenti. Il suo obiettivo consiste nell’istituire procedure volte a 
ridurre al minimo i rischi di commercializzazione del legno ottenuto illegalmente.
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Specie esotiche invasive
Nel settembre 2013 la Commissione ha proposto atti legislativi volti ad affrontare 
il problema delle specie esotiche invasive nell’uE (101). Le specie esotiche invasive 
sono specie che si sono spostate dal loro ambiente naturale in seguito all’intervento 
dell’uomo, si sono riprodotte e diffuse con conseguenze negative per l’ambiente, l’e-
conomia e la società. Esse rappresentano attualmente la seconda causa di perdita 
della biodiversità in Europa, dopo la perdita dell’habitat. La gestione di tale problema 
nell’uE costa attualmente almeno 12 miliardi di euro l’anno.

Ecolabel
Il marchio europeo di qualità ecologica (Ecolabel), un regime volontario contrassegnato 
da un fiore che promuove prodotti e servizi più rispettosi dell’ambiente, è stato esteso 
per includervi rubinetti e soffioni doccia (102), vasi sanitari a scarico d’acqua e orina-
toi (103) e apparecchiature per la riproduzione di immagini quali le fotocopiatrici (104).

Qualità dell’aria
Negli ultimi decenni la politica dell’uE ha consentito di migliorare notevolmente la 
qualità dell’aria. malgrado tali progressi, l’inquinamento atmosferico resta la principale 
causa ambientale di problemi di salute nell’uE e la scarsa qualità dell’aria continua ad 
avere effetti negativi su molte aree naturali. In dicembre la Commissione ha proposto 
una nuova strategia a favore dell’aria (105), con un’agenda per ulteriori azioni dell’u-
nione. La strategia era accompagnata da una proposta legislativa di revisione della 
direttiva su limiti nazionali di emissione (106) e da una proposta di direttiva (107) che, 
per la prima volta, intende limitare le emissioni degli impianti di combustione di medie 
dimensioni e contribuire a realizzare le necessarie riduzioni delle emissioni. La strate-
gia prevede anche misure di sostegno non normative volte a migliorare la capacità e 
la cooperazione a tutti i livelli politici, con aree prioritarie quali l’inquinamento atmo-
sferico urbano, la ricerca e l’innovazione, nonché la dimensione internazionale della 
politica a favore dell’aria.

La Capitale verde europea per il 
2013 è stata la città francese di 
Nantes. L’Aéroflorale II, una serra 
di otto tonnellate e 16 metri 
d’altezza, ha attraversato tutta 
l’Europa per condividere le idee 
ecologiche della città.
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Diritti di proprietà intellettuale e industriale

Marchi
In marzo la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative (108) per rendere la 
registrazione dei marchi meno costosa, più veloce, più affidabile e più prevedibile. La 
riforma proposta migliorerà le condizioni per l’innovazione delle imprese e permetterà 
di fruire di una protezione più efficace dei marchi dalle contraffazioni, compresi i 
prodotti contraffatti in transito attraverso il territorio dell’uE.

Brevetti
Nel dicembre 2012 sono stati adottati i regolamenti per la creazione di una tutela 
brevettuale unitaria nell’uE con la cooperazione rafforzata tra 25 stati membri (tutti 
gli stati membri ad eccezione di Italia e spagna) (109). un accordo internazionale tra gli 
stati membri per la creazione di un tribunale unificato dei brevetti è stato firmato nel 
febbraio del 2013. per l’entrata in vigore dell’accordo e per l’applicazione delle norme, 
l’accordo deve essere ratificato da almeno 13 stati membri, inclusi i tre stati membri 
in cui è stato registrato il più alto numero di brevetti europei. Inoltre, è necessario 
modificare il regolamento (uE) n. 1215/2012 (110) concernente la competenza giuri-
sdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commer-
ciale per consentire l’entrata in vigore dell’accordo e garantire la coesione tra i due 
strumenti. Nel luglio 2013 la Commissione ha proposto le modifiche necessarie (111). 
Il Consiglio ha raggiunto un accordo in dicembre e quello del parlamento europeo è 
previsto per marzo 2014. Quando il sistema completo sarà applicato, sarà possibile 
ottenere un brevetto europeo con effetto unitario (un titolo legale che garantirà una 
tutela uniforme per un’invenzione in 25 stati membri), con un sistema di sportello 
unico che permetterà di risparmiare sui costi e di ridurre gli oneri amministrativi.

Segreti commerciali
Vi sono differenze sostanziali nelle leggi in vigore nei paesi uE relative alla tutela del 
know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali). 
Alcuni paesi non hanno leggi specifiche in materia. Le imprese hanno difficoltà a capire 
e ad accedere ai sistemi degli altri stati membri e, se sono vittime dell’acquisizione 
illegale di segreti commerciali, sono riluttanti ad avviare azioni civili perché non sono 
sicure che la riservatezza di tali segreti sarà difesa dai tribunali. L’attuale sistema 
frammentato ha un effetto negativo sulla cooperazione transfrontaliera tra imprese 
e addetti alla ricerca e ostacola il ricorso al mercato unico uE come volano di 
innovazione e crescita economica.

per questi motivi, nel dicembre del 2013 la Commissione ha proposto nuove regole 
sulla protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione 
illeciti (112). Il progetto di direttiva introduce una definizione comune di segreto 
commerciale nonché mezzi che consentono alle vittime di acquisizioni illegali di 
segreti commerciali di ottenere un risarcimento dei danni. Renderà più semplice per i 
tribunali nazionali trattare l’acquisizione illegale di informazioni commerciali riservate 
e rimuovere dal mercato i prodotti chi violano i segreti commerciali, rendendo più 
semplice per le vittime ottenere un risarcimento per i danni causati da atti illegali.
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Concorrenza leale nel mercato unico

La politica di concorrenza può aiutare l’uE a superare l’attuale cattiva congiuntura 
economica e promuovere una crescita sostenibile. Essa promuove l’innovazione, 
garantisce che ogni operatore economico rispetti le stesse regole e mantiene i mercati 
aperti e liberi. Non solo comporta benefici per i consumatori, ma garantisce anche 
parità di condizioni per ogni impresa che opera nell’uE. In particolare, la Commissione 
combatte i comportamenti di concorrenza sleale, come i cartelli e l’abuso di una posi-
zione dominante, monitora le concentrazioni e gli aiuti di stato e incoraggia la libera-
lizzazione.

Le imprese che fanno parte di cartelli che controllano i prezzi o ripartiscono i mercati 
sono protette dalla pressione concorrenziale a lanciare nuovi prodotti, migliorare la 
qualità e mantenere bassi i prezzi. pertanto, i consumatori finiscono per pagare di più 
una qualità inferiore. se un operatore importante in un mercato abusa della sua 
posizione dominante per spingere i suoi concorrenti fuori dal mercato, la concorrenza 
viene meno a causa delle sue azioni; di conseguenza, si avranno prezzi più alti o una 
scelta ridotta per i consumatori.

La Commissione ha inoltre il dovere di rivedere gli aiuti di stato per impedire ai go-
verni di usare il denaro pubblico per sostenere le industrie locali o un’industria in 
particolare, azioni da cui conseguono vantaggi sleali, danni alla concorrenza e una 
distorsione degli scambi commerciali.

Le concentrazioni possono consentire alle imprese di sviluppare nuovi prodotti in 
modo più efficiente o di ridurre i costi di produzione o distribuzione. Grazie a una 
maggiore efficienza il mercato diventa più competitivo e i consumatori possono 
beneficiare di prodotti migliori a prezzi più convenienti. tuttavia, alcune concentrazioni 
possono ridurre la concorrenza, ad esempio creando o rafforzando la posizione di un 
operatore dominante. È probabile che tali concentrazioni danneggino i consumatori a 
causa di prezzi più alti, di una scelta inferiore e della mancanza di innovazione.

Politica antitrust
La Commissione ha proposto una direttiva che stabilisce come i cittadini e le imprese 
possono reclamare un risarcimento dei danni se sono vittime di violazioni delle 
norme uE antitrust (113). La proposta mira a rimuovere gli ostacoli procedurali che 
impediscono a chi ha subito un danno in Europa di ottenere la compensazione delle 
perdite causate da un comportamento anticoncorrenziale. Viene fatta chiarezza sui 
tipi di danni che possono essere reclamati e su chi può reclamarli, rendendo più 
difficile per chi viola le norme nascondere elementi di prova essenziali al tribunale, 
chiarendo i termini per l’introduzione di richieste di risarcimento e semplificando le 
modalità di calcolo dei danni.
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Nel 2013 la Commissione ha adottato otto decisioni antitrust.

 ▶ La Commissione ha condannato telefónica e portugal telecom al pagamento di 
un’ammenda complessiva pari a 79 milioni di euro per aver preso accordi di non 
concorrenza nel mercato iberico delle telecomunicazioni nel periodo tra settembre 
2010 e febbraio 2011 (114).

 ▶ La Commissione ha condannato microsoft al pagamento di un’ammenda di 
561 milioni di euro per non aver rispettato l’impegno di offrire agli utenti di 
Windows una schermata di scelta del browser con il suo Windows 7 service pack 1, 
nel periodo tra maggio 2011 e luglio 2012 (115).

 ▶ Impegni giuridicamente vincolanti sottoscritti da CEZ, l’operatore ceco nel settore 
dell’elettricità, di porre rimedio alle preoccupazioni relative all’abuso della sua 
posizione dominante nel mercato, conseguita riservando capacità nella rete di 
trasmissione per impedire ai concorrenti di entrare il mercato (116). In risposta CEZ 
ha offerto di cedere una capacità significativa di produzione, offerta che la 
Commissione ha accettato.

 ▶ Impegni giuridicamente vincolanti sottoscritti dai membri di star Alliance (Air 
Canada, united Airlines e Lufthansa) di porre rimedio alle preoccupazioni riguardanti 
la cooperazione delle parti in una joint venture per la ripartizione delle entrate che 
potrebbe essere in violazione delle norme antitrust dell’uE e arrecare pregiudizi ai 
passeggeri «premium» sulla rotta Francoforte-New York (117). Le parti hanno offerto 
di mettere a disposizione slot negli aeroporti di Francoforte e New York e di 
prendere accordi con i concorrenti, consentendo loro di offrire servizi più attraenti.

 ▶ La Commissione ha accettato gli impegni presi da penguin di porre rimedio alle 
preoccupazioni che la società fosse implicata in pratiche anticoncorrenziali volte a 
limitare la concorrenza di prezzo al dettaglio per gli e-book nel sEE, che 
completavano gli impegni già offerti nel 2012 da quattro altri editori e da Apple (118).

 ▶ La Commissione ha condannato la società farmaceutica danese Lundbeck e diversi 
produttori di medicinali generici al pagamento di un’ammenda complessiva di 
146 005 000 euro per aver concordato di ritardare l’ingresso nel mercato di 
versioni generiche più economiche della marca Citalopram di Lundbeck, un 
importante antidepressivo (119).

 ▶ Inoltre, in dicembre la Commissione ha condannato la società farmaceutica 
statunitense Johnson & Johnson al pagamento di un’ammenda di 10 798 000 
euro e la società svizzera Novartis a un’ammenda di 5 493 000 euro per aver 
ritardato l’ingresso nel mercato di una versione generica di Fentanyl, un potente 
antidolorifico (120).

 ▶ La Commissione ha accettato gli impegni offerti da Deutsche Bahn, gestore delle 
ferrovie tedesche, relativi al suo regime dei prezzi per la corrente di trazione in 
Germania e li ha resi giuridicamente vincolanti (121). La corrente di trazione è 
l’elettricità usata per alimentare le locomotive.
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Inoltre, nel 2013 la Commissione ha trasmesso comunicazioni degli addebiti in casi 
antitrust a motorola mobility in relazione al suo potenziale abuso di brevetti essenziali 
per i telefoni mobili (122) e al gestore rumeno della borsa dell’energia elettrica OpCOm 
in relazione alla sua pratica di obbligare ai partecipanti del mercato «spot» 
dell’elettricità ad avere una registrazione IVA in Romania (123). La Commissione ha 
inviato comunicazioni degli addebiti a 13 banche di investimento, all’International 
swaps and Derivatives Association (IsDA) e a markit in relazione a un’indagine sui 
credit default swap riguardante una possibile collusione per impedire alle borse valori 
di entrare nel settore dei derivati su crediti (124). una comunicazione degli addebiti è 
stata trasmessa anche a Altstoff Recycling Austria AG in relazione al possibile abuso 
della sua posizione dominante nei mercati per la gestione dei rifiuti di imballaggi in 
Austria (125).

La Commissione ha effettuato una verifica di mercato degli impegni presi da Visa 
Europe in relazione alle commissioni di interscambio multilaterale per le transazioni 
con carte di credito di consumo nel sEE (126). Altre verifiche di mercato degli impegni 
presi sono state effettuate nei confronti di Deutsche Bahn (127), Google (128) e 
samsung (129).

La Commissione ha avviato tre procedimenti antitrust formali nel 2013: AB Lietuvos 
geležinkeliai (il gestore delle ferrovie lituane) (130), masterCard (131) e Bulgarian Energy 
Holding (132). Inoltre, è stata avviata un’indagine sul cartello per verificare l’applicazione 
di pratiche concordate da parte di varie compagnie marittime di trasporto 
container (133).

Cartelli
La Commissione ha emesso tre decisioni riguardanti i cartelli.

 ▶ In luglio la Commissione ha condannato diversi fornitori del settore automobilistico 
a un’ammenda complessiva di 141 791 000 euro per aver istituito cinque cartelli 
per la fornitura di cablaggi a toyota, Honda, Nissan e Renault (134). I cablaggi sono 
usati per condurre l’elettricità negli autoveicoli, ad esempio per avviare il motore, 
aprire le finestre o accendere il condizionatore.

 ▶ In dicembre, nel quadro del caso LIBOR/Euribor, la Commissione ha condannato 
otto istituti finanziari internazionali al pagamento di un’ammenda complessiva di 
1 712 468 000 euro per la partecipazione in cartelli illegali nei mercati dei derivati 
finanziari. Quattro di questi istituti hanno partecipato a un cartello riguardante 
strumenti derivati su tassi di interesse in euro. sei hanno partecipato in uno o più 
cartelli riguardanti strumenti derivati su tassi di interesse in yen. Entrambe le 
decisioni sono state adottate nell’ambito della procedura di conciliazione della 
Commissione; le ammende delle società sono state ridotte del 10 % in seguito 
all’accettazione di un concordato.

 ▶ sempre in dicembre, quattro operatori commerciali europei di gamberi del mare 
del Nord sono stati condannati al pagamento di un’ammenda complessiva di 
28 716 000 euro per aver partecipato a un cartello (135).

Nel 2013 la Commissione ha trasmesso comunicazioni degli addebiti  a società so-
spettate di partecipazione a cartelli nel settore della gomma sintetica (136) e dei circu-
iti di smart card (137) e ha effettuato ispezioni senza preavviso nelle industrie del 
biocarburante (138) e dello zucchero (139), nonché nel settore della distribuzione online 
di prodotti elettronici di consumo e di piccoli elettrodomestici.
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Concentrazioni
All’inizio di dicembre la Commissione ha adottato un pacchetto (140) volto a semplificare 
le sue procedure di revisione delle concentrazioni nell’ambito del regolamento uE 
sulle concentrazioni (141). Il pacchetto amplia il campo di applicazione della sua 
procedura semplificata per la revisione di concentrazioni non problematiche, portando 
il rapporto totale dei casi trattati nell’ambito di questa procedura a 60-70 %. Inoltre, 
è stata ridotta la quantità di informazioni richieste per la notifica delle operazioni in 
tutti i casi, con benefici significativi per le imprese e i consulenti in termini di lavori 
preparatori e relativi costi. Questa iniziativa è un passo concreto verso la realizzazione 
degli obiettivi del programma REFIt della Commissione volto a ridurre gli oneri per le 
imprese connessi alle regole e alle procedure.

Nel 2013, 257 concentrazioni sono state notificate alla Commissione e, di queste, 
217 sono state approvate senza condizioni (142). Dieci concentrazioni sono state 
approvate con impegni nella fase I e altre due con impegni nella fase II. La Commissione 
ha vietato due concentrazioni: ups/tNt (143) e Ryanair/Aer Lingus (144).

Le concentrazioni che sono state approvate senza condizioni nella prima fase 
includevano, tra le altre: l’acquisizione da parte di siemens del comparto di 
segnalazione ferroviaria di Invensys; la creazione di penguin Random House, che 
mette insieme parti delle imprese di Bertelsmann e pearson; l’acquisizione da parte di 
Intercontinental Exchange della borsa NYsE Euronext; l’acquisizione da parte di 
Vodafone della più grande rete tV via cavo tedesca, Kabel Deutschland. Due casi sono 
stati approvati senza condizioni dopo una seconda fase dell’indagine: Olympic/Aegean 
e la raffineria Nynas/shell/Harburg, entrambe basate sull’analisi di un’impresa in 
fallimento.

tra gli esempi di concentrazioni approvate con condizioni figurano: l’acquisizione 
dell’industria belga di trasformazione delle patate Lutosa da parte di mcCain, a 
condizione della cessione delle operazioni a dettaglio di Lutosa nel sEE (che avrebbe 
ridotto la concorrenza sul mercato al dettaglio belga delle patate fritte); la 
concentrazione delle industrie di etichette e di trasformazione della carta munksjö e 
Ahlstrom, approvato a condizione dell’assunzione di certi impegni dalle due parti; 
l’acquisizione della società italiana di apparecchiature per l’aviazione Avio da parte di 
General Electric, che dava adito a preoccupazioni perché General Electric avrebbe 
potuto bloccare le vendite all’esportazione dell’aereo da combattimento Eurofighter. 
tale concentrazione è stata autorizzata a condizione di impedire l’accesso di General 
Electric alle informazioni strategiche del consorzio Eurojet, in modo che l’Eurofighter 
possa continuare a partecipare a campagne future di vendita all’esportazione.

I due divieti imposti nel 2013 riguardavano la proposta di ups di acquisizione di tNt 
Express (la concentrazione avrebbe limitato la concorrenza in 15 stati membri 
riducendo solo a due o tre gli operatori nel mercato della consegna per espresso di 
piccoli pacchi) nonché la proposta di acquisto di Aer Lingus da parte di Ryanair (la 
concentrazione avrebbe riunito le due principali compagnie aeree che operano a 
partire dall’Irlanda, con doppioni su oltre 40 rotte).
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Aiuti di Stato
Nel 2013 la Commissione ha fatto progressi nell’iniziativa relativa alla modernizza-
zione degli aiuti di stato (145) annunciata nel 2012, volta a rivedere e consolidare le 
regole attuali. tali regole saranno più semplici e lasceranno più spazio alle misure 
di aiuto senza previa notifica alla Commissione. L’obiettivo è di migliorarne l’ap-
plicazione in relazione ai casi che hanno il maggiore impatto. tali regole saranno 
accompagnate da una valutazione e dal controllo dell’adempimento. Come parte 
dell’iniziativa, in dicembre la Commissione ha adottato un regolamento modificato 
sugli aiuti d’importo esiguo che esulano dal controllo dell’uE degli aiuti di stato per-
ché non hanno impatto sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato 
interno («de  minimis») (146). Ciò ridurrà significativamente l’onere amministrativo sulle 
imprese e sugli stati membri.

per accompagnare le modifiche legislative che porteranno all’unione bancaria, la 
Commissione ha modificato le regole speciali sugli aiuti di stato per le banche in 
difficoltà che sono state applicate negli ultimi cinque anni.

Le regole prevedono tre cambiamenti principali: un requisito di condivisione degli 
oneri secondo il quale le banche devono sostenere una quota maggiore dell’onere; 
nessun aiuto di stato sotto forma di ricapitalizzazione o sostegno a fronte di attività 
deteriorate sarà autorizzato prima della condivisione degli oneri e dell’approvazione 
del piano di ristrutturazione da parte della Commissione; un tetto massimo sulla 
retribuzione dei dirigenti per tutte le banche che ricevono aiuti (cfr. il capitolo 2 per 
ulteriori dettagli sulla normativa bancaria).

Dogane
Il parlamento e il Consiglio hanno adottato formalmente il nuovo regolamento rela-
tivo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DpI) da parte delle autorità doga-
nali (147), un elemento importante per garantire che le imprese europee, e quindi i 
posti di lavoro, vengano protette dai truffatori.

Il campo di applicazione dei DpI che possono essere legittimamente controllati e 
tutelati alle frontiere viene in tal modo ampliato. Ad esempio, le merci contraffate 
spedite per posta ora rientrano nel campo di applicazione. Questo è particolarmente 
importante, poiché i pacchi spediti per posta e per corriere hanno rappresentato circa 
il 70 % degli interventi doganali nel 2012. Questa normativa consentirà all’uE di 
mantenere una posizione di leader nella tutela dei DpI alla frontiera, semplificando 
nel contempo il lavoro delle autorità doganali. Nel 2012 i servizi doganali dell’uE 
hanno trattenuto quasi 40 milioni di prodotti sospettati di violazione dei DpI. Anche se 
tale cifra è inferiore a quella del 2011, il valore delle merci intercettate è ancora alto, 
circa un miliardo di euro.

In dicembre il parlamento e il Consiglio hanno adottato formalmente i regolamenti sul 
monitoraggio degli scambi di precursori di stupefacenti tra l’uE e i paesi terzi (148). 
tale iniziativa darà un importante contributo agli sforzi internazionali contro la 
diversione dei precursori degli stupefacenti e rappresenterà un grande successo nella 
lotta alla fabbricazione di sostanze stupefacenti illecite. In dicembre la Commissione 
ha proposto inoltre un quadro per armonizzare le violazioni doganali e allineare i 
relativi 28 sistemi di sanzioni (149).
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Il codice doganale dell’Unione in vigore

In ottobre il parlamento e il Consiglio hanno formalmente adottato il codice 
doganale dell’unione (150), che garantirà che le autorità doganali continuino il loro 
lavoro essenziale, ma in modo più efficace e più efficiente dal punto di vista dei 
costi. Il nuovo codice offrirà una maggiore certezza giuridica alle imprese e una 
maggiore chiarezza per gli operatori doganali in tutta l’uE. Esso semplifica e 
snellisce le regole e procedure doganali e agevola operazioni doganali online più 
efficienti, in linea con le esigenze moderne.

tra i miglioramenti che saranno introdotti vi saranno misure per completare la 
transizione delle dogane a un ambiente senza carta, completamente elettronico, 
nonché disposizioni per applicare procedure doganali più rapide per gli operatori 
commerciali affidabili.

Strategia per rafforzare la lotta al commercio illecito di tabacco
Nel giugno 2013 la Commissione ha adottato un pacchetto completo (151) volto a 
rafforzare la lotta al commercio illecito di prodotti a base di tabacco, in particolare 
il contrabbando di sigarette. tale strategia istituisce una serie di misure coordinate 
a livello nazionale, uE e internazionale e propone azioni specifiche in quattro aree 
chiave:

 ▶ misure per ridurre gli incentivi per le attività di contrabbando;

 ▶ misure per migliorare la sicurezza della catena di fornitura;

 ▶ applicazione rafforzata delle regole da parte delle autorità doganali, di frontiera e 
di polizia;

 ▶ sanzioni più severe per le attività di contrabbando

Algirdas Šemeta, commissario 
responsabile per la Fiscalità, le 

dogane, le statistiche, l’audit e la 
lotta antifrode, ha partecipato 

alla prima riunione del gruppo di 
esperti ad alto livello sulla 

fiscalità nell’economia digitale.
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Contributo del commercio alla crescita economica

Il commercio è diventato un mezzo importante per promuovere la crescita e creare 
posti di lavoro nell’economia dell’uE. Gli scambi commerciali collegano l’Europa ai 
nuovi centri di crescita globali e stimolano gli aumenti di produttività. Il contributo 
della domanda esterna al pIL è attualmente la fonte più significativa di crescita 
dell’uE, mentre gli elementi nazionali, sia pubblici sia privati, rimangono deboli. L’uE 
trae vantaggi significativi dalla globalizzazione ed è ben posizionata per beneficiare 
ancora di più dalla crescita degli scambi commerciali.

Obiettivo fondamentale della politica commerciale dell’uE è quello di mantenere, e 
laddove necessario reinventare, il posto dell’Europa nelle catene di approvvigionamento 
globali. mentre l’attività manifatturiera nell’uE rimane di importanza centrale, si deve 
riconoscere che in molti settori i paesi registrano una capacità inferiore di produrre 
prodotti propri. sempre più il commercio si configura come stratificazione successiva 
di valore, dalla ricerca e sviluppo e dalla progettazione alla fabbricazione dei 
componenti, all’assemblaggio e alla logistica.

Nel 2013 l’uE ha perseguito la sua ambiziosa agenda di negoziati commerciali 
bilaterali, in linea con il cambiamento di politica del 2006 denominato «Europa 
globale». L’uE ha avviato negoziati per accordi di libero scambio globali e approfonditi 
con partner commerciali chiave come il Giappone e gli stati uniti.

In ottobre 2013 José manuel Barroso, presidente della Commissione, e stephen 
Harper, primo ministro del Canada, hanno raggiunto un accordo politico sugli elementi 
chiave di un accordo economico e commerciale globale. Esso rappresenterà il primo 
accordo commerciale tra l’uE e un paese del G8. L’accordo rimuoverà oltre il 99 % 
delle tariffe tra le due economie e creerà opportunità significative di accesso ai 
mercati dei servizi e degli investimenti. I negoziati tecnici dovranno essere completati 
in base all’accordo politico in modo da finalizzare il testo giuridico dell’accordo.

Nel 2012 il Canada era il 12º partner commerciale dell’uE in ordine d’importanza e 
l’uE il secondo partner commerciale del Canada dopo gli stati uniti. Nel 2012 il valore 
degli scambi bilaterali di merci tra l’uE e il Canada ammontava a 61,8 miliardi di euro. 
uno studio economico pubblicato congiuntamente dall’uE e dal Canada prima dei 
negoziati ha dimostrato che un accordo commerciale globale potrebbe aumentare gli 
scambi bilaterali di oltre 25 miliardi di euro.

Karel De Gucht, commissario 
responsabile per il Commercio, a 
una conferenza stampa durante 
la nona riunione ministeriale 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio a Bali, in Indonesia.
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Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti

Il rapporto commerciale tra l’uE e gli stati uniti è già il più importante al mondo 
in termini di volume. Ogni giorno vengono scambiati merci e servizi con un valore 
pari a 2 miliardi di euro; pertanto, ogni barriera commerciale rimossa si potrebbe 
tradurre in vantaggi economici significativi. Il partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti (transatlantic trade and investment partnership, 
ttIp) che è attualmente oggetto di negoziati tra l’uE e gli stati uniti mira a rimuo-
vere barriere commerciali in una vasta serie di settori economici, semplificando lo 
scambio di merci e servizi tra l’uE e gli stati uniti. Oltre a ridurre le tariffe in tutti 
i settori, l’uE e gli stati uniti intendono affrontare le barriere non doganali, come 
le differenze di regolamenti tecnici, standard e procedure di omologazione. tali 
differenze spesso rappresentano costi non necessari in termini di tempo e denaro 
per le imprese che desiderano vendere i propri prodotti in entrambi i mercati.

Conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio di Bali

L’esito positivo della conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(OmC) tenutasi a Bali, in Indonesia, è un passo piccolo ma significativo verso il 
completamento dell’agenda di Doha per lo sviluppo, con l’auspicio che i paesi 
poveri del mondo non saranno lasciati indietro dall’economia globale.

La conferenza ha raggiunto un successo importante in tre aree: è stato concluso 
un accordo che faciliterà gli scambi commerciali in tutto il modo mediante la 
semplificazione delle procedure doganali; l’approvvigionamento alimentare potrà 
essere garantito anche per i più poveri; sono state prese disposizioni a favore dei 
paesi meno sviluppati. Questi successi offrono una base per portare avanti 
 l’agenda di Doha, attualmente in fase di stallo.

L’accordo di facilitazione degli scambi da solo potrebbe dar luogo a un valore 
supplementare di 50 miliardi di euro in scambi all’anno in tutto il mondo e 
consentirà agli operatori di risparmiare circa 325 miliardi di euro l’anno in costi 
relativi agli oneri burocratici doganali. se si confronta tale cifra al beneficio 
previsto dal ttIp (altri 119 miliardi di euro in crescita del pIL per l’uE e 95 miliardi 
per gli stati uniti), si comprende meglio la dimensione di questo accordo.

L’uE ha proseguito i lavori nei forum multilaterali quali l’OmC a Ginevra, culminati 
nella nona conferenza ministeriale dell’OmC tenutasi a Bali nel dicembre 2013.

Il regolamento transitorio relativo ai trattati bilaterali di investimento (152) è entrato in 
vigore all’inizio del 2013 ed è attualmente nella fase di attuazione. È compito dell’uE 
negoziare le disposizioni per la tutela degli investimenti, che saranno incluse nei suoi 
accordi di libero scambio o in altri accordi internazionali di scambio, formando un 
pacchetto di regole di accesso al mercato e di protezione che risponde meglio al 
nesso stretto tra scambi commerciali e investimenti creato da catene globali del 
valore sempre più ampie.
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Politica agricola, della pesca e marittima

Una politica agricola comune riformata per una crescita 
intelligente e verde nelle zone rurali

In giugno il parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo 
politico relativo alla riforma della politica agricola comune (pAC) post-2013, che è 
stato confermato dall’accordo siglato sul QFp in dicembre. È stato un risultato impor-
tante dopo quasi due anni di negoziati tra le tre istituzioni dell’uE.

Il pacchetto legislativo include quattro regolamenti di base per la pAC relativi a: 
i) i pagamenti diretti (153); ii) l’organizzazione comune unica dei mercati (154); 
iii) lo  sviluppo rurale (155); iv) un regolamento orizzontale per il finanziamento, la 
 gestione e il monitoraggio della pAC (156).

Il pacchetto comporterà cambiamenti profondi, rendendo i pagamenti diretti più equi 
e «verdi», rafforzando la posizione degli agricoltori nella catena alimentare e 
migliorando l’efficienza e la trasparenza della pAC. L’obiettivo della pAC è garantire la 
competitività dell’agricoltura europea dal punto di vista della sicurezza alimentare, 
della quantità, qualità e diversità dei prodotti alimentari e della buona gestione delle 
risorse naturali. Questa nuova direzione, proposta dalla Commissione nell’ottobre 
2011, ha trovato un ampio sostegno sia nel parlamento sia nel Consiglio, dove quasi 
tutti gli stati membri hanno appoggiato la riforma. La riforma sarà applicata progres-
sivamente.

Dacian Cioloş, commissario 
responsabile per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, alla conferenza 
«Agricoltura familiare: un dialogo 
verso un’agricoltura più forte e 
sostenibile in Europa e nel 
mondo» a Bruxelles.
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Le grandi linee dell’accordo sono le seguenti.

 ▶ una pAC più equa — La distribuzione del bilancio della pAC garantirà che nessun 
singolo stato membro riceva meno del 75 % della media dell’unione entro il 2019. 
All’interno di un particolare stato membro o regione le divergenze nel livello di 
aiuto saranno ridotte tra un’azienda e l’altra; in linea di principio, l’aiuto di base per 
ettaro non potrà essere inferiore al 60 % della media dell’aiuto concesso entro il 
2019 in una singola area amministrativa o agronomica. Gli stati membri saranno 
in grado di aumentare il sostegno per le piccole e medie aziende assegnando livelli 
di aiuti più elevati per i «primi ettari» di un’azienda. tale adattamento contribuirà a 
valorizzare la diversità del settore agricolo nell’unione, rispondendo meglio alle 
aspettative dei cittadini uE in termini di qualità degli alimenti.

 ▶ una pAC più verde — tutti gli stati membri, tutte le zone rurali e tutti gli agricoltori 
prenderanno provvedimenti semplici e comprovati per promuovere la sostenibilità 
e combattere i cambiamenti climatici. tra il 2014 e il 2020 oltre 100 miliardi di 
euro saranno investiti per assistere l’agricoltura ad affrontare le sfide legate alla 
qualità del terreno e dell’acqua, alla biodiversità e ai cambiamenti climatici. un 
terzo dei pagamenti diretti sarà legato direttamente ad azioni relative al clima e 
all’ambiente; un terzo del bilancio per i programmi di sviluppo rurale sarà assegnato 
a misure agro-ambientali, al sostegno all’agricoltura biologica o a progetti associati 
a investimenti ecologici o misure innovative.

 ▶ una pAC più efficiente — miglioramenti significativi sono stati apportati al 
funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCm) unica al fine 
di aumentare la competitività dei produttori uE. tra i più importanti vi sono 
l’ampliamento della cooperazione tra produttori per migliorare la loro posizione 
nella catena alimentare, la fine del regime delle quote di zucchero il 30 settembre 
2017 e la conferma della fine del regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo 
a fine 2015, con l’introduzione di un regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di 
viti dal 2016. Altre modifiche alle regole dell’OCm unica mirano a migliorare 
l’orientamento al mercato dell’agricoltura uE alla luce della maggiore concorrenza 
sui mercati mondiali, fornendo nel contempo una rete di sicurezza per gli agricoltori 
che si trovano in un contesto di incertezze esterne (insieme ai pagamenti diretti e 
alle opzioni di gestione dei rischi nel quadro dello sviluppo rurale).

 ▶ una pAC più mirata — Gli agricoltori giovani sono collocati al centro della nuova 
pAC. misure speciali sono dedicate ai giovani agricoltori e sono obbligatorie negli 
stati membri. Inoltre, è stato istituito uno strumento volontario specifico per le 
piccole aziende. si raddoppierà l’importo dei finanziamenti destinati alla ricerca, 
all’innovazione e alla condivisione di conoscenze in modo da promuovere la 
competitività e la sostenibilità del settore agricolo europeo.

 ▶ una pAC più efficiente e trasparente — Gli strumenti della pAC consentiranno a 
ogni stato membro di realizzare gli obiettivi comuni in modo efficiente e flessibile, 
tenendo conto della diversità dei 28 stati membri. I programmi di sviluppo rurale 
saranno coordinati meglio con gli altri fondi europei e l’approccio settoriale sarà 
sostituito da un approccio strategico nazionale o regionale più adattabile alle 
esigenze. saranno rese pubbliche le informazioni su tutti beneficiari, incluse le 
persone fisiche, di tutti gli aiuti pAC, ad eccezione degli importi esigui assegnati ai 
piccoli agricoltori.
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Politica comune della pesca

Riforma della politica comune della pesca
Nel 2013 è stata realizzata la tanto annunciata riforma della politica comune della 
pesca (157). L’accordo politico tra il parlamento e il Consiglio è stato raggiunto in mag-
gio e le riforme entreranno in vigore il 1º gennaio 2014, con un calendario di attua-
zione strutturato e progressivo.

Le riforme rappresentano un piano d’azione solido che mette un accento maggiore 
sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’obiettivo è di sostenere una 
crescita settoriale a lungo termine, creare opportunità occupazionali nelle zone 
costiere e assicurare ai cittadini dell’uE un approvvigionamento ittico sano e 
sostenibile.

Una pesca sostenibile e responsabile
per far rinascere un’economia della pesca vivace in Europa le risorse ittiche devono 
essere ricostituite. A tal fine la pesca sarà progressivamente gestita secondo i livelli 
di rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, msY) e la fissazione 
delle quote sarà basata su pareri scientifici. La sigla msY si riferisce alla cattura 
massima che può essere presa da una riserva ittica per un periodo indefinito di tempo 
senza arrecare danni. La gestione delle riserve secondo i criteri msY significherà 
passare da una pesca disperata in riserve ittiche di piccole dimensioni a una pesca 
razionale in riserve abbondanti. tale gestione comporterà riserve più importanti e 
quindi catture potenzialmente migliori, margini di profitto più alti e un maggiore 
ritorno sugli investimenti.

secondo le stime, la pratica di rigetto, vale a dire il rigetto in mare di pesci non 
desiderati, costituisce il 23 % delle catture totali. tale pratica sarà gradualmente 
eliminata in base a un calendario di attuazione preciso (progressivamente tra il 2015 
e il 2019). Il divieto consentirà di disporre di dati più affidabili sulle riserve ittiche, di 
offrire un migliore sostegno alla gestione e di migliorare l’efficienza delle risorse. Esso 
costituisce inoltre un incentivo per indurre i pescatori a evitare le catture accidentali 
avvalendosi di soluzioni tecniche quali l’uso di attrezzi da pesca più selettivi.

Questi stessi principi di sostenibilità, conservazione delle risorse ittiche e affidamento 
alle conoscenze scientifiche applicati nell’uE costituiranno elementi centrali anche 
degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, che consentiranno alla flotta 
uE di operare nelle acque esterne.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  3100

Prendere le decisioni al livello appropriato
La nuova politica comune della pesca porterà le decisioni relative a misure tecniche 
e di conservazione più vicine alle zone di pesca, in particolare alle amministrazioni 
nazionali, ai pescatori e ad altri gruppi interessati, vale a dire a chi ha le conoscenze 
locali necessarie per prendere le decisioni nel miglior interesse della pesca e dei 
pescatori.

La pesca su piccola scala rappresenta una proporzione significativa dell’industria — il 
77 % della flotta uE totale — ed è fondamentale per il futuro sviluppo sostenibile 
della pesca europea. per questo motivo la riforma offre un sostegno a questa parte 
del settore e amplia il diritto degli stati membri di limitare la pesca in una zona di 
12 miglia nautiche dalla costa.

Le informazioni aggiornate su prezzi e tendenze di mercato fornite dall’Osservatorio 
europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Eumofa) (158), un 
nuovo strumento web introdotto dalla Commissione nel 2013, consentirà ai produttori 
di rispondere meglio alla domanda e aumentare il valore di mercato dei propri 
prodotti.

Etichette facilmente comprensibili

Riconoscendo la mancanza di chiarezza nelle etichette sugli alimenti e nel quadro 
di una nuova organizzazione comune, la Commissione ha introdotto nuove linee 
guida per i prodotti ittici e dell’acquacoltura nell’uE per aiutare i consumatori a 
prendere decisioni informate sugli alimenti che consumano. Le etichette 
includeranno informazioni su dove i pesci sono stati catturati e da chi, come è 
stato prodotto l’alimento nonché la data di durata minima e se il prodotto è stato 
scongelato o meno.

Acquacoltura
un quadro migliore per l’acquacoltura contribuirà ad aumentare la produzione e la 
fornitura di pesce nell’uE, a ridurre la dipendenza da pesce importato e a promuovere 
la crescita nelle zone costiere e rurali.

La Commissione, in cooperazione con gli stati membri, ha introdotto linee guida 
strategiche per l’acquacoltura (159) per far fronte alle sfide poste al settore e individuare 
aree, quali la semplificazione amministrativa, la pianificazione spaziale, l’organizzazione 
del mercato e un migliore sistema di etichettatura e informazione, per assistere le 
forze di mercato a sprigionare il potenziale del settore dell’acquacoltura nell’uE.

Maria Damanaki, commissario 
responsabile per gli Affari 

marittimi e la pesca, 
all’inaugurazione della mostra 

fotografica «Fishlove» a Bruxelles.
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Politica marittima europea

La priorità nel 2013 era l’attuazione dell’agenda per la crescita blu, con un accento 
particolare sulle aree con il maggiore potenziale economico. L’iniziativa «Conoscenze 
oceanografiche 2020» è passata dalla fase pilota a quella operativa; oltre 100 
organizzazioni in Europa hanno dato il loro accordo ad aprire l’accesso ai loro dati sui 
nostri mari e sulle nostre coste, informazioni che in precedenza non erano disponibili.

La proposta di direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo e la gestione 
integrata delle zone costiere (160) è nelle fasi finali di discussione a livello del 
parlamento e del Consiglio. tale proposta è un elemento chiave dell’agenda per la 
crescita blu: si prevede che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione 
integrata delle zone costiere aumenteranno la crescita marittima sostenibile mediante 
la facilitazione dello sviluppo spaziale dei settori emergenti, quali l’energia rinnovabile 
o l’acquacoltura, tenendo conto nel contempo della salute degli ecosistemi marini.

Cooperando con le parti interessate a livello regionale, la Commissione è stata inoltre 
in grado di affrontare le esigenze specifiche dei diversi bacini marini. Il piano d’azione 
per la regione atlantica (161) adottato quest’anno riflette l’importanza del bacino 
marino per la politica marittima integrata dell’uE in termini di potenziale di crescita 
economica. Esso fornisce un modello di come gli stati membri atlantici dell’uE, le loro 
regioni e la Commissione possono contribuire a creare una crescita sostenibile nelle 
regioni costiere.

L’importanza della ricerca marina nell’Atlantico è stata sottolineata dalla dichiarazione 
di Galway sulla cooperazione riguardante l’Oceano Atlantico (162), firmata dall’unione 
europea, dal Canada e dagli stati uniti nel maggio 2013. tale dichiarazione mira ad 
approfondire ed estendere la ricerca dell’ecosistema dell’Oceano Atlantico e le sue 
interazioni con l’Artico.

progressi sono stati registrati anche altrove, in particolare nel mar Baltico. La strategia 
dell’uE per la regione del mar Baltico (163) riconosce che la regione deve valorizzare i 
suoi vantaggi e massimizzare il suo potenziale basandosi sul suo settore leader nella 
ricerca e nell’innovazione, sui suoi forti poli marittimi, su un approccio proattivo verso 
le sfide dell’ambiente marino e su una cooperazione solida.
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Bilancio

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Verso l’adozione
I negoziati tra gli stati membri dell’uE si sono basati sulla presentazione delle proposte 
della Commissione per il QFp per il periodo 2014-2020 il 29 giugno 2011 (164). tali 
negoziati sono culminati in un accordo importante tra i capi di stato o di governo al 
Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013. Gli stati membri dell’uE hanno trovato 
un accordo per limitare la spesa massima possibile a 959,99 miliardi di euro per 
gli stanziamenti di impegno (ai prezzi del 2011). Il tetto per gli stanziamenti di 
pagamento è stato fissato a 908,4 miliardi di euro (ai prezzi del 2011).

A norma dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’unione 
europea (tFuE), il Consiglio adotta il regolamento che fissa il QFp all’unanimità dopo 
il consenso del parlamento, espresso da una maggioranza dei suoi membri. Ciò 
significava che il consenso nel Consiglio europeo doveva ancora essere sottoposto a 
una votazione in parlamento. Il regolamento sul QFp dovrà essere completato da un 
accordo interistituzionale a norma dell’articolo 295 del tFuE.

La posizione del parlamento è stata presentata in una risoluzione adottata nel marzo 
2013. Il parlamento non ha contestato i livelli generali degli impegni e dei pagamenti 
che erano stati concordati dal Consiglio europeo, ma ha subordinato l’approvazione 
all’adozione di bilanci rettificativi per il 2013, per evitare che obblighi di pagamento 
del 2013 siano indebitamente trasferiti nel prossimo QFp. Le questioni chiave 
individuate dal parlamento erano la necessità di una revisione obbligatoria ed 
esaustiva del QFp successivamente all’insediamento del prossimo parlamento e della 
nuova Commissione a seguito delle elezioni europee del 2014; una massima 
flessibilità globale tra e all’interno delle voci e tra gli anni finanziari del QFp; una 
riforma del sistema di risorse proprie; l’unità del bilancio uE e una maggiore 
trasparenza sulle conseguenze finanziarie e di bilancio delle attività dell’unione.

Il processo di negoziazione si è intensificato in maggio e in giugno e un accordo politi-
co è stato raggiunto il 27 giugno 2013 in una riunione a tre tra il presidente del parla-
mento, la presidenza irlandese del Consiglio e il presidente della Commissione. La 
Commissione ha dato il suo accordo a una revisione intermedia del QFp entro il 2016, 
che dovrà essere accompagnata da proposte legislative per la revisione del regola-
mento relativo al QFp. Il Consiglio ha dato il suo accordo a un aumento della flessibili-
tà sul riporto ad anni successivi di margini di pagamenti non eseguiti e al riporto di 
margini non usati per gli stanziamenti di impegno del 2014-2017 che saranno messi 
a disposizione a partire del 2016 per obiettivi relativi alla crescita e all’occupazione. La 
preoccupazione del parlamento di garantire un sostegno forte per la misure a favore 
dell’occupazione giovanile, dell’istruzione, della ricerca e delle pmI è stata riconosciuta 
dall’inclusione di una disposizione sull’anticipazione di bilancio in questi settori nel 
2014 e nel 2015. per quanto riguarda le risorse proprie, è stato raggiunto un accordo 
su un piano per affrontare questa importante questione in un gruppo ad alto livello di 
rappresentanti delle tre istituzioni istituito ad hoc. Il Consiglio ha inoltre espresso il 
proprio accordo sui bilanci rettificativi, che rendono disponibili stanziamenti di paga-
mento supplementari pari a 11,2 miliardi di euro per l’esercizio 2013.
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L’accordo sul bilancio uE 2014 e sui vari bilanci di modifica pendenti per il 2013, 
raggiunto nella procedura di conciliazione del 12 novembre 2013, è stato importante 
per il consenso del parlamento in merito al piano finanziario a lungo termine, che è 
stato espresso successivamente il 19 novembre. Il 2 dicembre il Consiglio ha adottato 
formalmente il regolamento che stabilisce il QFp per il periodo 2014-2020 (165).

STANZIAMENTI DI IMPEGNO IN BASE ALLE LINEE DI BILANCIO 
(A PREZZI CORRENTI)

Mille miliardi di euro da investire nel futuro dell’Europa
Con il QFp l’unione europea investirà quasi 1 000 miliardi di euro a favore della 
crescita economica e dell’occupazione tra il 2014 e il 2020. Questo bilancio moderno 
e orientato al futuro può fare una vera differenza nella vita delle persone. Contribuirà 
a rafforzare e a sostenere la ripresa in corso in tutta l’uE. sono previsti finanziamenti 
per consentire l’uscita dalla crisi, sostegni finanziari per le persone che vivono al 
di sotto della soglia della povertà o che sono in cerca di lavoro, opportunità di 
investimento per le piccole imprese e assistenza per le comunità locali, gli agricoltori, 
i ricercatori e gli studenti.

Il QFp 2014-2020 è incentrato sugli investimenti che riguardano sfide comuni nei 28 
stati membri:  promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’uE, rendere 
più sicura l’Europa e aumentare l’influenza dell’uE nel mondo. Non è volto a finanzia-
re quello che i bilanci nazionali non possono finanziare da soli, ma è concentrato sui 
settori in cui il finanziamento europeo fa una vera differenza. Finanzia quelle attività 
che non sarebbero finanziate o che sarebbero più costose da finanziare nell’ambito 
dei bilanci nazionali.

PAC: spese connesse al mercato 
e pagamenti diretti 
312 735
29 %

Coesione economica, 
sociale e territoriale
366 791
34 %

Competitività per la crescita
e l’occupazione  
142 130
13 %

Ruolo mondiale dell’Europa 
66 262
6 %

Amministrazione
69 584
6 %

Sicurezza e cittadinanza  
17 725
2 %

Pesca e altri settori   
11 722
1 %

PAC: sviluppo rurale  
95 577
9 %

Milioni di euro

Compensazioni
29

Totale:
1 082 555 milioni di euro
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Il QFp 2014-2020 è un piano finanziario moderno a lungo termine per l’uE nel 21º se-
colo. Esso comporta le seguenti innovazioni importanti, che dimostrano il chiaro valo-
re aggiunto europeo del bilancio uE.

 ▶ un contributo significativo sarà dato alla creazione di posti di lavoro. Almeno 
70 miliardi di euro (circa 10 miliardi all’anno) saranno messi a disposizione nel 
quadro dell’FsE per aiutare le persone a cercare un lavoro. La nuova iniziativa a 
favore dell’occupazione giovanile connessa all’FsE vale almeno 6 miliardi di euro e 
sosterrà l’attuazione delle garanzie per la gioventù nel 2014 e 2015.

 ▶ La politica di coesione riformata metterà a disposizione delle regioni, delle città e 
dell’economia vera dell’Europa 366,8 miliardi di euro (166). Rappresenterà lo 
strumento principale di investimento dell’uE per realizzare gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

 ▶ un maggior numero di giovani potranno pianificare il loro soggiorno all’estero con 
il sostegno del nuovo programma «Erasmus+» dell’uE, che mette a disposizione 
circa 15 miliardi di euro (167) per lo sviluppo di competenze e mobilità.

 ▶ La cultura europea, il cinema, la televisione, la musica, la letteratura, il teatro, il 
patrimonio e altri settori connessi beneficeranno di un maggior sostegno nell’ambito 
del nuovo programma «Europa creativa» dell’uE, che ha una dotazione di bilancio 
di 1,5 miliardi di euro (168).

 ▶ La ricerca e l’innovazione finanziate dall’uE contribuiranno a migliorare la qualità 
di vita degli europei e ad aumentare la competitività globale dell’uE. Orizzonte 
2020, il nuovo programma per la ricerca e l’innovazione, è dotato di un bilancio di 
quasi 80 miliardi di euro (169), circa il 30 % in più rispetto al periodo 2007-2013 in 
termini reali.

 ▶ Le pmI sono la spina dorsale dell’economia europea e rappresentano circa il 99 % 
di tutte le imprese europee, fornendo due su tre dei posti di lavoro nel settore 
privato. Il sostegno per le pmI nell’ambito del FEsR raddoppierà passando da 
70 miliardi di euro a 140 miliardi di euro in sette anni e il nuovo programma 
COsmE, il primo programma europeo mirato alle pmI, metterà a disposizione 
2,3 miliardi di euro (170) per agevolare l’accesso delle pmI ai mercati e offrire 
garanzie per prestiti e capitali di rischio.

 ▶ La crescita e l’occupazione in Europa dipendono essenzialmente dagli investimenti 
nelle infrastrutture. Il nuovo meccanismo per collegare l’Europa con un 
finanziamento di 33,3 miliardi di euro (171) contribuirà alla costruzione di strade, 
reti elettriche e gasdotti, nonché di infrastrutture e servizi per il mercato unico 
digitale, mettendo a disposizione il sostegno finanziario necessario per colmare le 
carenze nelle reti delle infrastrutture in Europa, cosa che non sarebbe possibile 
senza il sostegno europeo: 26,3 miliardi di euro per i trasporti (172), 5,9 miliardi di 
euro per l’energia e 1,1 miliardi di euro per le infrastrutture digitali.

 ▶ La scarsità di denaro pubblico aumenta la necessità di liberare altre fonti di 
finanziamento e quindi di generare un effetto di leva per il bilancio uE rispetto al 
finanziamento diretto mediante i sussidi. Questo è esattamente lo scopo degli 
strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, equità e altri strumenti di condivisione 
dei rischi, che potranno essere usati più ampiamente nel QFp 2014-2020.
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 ▶ Almeno il 20 % del bilancio sarà destinato a progetti e politiche per il clima. tale 
impegno potrebbe fruttare fino a 180 miliardi di euro in finanziamenti per il clima 
in tutte le principali aree di spesa, inclusi i fondi strutturali, l’agricoltura, la politica 
marittima, la pesca e lo sviluppo.

 ▶ La pAC riformata è una forte risposta dell’uE alle sfide importanti di oggi quali la 
sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la crescita sostenibile e la creazione 
di posti di lavoro nelle aree rurali. Essa risponde meglio alle aspettative delle 
persone: i pagamenti diretti saranno più equi e più «verdi», con un bilancio di 
312,7 miliardi di euro (173), mentre 95,6 miliardi di euro (174) saranno destinati allo 
sviluppo rurale.

 ▶ un'Europa più sicura e più aperta è indispensabile per i cittadini. Il futuro bilancio 
contribuirà a garantire che le attività uE che stimolano la crescita economica, 
culturale e sociale possano svilupparsi in un ambiente stabile, legale e sicuro. 
Fornirà sicurezza alle persone che vivono, viaggiano, studiano o lavorano in altri 
stati membri.

 ▶ Quale attore globale responsabile, l’uE manterrà i suoi impegni con il resto del 
mondo. Le relazioni con le regioni limitrofe a est e a sud e con i partner strategici 
dell’uE rimarranno una priorità. Il finanziamento uE si concentrerà ancora di più 
sull’aiuto ai più poveri nel mondo, focalizzando il sostegno su meno paesi (Africa 
subsahariana) e in meno settori (crescita inclusiva e governance).

 ▶ Le regole di finanziamento saranno molto più semplici; sarà quindi più facile per i 
beneficiari capirle, evitando gli errori. Complessivamente saranno introdotte circa 
120 misure di semplificazione.

ulteriori informazioni sul QFp 2014-2020 e sulla nuova generazione di programmi uE 
sono disponibili sul sito web della Commissione (175).

Janusz Lewandowski, 
commissario responsabile per il 
Bilancio e la programmazione 
finanziaria, alla conferenza 
stampa sul bilancio dell’UE per il 
2014 a Bruxelles.
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Risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale
Non sono state approvate modifiche sostanziali delle modalità di finanziamento 
del prossimo QFp. tuttavia, l’accordo sull’istituzione di un gruppo ad alto livello con 
membri del parlamento, del Consiglio e della Commissione implica che la discussione 
in materia continuerà. Nel 2014 sarà disponibile una prima valutazione. I parlamenti 
nazionali avranno l’opportunità di valutare i risultati dei lavori nel contesto di una 
conferenza interparlamentare nel 2016.

CONFRONTO TRA IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 
E I DUE PERIODI DI FINANZIAMENTO PRECEDENTI
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Media 2000-2006:
125,5 miliardi di euro

Media 2014-2020:
137,1 miliardi di euro

Media 2007-2013:
141,9 miliardi di euro

Miliardi di euro (ai prezzi 2011)

Massimale di impegno del QFP 2000-2006 per UE a 15/UE a 25
Massimale di impegno del QFP 2007-2013 per UE a 27
Massimale di impegno dell’accordo finale sul QFP 2014-2020 per UE a 28

QFP 2000-2006: 878,5 miliardi di euro QFP 2007-2013: 993,6 miliardi di euro QFP 2014-2020: 960,0 miliardi di euro
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Valutazione dei bilanci UE per il 2011 e per il 2012

In aprile 2013 il parlamento ha concesso il discarico alla Commissione per l’esecuzione 
del bilancio 2011. Questa decisione importante e positiva ha concluso un periodo di 
diversi mesi in cui entrambi i componenti dell’autorità di bilancio — il parlamento e il 
Consiglio — nonché la Corte dei conti hanno esaminato come sono state utilizzate le 
risorse del bilancio 2011. Gli sforzi continui della Commissione negli scorsi anni per 
migliorare la gestione e il controllo dei fondi uE sono stati riconosciuti mediante il 
discarico. La Commissione ha accolto con favore in particolare gli inviti del parlamento 
e del Consiglio per un’ulteriore semplificazione delle regole e dei processi, in modo da 
ridurre i rischi di errore. Come di consueto, nel contesto della procedura di discarico 
del bilancio il parlamento, in quanto autorità di discarico del bilancio, nonché il 
Consiglio e la Corte dei conti hanno formulato varie richieste e raccomandazioni in 
relazione alla gestione finanziaria dell’uE, raccomandazioni che i servizi della 
Commissione stanno mettendo in pratica.

In novembre 2013 la Corte dei conti ha pubblicato la sua relazione sull’esecuzione del 
bilancio dell’anno finanziario 2012. In questa relazione la Corte ha dichiarato che nel 
2012 la percentuale complessiva di errori nelle spese dell’uE corrispondeva a 4,8 %. 
tale percentuale è superiore a quella del 2011. tuttavia, come ha riconosciuto la 
Corte stessa, ciò è dovuto in parte all’aggiornamento del suo approccio di 
campionamento. La percentuale di errore nella politica di coesione, nell’energia e nei 
trasporti era in linea con le percentuali migliorate degli anni precedenti, cosa che 
conferma il migliore funzionamento del sistema realizzato nell’attuale periodo di 
programmazione.

Il bilancio UE per il 2013

Il bilancio uE per il 2013 ha rispecchiato gli obiettivi orientati alla crescita e 
all’innovazione della strategia Europa 2020. Nel contempo ha rispecchiato il persistere 
di una difficile situazione economica in molti stati membri. La Commissione aveva 
espresso la preoccupazione che il bilancio probabilmente non sarebbe stato sufficiente 
per affrontare tutte le spese, poiché il bilancio adottato era molto inferiore alle stime 
della Commissione dei fondi necessari per il 2013. per questo motivo la Commissione 
ha proposto in marzo 2013 una modifica del bilancio per ulteriori 11,2 miliardi di 
euro, necessari per rimborsare i beneficiari di programmi finanziati dall’uE che sono 
stati completati in Europa nel 2012 nonché per onorare le domande della politica di 
coesione che sarebbero scadute nel 2013. Il bilancio modificato è stato approvato nel 
novembre 2013.
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Il bilancio UE per il 2014

Il bilancio uE per il 2014 è stato adottato il 20 novembre 2013 quale primo bilancio 
del nuovo QFp 2014-2020. Esso prevede 142,6 miliardi di euro in stanziamenti di 
impegno e 135,5 miliardi in stanziamenti di pagamento. Il bilancio del 2014 è inferiore 
del 6,2 % rispetto al bilancio 2013, sia per gli impegni sia per i pagamenti.

Attuazione dei nuovi programmi nell’ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020
L’inizio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 offre l’occasione di avviare 
nuovi programmi che rispondono meglio alle sfide attuali e che si concentrano 
sulla promozione della crescita, dell’occupazione e della competitività. Nonostante i 
tagli, il bilancio 2014 indica un aumento del 3,3 % negli impegni a favore dell’area 
«Competitività per la crescita e l’occupazione», poiché le risorse ridotte dell’uE sono 
concentrate sulle misure che affrontano la disoccupazione e generano crescita. tali 
impegni includono Orizzonte 2020, il nuovo programma uE di finanziamento della 
ricerca e dell’innovazione (9 miliardi di euro), YEI (3,6 miliardi di euro), il meccanismo 
per collegare l’Europa (quasi 2 miliardi di euro) e le misure di sostegno per le imprese 
dell’Europa, in particolare per le pmI.
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Rispettare gli obblighi dell’UE
Oltre a pianificare il bilancio per i nuovi programmi di spesa, l’uE deve onorare i suoi 
obblighi passati e presenti nei confronti dei beneficiari dei programmi di finanzia-
mento uE precedenti al 2014. solo 10,3 miliardi di euro sono messi a disposizione 
per coprire i nuovi obblighi che l’uE si assumerà nel 2014. Dell’importo complessivo 
di 135,5 miliardi di euro messo a disposizione per i pagamenti, 71,1 miliardi di euro 
(oltre il 50 %) saranno destinati a onorare gli impegni di pagamento per altri pro-
grammi precedenti al 2014.

SUDDIVISIONE PER RUBRICHE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO 
DEL BILANCIO 2014 (A PREZZI CORRENTI)

Limitazione sulle spese amministrative
per il secondo anno consecutivo la Commissione ha proposto una riduzione dell’1 % 
del suo personale (escluso l’impatto dell’adesione della Croazia) come parte della 
sua proposta per realizzare una riduzione del personale del 5 % in cinque anni. La 
Commissione ha proposto inoltre un taglio dell’1,1 % in settori discrezionali delle 
sue spese amministrative. La riduzione complessiva nella linea di bilancio dell’uE 
per l’amministrazione è stata tuttavia più bassa (– 0,2 %), principalmente a causa 
del numero crescente di pensioni che il bilancio uE deve coprire e dei costi connessi 
all’adesione della Croazia.

NOTE
(1) Conclusioni del consiglio «Istruzione, giovani, cultura e sport» del 15 febbraio 2013 (http://www.consilium.

europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/educ/136716.pdf).

(2) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-12-379_it.htm

(3) http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

(4) http://ec.europa.eu/education/news/2013/20130702_en.htm

(5) «migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle istituzioni di istruzione superiore» (http://
ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf).

(6) Comunicazione della Commissione «Aprire l’istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento 
per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte», COm(2013) 654. Cfr. anche http://
europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-859_it.htm

(7) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

(8) proposta di raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di una garanzia per i giovani, COm(2012) 729. Cfr. 
anche http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it

(9) proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo, COm(2011) 607.

(10) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en

(11) http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm

(12) proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini, COm(2013) 857.

PAC: spese connesse al mercato 
e pagamenti diretti 
43 778 
30,69 %

Coesione economica, 
sociale e territoriale 
47 502
33,30 %

Competitività per la crescita 
e l’occupazione
16 484 
11,56 %

Ruolo mondiale dell’Europa
8 325 
5,84 %

Amministrazione
8 405 
5,89 %

Strumenti speciali
456 
0,32 %

Sicurezza e cittadinanza
2 172   
1,52 %

Pesca e altri settori 
1 498   
1,05 %

PAC: sviluppo rurale
13 991  
9,81 %

Milioni di euro

Totale:
142 641 milioni di euro

Compensazioni  
29
0,02 %
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-379_it.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2013/20130702_en.htm
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_it.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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(13) Decisione di esecuzione che attua il regolamento (uE) n. 492/2011 per quanto riguarda la compensazione 
delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EuREs (Gu L 328 del 28.11.2012).

(14) proposta di direttiva concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi, COm(2012) 131.

(15) Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Gu L 18 del 
21.1.1997).

(16) proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (spI), COm(2013) 430.

(17) Regolamento (uE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (Gu L 347 del 20.12.2013).

(18) Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere 
lavori altamente qualificati (Gu L 155 del 18.6.2009). Cfr. anche http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
we-do/policies/immigration/work/index_en.htm

(19) proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro 
stagionale, COm(2010) 379.

(20) proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di 
trasferimenti intrasocietari, COm(2010) 378.

(21) proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di 
ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari, 
COm(2013) 151. Cfr. anche http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130325_01_
en.htm

(22) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/integration/index_en.htm

(23) Direttiva 2011/98/uE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che 
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro e a un insieme 
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro (Gu L 343 
del 23.12.2011).

(24) Comunicazione della Commissione «stato dell’unione dell’innovazione 2012 — Accelerare il cambiamento», 
COm(2013) 149.

(25) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf

(26) Documento della Commissione «Relazione sulla competitività dell’unione dell’innovazione 2013» (http://
ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf).

(27) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/6th_fp7_monitoring_report.pdf

(28) Decisione 2013/743/uE che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca 
e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (Gu L 347 del 20.12.2013).

(29) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/graphene-and-human-brain-project-win-largest-research-
excellence-award-history

(30) http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

(31) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard

(32) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-legislative-package

(33) proposta di regolamento recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, COm(2013) 147. Cfr. anche http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-281_it.htm

(34) proposta di direttiva relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, COm(2013) 449.

(35) Regolamento (uE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Gu L 347 
del 20.12.2013).

(36) Cfr. le statistiche della relazione del 2013 sullo «small Business Act» (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm).

(37) Comunicazione della Commissione «piano d’azione imprenditorialità 2020 — Rilanciare lo spirito 
imprenditoriale in Europa», COm(2012) 795.

(38) Documento della Commissione «Relazione sulla competitività europea 2013 — Verso una reindustrializzazione 
basata sulle conoscenze» (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-
analysis/european-competitiveness-report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf).

(39) Comunicazione della Commissione «piano d’azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile», 
COm(2013) 407.

(40) Regolamento (uE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione (Gu L 88 del 4.4.2011).

(41) http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11074_it.htm

(42) Comunicazione della Commissione «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed 
efficiente», COm(2013) 542.

(43) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/12/20131219_1_en.htm

(44) Conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/it/ec/140259.pdf)

(45) Documento della Commissione «2013 smEs’ access to finance survey» (Indagine sull’accesso ai finanziamenti 
per le pmI) (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2013-safe-analytical-report_en.pdf).

(46) proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard, COm(2013) 721.

(47) Direttiva 2011/7/uE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Gu L 48 del 
23.2.2011).

(48) http://europa.eu/rapid/press-release_spEECH-13-684_it.htm

(49) Comunicazione della Commissione «Adeguatezza della regolamentazione dell’unione europea», 
COm(2012) 746.

(50) Comunicazione della Commissione «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIt): risultati e 
prossime tappe», COm(2013) 685.

(51) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-1067_it.htm
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(52) Relazione della Commissione «politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull’attuazione dei programmi 
2007-2013», COm(2013) 210.

(53) Regolamento (uE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Gu L 347 
del 20.12.2013).

(54) proposta di regolamento sugli orientamenti dell’unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, 
COm(2011) 650.

(55) Comunicazione della Commissione «Quadro di valutazione uE della giustizia — uno strumento per 
promuovere una giustizia effettiva e la crescita», COm(2013) 160.

(56) proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita, COm(2011) 635.

(57) proposta di regolamento che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione 
di alcuni documenti pubblici nell’unione europea, COm(2013) 228.

(58) Comunicazione della Commissione «un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza», 
COm(2012) 742; proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle 
procedure d’insolvenza, COm(2012) 744.

(59) proposta di regolamento che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per 
facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, COm(2011) 445.

(60) Comunicazione della Commissione «L’Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e 
rafforzare la fiducia — “Insieme per una nuova crescita”», COm(2011) 206.

(61) Comunicazione della Commissione «L’Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita», 
COm(2012) 573.

(62) proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione 
del mercato interno, COm(2011) 883.

(63) Direttiva 2005/36/uE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Gu L 255 del 30.9.2005).

(64) proposta di direttiva sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, COm(2011) 895; proposta di direttiva sugli appalti pubblici, COm(2011) 896.

(65) http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm

(66) Comunicazione della Commissione «La cintura blu: uno spazio unico del trasporto marittimo», COm(2013) 510.

(67) Comunicazione della Commissione «Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle 
risorse», COm(2013) 913; documento della Commissione «un invito a intervenire sulla logistica urbana», 
sWD(2013) 524; documento della Commissione «Interventi mirati per la sicurezza stradale nelle aree 
urbane», sWD(2013) 525; documento della Commissione «Regimi più intelligenti di accesso regolamentato 
alle aree urbane», sWD(2013) 526; documento della Commissione «mobilitare i sistemi di trasporto intelligenti 
per le città dell’uE», sWD(2013) 527.

(68) http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/ses2plus_en.htm

(69) Regolamento (uE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (Gu L 55 
del 28.2.2011).

(70) proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia 
di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo 
di passeggeri e dei loro bagagli, COm(2013) 130.

(71) Comunicazione della Commissione «protezione dei passeggeri in caso di insolvenza di una compagnia aerea», 
COm(2013) 129.

(72) proposta di regolamento sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, COm(2012) 380; 
proposta di regolamento relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’unione, 
COm(2012) 382; proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di 
immatricolazione dei veicoli, COm(2012) 381.

(73) proposta di decisione sulla diffusione in tutto il territorio dell’unione europea di un servizio elettronico di 
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, COm(2013) 315; proposta di regolamento relativo ai requisiti 
di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo, COm(2013) 316.

(74) http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm

(75) Regolamento (uE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto 
riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) (Gu L 167 del 25.6.2011).

(76) proposta di direttiva sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, COm(2011) 456.

(77) Libro verde della Commissione «un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte del 2030», 
COm(2013) 169.

(78) Comunicazione della Commissione «strategia dell’uE di adattamento ai cambiamenti climatici», 
COm(2013) 216.

(79) Relazione della Commissione «progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto e di Europa 2020», 
COm(2013) 698.

(80) Relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente «trends and projections in Europe 2013 — tracking progress 
towards Europe’s climate and energy targets until 2020» (tendenze e proiezioni in Europa, 2013 — I progressi 
nella realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici dell’Europa fino al 2020) (http://www.eea.europa.eu/
publications/trends-and-projections-2013).

(81) http://ec.europa.eu/clima/policies/package/documentation_en.htm

(82) proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo 
internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del 
trasporto aereo internazionale, COm(2013) 722.

(83) proposta di regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di 
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, COm(2013) 480.

(84) Comunicazione della Commissione «Integrazione delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di 
riduzione dei gas a effetto serra dell’uE», COm(2013) 479.
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(85) proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo 
internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del 
trasporto aereo internazionale, COm2013) 722.

(86) Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (Gu L 211 del 
14.8.2009).

(87) Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Gu L 211 del 
14.8.2009).

(88) Direttiva 2012/27/uE sull’efficienza energetica, (Gu L 315 del 14.11.2012).

(89) Direttiva 2010/31/uE sul rendimento energetico nell’edilizia (Gu L 153 del 18.6.2010).

(90) http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

(91) Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (Gu L 285 del 31.10.2009).

(92) Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (Gu L 191 del 22.7.2005).

(93) proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari, COm(2013) 715.

(94) proposta di direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, COm(2012) 242.

(95) Direttiva 2013/30/uE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Gu L 178 del 
28.6.2013).

(96) proposta di decisione su un programma generale di azione dell’unione in materia di ambiente fino al 2020 
«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», COm(2012) 710.

(97) http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2012

(98) Direttiva 2006/7/uE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (Gu L 64 del 4.3.2006).

(99) proposta di direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di 
ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, COm(2013) 761.

(100) Regolamento (uE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e 
prodotti da esso derivati (Gu L 295 del 12.11.2010).

(101) proposta di regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive, COm(2013) 620.

(102) Decisione 2013/250/uE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica 
dell’unione europea (Ecolabel uE) alla rubinetteria per sanitari (Gu L 145 del 31.5.2013).

(103) Decisione 2013/641/uE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel uE di qualità 
ecologica ai vasi sanitari a scarico d’acqua e agli orinatoi (Gu L 299 del 9.11.2013).

(104) Decisione 2013/806/uE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel uE di qualità 
ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini (Gu L 353 del 28.12.2013).

(105) Comunicazione della Commissione «un programma “Aria pulita” per l’Europa», COm(2013) 918.

(106) proposta di direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, 
COm(2013) 920.

(107) proposta di direttiva relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da 
impianti di combustione medi, COm(2013) 919

(108) http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

(109) http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

(110) Regolamento (uE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale (Gu L 351 del 20.12.2012).

(111) proposta di regolamento che modifica il regolamento (uE) n. 1215/2012 concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COm(2013) 554.

(112) proposta di direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate 
(segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, COm(2013) 813.

(113) proposta di direttiva relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno 
ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza 
degli stati membri e dell’unione europea, COm(2013) 404.

(114) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-39_en.htm

(115) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-196_en.htm

(116) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-320_en.htm

(117) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-456_en.htm

(118) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-746_en.htm

(119) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-563_en.htm

(120) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-1233_en.htm

(121) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-1289_en.htm

(122) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-406_en.htm

(123) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-486_en.htm

(124) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-630_en.htm

(125) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-711_en.htm

(126) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398

(127) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39678
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Per celebrare il ventesimo anniversario della cittadinanza dell’Unione euro-
pea, istituita dal trattato di Maastricht, il 2013 è stato dichiarato Anno 
europeo dei cittadini. Quest’anno europeo ha fornito agli europei la possi-

bilità di essere più informati in merito ai loro diritti e alle opportunità derivanti 
dalla cittadinanza dell’Unione.

Superando la crisi economica e finanziaria, l’Europa sta procedendo verso una 
maggiore integrazione: uno sviluppo inimmaginabile fino a pochi anni fa. Sempre 
più decisioni aventi un impatto diretto sulla vita dei cittadini sono adottate a li-
vello europeo; di conseguenza, è importante che le istituzioni e i processi decisio-
nali diventino più democratici e trasparenti.

I cambiamenti necessari sono radicali, ma prima di prendere in considerazione 
nuove strutture, occorre svolgere un ampio dibattito. In questo dibattito sul futu-
ro dell’Europa la voce dei cittadini sarà decisiva. Per questo motivo la Commis-
sione europea ha avviato una serie di «dialoghi con i cittadini» affinché i cittadini 
dell’Unione possano esprimersi in merito alle loro aspettative e per sottolineare 
che, alle prossime elezioni del Parlamento europeo, essi avranno veramente la 
possibilità di decidere la rotta che l’Unione deve a loro avviso seguire e il tipo di 
Europa che desiderano. In tale contesto la Commissione ritiene sia opportuno 
proseguire nel 2014 le azioni connesse all’Anno europeo dei cittadini.

L’Europa agisce a favore dei cittadini e nel 2013 l’UE ha continuato a garantire il 
mantenimento e il consolidamento dei loro diritti, sia tutelando i diritti fonda-
mentali sia aiutando i cittadini ad affrontare le difficoltà quotidiane. L’UE ha con-
tinuato a costruire un vero spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza al ser-
vizio dei cittadini, conformemente ad uno degli obiettivi principali dell’Unione 
fissati dal trattato di Lisbona.

Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea responsa-
bile per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, interviene 
al dialogo con i cittadini svoltosi il 14 novembre 2013 a Marsiglia, in 
Francia.
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Anno europeo dei cittadini 2013

L’inaugurazione ufficiale dell’Anno europeo dei cittadini si è svolta a dublino il 10 
gennaio, per coincidere con l’avvio della presidenza irlandese del Consiglio. La mani-
festazione è stata immediatamente seguita dal primo dialogo con i cittadini dell’anno.

In tutta l’uE si sono svolte manifestazioni quali la serie di dialoghi con i cittadini della 
Commissione, ma anche mostre, seminari e gruppi di lavoro, intesi a coinvolgere il 
grande pubblico nel dibattito sul futuro dell’uE e a discutere di ciò che lo preoccupa, 
lo fa sperare e nutre le sue aspettative in relazione alla cittadinanza dell’unione. tali 
manifestazioni hanno svolto una funzione di catalizzatore e hanno contribuito all’im-
pegno nei confronti del pubblico nell’uE.

durante l’anno europeo dei cittadini sono stati adottati vari documenti che contribui-
ranno ad assicurare un impatto duraturo e significativo per i cittadini ben oltre la fine 
dell’anno europeo. Il primo dei suddetti documenti era la relazione 2013 sulla cittadi-
nanza dell’unione (1), adottata l’8 maggio e accolta con favore dagli stati membri in 
una serie di conclusioni del Consiglio del 5 e 6 dicembre (2).

più tardi, il 13 dicembre, è stata pubblicata una serie di raccomandazioni politiche 
dell’Alleanza per l’anno europeo dei cittadini, un’ampia rete di organizzazioni della 
società civile attive nella promozione dell’impegno civico e dell’integrazione europea. 
Il documento politico dell’Alleanza presenta importanti elementi di opinione della 
società civile organizzata.

Da sinistra a destra: Enda Kenny, 
primo ministro dell’Irlanda e 
presidente in carica del Consiglio, 
Máire Geoghegan-Quinn, 
commissario responsabile per la 
Ricerca, l’innovazione e la scienza, 
José Manuel Barroso, presidente 
della Commissione europea, e 
Viviane Reding, vicepresidente 
della Commissione europea 
responsabile per la Giustizia, i 
diritti fondamentali e la 
cittadinanza, alla cerimonia di 
apertura dell’Anno europeo dei 
cittadini 2013 a Dublino, in 
Irlanda.
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Alla manifestazione di chiusura, svoltasi a Vilnius il 13 dicembre e organizzata in 
collaborazione con la presidenza lituana del Consiglio, sono stati illustrati i principali 
risultati dell’anno europeo dei cittadini. Alla stessa data, sempre a Vilnius si è svolto 
un dialogo con i cittadini al quale ha partecipato Viviane Reding, vicepresidente della 
Commissione responsabile per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza.

durante l’anno hanno avuto luogo 36 dialoghi con i cittadini in 21 stati membri, con 
la partecipazione di vari deputati del parlamento europeo, di quasi tutti i commissari 
e di rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali. A ogni manife-
stazione i politici hanno incontrato e dialogato con cittadini di ogni provenienza e 
categoria; ogni dibattito è stato seguito in diretta da un numero ancora maggiore di 
cittadini grazie allo streaming sul web o alla partecipazione tramite i social media. I 
principali argomenti trattati nei dialoghi con i cittadini sono stati le strategie che l’uE 
sta adottando per superare la crisi, i diritti dei cittadini e il futuro dell’Europa. Le 
manifestazioni hanno suscitato un notevole interesse da parte dei mezzi di comuni-
cazione e hanno ampliato il dibattito per includervi un pubblico molto più vasto.

L’intera serie dei dialoghi con i cittadini si svolge nel periodo compreso tra settembre 
2012 e marzo 2014, con circa 50 manifestazioni in tutti i 28 stati membri. La Com-
missione intende presentare un documento sui dialoghi nel 2014.
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Dialogo religioso e filosofico

L’ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEpA) ha intensificato il dialogo con le 
chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali basato 
sull’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’unione europea; un dialogo che la 
Commissione effettua da vari decenni.

I presidenti del parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno tenuto riunioni 
con i leader religiosi e con i rappresentanti delle associazioni filosofiche e non confes-
sionali. Nel contesto dell’Anno europeo dei cittadini e in vista delle elezioni del parla-
mento europeo del maggio 2014, il tema dei dibattiti è stato «porre i cittadini al 
centro del progetto europeo in un periodo di cambiamenti». si sono svolti anche tre 
seminari dialogo sulla cittadinanza dell’unione e sul populismo.

Herman Van Rompuy, presidente 
del Consiglio europeo, José 
Manuel Barroso, presidente della 
Commissione europea, e László 
Surján, vicepresidente del 
Parlamento europeo, hanno 
ricevuto 20 alti rappresentanti 
delle comunità cristiana, ebraica, 
islamica e buddista alla riunione 
ad alto livello «Porre i cittadini al 
centro del progetto europeo in un 
periodo di cambiamenti» svoltasi 
a Bruxelles.
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Diritti fondamentali

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Relazione sull’applicazione della Carta
tre anni dopo che la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea è diventata 
giuridicamente vincolante, la sua incidenza emerge sempre più chiara: la Carta sta 
diventando un punto di riferimento non soltanto per le istituzioni dell’uE che elabo-
rano la normativa, ma anche per i giudici europei e nazionali, facendo così dei diritti 
fondamentali una realtà per i cittadini dell’Europa.

La relazione del 2012 (3) offre un panorama completo del modo in cui i diritti fonda-
mentali sono stati attuati nell’uE durante lo scorso anno. sottolinea, ad esempio, 
come le istituzioni dell’uE, al momento di proporre e adottare atti legislativi, prendano 
attentamente in considerazione i diritti sanciti dalla Carta, mentre gli stati membri 
sono vincolati dalla Carta solo nei casi in cui applicano il diritto e le politiche dell’uE. La 
relazione tratta i sei titoli della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea: 
«dignità», «Libertà», «uguaglianza», «solidarietà», «diritti dei cittadini» e «Giustizia».

Laddove l’uE è competente ad agire, la Commissione può proporre atti legislativi 
dell’uE che diano concreta attuazione ai diritti e ai principi della Carta, ad esempio:

 ▶ la proposta di riforma sostanziale della normativa dell’unione sulla protezione dei 
dati personali;

 ▶ l’intervento proattivo per accelerare i progressi verso un migliore equilibrio di 
genere negli organi direttivi delle società europee quotate in borsa;

 ▶ le iniziative adottate per salvaguardare i diritti procedurali e i diritti delle vittime.

CONSAPEVOLEZZA DEGLI EUROPEI IN MERITO AI LORO DIRITTI 
DI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, 2012 (IN PERCENTUALE). 
DIRITTO DI RISIEDERE IN QUALSIASI STATO MEMBRO DELL’UNIONE 
EUROPEA, A DETERMINATE CONDIZIONI

Fonte: Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE.
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Situazione relativa all’adesione dell’UE alla convenzione 
europea dei diritti dell’uomo

L’uE ha potuto aderire alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali grazie all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che 
impone alle istituzioni e agli stati membri dell’uE di intraprendere tutte le iniziative 
necessarie per raggiungere tale obiettivo. Nell’aprile 2013 è stato concordato a livel-
lo di negoziatori un progetto di accordo di adesione da concludere tra l’uE e le parti 
contraenti esistenti, ovvero i 47 stati membri del Consiglio d’Europa. per mantenere 
la certezza del diritto, nel luglio 2013 la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia 
un parere sulla compatibilità del suddetto progetto di accordo di adesione con i trat-
tati uE.

Protezione dei dati

Le rivelazioni in merito a programmi di sorveglianza su vasta scala degli stati uniti 
hanno dato uno scossone e impresso una nuova dinamica ai negoziati sul pacchetto 
di riforme riguardanti la protezione dei dati (4) presentato dalla Commissione nel 
2012. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del parlamen-
to europeo ha votato sul pacchetto in ottobre, approvando il compromesso raggiunto 
dai partiti politici e sostenendo con decisione le proposte della Commissione. I capi di 
stato o di governo europei si sono impegnati ad adottare «tempestivamente» le 
nuove regole.

L’obiettivo del pacchetto consiste nell’aggiornare le norme dell’uE in materia di prote-
zione dei dati, che risalgono al 1995, affinché siano adeguate all’era di Internet. La 
riforma intende rafforzare i diritti dei cittadini, ad esempio il diritto alla portabilità dei 
dati, ma anche ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, ad esempio sostituendo 
28 legislazioni nazionali con una serie di norme rigorose e uniformi. Essenzialmente 
la riforma intende garantire che ogni impresa che offre prodotti e servizi ai cittadini 
europei debba conformarsi a norme europee, a prescindere da dove si trovi la sua 
sede, nell’uE o in un paese terzo. Le autorità nazionali responsabili della protezione 
dei dati saranno in grado di imporre sanzioni pecuniarie, fino al 2 % del fatturato 
complessivo annuo, alle imprese che violano tali norme. Con la riforma saranno inoltre 
definite norme chiare per il trasferimento dei dati: le autorità di paesi terzi che desi-
derano accedere a dati riguardanti cittadini dell’unione al di fuori del loro territorio 
devono avvalersi di un quadro giuridico che comprende il controllo giudiziario.

Gli scandali relativi ad attività di spionaggio hanno anche gravemente compromesso 
il clima di fiducia nel partenariato transatlantico, una fiducia che occorre ora ristabili-
re. La Commissione ha affermato chiaramente che ritiene inaccettabile sorvegliare i 
cittadini su vasta scala. Alla fine di novembre è stata avviata una serie di azioni volte 
a rafforzare la protezione dei dati nelle relazioni transatlantiche. Fra le suddette 
azioni figurano 13 raccomandazioni su come migliorare, entro l’estate 2014, il siste-
ma «safe harbour» (approdo sicuro), che consente alle imprese di inviare dati agli 
stati uniti per fini commerciali. La Commissione ha inoltre sottolineato di attendersi 
dagli stati uniti la collaborazione necessaria a concludere agevolmente le negoziazio-
ni relative a un accordo quadro tra uE e stati uniti sulla protezione dei dati. tale ac-
cordo deve fornire ai cittadini europei diritti concreti e giuridicamente tutelati, quali il 
diritto al ricorso giurisdizionale negli stati uniti ogniqualvolta il trattamento dei loro 
dati personali sia effettuato in tale paese.
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Libera circolazione

La libera circolazione è uno dei pilastri della nostra unione. Il diritto dei cittadini 
dell’uE di muoversi liberamente all’interno dell’uE è una delle quattro libertà fonda-
mentali sancite dal trattato. La libera circolazione è anche fonte di vantaggi economi-
ci. si tratta comunque di un diritto subordinato a determinati obblighi e non permette 
di abusare dei sistemi di sicurezza sociale degli stati membri. In considerazione delle 
preoccupazioni espresse da vari stati membri, la Commissione ha offerto aiuto e un 
orientamento alle autorità nazionali e locali affinché possano attuare con efficacia le 
disposizioni relative alla libera circolazione.

A tal fine, nel corso del mese di novembre la Commissione ha adottato una comunica-
zione sulla libera circolazione dei cittadini dell’unione e dei loro familiari, che sottolinea 
la necessità di salvaguardare tale diritto fondamentale e, al tempo stesso, chiarisce che 
la Commissione è disposta ad aiutare gli stati membri nella lotta ai potenziali abusi (5). 
Nella comunicazione la Commissione chiarisce i diritti e gli obblighi dei cittadini dell’uE, 
nonché le possibilità offerte dal diritto uE e in generale dagli strumenti di cui dispone 
l’unione per combattere contro gli abusi della libera circolazione. La Commissione 
espone cinque azioni atte ad aiutare gli stati membri e le autorità locali ad applicare la 
normativa e gli strumenti dell’uE sfruttandone tutte le potenzialità. sono compresi il 
pieno ricorso ai fondi strutturali e ai fondi d’investimento dell’uE, un manuale sui matri-
moni di convenienza e l’impegno a promuovere lo scambio di buone pratiche tra auto-
rità locali. Come concordato alla riunione del Consiglio di dicembre (6), la Commissione 
e gli stati membri continueranno a cooperare sulla base delle cinque azioni.

Proposte volte a garantire meglio la libera circolazione dei lavoratori
Le norme uE sulla libera circolazione dei lavoratori sono ormai consolidate, ma le 
modalità d’applicazione nella prassi possono creare ostacoli e discriminazioni (per-
cepite o reali) per i lavoratori migranti dell’uE che lavorano o cercano lavoro in un 
altro stato membro. In aprile la Commissione ha proposto misure volte a garantire 
una migliore applicazione della legislazione uE sul diritto dei cittadini uE di lavorare 
in un altro stato membro. In dicembre il parlamento e il Consiglio hanno raggiunto 
un accordo provvisorio sulla proposta che, qualora sia raggiunto un accordo definitivo 
(previsto per l’inizio del 2014), contribuirebbe a garantire un’applicazione concreta ed 
efficace della legislazione esistente. Ciascuno stato membro sarebbe tenuto a:

 ▶ creare punti di contatto nazionali che forniscano informazioni, assistenza e 
consulenza, in modo che i cittadini uE che si spostano e i datori di lavoro dell’uE 
siano meglio informati dei loro diritti;

 ▶ fornire adeguati mezzi di ricorso a livello nazionale;

 ▶ consentire alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni non governative (ONG) 
e ad altre organizzazioni di avviare procedure amministrative o giudiziarie a nome 
di singoli lavoratori in casi di discriminazione;

 ▶ fornire una migliore informazione ai cittadini uE che si spostano e ai datori di 
lavoro dell’uE in generale.

Sempre più cittadini UE esercitano 
il diritto di circolare liberamente 

nell’Unione europea per motivi di 
lavoro e di svago.
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CITTADINI UE CHE VIVONO E LAVORANO IN UNO STATO MEMBRO UE 
DIVERSO DAL PROPRIO

Direttiva intesa ad agevolare la libera circolazione creando condizioni 
migliori per l’acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione 
complementare
Eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori contribuisce in parte ad 
affrontare la disoccupazione e tutelando le pensioni aziendali o professionali si pos-
sono aiutare i lavoratori a cercare lavoro oltre confine. Nel corso dell’anno è stato rag-
giunto un accordo sulla proposta della Commissione dell’aprile 2013 (7), che spiana 
il cammino verso l’adozione della direttiva prima delle elezioni europee del 2014. 
secondo la proposta, i diritti alle pensioni aziendali o professionali dei lavoratori sono 
concessi al più tardi dopo tre anni di rapporto professionale e mantenuti dopo che il 
lavoratore ha lasciato il sistema pensionistico. secondo l’accordo di compromesso, 
la direttiva si applicherebbe solo ai lavoratori che si spostano da uno stato membro 
all’altro; tuttavia, gli stati membri possono estendere l’applicazione delle norme ai 
lavoratori che cambiano lavoro all’interno di un singolo stato membro.

Lotta contro la discriminazione

Parità di genere
Nel 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione annuale sui progressi compiuti 
in termini di parità tra donne e uomini (8). La Commissione ha effettuato un esame 
intermedio della strategia per la parità tra donne e uomini (9) dal quale è emerso che, 
a metà del periodo quinquennale della strategia, la Commissione sta mantenendo 
i suoi impegni. Gli interventi hanno riguardato la maggior parte dei settori oggetto 
della strategia, in particolare il miglioramento dell’equilibrio tra i generi nel processo 
decisionale in ambito economico, la lotta alle mutilazioni genitali femminili, la pro-
mozione della parità in termini di retribuzione e all’interno della strategia economica 
generale dell’uE.

La Commissione ha inoltre riesaminato l’applicazione della direttiva sulla parità delle 
retribuzioni (10) e ha presentato relazioni su «La disparità tra i generi a livello di pen-
sioni nell’uE» (11) e su «donne e uomini in posizioni di leader nell’unione europea nel 
2013» (12). Il 28 febbraio 2013 si è svolta la terza giornata europea per la parità re-
tributiva, una manifestazione annuale di sensibilizzazione sul fatto che continui a 
esistere la disparità retributiva tra uomini e donne. In maggio la Commissione ha 
adottato una relazione sugli obiettivi di Barcellona (13), che quantifica i progressi 
compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati dai leader dell’unione nel 2002 
per la disponibilità e l’accessibilità dei servizi di assistenza e custodia dei bambini.
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La Commissione ha anche adottato la comunicazione «Verso l’eliminazione delle 
mutilazioni genitali femminili» (14). La comunicazione si basa sui lavori pluriennali 
dell’uE e su una relazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) (15) 
nonché sui risultati di una tavola rotonda ad alto livello sulle mutilazioni genitali 
femminili svoltasi il 6 marzo 2013, sui contributi ad una consultazione pubblica (16) e 
su un parere scritto del comitato consultivo dell’uE per le pari opportunità tra donne 
e uomini (17).

DISPARITÀ RETRIBUTIVA DI GENERE NON CORRETTA
La disparità retributiva di genere non corretta è la differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei 
dipendenti maschi e quella dei dipendenti femmine espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda 
media dei dipendenti maschi. La statistica prende in esame tutti i dipendenti di imprese con almeno dieci 
dipendenti degli aggregati da B a s (escluso O) della NACE Rev. 2, prima dell’anno di riferimento 2008; 
aggregati da C a O (escluso L) della NACE Rev. 1.1. L’indicatore di disparità viene calcolato utilizzando i 
dati raccolti secondo la metodologia per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni [Regolamento (CE) 
n. 530/1999]. Esso sostituisce i dati basati su fonti non armonizzate.

Raccomandazione sull’inclusione dei rom
Gli stati membri hanno adottato all’unanimità una proposta della Commissione per 
una raccomandazione del Consiglio (18), il primo strumento giuridico dell’uE per l’in-
clusione dei rom.

La proposta intende rafforzare il processo avviato con il quadro dell’uE per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom, concordato tra tutti gli stati membri nel 2011. La 
proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013 esorta gli stati membri 
dell’uE a migliorare l’efficacia delle misure di integrazione dei rom nei quattro settori 
principali (istruzione, occupazione, assistenza sanitaria, alloggio), nonché in termini di 
lotta contro la discriminazione e gli stereotipi e di tutela dei bambini e delle donne 
rom. Gli stati membri sono invitati a intervenire per colmare il divario fra i rom e il 
resto della popolazione.

0

2,5

Dati non disponibili

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

Es
to

ni
a

Au
st

ria

G
er

m
an

ia

Re
pu

bb
lic

a 
ce

ca

Sl
ov

ac
ch

ia

Re
gn

o 
U

ni
to

Fi
nl

an
di

a

U
ng

he
ria

Pa
es

i B
as

si

Cr
oa

zi
a

D
an

im
ar

ca

Ci
pr

o

EU
-2

7

Sp
ag

na

Sv
ez

ia

Fr
an

ci
a

Le
tt

on
ia

Bu
lg

ar
ia

Po
rt

og
al

lo

Ro
m

an
ia

Li
tu

an
ia

Be
lg

io

Lu
ss

em
bu

rg
o

M
al

ta

Ita
lia

Po
lo

ni
a

Sl
ov

en
ia

Irl
an

da

G
re

ci
a

% — NACE Rev. 2 (metodologia dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni)

Fonte: Eurostat.

PREMIO «ACCESS CITY» 2014
Durante la giornata europea dei 
disabili (3 dicembre) Göteborg è 
stata proclamata vincitrice del 
premio «Access City» per il suo 

eccellente lavoro di 
ampliamento dell’accessibilità 

per i disabili e gli anziani. 
«Access City» è un concorso 
annuale volto a riconoscere 

l’impegno e i risultati delle città 
di oltre 50 000 abitanti che 

adottano iniziative esemplari 
per migliorare l’accessibilità 

dell’ambiente urbano. Il 
concorso è organizzato dalla 

Commissione e dal Forum 
europeo sulla disabilità.
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Cittadinanza

Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione

La relazione 2013 sulla cittadinanza dell’unione illustra 12 azioni concrete volte a 
rimuovere gli ostacoli che i cittadini continuano a incontrare nell’esercizio dei loro di-
ritti uE, in particolare la libera circolazione e i diritti politici. La relazione fa seguito 
alla prima edizione del 2010 e funge sia da strumento per informare i cittadini uE in 
merito ai loro diritti e ai vantaggi connessi al loro status di cittadini dell’unione, sia da 
motore di sviluppo di nuove iniziative per istituire una zona comune dei diritti per 
tutti i cittadini dell’unione.

dalla sua prima introduzione nei trattati nel 1993, la cittadinanza dell’unione ha su-
bito un’evoluzione, senza tuttavia giungere alla maturità; ancora oggi i cittadini euro-
pei trovano difficoltà nell’esercitare i loro diritti nel quotidiano. Ogni anno la Commis-
sione riceve più di un milione di domande di cittadini riguardanti tematiche connesse 
ai loro diritti. per tale motivo occorre agire per rafforzare i diritti dei cittadini nelle si-
tuazioni quotidiane.

La relazione era basata su approfondite consultazioni con i cittadini, con la società 
civile e con gli esperti (19). Altre istituzioni hanno manifestato uno spiccato interesse 
per la relazione e le hanno dato un seguito con manifestazioni e pareri. Il Consiglio ha 
adottato conclusioni (20) presentate alla manifestazione di chiusura dell’anno europeo 
dei cittadini a Vilnius. talune azioni illustrate nella relazione sono già state attuate 
dalla Commissione: il quadro di qualità per i tirocini (azione 2, adottata nel dicembre 
2013); il pacchetto sui diritti processuali (azione 7, proposta adottata nel novembre 
2013); la revisione del procedimento per le controversie di modesta entità (azione 8, 
proposta adottata nel novembre 2013).
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DODICI NUOVE AZIONI PER MIGLIORARE LA VITA DEI CITTADINI UE
Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell’unione la Commissione presenta 12 nuove azioni in sei 
settori fondamentali, volte a rimuovere ulteriormente ostacoli che impediscono ai cittadini di esercitare i 
loro diritti uE.

1

Proporre una revisione del regolamento sul coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pren-
dere in considerazione di estendere l’esportazione 
delle indennità di disoccupazione oltre i tre mesi 
obbligatori, per agevolare i cittadini nella ricerca di 
un lavoro in un altro paese UE. Sollecitare gli Stati 
membri ad applicare integralmente le regole at-
tuali che consentono a chi cerca lavoro di ricevere 
l’indennità di disoccupazione fino a sei mesi 
quando la ricerca di un lavoro si effettua in un al-
tro Stato membro.

2

Aiutare i giovani cittadini UE a sviluppare le loro 
competenze e ad accedere al mercato del lavoro 
creando, nel 2013, un quadro di qualità per i tiro-
cini. Nel 2013, presentare un’iniziativa di ammo-
dernamento di EURES per migliorare il ruolo e 
l’impatto dei servizi per l’impiego a livello naziona-
le e promuovere il coordinamento della mobilità 
del lavoro nell’UE. Avviare un’iniziativa pilota per 
migliorare lo scambio di informazioni sulle oppor-
tunità di tirocini e apprendistati attraverso EURES.

3

Nel 2013 e 2014, elaborare soluzioni atte a ri-
muovere gli ostacoli che incontrano i cittadini UE e 
i loro familiari che vivono in un paese UE diverso 
dal loro in relazione ai documenti d’identità e di 
residenza rilasciati dagli Stati membri, anche at-
traverso eventuali documenti uniformi europei 
facoltativi per i cittadini. 

4

Nel 2013, adottare iniziative volte a promuovere 
le prassi migliori in ambito fiscale nelle situazioni 
transfrontaliere e garantire una corretta applica-
zione del diritto UE, in modo da agevolare i cittadi-
ni UE che si spostano o operano oltre confine e 
devono affrontare diverse normative fiscali e, so-
prattutto, evitare la doppia imposizione. 

5

Basandosi sui lavori realizzati per migliorare la 
sicurezza stradale dei cittadini UE, adottare nel 
2014 iniziative volte a istituire una piattaforma di 
informazioni sui veicoli, per agevolare il riconosci-
mento dei certificati di controllo tecnico e affinché 
i cittadini possano recarsi in altri paesi UE con la 
loro automobile in modo più semplice e sicuro. 

6

Agevolare la mobilità delle persone disabili all’in-
terno dell’UE sostenendo, nel 2014, lo sviluppo di 
una tessera UE per i disabili reciprocamente rico-
nosciuta, che garantisca pari accesso, all’interno 
dell’UE, a determinate agevolazioni (prevalente-
mente nei settori dei trasporti, del turismo, della 
cultura e del tempo libero).

7

Entro la fine del 2013, proporre un pacchetto di 
strumenti giuridici atti a potenziare ulteriormente i 
diritti processuali dei cittadini indagati o accusati nei 
procedimenti penali, tenendo conto della situazione 
specifica dei minori e dei cittadini vulnerabili.

8
Entro la fine del 2013 la Commissione rivedrà il 
procedimento per le controversie di minore entità 
per agevolare la composizione delle controversie 
riguardanti acquisti in un altro paese UE.

9

Entro la primavera 2014, elaborare, in stretta 
collaborazione con le autorità nazionali preposte 
all’applicazione delle norme e i soggetti coinvolti, 
un modello per presentare online i requisiti fonda-
mentali per rendere chiare e facilmente confron-
tabili le informazioni sui prodotti digitali. Entro la 
primavera 2014, avviare una campagna europea 
di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori. 

10
Attivarsi per garantire che le amministrazioni lo-
cali dispongano degli strumenti necessari per ca-
pire e conoscere a fondo i diritti relativi alla libera 
circolazione dei cittadini UE.

11
Durante il 2013, spiegare ai cittadini a chi rivol-
gersi per far valere i propri diritti fornendo orienta-
menti facilmente accessibili sul portale Europa.

12

Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini UE in 
merito ai loro diritti di cittadini dell’Unione, in par-
ticolare ai loro diritti elettorali, presentando il 9 
maggio 2014, giornata dell’Europa, un manuale 
che espone tali diritti UE in un linguaggio chiaro e 
semplice.

Proporre modi costruttivi per consentire ai cittadini 
UE che vivono in un paese UE diverso dal loro di 
partecipare pienamente alla vita democratica 
dell’UE conservando il loro diritto di voto alle ele-
zioni nazionali nel loro paese d’origine.

Individuare, nel 2013, possibilità di potenziare e 
sviluppare lo spazio pubblico europeo, basandosi 
sulle strutture nazionali ed europee esistenti, per 
porre fine all’attuale frammentazione dell’opinio-
ne pubblica lungo i confini nazionali.
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Iniziativa dei cittadini europei

dall’avvio di tale nuovo strumento, nell’aprile 2012, 22 iniziative hanno consentito di 
raccogliere dichiarazioni di sostegno da firmatari in tutta l’uE. Esse riguardano una 
vasta gamma di ambiti, quali l’ambiente, le telecomunicazioni, la mobilità, i diritti dei 
cittadini ecc. (21)

Nel novembre 2013 le prime iniziative avviate nel 2012 sono giunte al termine del 
periodo di raccolta. tre iniziative hanno annunciato di aver raggiunto il numero di fir-
me necessarie (un milione in totale, nel rispetto di quote minime in almeno sette 
stati membri).

La prima, «Right2water» (diritto all’acqua), secondo la quale «l’acqua è un bene pub-
blico, non una merce», è stata ufficialmente presentata alla Commissione il 20 dicem-
bre 2013, dopo che le autorità competenti nazionali avevano concluso positivamente 
la verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte. La Commissione dovrà dare segui-
to a questa iniziativa entro il 20 marzo 2014, indicando in una comunicazione se 
proporrà o no la legislazione richiesta, e per quali motivi.

Altre due iniziative, «One of us» (uno di noi), che cerca di porre fine al finanziamento 
uE di attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani, e «stop vivisection» 
(stop alla vivisezione), che cerca di porre fine alla sperimentazione animale, saranno 
presentate alla Commissione nei primi mesi del 2014, dopo la verifica delle dichiara-
zioni di sostegno da parte delle autorità nazionali competenti.
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Giustizia

Stato di diritto

L’unione europea è fondata su valori fondamentali e sullo stato di diritto e la Com-
missione è stata chiamata a intervenire quando lo stato di diritto sembra compro-
messo negli stati membri. Come annunciato da José Manuel Barroso, presidente 
della Commissione europea, nel discorso sullo stato dell’unione del 2013 (22), la 
Commissione sta elaborando un quadro che consente di fornire risposte coerenti a tali 
situazioni, basandosi su criteri oggettivi e sul principio di uguaglianza tra gli stati 
membri. Il quadro verrebbe attivato solo in situazioni in cui si constata un rischio 
grave e sistemico per lo stato di diritto, che supera valori di riferimento predefiniti (23).

In seguito a precedenti scambi con le autorità ungheresi riguardanti leggi adottate nel 
quadro della nuova costituzione dell’ungheria, la Commissione ha espresso preoccu-
pazione in merito alla conformità del quarto emendamento della legge fondamentale 
dell’ungheria con il diritto dell’unione e con il principio dello stato di diritto. La Com-
missione ha quindi svolto una dettagliata analisi giuridica degli emendamenti. In no-
vembre la Commissione ha ufficialmente concluso il procedimento giudiziario avviato 
nei confronti dell’ungheria il 17 gennaio 2012 sul pensionamento anticipato imposto 
nel paese a circa 274 giudici e procuratori, dato che l’ungheria ha adottato le misure 
necessarie e ha modificato la legge in questione.

Meccanismo di cooperazione e verifica

La Commissione ha continuato a operare con le autorità della Romania per af-
frontare le tematiche trattate nella relazione del luglio 2012 nel quadro del mec-
canismo di cooperazione e verifica (Cooperation and Verification Mechanism, 
CVM) (24). Nel gennaio 2013 la Commissione ha riferito in merito ai progressi 
della Romania e sulle misure adottare per ripristinare il rispetto dello stato di 
diritto e l’indipendenza del potere giudiziario in Romania (25). dalla valutazione è 
risultato che la Romania ha attuato numerose, ma non tutte le raccomandazioni 
della Commissione. La cooperazione con le autorità rumene continua nel contesto 
del CVM.

La Commissione ha continuato a monitorare i progressi compiuti nell’ambito del 
CVM sia in Bulgaria sia in Romania ed è tenuta a riferire in merito al processo di 
riforma alla fine del 2014.
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«Assises de la justice»: il futuro della politica dell’UE 
in materia di giustizia

La Commissione ha avviato un ampio dibattito sul futuro della politica in materia di 
giustizia nell’uE con un invito a partecipare a una conferenza ad alto livello, denomi-
nata «Assises de la Justice» (26), svoltasi nel novembre 2013. Alla conferenza hanno 
partecipato politici esperti a livello europeo e nazionale, giudici e altri soggetti inte-
ressati. La riflessione comune ha consentito di sviluppare concetti e idee che contri-
buiranno all’elaborazione della futura politica dell’unione nel settore della giustizia. 
La Commissione riprenderà i risultati in una comunicazione nel 2014.

INDIPENDENZA DELLA GIUSTIZIA (PERCEZIONE SU UNA SCALA DA 1 A 7. 
UN VALORE PIÙ ALTO INDICA UNA PERCEZIONE MIGLIORE)

Immagine della conferenza 
relativa alle «Assises de la 
Justice» a Bruxelles.
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Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Proposta di revisione del regolamento sulle controversie di modesta 
entità
In novembre la Commissione ha adottato una proposta (27) di revisione del regola-
mento sulla controversie di modesta entità (28). Il procedimento europeo per le con-
troversie di modesta entità (29) offre un sistema economico e semplice per risolvere le 
controversie transfrontaliere riguardanti importi inferiori a 2 000 euro, senza proce-
dimenti giudiziari complessi. Il procedimento consente quindi di migliorare l’accesso 
alla giustizia per i consumatori e le piccole imprese in caso di controversie transfron-
taliere di modesta entità. La revisione della legislazione intende ampliare l’utilizzo del 
procedimento, in particolare elevando la soglia a 10 000 euro.

Revisione della direttiva UE sui viaggi «tutto compreso»
In luglio la Commissione ha proposto (30) di rivedere la direttiva del 1990 sui viaggi 
«tutto compreso» (31), al fine di aggiornare le norme che si applicano quando i con-
sumatori prenotano vacanze «tutto compreso» in cui sono inclusi, ad esempio, volo, 
albergo o automobile a noleggio. La tutela comprende il diritto di ricevere tutte le 
informazioni necessarie prima di firmare il contratto, accertandosi che la controparte 
sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi compresi e che sia tenuta a rimpa-
triare il consumatore in caso di fallimento del tour operator. Le norme attuali devono 
essere ammodernate, dato che la vacanza «tutto compreso» include sempre più ele-
menti diversi, a seconda delle esigenze del cliente, soprattutto nelle offerte in rete e 
che, in tali casi, spesso il consumatore non può contare su una tutela sicura in caso 
di disguidi.

Giustizia penale

Pacchetto legislativo sui diritti processuali
La Commissione sta completando la sua tabella di marcia relativa ai diritti proces-
suali nei procedimenti penali con una serie di proposte. L’obiettivo di tutte le suddette 
misure consiste nel garantire diritti relativi a un processo equo a tutti i cittadini, ovun-
que si trovino nell’uE. una volta adottate, le proposte contribuiranno ad aumentare 
la fiducia reciproca nei sistemi giudiziari degli stati membri e, di conseguenza, ad 
assicurare un corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia.

Ogni anno sono più di 9 milioni i procedimenti penali nell’unione. dal 2010 la Com-
missione opera per stabilire norme comuni nell’unione per quanto riguarda i procedi-
menti penali.

Viviane Reding, vicepresidente 
della Commissione europea 

responsabile per la Giustizia, i 
diritti fondamentali e la 

cittadinanza, alla conferenza 
stampa a Bruxelles per l’annuncio 
di un pacchetto di proposte intese 
a rafforzare il diritto dei cittadini a 

un processo equo nei 
procedimenti penali in tutta 

l’Unione.
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Nel novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul raf-
forzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenzia-
re al processo nei procedimenti penali (32). Nel quadro dello stesso pacchetto, ha 
proposto una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in 
procedimenti penali (33) e una direttiva sull’ammissione provvisoria al patrocinio a 
spese dello stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammis-
sione al patrocinio a spese dello stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del 
mandato d’arresto europeo (34). Inoltre, ha adottato una raccomandazione sul diritto 
al patrocinio a spese dello stato per gli indagati o imputati nei procedimenti penali (35) 
e una raccomandazione sulle garanzie procedurali per gli indagati o imputati vulnera-
bili nei procedimenti penali (36).

Accesso a un avvocato difensore
In autunno il parlamento e il Consiglio hanno adottato una misura indispensabile al 
fine di garantire a tutti i cittadini il diritto a un processo equo: la direttiva relativa al 
diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare al momento della privazione della 
libertà personale (37), presentata dalla Commissione nel 2011 (38). La nuova legge 
garantisce a tutti gli indagati, ovunque nell’unione europea, il diritto di avvalersi di 
un difensore dalle prime fasi del procedimento e fino alla sua conclusione. Le nuove 
regole garantiranno anche che chiunque sia arrestato abbia la possibilità di comuni-
care con i propri familiari. se si trova all’estero all’interno dell’uE, il cittadino avrà il 
diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio paese d’origine.

La Commissione vigila sul rispetto dei trattati

La Commissione ha avviato la procedura detta «dell’articolo 39» nei confronti 
della Croazia, che prevede l’attivazione della clausola di salvaguardia relativa al 
settore della giustizia e degli affari interni nel trattato di adesione della Croazia. 
La decisione è stata adottata in vista della continua non conformità della Croazia 
con la decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo (39). In risposta la 
Croazia si è impegnata a modificare la sua legislazione entro il 1º gennaio 2014, 
in modo da conformarsi alla decisione quadro.

Pacchetto sugli stupefacenti
Gli stupefacenti rappresentano un complesso problema sociale e sanitario che inte-
ressa milioni di cittadini dell’uE. Ogni anno i decessi per overdose nell’uE sono circa 
6 500. Oltre agli stupefacenti soggetti a controllo, ai quali si applicano le restrizioni 
di cui alle convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni unite (ONu) sugli stupefa-
centi, stanno comparendo e si diffondono rapidamente nel mercato interno sempre 
più sostanze psicoattive che imitano gli effetti degli stupefacenti sotto il controllo 
dell’ONu. Nel 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto di due proposte 
legislative volte a rendere più efficace l’azione dell’uE sulle nuove sostanze psicoat-
tive (40). Le regole proposte consentono un rapido ritiro dal mercato delle sostanze 
psicoattive, senza compromettere i loro diversi e leciti usi industriali e commerciali.
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Istituzione di una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari 
dell’Unione
In luglio la Commissione ha rispettato la sua promessa di applicare una politica di 
tolleranza zero nei confronti delle frodi a danno del bilancio dell’uE, presentando una 
proposta (41) relativa all’istituzione della procura europea. si tratta di uno strumento 
essenziale per migliorare l’azione penale a livello di unione nei confronti di chi froda 
i contribuenti dell’uE. Quando si tratta di denaro dei contribuenti, ogni euro conta, 
soprattutto nella situazione economica attuale.

Il compito esclusivo della procura europea consisterà nell’indagare, perseguire e, se 
del caso, rinviare a giudizio nei tribunali degli stati membri gli autori di reati ai danni 
del bilancio dell’uE. La procura europea sarà un’istituzione indipendente, soggetta a 
controllo democratico.

La Commissione ha anche presentato proposte (42) sulla riforma di Eurojust, l’unità di 
cooperazione giudiziaria dell’unione europea.

Attualmente il livello di tutela e di applicazione della normativa nell’uE è assai diso-
mogeneo nelle situazioni in cui occorre combattere le frodi a danno del bilancio 
dell’unione. La procura europea sarà garante del ruolo prioritario che deve assumere 
la protezione del bilancio dell’unione in tutta Europa, Essa consentirà di colmare il 
divario tra i sistemi penali degli stati membri, le cui competenze si arrestano ai con-
fini nazionali, e organismi dell’unione che non possono condurre indagini penali.

La Commissione ha proposto di istituire la procura europea conferendole una struttu-
ra decentrata, integrata nei sistemi giudiziari nazionali. I procuratori europei delegati 
svolgerebbero le indagini e avvierebbero le azioni penali nel rispettivo stato membro 
avvalendosi del personale nazionale e applicando le leggi nazionali. Le loro azioni 
sarebbero coordinate dal procuratore europeo al fine di garantire un approccio unifor-
me in tutta l’uE.

dopo un’analisi approfondita dei pareri motivati ricevuti da 14 camere parlamentari 
di 11 stati membri sulla base del principio di sussidiarietà, in novembre la Commis-
sione ha confermato che la sua proposta rispetta tale principio sancito dai trattati uE 
e ha deciso di mantenerla spiegandone le motivazioni.

Viviane Reding, vicepresidente 
della Commissione responsabile 

per la Giustizia, i diritti 
fondamentali e la cittadinanza, 

con Algirdas Šemeta, commissario 
responsabile per la Fiscalità, le 

dogane, le statistiche, l'audit e la 
lotta antifrode, presentano nel 

corso di una conferenza stampa 
congiunta a Bruxelles la proposta 

di istituzione della Procura 
europea.
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Affari interni

Migrazione

Tragedia di Lampedusa
Nel 2013 le tragedie dei migranti nel Mediterraneo, in particolare al largo dell’isola 
italiana di Lampedusa, hanno scatenato una reazione estremamente ampia ed emo-
tiva in tutta Europa: i cittadini hanno chiesto che siano individuate soluzioni atte a 
prevenire il ripetersi di tali incidenti. Basandosi sull’attuale quadro e sugli attuali stru-
menti di gestione della migrazione, la Commissione ha istituito la task force del Medi-
terraneo, alla quale partecipano la Commissione stessa, gli stati membri e le agenzie 
dell’uE, al fine di sviluppare e attuare sia misure operative a breve termine, sia con-
cetti innovativi a medio termine, onde evitare ulteriori perdite di vite umane nel Medi-
terraneo.

Eurosur
un nuovo regolamento adottato nell’ottobre 2013 (43) ha istituito un sistema europeo 
di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) diretto ad aumentare il coordinamento all’in-
terno degli stati membri e tra uno stato membro e l’altro, per prevenire e affrontare 
le forme gravi di criminalità quali il traffico di droga e la tratta degli esseri umani e 
per diminuire l’inammissibile tasso di decesso dei migranti in mare. Eurosur ha ini-
ziato a essere operativo dai primi giorni di dicembre 2013.

Enrico Letta, presidente del 
Consiglio dei ministri italiano (a 
destra), José Manuel Barroso, 
presidente della Commissione 
europea (al centro), e Cecilia 
Malmström, commissario 
responsabile per gli Affari interni 
(prima a sinistra), rendono 
omaggio alle vittime della 
tragedia di Lampedusa, in Italia.

Una pattuglia della Guardia 
costiera italiana poche miglia al 
largo dell'isola di Lampedusa.
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Tratta di esseri umani
In maggio, al fine di promuovere il ruolo della società civile e migliorare la coopera-
zione tra i soggetti coinvolti, la Commissione ha inaugurato la piattaforma europea 
della società civile contro la tratta di esseri umani. La piattaforma europea fungerà 
da forum per le organizzazioni della società civile che operano a livello europeo, 
nazionale e locale nel settore dei diritti umani, dei diritti dei minori, delle donne e 
della parità di genere, dei diritti dei migranti e delle strutture di accoglienza. I parteci-
panti potranno interagire, ampliare le loro reti e scambiare idee concrete sulle migliori 
strategie di assistenza alle vittime e prevenzione di altri atti criminali di questo tipo, 
nonché informarsi meglio sul quadro strategico a livello dell’unione.

Nel 2013 la Commissione ha inoltre pubblicato il documento «the Eu rights of victims 
of trafficking in human beings» (diritti delle vittime della tratta di esseri umani 
nell’uE) (44). La pubblicazione contiene informazioni di facile accesso sui diritti delle 
vittime della tratta di esseri umani nei settori del lavoro, sociale, come vittime e come 
migranti secondo la legislazione dell’uE. tale panoramica sarà utile per le vittime e 
per chi opera nel settore (ad esempio ONG e polizia), contribuirà a un’effettiva attua-
zione di tali diritti e aiuterà le autorità degli stati membri a fornire assistenza e pro-
tezione.

In linea con la nuova direttiva sulla tratta di esseri umani (45), che gli stati membri 
dovevano recepire nella loro legislazione nazionale entro aprile 2013, la Commissione 
sta continuando a operare con gli stati membri sull’attuazione della strategia uE per 
l’eliminazione della tratta di esseri umani (46). La Commissione segue anche da vicino 
l’impegno prodigato dagli stati membri per recepire la direttiva.

Dimensione esterna
Conformemente all’approccio globale in materia di migrazione e mobilità, l’uE conti-
nua a impegnarsi con paesi e regioni non uE e a rafforzare la cooperazione e il dialogo 
(per ulteriori informazioni, cfr. capitolo 5).

L’uE ha firmato partenariati per la mobilità con il Marocco nel giugno 2013 e con la 
tunisia e l’Azerbaigian in dicembre. Ne è stato avviato un altro con la Giordania.

Nel 2013 sono proseguiti i dialoghi e la cooperazione con paesi terzi strategici. Ad 
esempio, è continuato il dialogo uE-Cina sulla mobilità e la migrazione, che ha ripreso 
le attività con un incontro ad alto livello nell’ottobre 2013.

L’uE prosegue anche il dialogo con altre regioni del mondo. A tale riguardo, nell’aprile 
2013 è stato istituito il partenariato della via della seta per la migrazione, che inten-
de promuovere il dialogo e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori misti 
originari dei «paesi della via della seta» (in particolare Afghanistan, Iran, Iraq e paki-
stan). La cooperazione sulla migrazione e l’asilo è stata ulteriormente sviluppata an-
che nel contesto del partenariato orientale, con il primo incontro dei ministri della 
Giustizia e degli Affari interni del partenariato orientale svoltosi a Lussemburgo 
nell’ottobre 2013, in vista del terzo vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius 
nel novembre 2013.
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per quanto riguarda i visti e la riammissione, è stato avviato un dialogo sulla libera-
lizzazione dei visti con la turchia e il 16 dicembre 2013 è stato firmato un accordo di 
riammissione. sono stati conclusi accordi di riammissione e di agevolazione del rila-
scio di visti con l’Armenia e con Capo Verde (47). Il 29 novembre 2013 è stato firmato 
un accordo di agevolazione del rilascio di visti con l’Azerbaigian, in occasione del 
vertice del partenariato orientale di Vilnius. Il 1º luglio 2013 sono entrati in vigore 
accordi aggiornati di agevolazione del rilascio di visti con la Moldova e l’ucraina. sono 
continuati i dialoghi per la liberalizzazione dei visti con la Georgia, la Moldova e l’u-
craina. Le relazioni della Commissione sulla realizzazione delle tappe di riferimento 
del piano d’azione per la liberalizzazione dei visti da parte di tali paesi (48) sono state 
adottate il 15 novembre 2013.

Confini esterni: spazio Schengen

Nuove regole Schengen per una migliore protezione della libera 
circolazione dei cittadini
In ottobre sono state adottate nuove regole che diventeranno applicabili entro un 
anno. tali regole consentono una solida governance di schengen e il rafforzamento 
dello spazio della libera circolazione nell’uE, basata su regole chiare e trasparenti, che 
conferiscono maggiore efficacia al sistema. La Commissione è chiamata a svolgere 
un ruolo centrale nel monitoraggio e nella valutazione e, in stretta collaborazione con 
esperti degli stati membri, sarà tenuta a garantire il rispetto delle regole schengen. 
Inoltre, grazie alle nuove regole, quando in casi eccezionali occorre introdurre nuova-
mente i controlli alle frontiere interne, si terrà conto degli interessi dell’unione e di 
tutti i suoi stati membri.

Cecilia Malmström, commissario 
responsabile per gli Affari interni, 
alla firma dell’accordo di 
riammissione tra UE e Turchia con 
Ahmet Davutoğlu, ministro degli 
Affari esteri turco, ad Ankara, in 
Turchia.
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LO SPAZIO SCHENGEN AL 1º LUGLIO 2013

Sistema d’informazione Schengen
La seconda generazione del sistema d’informazione schengen (sIs II) (49) è diventata 
operativa in aprile. sIs II è un sistema informatico che consente i posti di controllo 
alle frontiere nazionali, alle autorità doganali e di polizia responsabili dei controlli 
all’interno dello spazio schengen di diffondere allarmi in merito a persone e oggetti 
ricercati o scomparsi, ad esempio veicoli o documenti rubati. sIs II continua a svol-
gere un ruolo cruciale nell’agevolare la libera circolazione dei cittadini all’interno dello 
spazio schengen rendendolo più sicuro.

Attuazione progressiva del sistema d’informazione visti
dopo l’introduzione del sistema d’informazione visti (VIs) nel Nordafrica, nel vicino 
Oriente e nella regione del Golfo, tale sistema è stato attuato nell’Africa centrale e 
occidentale in marzo, nell’Africa orientale e meridionale in giugno, nel sudamerica 
in settembre e nell’Asia centrale, nel sudest asiatico e in palestina in novembre. Il 
sistema ha gestito con successo milioni di domande di visti, operazioni da valichi 
esterni e consolati in tutto il mondo e l’attuazione senza problemi del VIs nelle sud-
dette regioni dimostra che il sistema ha raggiunto un buon livello di maturità ed è in 
grado di sostenere operazioni in altre regioni.
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Frontiere intelligenti
In febbraio la Commissione ha proposto un «pacchetto frontiere intelligenti» (50) per 
accelerare, agevolare e potenziare le procedure di controllo alle frontiere per gli stra-
nieri che si recano nell’uE. Il pacchetto consiste in un sistema di ingressi/uscite (51) per 
registrare il tempo e il luogo di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che si 
recano nell’uE e in un programma per viaggiatori registrati (52) che consente a deter-
minati viaggiatori che si recano spesso nell’uE di entrarvi avvalendosi di controlli alle 
frontiere semplificati.

Regole per le operazioni marittime di Frontex
Il 12 aprile la Commissione ha proposto di fissare regole chiare per il pattugliamento 
congiunto per quanto riguarda l’intercettazione, la ricerca e il salvataggio e lo sbarco 
applicabili alle operazioni marittime coordinate dall’Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell’unione 
europea (Frontex) (53). La proposta fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia (54) 
che annulla la decisione 2010/252/uE del Consiglio per motivi procedurali.

Sistema europeo comune di asilo

Il sistema europeo comune di asilo (55) è stato adottato il 20 giugno 2013, giornata 
mondiale del rifugiato. Il nuovo sistema agevolerà l’accesso alla procedura d’asilo per 
coloro che necessitano di protezione, permetterà di prendere decisioni più giuste, più 
rapide e di migliore qualità in materia di asilo, garantirà che le persone che temono 
persecuzioni non vengano costrette a tornare in situazioni di pericolo e offrirà condi-
zioni dignitose e adeguate sia ai richiedenti asilo sia alle persone cui è concessa la 
protezione internazionale all’interno dell’unione europea.

I nuovi strumenti del sistema europeo comune di asilo comprendono:

 ▶ la direttiva riveduta relativa alle procedure di asilo (56), diretta a garantire decisioni 
in materia di asilo più eque, rapide e di migliore qualità;

 ▶ la direttiva riveduta sulle condizioni di accoglienza (57), che garantisce che le 
condizioni materiali di accoglienza (ad esempio in materia di alloggio) siano umane 
per i richiedenti asilo nell’uE;

 ▶ la direttiva riveduta sulle qualifiche (58), che illustra le condizioni per la concessione 
della protezione internazionale;

 ▶ il regolamento di dublino riveduto (59), che rafforza la protezione dei richiedenti 
asilo durante la fase di determinazione dello stato responsabile dell’esame della 
domanda e chiarisce le norme che disciplinano i rapporti tra stati.

Un elicottero della polizia federale 
tedesca sorvola una motovedetta 
che pattuglia il Mar Baltico.
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NUMERO DEI RICHIEDENTI ASILO NELL’UE A 28

Criminalità organizzata, cooperazione di polizia e terrori-
smo

Esercitazione comune antiterrorismo a livello dell’UE
Il 17 e 18 aprile le forze di polizia antiterrorismo degli stati membri dell’uE si sono 
riunite nell’ambito della rete Atlas sostenuta dall’uE, che ha svolto la più complessa 
simulazione di preparazione e risposta alle crisi finora realizzata a livello europeo. La 
simulazione prevedeva attacchi terroristici simultanei in nove diversi stati membri 
uE (Austria, Belgio, Irlanda, Italia, Lettonia, Romania, slovacchia, spagna e svezia). 
Varie altre attività di individuazione e sperimentazione pratiche di individuazione sono 
state avviate in vari settori al fine di elaborare strategie di prevenzione degli attacchi 
terroristici.

Strategia di sicurezza interna
La seconda relazione sull’attuazione della strategia di sicurezza interna dell’uE (60), 
presentata in aprile, sottolinea che la criminalità organizzata continua a essere una 
delle principali sfide per la sicurezza interna dell’uE. Anche la criminalità informatica, 
la tratta di esseri umani e l’aumento dell’estremismo violento costituiscono minacce 
alla sicurezza che l’uE continua a dover affrontare, unitamente al riciclaggio di capi-
tali illeciti e alla corruzione. per il periodo 2014-2017 sono state stabilite nuove prio-
rità per la lotta alla grave criminalità organizzata nell’ambito del ciclo programmatico 
dell’uE.

Europol
Il 27 marzo la Commissione ha proposto di rendere Europol, l’agenzia per l’applica-
zione del diritto uE, più efficace nella raccolta e nell’analisi di informazioni nonché 
nella condivisione delle analisi con gli stati membri (61). In tal modo Europol potrà 
fornire un sostegno più concreto e mirato alle autorità nazionali incaricate dell’ap-
plicazione della legislazione nella cooperazione e nelle indagini transfrontaliere. Allo 
stesso tempo la proposta incrementa la responsabilità democratica di fronte al par-
lamento europeo e ai parlamenti nazionali e rafforza la tutela dei dati personali. La 
proposta della Commissione rende più saldo il legame tra la formazione/il sostegno 
e la cooperazione operativa attraverso la fusione tra l’Accademia europea di polizia 
(CEpOL) ed Europol.
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Strategia per contrastare il traffico illecito di armi da fuoco
Il 21 ottobre la Commissione ha presentato suggerimenti su come ridurre la violenza 
connessa alle armi in Europa (62) individuando azioni a livello dell’uE, attraverso la 
legislazione, le attività operative, la formazione e i finanziamenti dell’uE, per affron-
tare le minacce poste dall’uso illegale di armi da fuoco.

Sicurezza informatica
La sottrazione e l’abuso dei dati a carattere personale sono considerati dal 40 % degli 
europei uno dei più preoccupanti problemi connessi a Internet. La minaccia costituita 
dalla criminalità informatica compromette la fiducia dei consumatori e la disponibilità 
dei cittadini ad acquistare o svolgere operazioni bancarie online. Essa crea notevoli 
ostacoli al mercato interno digitale. dal gennaio 2013 il nuovo Centro europeo per la 
lotta alla criminalità informatica (EC3) (63) opera allo scopo di contribuire a proteggere 
i cittadini e le imprese europei dalla criminalità informatica. L’EC3 riunisce perizia e 
informazioni, sostiene le indagini penali e promuove soluzioni a livello dell’unione, 
sensibilizzando tutti i suoi cittadini in merito alle tematiche inerenti alla criminalità 
informatica.

In febbraio è stata presentata la strategia per la sicurezza informatica (64), che delinea 
la visione complessiva dell’uE sul modo migliore di prevenire e reagire a interferenze 
e attacchi informatici. La Commissione e Catherine Ashton, alto rappresentante 
dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Com-
missione europea, hanno adottato la suddetta strategia comune a complemento di 
una direttiva proposta dalla Commissione sulla sicurezza delle reti e dell’informazio-
ne (65). sono previste azioni specifiche per rafforzare la resilienza dei sistemi di infor-
mazione, ridurre la criminalità informatica e potenziare la politica internazionale 
dell’uE in materia di sicurezza e di difesa in tale ambito.
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Agevolare i cittadini nella vita quotidiana

La salute dei cittadini e i loro diritti in quanto consumatori

Protezione dei consumatori
Risoluzione alternativa delle controversie/risoluzione delle controversie online
In aprile l’uE ha adottato regole (66) per la risoluzione alternativa delle controversie. 
Le norme garantiranno ai consumatori il ricorso a strumenti alternativi di qualità per 
la risoluzione di quasi tutti i tipi di controversie contrattuali con gli operatori commer-
ciali, a prescindere dall’acquisto effettuato e dalle modalità del medesimo, online o 
offline, in ambito nazionale o transfrontaliero. sarà istituita una piattaforma uE per 
agevolare la risoluzione online delle controversie dei consumatori derivanti da tran-
sazioni online.

Sicurezza dei prodotti non alimentari in Europa
In febbraio la Commissione ha adottato il pacchetto sulla sicurezza dei prodotti e 
la vigilanza del mercato (67). Il pacchetto comprende norme volte ad aumentare la 
sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico e a potenziare la 
vigilanza del mercato per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da 
paesi terzi.

Inoltre, nel 2013 il sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi 
(RApEX) ha ulteriormente migliorato l’efficacia della condivisione di informazioni tra 
stati membri e Commissione riguardanti prodotti pericolosi reperiti in tutta Europa. 
un altro ambito importante dell’attività europea a favore della sicurezza dei prodotti 
è stato la cooperazione con la Cina e gli stati uniti.

Sicurezza dei prodotti cosmetici
Il nuovo regolamento sui prodotti cosmetici (68) è applicabile dall’11 luglio 2013. Il 
regolamento migliora la tutela dei consumatori semplificando l’attività degli opera-
tori economici. Ad esempio, sulle etichette dei prodotti cosmetici devono ora figurare 
informazioni riguardanti nome e indirizzo di un responsabile per la conformità alla 
normativa.

In marzo è entrato in vigore il divieto totale di sperimentazione animale nel settore 
dei prodotti cosmetici. Marzo era il termine ultimo per l’eliminazione progressiva di 
tale sperimentazione e a partire da tale mese i prodotti cosmetici testati su animali 
non possono più essere commercializzati nell’uE.
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Entrata in vigore dei nuovi e ridotti limiti per le tariffe di roaming dal 1º luglio
dal 2007 l’uE è riuscita a ottenere riduzioni dei prezzi al dettaglio di chiamate, sMs e 
dati di oltre l’80 %. Il roaming di dati è attualmente il 91 % più conveniente rispetto 
al 2007, mentre il volume del mercato del roaming di dati è cresciuto del 630 % dal 
2007. Quest’anno chi si è recato in Croazia ha risparmiato notevolmente, dato che il 
costo per i dati era circa 15 volte inferiore rispetto a prima (69).

TARIFFE MASSIME DEL ROAMING ALL’INTERNO DELL’UE

Promozione dei prodotti agricoli e alimentari
La Commissione ha presentato un progetto di riforma della politica di informazione 
e promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei (70). La nuova politica di pro-
mozione, che dispone di un bilancio più sostanzioso (200 milioni di euro nel 2020) e 
sarà in futuro sostenuta da un’agenzia esecutiva europea, intende fungere da stru-
mento di accesso a nuovi mercati. Con lo slogan «Assaggia, viene dall’Europa», la 
politica intende aiutare i professionisti del settore a inserirsi nei mercati internazionali 
e a sensibilizzare maggiormente i consumatori sull’impegno degli agricoltori europei 
volto a fornire prodotti di qualità, basati su una strategia genuina stabilita a livello 
europeo.

Campagna di lotta alla contraffazione «EU Stop fakes»

per affrontare le sfide poste alla salute e all’economia dalla contraffazione e 
dalla pirateria nei confronti dei prodotti, nel 2013 la Commissione ha istituito la 
campagna «Eu stop fakes» (71). Le merci contraffatte danneggiano la reputazione 
dei marchi, sottraggono reddito alle imprese e finanziano la criminalità organiz-
zata. La contraffazione di medicinali, bevande alcoliche e giocattoli è particolar-
mente dannosa dato che i prodotti sono venduti senza la protezione della salute 
e della sicurezza che riteniamo scontata secondo la legislazione uE quando 
 acquistiamo merci autentiche. Nell’ambito dell’attuazione dell’iniziativa faro di 
Europa 2020 sulla politica industriale, la campagna persegue l’obiettivo di arre-
stare la produzione e la diffusione di prodotti contraffatti promuovendo una mag-
giore cooperazione tra la Commissione, le autorità nazionali e le associazioni 
professionali. soprattutto, la campagna intende sensibilizzare i consumatori in 
merito ai danni che la contraffazione provoca e ricordare loro che tale attività può 
essere contrastata con le loro azioni e tramite le loro scelte.

(in centesimi di euro, IVA esclusa) Dal 1° luglio 2012 Dal 1° luglio 2013 Dal 1° luglio 2014
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Salute dei cittadini
Prodotti a base di tabacco
«I prodotti del tabacco devono avere l’aspetto e il gusto di prodotti del tabacco»: questa 
è la premessa su cui si fonda la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (72), 
che intende migliorare il funzionamento del mercato interno e dissuadere i giovani 
che intendono iniziare a fumare. Il processo legislativo per la proposta di revisione 
della direttiva, presentata alla fine del 2012, è proseguito a ritmo sostenuto durante 
il 2013 e il 18 dicembre è stato raggiunto un accordo politico tra il parlamento e gli 
stati membri.

Le principali misure sostenute dal parlamento e dal Consiglio riguardano l’obbligo di 
coprire il 65 % dei lati anteriore e posteriore dei pacchetti di sigarette e delle buste di 
tabacco da arrotolare con grandi foto e avvertenze scritte e il divieto di aggiungere a 
tali prodotti aromi caratterizzanti (ad esempio frutta, mentolo, caramelle). Ha ottenu-
to sostegno anche il primo sistema a livello europeo di tracciabilità e rintracciabilità 
per combattere il commercio illegale di prodotti del tabacco. per quanto concerne le 
sigarette elettroniche, l’elemento più controverso della proposta, è stato concordato 
che, per i prodotti che non rientrano nella definizione di medicinali nella direttiva 
corrispondente (73), saranno stabilite prescrizioni di sicurezza e qualità, ad esempio 
sul tenore di nicotina, sugli ingredienti e sugli accessori quali i meccanismi di ricarica.

Prove cliniche
Il 20 dicembre 2013 è stato raggiunto un accordo politico su un altro dossier impor-
tante per la salute pubblica: la revisione delle norme sulle prove cliniche (74). Le prove 
cliniche sono indispensabili per lo sviluppo e il miglioramento dei medicinali e per 
garantire che i pazienti dell’uE possano accedere ai trattamenti più innovativi ed effi-
caci, nel rispetto di elevati standard di sicurezza ed etici. Le nuove norme assumono 
la forma di un regolamento, ovvero, dopo l’approvazione formale del parlamento e del 
Consiglio, esse saranno direttamente applicabili in tutta l’uE. Oltre a migliorare la 
sicurezza dei pazienti, le nuove norme garantiranno che l’uE resti un polo d’attrazione 
per la ricerca clinica, che riveste un’importanza cruciale per la competitività e la capa-
cità innovativa dell’Europa.

Sostanze chimiche
Con l’entrata in vigore del regolamento REACH (75), l’utilizzo delle sostanze chimiche 
in Europa è diventato più sicuro. Misure più mirate per la gestione del rischio e infor-
mazioni più tempestive sulle sostanze chimiche presenti sul mercato fanno sì che i 
rischi derivanti dalle sostanze registrate a norma del regolamento REACH siano con-
siderevolmente diminuiti.

Tonio Borg, commissario 
responsabile per la Salute, alla 

cerimonia per l’avvio della 
campagna antifumo «Gli ex 
fumatori sono irresistibili» a 

Bruxelles.
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Alimentazione sana nelle scuole

In marzo la Commissione ha adottato lo stanziamento definitivo di fondi uE per 
la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, nell’ambito del programma «Frut-
ta nelle scuole», per l’anno scolastico 2013/2014. Venticinque stati membri stan-
no partecipando al programma. Con 90 milioni di euro disponibili, i principali be-
neficiari di tale programma finanziato dall’uE nel 2013/2014 saranno l’Italia (che 
riceverà oltre 20,5 milioni di euro), seguita da polonia (13,6 milioni di euro), Ger-
mania (12 milioni di euro), Romania (4,9 milioni di euro), Francia (4,7 milioni di 
euro), ungheria (4,5 milioni di euro), spagna (4,4 milioni di euro) e Repubblica 
ceca (4,2 milioni di euro).

Assistenza sanitaria transfrontaliera
La direttiva sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera (76) doveva 
essere recepita da tutti gli stati membri entro ottobre 2013. Questa nuova norma 
dell’uE fa chiarezza sul diritto dei pazienti di accedere a un trattamento medico sicuro 
e di buona qualità attraverso i confini dell’uE e di essere rimborsati. La direttiva pre-
vede inoltre un potenziamento della cooperazione tra i sistemi di assistenza sanitaria 
degli stati membri. Il 20 novembre 2013 sono stati concordati gli orientamenti previ-
sti dalla direttiva, riguardanti una serie di dati sui pazienti per lo scambio elettronico 
all’interno dell’uE. Gli orientamenti sono intesi a migliorare la continuità dell’assi-
stenza e a garantire un’assistenza sanitaria sicura e di qualità elevata. In giugno 
sono state stabilite le regole relative alla creazione di una rete europea per la valuta-
zione della tecnologia sanitaria. La valutazione della tecnologia sanitaria fornisce ai 
responsabili politici informazioni sui vantaggi e sul valore comparativo di tecnologie e 
procedure sanitarie. si tratta di uno strumento cruciale per la progettazione dei bilanci 
sanitari e indispensabile per la sostenibilità a lungo termine dei sistemi di assistenza 
sanitaria in Europa.

Minacce sanitarie transfrontaliere
La decisione riguardante le gravi minacce sanitarie transfrontaliere (77) intende offrire 
ai cittadini dell’uE una migliore protezione da una vasta gamma di minacce sanitarie 
grazie a una pianificazione potenziata della protezione, a una più accurata analisi 
dei rischi e a un migliore coordinamento della risposta a livello dell’uE. La decisione 
riguarda le minacce sanitarie transfrontaliere gravi rappresentate da malattie tra-
smissibili e da eventi chimici, biologici e ambientali. sono oggetto della decisione 
anche particolari tematiche sanitarie, quali la resistenza agli antimicrobici e le infe-
zioni correlate all’assistenza ospedaliera.

Monitoraggio supplementare dei medicinali
dal 1º settembre sul foglietto illustrativo di taluni medicinali in vendita nel mercato 
dell’uE è comparso un triangolo nero rovesciato. Il simbolo consentirà ai pazienti e ai 
professionisti del settore sanitario di identificare agevolmente prodotti medicinali che 
sono soggetti a un monitoraggio supplementare. Il testo che accompagna il simbolo 
li incoraggerà a riferire in merito a reazioni avverse inattese avvalendosi dei sistemi 
nazionali di segnalazione.

Sistema di allarme per i casi di impianto
Nel 2013 è stata notevolmente migliorata la sicurezza dei pazienti sottoposti a 
impianto e a procedure mediche che comportano l’uso di cellule e tessuti umani, gra-
zie all’avvio di un sistema di allarme rapido sul web utilizzato dalle autorità nazionali. 
un ampio volume di tessuti e cellule sono donati e impiantati ogni anno nell’uE e tale 
sistema consente un rapido scambio di informazioni su qualsiasi allarme nel settore.

Nuovo simbolo per alcuni 
medicinali ancora soggetti a 
monitoraggio.
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Campi elettromagnetici
In giugno la proposta della Commissione riguardante una direttiva che aggiorna e 
migliora le regole dell’unione per la protezione dei lavoratori dai campi elettroma-
gnetici sul luogo di lavoro è stata adottata dal parlamento e dal Consiglio (78). La 
nuova direttiva proteggerà i lavoratori quali medici e infermiere che eseguono sui 
pazienti immaginografie a risonanza magnetica (IRM), chi opera con i radar, saldatori 
e chi ripara le linee elettriche. Gli stati membri dovranno recepire la direttiva nel loro 
ordinamento nazionale entro il 1º luglio 2016.

Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute degli ani-
mali

In risposta alla scoperta di una parte non dichiarata di carne equina in prodotti eti-
chettati come contenenti manzo, la Commissione ha adottato una raccomandazio-
ne (79) che istituisce un programma coordinato a livello dell’uE per verificare se i 
prodotti contengono carne equina o residui di fenilbutazone, un medicinale veterinario 
il cui uso non è consentito negli animali destinati alla produzione alimentare. Il 16 
aprile 2013 la Commissione ha pubblicato i risultati di tale programma coordinato di 
controllo, dai quali risulta che meno del 5 % dei prodotti testato conteneva dNA 
equino e che circa lo 0,5 % delle carcasse equine testate risultava contaminato da 
fenilbutazone. La Commissione ha inoltre elaborato un piano d’azione in cinque punti, 
volto a rafforzare il sistema uE e ripristinare la fiducia dei consumatori nei settori dei 
controlli ufficiali, delle sanzioni, dell’etichettatura di origine e dei passaporti equini.

Una regolamentazione più intelligente per alimenti più sicuri

Il pacchetto «Regole più intelligenti per un’alimentazione più sicura» sulla salute 
degli animali e dei vegetali e sul controllo (80) è la normativa più importante pro-
posta nel 2013 nel settore della catena alimentare. La normativa comporta una 
notevole semplificazione e l’aggiornamento del corpus legislativo esistente. Essa 
riguarda la salute degli animali, dei vegetali, il materiale riproduttivo vegetale e i 
controlli volti a snellire i processi e semplificare le procedure per tutti i soggetti 
coinvolti nella catena alimentare.

Le nuove regole sulla salute degli animali intendono incrementare la competitivi-
tà economica conferendo priorità agli interventi negli ambiti in cui i rischi sono più 
elevati e migliorando gli strumenti di lotta alle gravi malattie degli animali. I 
principi guida della revisione sono «prevenire è meglio che curare» e la riduzione 
delle perdite economiche dovute all’insorgere di malattie. Le nuove regole in ma-
teria di salute dei vegetali intendono vietare l’ingresso di nuovi organismi nocivi 
nell’uE conseguente alla globalizzazione e al cambiamento climatico, istituire la 
vigilanza in tutti gli stati membri per individuare focolai di nuovi organismi nocivi 
e organizzare azioni tempestive alla comparsa di focolai. È migliorata la sinergia 
tra le proposte riguardanti la salute delle piante e il materiale riproduttivo vege-
tale. L’obiettivo perseguito consiste nel garantire che gli utilizzatori possano di-
sporre di materiale riproduttivo vegetale di qualità, sano e identificabile, soste-
nendo l’innovazione e contribuendo alla conservazione e all’uso sostenibile delle 
risorse fitogenetiche.

La revisione delle regole sui controlli ufficiali intende renderli più efficaci ed effi-
cienti basandoli sui rischi. Le sanzioni pecuniarie in caso di atti volontari di frode 
alimentare saranno dissuasive e ammonteranno a importi almeno pari a quelli 
attesi dalla frode commessa.
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Il 1º dicembre 2013 è entrata in vigore la restrizione dell’uso di tre pesticidi apparte-
nenti alla famiglia dei neonicotinoidi. tali pesticidi (clotianidina, imidacloprid e tiame-
toxam) sono stati identificati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFsA) 
come dannosi per le popolazioni di api in Europa. Le misure fanno parte della strategia 
generale della Commissione per combattere il declino delle popolazioni di api dell’Eu-
ropa.

Nel giugno 2013 il parlamento e il Consiglio hanno adottato un regolamento di revi-
sione del quadro legislativo sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione parti-
colare («prodotti dietetici») (81). A partire dal 2016 il nuovo regolamento abolirà il 
concetto obsoleto di «prodotto dietetico» e fisserà chiare regole per proteggere speci-
fici gruppi vulnerabili di consumatori quali lattanti e bambini in tenera età. Regole 
semplici garantiranno maggiore chiarezza giuridica, un contesto migliore per gli 
operatori, una migliore applicazione delle regole da parte delle autorità nazionali e 
una più efficace protezione dei consumatori vulnerabili.

Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha adottato due proposte di direttive sulla clo-
nazione animale (82) e una proposta di revisione del regolamento sui nuovi prodotti 
alimentari (83). Le due proposte di direttive vieteranno l’uso delle tecniche di clonazio-
ne nell’uE per gli animali da allevamento (84) nonché le importazioni di tali cloni ani-
mali. sarà inoltre vietata la commercializzazione di alimenti provenienti da cloni ani-
mali, quali ad esempio carne o latte. La revisione del regolamento sui nuovi prodotti 
alimentari intende migliorare l’accesso di prodotti alimentari nuovi e innovativi sul 
mercato uE, mantenendo un livello elevato di protezione del consumatore.

Cultura e media

La cultura in Europa — cinema, televisione, musica, letteratura, arti dello spettacolo, 
patrimonio e ambiti collegati — potrà trarre vantaggio dal maggiore sostegno offerto 
dal nuovo programma della Commissione «Europa creativa» (85), adottato nel 2013. 
Con un bilancio di 1,46 miliardi di euro (86) per i prossimi sette anni, il 9 % in più ri-
spetto ai livelli attuali, il programma fornirà nuovo slancio ai settori culturale e crea-
tivo, che costituiscono un’importante fonte di lavoro e crescita. «Europa creativa» fi-
nanzierà almeno 250 000 artisti e professionisti della cultura, 2 000 cinema, 800 film 
e 4 500 traduzioni di libri e lancerà un nuovo strumento di garanzia finanziaria, che 
consentirà alle piccole imprese nei settori creativi e culturali di avere accesso a pre-
stiti bancari per un importo fino a 750 milioni di euro.

Le città di Marsiglia (Francia) e Košice (slovacchia) sono state le due Capitali europee 
della cultura 2013 (87). Il Consiglio ha inoltre nominato ufficialmente Aarhus (dani-
marca) e paphos (Cipro) Capitali europee della cultura 2017 e La Valletta (Malta) 
Capitale europea della cultura 2018.

Harpa, Reykjavík ha vinto il premio dell’unione europea per l’architettura contempora-
nea «Mies van der Rohe» 2013; a Nave de Música, Madrid è stata conferita la men-
zione speciale architetti emergenti (88). Il premio uE per l’architettura contemporanea 
è il più prestigioso fra i premi per l’architettura in Europa Il vincitore riceve 60 000 
euro e la menzione speciale è connessa a un riconoscimento di 20 000 euro; entram-
bi ricevono inoltre una scultura che evoca il padiglione Mies van der Rohe di Barcello-
na, il simbolo del premio, che rappresenta l’eccellenza e l’innovazione in termini con-
cettuali e costruttivi.
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I vincitori dei premi dell’unione europea per il patrimonio culturale/Europa Nostra 
sono stati proclamati in giugno a una cerimonia svoltasi all’Odeion di Erode Attico, ai 
piedi dell’Acropoli di Atene. Fra i 30 selezionati per il 2013 figuravano i sette vincitori 
del gran premio, ognuno dei quali ha ricevuto 10 000 euro: i propilei dell’Acropoli di 
Atene (Grecia); il porto degli idrovolanti di tallinn (Estonia); il teatro romano di Medel-
lín (spagna); strawberry Hill a Londra (Regno unito); il restauro dei macchinari unici 
nel loro genere del birrificio Wielemans-Ceuppens a Bruxelles (Belgio); l’associazione 
per la promozione dell’arte e della cultura nella parte orientale della Germania (VKF) 
a Berlino (Germania); il progetto sOs Azulejo a Loures (portogallo).

I vincitori del premio dell’unione europea per la letteratura 2013 (89), che conferisce 
un riconoscimento ai migliori autori emergenti in Europa, sono stati annunciati in 
settembre all’inaugurazione della fiera del libro di Göteborg, in svezia.

Il celebre regista danese thomas Vinterberg è il vincitore del premio MEdIA 2013 
dell’unione europea (90). Il premio è assegnato al miglior progetto cinematografico 
originale che presenti buone prospettive di incassi e sia ammissibile al sostegno del 
programma MEdIA dell’uE per il cinema. Il premio è stato consegnato al regista Vin-
terberg al Festival di Cannes. Vinterberg ha condiviso il premio con il coautore tobias 
Lindholm e i produttori sisse Graum e Morten Kaufmann per il loro nuovo progetto 
cinematografico Kollektivet (la comune), che racconta la storia di una comune in da-
nimarca negli anni settanta.

Etica e scienza

Etica
Gruppo europeo di etica
Il gruppo europeo di etica (GEE) è un organismo indipendente, pluralista e multidi-
sciplinare che offre consulenza alla Commissione europea sugli aspetti etici della 
scienza e delle nuove tecnologie in relazione alla preparazione e all’attuazione di poli-
tiche e di legislazione dell’uE. In seguito alla richiesta del presidente della Commis-
sione, all’inizio del 2013 il GEE ha adottato un parere sulla ricerca, sulla produzione e 
sull’uso di energia (91). Il parere è il risultato da una serie di incontri approfonditi con 
esperti esterni e con i soggetti coinvolti (92), compresa l’industria, la società civile, le 
ONG, gli ambienti universitari e i presidenti dei comitati nazionali di etica dei 27 stati 
membri. Il GEE propone nel suo parere di adottare una strategia dell’etica integrata 
per la ricerca, la produzione e l’uso di energia nell’uE. Nel febbraio 2013 il GEE ha 
iniziato a lavorare sul suo parere riguardante l’etica nelle tecnologie della sicurezza e 
della sorveglianza, seguendo la richiesta del presidente della Commissione.

Androulla Vassiliou, commissario 
responsabile per l’Istruzione, la 

cultura, il multilinguismo e la 
gioventù, e Thomas Vinterberg, il 
regista cinematografico danese 

vincitore del premio MEDIA 2013, 
in occasione del 66º Festival 
internazionale del cinema di 

Cannes, in Francia.
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Dialogo internazionale sulla bioetica della Commissione europea
Il dialogo internazionale sulla bioetica della Commissione europea si è svolto nel set-
tembre 2013. I presidenti dei comitati nazionali di etica degli stati membri e di paesi 
terzi di tutti i continenti si sono riuniti per condividere esperienze e riflettere insieme 
sulla tematica della sicurezza nella ricerca e della ricerca sulla sicurezza. Nella quinta 
edizione del dialogo, il forum internazionale ha svolto pienamente il suo ruolo di piat-
taforma di reciproco apprendimento fra tali organismi, promuovendo l’interazione e 
l’interconnessione con la Commissione.

Scienze
dopo aver creato il posto di consulente scientifico principale del presidente nel 2012, 
la Commissione ha ribadito l’impegno a elaborare politiche basate su fatti concreti 
con l’istituzione del consiglio per la consulenza scientifica e tecnica (science and 
technology Advisory Council, stAC) del presidente. Costituito da eminenti scienziati, 
il consiglio intende fornire consulenza sull’importanza della scienza e della tecnolo-
gia: i) nella società e nella politica; ii) in una visione per il futuro dell’Europa; iii) per 
l’occupazione e la crescita; iv) nella previsione e nella prospezione di grandi scoperte.

NOTE
(1) Comunicazione della Commissione «Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’unione — Cittadini dell’unione: i 

vostri diritti, il vostro futuro», COM(2013) 269.

(2) Conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 e 6 dicembre 2013 (http://register.consilium.europa.
eu/doc/srv?l=It&f=st%2017342%202013%20INIt).

(3) Relazione della Commissione «Relazione 2012 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea», COM(2013) 271.

(4) http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

(5) Comunicazione della Commissione «Libera circolazione dei cittadini dell’unione e dei loro familiari: cinque 
azioni fanno la differenza», COM(2013) 837.

(6) Conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 e 6 dicembre 2013 (http://register.consilium.europa.
eu/doc/srv?l=It&f=st%2017342%202013%20INIt).

(7) proposta di direttiva relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel 
quadro della libera circolazione dei lavoratori, COM(2013) 236.

(8) documento della Commissione «Report on progress on equality between women and men in 2012» (Relazione 
sui progressi compiuti in termini di parità tra donne e uomini nel 2012), sWd(2013) 171.

(9) Comunicazione della Commissione «strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015», COM(2010) 491.

(10) direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Gu L 204 del 26.7.2006).

(11) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/131118_pension_gap_report_en.pdf

(12) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_
leadership_en.pdf

(13) Relazione della Commissione «Obiettivi di Barcellona — Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in 
Europa per una crescita sostenibile ed inclusiva», COM(2013) 322.

(14) Comunicazione della Commissione «Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili», COM(2013) 833.

(15) «Female genital mutilation in the European union and Croatia» (Mutilazioni genitali femminili nell’unione 
europea e in Croazia), http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-Report-FGM-in-the-Eu-and-Croatia_0.pdf

(16) I risultati della consultazione sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/130306_en.htm

(17) «Opinion on an Eu initiative on female genital mutilation» (parere su un’iniziativa dell’uE nei confronti delle 
mutilazioni genitali femminili), http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/advisory-
comittee

(18) Raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli stati membri (Gu C 378 del 
24.12.2013).

(19) Cfr. la sintesi sulla pagina web della direzione generale della Giustizia della Commissione europea (http://
ec.europa.eu/justice/citizen/index_it.htm).

(20) Conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 e 6 dicembre 2013 (http://register.consilium.europa.
eu/doc/srv?l=It&f=st%2017342%202013%20INIt).
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(21) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

(22) http://europa.eu/rapid/press-release_spEECH-13-684_it.htm

(23) http://europa.eu/rapid/press-release_spEECH-13-677_it.htm

(24) Relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e 
verifica, COM(2012) 410.

(25) Relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e 
verifica, COM(2013) 47.

(26) http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_it.htm

(27) proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento 
europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un 
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, COM(2013) 794.

(28) Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità 
(Gu L 199 del 31.7.2007).

(29) https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do

(30) proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, COM(2013) 512.

(31) direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (Gu L 158 del 23.6.1990).

(32) proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali, COM(2013) 821.

(33) proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, 
COM(2013) 822.

(34) proposta di direttiva sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato per indagati o imputati 
privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello stato nell’ambito di procedimenti 
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, COM(2013) 824.

(35) Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello stato per gli indagati o imputati 
nei procedimenti penali (Gu C 378 del 24.12.2013).

(36) Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello stato per le persone vulnerabili 
indagate o imputate nei procedimenti penali (Gu C 378 del 24.12.2013).

(37) direttiva 2013/48/uE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento 
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione 
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con 
le autorità consolari (Gu L 294 del 6.11.2013).

(38) proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di 
comunicare al momento dell’arresto, COM(2013) 326.

(39) decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra stati membri (Gu L 190 del 18.7.2002).

(40) proposta di direttiva che modifica, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti», la decisione quadro 
2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle 
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, COM(2013) 618; proposta di regolamento 
sulle nuove sostanze psicoattive, COM(2013) 619.

(41) proposta di regolamento che istituisce la procura europea, COM(2013) 534.

(42) proposta di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
(Eurojust), COM(2013) 535; comunicazione della Commissione «tutelare meglio gli interessi finanziari 
dell'unione: una procura europea e un nuovo Eurojust», COM(2013) 532.

(43) Regolamento (CE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (Gu 
L 295 del 6.11.2013).

(44) http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Eu+policy/Eu_rights_victims

(45) direttiva 2011/36/uE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime (Gu L 101 del 15.4.2011).

(46) Comunicazione della Commissione «strategia dell’uE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-
2016», COM(2012) 286.

(47) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_
en.htm#facilitation

(48) Relazione della Commissione «First progress report on the implementation by Georgia of the action plan on 
visa liberalisation» (prima relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano d’azione sulla 
liberalizzazione dei visti da parte della Georgia), COM(2013) 808; relazione della Commissione «Fifth report 
on the implementation by the Republic of Moldova of the action plan on visa liberalisation» (Quinta relazione 
sull’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti da parte della Repubblica di Moldova), 
COM(2013) 807; relazione della Commissione «third report on the implementation by ukraine of the action 
plan on visa liberalisation» (terza relazione sull’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti da 
parte dell’ucraina), COM(2013) 809.

(49) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/
index_en.htm

(50) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130228_01_en.htm

(51) proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e 
uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli stati membri dell’unione europea, 
COM(2013) 95.

(52) proposta di regolamento che istituisce un programma per viaggiatori registrati, COM(2013) 97.

(53) proposta di regolamento recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne 
nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell’unione europea, COM(2013) 197.

(54) sentenza della Corte 5 maggio 2012, causa C-355/10, parlamento/Consiglio (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-355/10).

(55) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130612_01_en.htm

(56) direttiva 2013/32/uE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
protezione internazionale (Gu L 180 del 29.6.2013).
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http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_it.htm
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/EU_rights_victims
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm#facilitation
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm#facilitation
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130228_01_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-355/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-355/10
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130612_01_en.htm
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(57) direttiva 2013/33/uE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Gu 
L 180 del 29.6.2013).

(58) direttiva 2011/95/uE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (Gu L 337 del 
20.12.2011)

(59) Regolamento (uE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro 
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Gu L 180 del 29.6.2013).

(60) Comunicazione della Commissione «seconda relazione sull’attuazione della strategia di sicurezza interna 
dell’uE», COM(2013) 179.

(61) proposta di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’unione europea per la cooperazione e la formazione 
delle autorità di contrasto (Europol), COM(2013) 173.

(62) Comunicazione della Commissione «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell’uE: proteggere i cittadini e 
smantellare il traffico illecito», COM(2013) 716.

(63) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130109_01_en.htm

(64) Comunicazione congiunta «strategia dell’unione europea per la cibersicurezza — un ciberspazio aperto e 
sicuro», JOIN(2013) 1.

(65) proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e 
dell’informazione nell’unione, COM(2013) 48.

(66) direttiva 2013/11/uE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Gu L 165 del 
18.6.2013); regolamento (uE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori 
(Gu L 165 del 18.6.2013).

(67) http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp

(68) Regolamento (CE) n 1223/2009 sui prodotti cosmetici (Gu L 342 del 22.12.2009).

(69) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-611_it.htm  
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming

(70) proposta di regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato 
interno e nei paesi terzi, COM(2013) 812.

(71) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/stop-fakes/index_it.htm

(72) proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati, COM(2012) 788.

(73) direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Gu L 311 del 
28.11.2001).

(74) proposta di regolamento concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, COM(2012) 369.

(75) Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gu L 396 del 
30.12.2006).

(76) direttiva 2011/24/uE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera (Gu L 88 del 4.4.2011).

(77) decisione n. 1082/2013/uE relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (Gu L 293 del 
5.11.2013).

(78) direttiva 2013/35/uE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori 
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Gu L 179 del 29.6.2013).

(79) Raccomandazione della Commissione relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza 
di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari (Gu L 48 del 21.2.2013).

(80) http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-plant-health_en.htm

(81) Regolamento (uE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli 
alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 
(Gu L 181 del 29.6.2013).

(82) proposta di direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e 
fatti riprodurre a fini agricoli, COM(2013) 892; proposta di direttiva relativa all’immissione sul mercato di 
prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, COM(2013) 893.

(83) proposta di regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, COM(2013) 894.

(84) Bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

(85) http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

(86) 1,46 miliardi di euro tenendo conto dell’inflazione stimata, vale a dire 1,3 miliardi di euro ai prezzi «fissi» del 
2011.

(87) http://ec.europa.eu/culture/news/20130114-opening-events-ecoc_en.htm

(88) http://ec.europa.eu/culture/news/20130429-prize-for-architecture_en.htm

(89) http://ec.europa.eu/culture/news/20130924-literature-prize_en.htm

(90) http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-13-419_it.htm?locale=it

(91) http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion_no_27.pdf

(92) http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_en.htm
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L’Unione europea svolge un ruolo fondamentale nell’affrontare tematiche 
globali. Insieme, i 28 Stati dell’UE possono difendere più efficacemente gli 
interessi dei cittadini e l’Unione è in grado di garantire stabilità, sicurez-

za, prosperità e pace nei paesi limitrofi e oltre.

Uno degli eventi più importanti dell’anno è stata la conclusione del negoziato sul 
programma nucleare iraniano. Catherine Ashton, alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione 
europea (AR/VP), ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tale 
accordo. Si è inoltre adoperata per mantenere un dialogo politico in Siria con 
l’obiettivo di trovare una soluzione al devastante conflitto in corso. Pur conti-
nuando ad applicare sanzioni contro il regime siriano, l’UE e i suoi Stati membri 
restano la principale fonte mondiale di assistenza umanitaria per le vittime del 
conflitto.

Nel 2013 si è assistito a un rinnovato impegno a favore di una stabilità duratura 
e della democrazia nei paesi vicini all’Europa, tanto verso sud, in Nordafrica, 
quanto, con nuovo slancio, nei partenariati con l’Europa orientale. Tale impegno è 
stato accompagnato da continui sforzi per rafforzare i partenariati esistenti e 
quelli in fase di definizione in tutto il mondo.

Nel corso dell’anno, inoltre, il Kosovo (1) e la Serbia hanno concluso un accordo 
mediato dall’UE che ha spianato la strada a una normalizzazione delle loro rela-
zioni, un risultato di cui beneficeranno la loro popolazione e quella dei Balcani 
occidentali e dell’Europa intera.

Il servizio esterno dell’UE, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ora al 
suo terzo anno di attività, garantisce che le politiche e i valori dell’Europa siano 
rappresentati e diffusi a livello mondiale attraverso la sua rete di 141 delegazio-
ni sparse in tutto il mondo.

Catherine Ashton, alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, 
annuncia che è stato raggiunto un accordo sul programma nucleare 
dell’Iran durante i colloqui E3 + 3 che si sono svolti nel novembre 
2013 a Ginevra, in Svizzera. Con lei nella foto, da destra a sinistra: 
John Kerry, segretario di Stato degli Stati Uniti, Wang Yi, ministro 
degli Esteri della Cina, Mohammad Javad Zarif, ministro degli Esteri 
dell’Iran, Guido Westerwelle, ministro degli Esteri della Germania, 
e William Hague, segretario di Stato per gli Affari esteri e del Com-
monwealth del Regno Unito.
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Il vicinato europeo

La politica europea di vicinato

La politica europea di vicinato resta la base per creare uno spazio di prosperità con i 
vicini dell’uE, in particolare attraverso un’associazione politica rafforzata, l’integrazio-
ne economica e una stretta collaborazione. L’uE ha continuato a adoperarsi per soste-
nere e incoraggiare le transizioni democratiche nei paesi del vicinato mediante l’im-
pegno politico, il sostegno economico e la cooperazione con le organizzazioni 
regionali, nonché nuovi impegni per i paesi del vicinato pari complessivamente a circa 
1,3 miliardi di euro. L’uE continua a essere il principale partner commerciale di quasi 
tutti i paesi del vicinato.

Il vicinato meridionale

L’uE ha continuato a impegnarsi appieno per agevolare la transizione economica e 
politica. Essa si è adoperata in particolare nella lotta contro la crescente polarizzazio-
ne in corso in Egitto. L’uE osserverà l’imminente ciclo elettorale, a partire dal referen-
dum costituzionale del gennaio 2014.

L’assistenza dell’uE all’Egitto è stata ripensata per tener conto della difficile situazio-
ne in cui versa il paese e delle esplosioni di violenza che sono seguite alla destituzio-
ne del presidente mohamed morsi. Come previsto dal Consiglio «Affari esteri» in 
agosto, l’assistenza si è concentrata nel settore socio-economico a vantaggio delle 
persone più bisognose e a favore della società civile.

La siria è rimasta coinvolta in un conflitto armato responsabile di una catastrofe 
umanitaria che si ripercuote sulla stabilità dei paesi vicini, in particolare della Giorda-
nia e del Libano. L’AR/Vp ha svolto un ruolo importante nel mantenere un dialogo 
politico con le parti interessate al fine di giungere a una soluzione politica in siria e ha 
partecipato attivamente ai preparativi della conferenza di pace sulla siria (Ginevra II). 
Nel 2013 l’uE ha deciso di modificare il suo regime di sanzioni a beneficio della popo-
lazione e dell’opposizione siriane, mantenendo al tempo stesso la pressione sul regi-
me. L’uE ha sostenuto attivamente l’attuazione della risoluzione 2118 (2013) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sull’eliminazione delle armi chimiche in siria 
e ha fornito un appoggio concreto alla missione dell’Organizzazione per la proibizione 
delle armi chimiche (OpCW) dell’ONu (2).
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In giugno è stata adottata la comunicazione congiunta «Verso un approccio globale 
dell’unione europea alla crisi siriana» (3), con l’annuncio di un pacchetto aggiuntivo di 
aiuti di 400 milioni di euro per affrontare le conseguenze della crisi. Il pacchetto 
comprende programmi di sviluppo a favore dei rifugiati siriani e delle comunità di 
accoglienza in Giordania e in Libano. L’uE e i suoi stati membri restano i principali 
donatori di assistenza umanitaria (oltre 2 miliardi di euro).

L’uE, partner fondamentale della Libia, sostiene il processo di transizione democratica 
nel paese attraverso un programma globale. tra le numerose difficoltà da affrontare, 
il problema della sicurezza si conferma il più urgente. La missione civile di gestione 
integrata delle frontiere, che ha preso il via a maggio 2013 nel quadro della politica 
di sicurezza e di difesa comune (psdC), contribuisce al potenziamento della sicurezza 
alle frontiere terrestri, marittime e aeree libiche. La cooperazione con la Libia abbrac-
cia il settore della sicurezza attraverso diversi programmi e va a integrare la missione 
psdC.

per quanto attiene alle relazioni con la tunisia, il dialogo politico e la cooperazione 
allo sviluppo dell’uE si sono ancora concentrati sul sostegno al processo di transizio-
ne. Nonostante alcuni ritardi provocati in parte dallo stallo politico sulla nomina di un 
nuovo governo, nel giugno 2013 si è riunito un comitato di associazione e nel mese 
di novembre è stato raggiunto un accordo politico riguardante un partenariato per la 
mobilità.

Il nuovo piano d’azione uE-marocco 2013-2017 per l’attuazione dello status avanza-
to è stato formalmente adottato in dicembre. I negoziati per la conclusione di un ac-
cordo di libero scambio globale e approfondito (deep and comprehensive free trade 
agreement, dCftA) uE-marocco sono stati avviati il 1º marzo 2013 e il primo parte-
nariato per la mobilità nella regione del vicinato meridionale è stato firmato nel mese 
di giugno.

È proseguito il dialogo politico ad alto livello con l’Algeria, in particolare alla luce dei 
problemi legati alla sicurezza nella regione del sahara/sahel. Nel luglio 2013 è stato 
sottoscritto con l’Algeria un memorandum d’intesa sull’istituzione di un partenariato 
strategico nel settore energetico.

Kristalina Georgieva, commissario 
responsabile per la Cooperazione 
internazionale, gli aiuti umanitari 

e la risposta alle crisi, visita il 
campo profughi siriano di Mafraq, 

al confine tra Giordania e Siria.
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Il partenariato orientale

Nel 2013 sono stati compiuti progressi significativi anche nell’attuazione del partena-
riato orientale.

Il vertice sul partenariato orientale tenutosi a Vilnius a novembre ha rappresentato 
una pietra miliare nelle relazioni tra l’uE e i paesi del partenariato orientale. I nego-
ziati in vista di accordi di associazione, compreso un dCftA, con la Georgia e la mol-
dova sono stati sostanzialmente completati e sono stati siglati i relativi accordi. sono 
proseguiti i negoziati con l’Azerbaigian. La sigla dell’accordo di associazione con l’Ar-
menia è invece risultata impossibile, poiché incompatibile con l’intenzione dichiarata 
dal paese di aderire all’unione doganale con la Bielorussia, il Kazakistan e la Russia.

Il governo ucraino ha deciso di sospendere i preparativi per la firma dell’accordo di 
associazione con l’uE una settimana prima del vertice. L’uE conferma la propria di-
sponibilità a firmare tale accordo in presenza di un’azione decisa e di progressi tangi-
bili in relazione ai parametri di riferimento dell’uE. A tal fine sono già stati compiuti 
notevoli progressi.

L’uE ha ribadito la propria volontà di proseguire la politica di impegno critico nei 
confronti della Bielorussia anche mediante la cooperazione attraverso le iniziative 
multilaterali del partenariato orientale e dialoghi tecnici su temi specifici di interesse 
comune, nonché il sostegno alla società civile e all’intera popolazione bielorussa. Nel 
contempo, l’uE ha prorogato di un anno le misure restrittive.

Durante la visita a Kiev (Ucraina) 
in dicembre, Catherine Ashton, 
alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 
Commissione, ha visitato il campo 
di protesta di Majdan 
Nezaležnosti (piazza 
dell’Indipendenza), accompagnata 
da membri dell’opposizione.
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L’uE ha accolto favorevolmente le misure adottate dalla Georgia per realizzare rifor-
me in settori quali il sistema giudiziario. Il regolare svolgimento delle elezioni presi-
denziali in ottobre è stato un passo importante per il consolidamento democratico del 
paese. Le relazioni tra l’uE e la Georgia si sono ulteriormente intensificate. La Georgia 
ha ribadito gli obiettivi di associazione politica e di integrazione economica con l’uE in 
seguito alla sua seconda transizione politica e l’intenzione di firmare l’accordo di as-
sociazione quanto prima nel 2014. La cooperazione nel settore della politica di sicu-
rezza e di difesa comune si è rafforzata con la firma dell’accordo quadro che consen-
te la partecipazione del paese a operazioni di gestione delle crisi condotte dall’uE. La 
Georgia ha firmato altresì il protocollo sulla partecipazione ai programmi dell’uE. 
L’unione europea ha continuato a dimostrare il proprio sostegno attivo a favore 
dell’integrità territoriale della Georgia e ha espresso timori in merito al consolidamen-
to delle strutture di frontiera lungo la linea di confine amministrativa («frontierizza-
zione»).

Le relazioni tra l’uE e la moldova si sono ulteriormente consolidate, in particolare 
dopo che la formazione di un nuovo governo in maggio ha confermato gli obiettivi di 
associazione politica e di integrazione economica con l’uE e l’intenzione di firmare 
l’accordo di associazione entro settembre 2014. si sono compiuti notevoli sforzi e 
sono state messe a disposizione risorse per attuare gli accordi conclusi negli ultimi 
anni in materia di aviazione, agricoltura, protezione civile, partecipazione alle agenzie 
e ai programmi dell’uE nonché cooperazione nell’ambito della psdC.
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Allargamento

Croazia

Il 1º luglio 2013 la Croazia ha aderito all’uE come suo 28º stato membro (cfr. capi-
tolo 1).

Islanda

A seguito delle elezioni politiche del 27 aprile 2013, il governo islandese ha deciso di 
sospendere i negoziati di adesione all’uE, comunicando che non verranno ripresi 
senza un’approvazione tramite referendum.

Turchia

La turchia rimane un paese chiave per l’unione europea in ragione della sua economia 
dinamica, della sua posizione strategica e dell’importante ruolo svolto a livello regio-
nale. La Commissione ha sottolineato che è nell’interesse di entrambe che i negozia-
ti di adesione riprendano il loro slancio, con l’assicurazione che l’uE rimane il punto di 
riferimento per le riforme del paese. Nel 2013 il Consiglio ha approvato l’apertura di 
un capitolo dei negoziati di adesione, il capitolo 22 sulla politica regionale. Il 16 di-
cembre la Commissione e la turchia hanno firmato l’accordo di riammissione uE-
turchia e hanno avviato il dialogo sulla liberalizzazione dei visti. per sostenere e inte-
grare il processo dei negoziati di adesione, la cosiddetta «agenda positiva» deve 
promuovere, tra l’altro, l’allineamento con l’acquis dell’uE in numerosi settori.

Montenegro

Nel giugno 2012 sono stati avviati i negoziati di adesione. Le riunioni sull’esame 
analitico dell’acquis dell’uE (screening) si sono concluse nel giugno 2013. due capito-
li di negoziato (25, «scienza e ricerca» e 26, «Istruzione e cultura») sono stati aperti e 
provvisoriamente chiusi. I capitoli riguardanti lo stato di diritto (23, «sistema giudizia-
rio e diritti fondamentali» e 24, «Giustizia, libertà e sicurezza») sono stati aperti nel 
corso della conferenza intergovernativa del dicembre 2013, così come i capitoli 5, 
«Appalti pubblici», 6, «diritto societario» e 20, «politica industriale e delle imprese».

Immagine di Istanbul, in Turchia.
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Serbia

Le relazioni tra l’uE e la serbia sono entrate in una nuova fase. A giugno il Consiglio 
europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione e il quadro per i negoziati con la 
serbia è stato adottato dal Consiglio in dicembre. A settembre la Commissione ha 
iniziato l’esame analitico dell’acquis dell’uE. L’accordo di stabilizzazione e di associa-
zione tra l’uE e la serbia è entrato in vigore il 1º settembre. La serbia ha compiuto 
passi avanti significativi verso la normalizzazione delle sue relazioni con il Kosovo, ha 
conferito ulteriore slancio alle riforme e ha contribuito in maniera positiva alla coope-
razione regionale, anche intensificando i contatti ad alto livello con i paesi vicini.

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Il dialogo ad alto livello sull’adesione avviato con la Commissione nel 2012 è prose-
guito nel 2013 ed è servito da catalizzatore per accelerare le riforme. Nell’aprile 2013 
si sono tenuti vari incontri. Come richiesto dal Consiglio nel dicembre 2012, in vista di 
una possibile decisione sull’apertura dei negoziati di adesione, nell’aprile 2013 la 
Commissione ha pubblicato una relazione (4) nella quale venivano valutate l’attuazio-
ne delle riforme nell’ambito del dialogo ad alto livello sull’adesione e la promozione di 
relazioni di buon vicinato. Vista l’assenza di progressi nell’attuazione dell’accordo po-
litico raggiunto il 1º marzo tra i principali partiti politici, volto a fronteggiare la crisi 
politica provocata dagli eventi verificatisi nel parlamento nazionale il 24 dicembre 
2012, nel giugno 2013 il Consiglio non ha adottato alcuna posizione sulle raccoman-
dazioni della Commissione ancora in sospeso (5). In dicembre esso ha convenuto in 
larga misura con la Commissione che i criteri politici continuano a essere sufficiente-
mente rispettati, ha preso atto della raccomandazione della Commissione di avviare 
i negoziati e ha dichiarato la propria intenzione di tornare sulla questione nel 2014 
sulla base di un aggiornamento della Commissione.

Immagine del centro di Belgrado, 
in Serbia.
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Albania

L’Albania ha adottato misure chiave precedentemente individuate in settori quali lo 
stato di diritto, la riforma della pubblica amministrazione e il regolamento interno del 
parlamento e ha compiuto ulteriori progressi verso il conseguimento dei 12 obiettivi 
prioritari fondamentali del parere del 2010 (6). Il paese ha inoltre ottenuto ottimi ri-
sultati per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni parlamentari. Riconoscendo i 
progressi compiuti, in ottobre la Commissione ha raccomandato al Consiglio di conce-
dere all’Albania lo status di paese candidato a condizione che essa continui a impe-
gnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Inoltre, la Commis-
sione ha individuato cinque priorità chiave per l’apertura dei negoziati di adesione e 
ha dichiarato la propria disponibilità a sostenere le iniziative avviate dall’Albania per 
realizzarle, instaurando un dialogo ad alto livello con il paese.

Bosnia-Erzegovina

La Bosnia-Erzegovina ha compiuto scarsi progressi per quanto concerne il rispetto dei 
criteri politici di Copenaghen e dei requisiti della tabella di marcia per l’entrata in vi-
gore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e per una domanda di adesione 
credibile. Il paese deve impegnarsi urgentemente ad attuare il programma dell’uE. Il 
primo e più importante passo avanti consiste nella modifica della costituzione della 
Bosnia-Erzegovina per eliminare le incompatibilità con la convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. finora sono stati registrati scarsi progressi nella realizzazione di 
strutture istituzionali più funzionali, coordinate e sostenibili. L’uE continua a collabo-
rare con la Bosnia-Erzegovina utilizzando tutti gli strumenti disponibili.

In dicembre il Consiglio ha espresso preoccupazione per gli scarsi progressi registrati 
nel cammino verso l’uE a causa dell’assenza di volontà politica da parte dei leader 
della Bosnia-Erzegovina, che ha comportato altresì una perdita significativa di fondi 
dello strumento di assistenza preadesione 2013 previsti per il paese.

Kosovo

In seguito all’autorizzazione del Consiglio di fine giugno, nell’ottobre 2013 la Commis-
sione ha avviato i negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione con il 
Kosovo. L’autorizzazione del Consiglio è seguita alla relazione congiunta presentata 
ad aprile dalla Commissione e dall’AR/Vp (7), che ha confermato come il Kosovo abbia 
tenuto conto delle priorità fondamentali individuate nello studio di fattibilità della 
Commissione del 2012 e abbia continuato a partecipare in modo costruttivo al dialo-
go con la serbia mediato dall’uE. In aprile la Commissione ha rivolto al Consiglio una 
raccomandazione in merito alla firma e alla conclusione di un accordo quadro che 
consenta al Kosovo di partecipare ai programmi dell’unione (8).

Il 16 ottobre la Commissione ha pubblicato la sua relazione sui progressi del Koso-
vo (9), confermando i progressi compiuti verso la normalizzazione delle relazioni con 
la serbia, in particolare la conclusione del primo accordo sui principi che la disciplina-
no, raggiunto in aprile. dalla relazione emerge inoltre che il Kosovo ha continuato a 
registrare progressi in materia di integrazione europea. molte importanti sfide sono 
tuttavia ancora aperte, soprattutto in relazione allo stato di diritto, alla riforma della 
pubblica amministrazione, alla riforma elettorale, all’integrazione delle comunità e 
all’economia. tra settembre e dicembre si sono svolte due tornate di negoziati in vista 
della conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione. Nelle conclusioni 
del dicembre 2013 (10) il Consiglio ha preso atto dell’intenzione della Commissione di 
completare tali negoziati nel corso del 2014.
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Dialogo Belgrado-Priština

La serbia e il Kosovo hanno partecipato in modo attivo e costruttivo al dialogo me-
diato dall’AR/Vp. Ad oggi si sono svolti venti incontri tra i primi ministri, dai quali è 
scaturito il «primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle rela-
zioni», integrato a maggio da un piano di attuazione globale corredato di un calenda-
rio preciso sino alla fine del 2013. Questo evento storico rappresenta un cambiamen-
to fondamentale nelle relazioni tra le due parti che, nel mese di settembre, hanno 
raggiunto altresì accordi in materia di energia e telecomunicazioni. È proseguita l’at-
tuazione di altri accordi raggiunti sinora nel quadro del dialogo. Nella sua relazione al 
Consiglio del 16 dicembre, l’AR/Vp ha sottolineato che l’attuazione di tutti gli elemen-
ti dell’accordo di aprile si è sostanzialmente conclusa.

Cooperazione regionale

La cooperazione regionale è divenuta più inclusiva grazie all’ammissione del Kosovo 
quale membro a pieno titolo del board del Consiglio di cooperazione regionale e della 
scuola regionale della pubblica amministrazione, rispettivamente a febbraio e a di-
cembre. Al tempo stesso, l’annullamento del vertice dei paesi membri del processo di 
cooperazione del sudest Europa previsto per il mese di giugno a Ocrida, nell’ex Repub-
blica jugoslava di macedonia, ha dimostrato la necessità di ulteriori progressi. I paesi 
dei Balcani occidentali hanno adottato la strategia per il sudest Europa 2020, volta a 
creare un milione di nuovi posti di lavoro nella regione entro quell’anno.

Catherine Ashton, alto 
rappresentante dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 

Commissione, con Ivica Dačić, 
primo ministro della Serbia (a 

sinistra), e Hashim Thaçi, primo 
ministro del Kosovo, a Bruxelles.
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Partenariati strategici

Collaborazione con i partner strategici

Stati Uniti
Le relazioni tra l’uE e gli stati uniti si sono ulteriormente rafforzate con l’avvio, nel 
giugno 2013, dei negoziati di un nuovo accordo storico, il partenariato transatlantico 
per il commercio e gli investimenti (ttIp) (cfr. capitolo 3).

In seguito a rivelazioni su attività di sorveglianza da parte dell’Agenzia per la sicurez-
za nazionale (NsA) degli stati uniti, è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc uE-
stati uniti sulla protezione dei dati al fine di chiarire la base giuridica, le misure di 
salvaguardia e la supervisione applicabili a siffatti programmi di sorveglianza. pur 
riconoscendo che il partenariato uE-stati uniti rappresenta un elemento cruciale per 
la sicurezza in Europa e nel mondo, l’uE ha espresso agli stati uniti le proprie preoc-
cupazioni e ha formulato raccomandazioni in merito al diritto dei suoi cittadini alla 
protezione dei dati.

Come già con il suo predecessore, l’AR/Vp ha instaurato con il segretario di stato 
americano John Kerry relazioni efficaci e proficue che hanno favorito una stretta e 
intensa cooperazione tra l’uE e gli stati uniti su numerose questioni di politica estera 
e di sicurezza nel vicinato europeo e oltre.

Canada
Le relazioni tra l’uE e il Canada sono giunte a una svolta con l’annuncio, nell’ottobre 
2013, di un accordo sulla conclusione di un accordo economico e commerciale globale 
(comprehensive economic and trade agreement, CEtA), che contribuirà a incremen-
tare ulteriormente i flussi bilaterali di scambi e di investimenti. L’accordo politico sul 
CEtA crea le giuste condizioni per una rapida conclusione dei negoziati dell’accordo 
di partenariato strategico, che costituirà il quadro generale per le relazioni tra l’uE e 
il Canada. L’accordo di partenariato strategico, fondato sui valori comuni dell’uE e del 
Canada, intende porre le relazioni tra le due parti su un nuovo livello, approfondendo 
e consolidando i legami in numerosi settori di cooperazione bilaterale.

Karel De Gucht, commissario 
responsabile per il Commercio 
(secondo da sinistra), ha 
partecipato a un evento sul 
partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti in 
Scozia. Ha inoltre raggiunto Alex 
Salmond, primo ministro della 
Scozia (terzo da sinistra), e altri 
organizzatori della Ryder Cup alle 
celebrazioni per la preparazione 
della prossima Ryder Cup.

John Kerry, segretario di Stato degli 
Stati Uniti, ha incontrato Catherine 
Ashton, alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 
Commissione, in occasione della 68a 
Assemblea generale delle Nazioni Unite 
a New York, negli Stati Uniti.
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Russia
L’uE ha continuato a trovare nella Russia un partner indispensabile ma spesso impe-
gnativo. Nel mese di marzo una proficua visita del collegio dei commissari al governo 
russo ha impresso un nuovo slancio alla cooperazione uE-Russia in molteplici settori 
e ha avviato altresì dialoghi formali in nuovi ambiti. È stata firmata la tabella di mar-
cia per l’energia 2050 uE-Russia, un passo significativo nel quadro della cooperazione 
energetica tra le parti.

Il 31º vertice uE-Russia, svoltosi a Ekaterinburg nel giugno 2013, ha confermato la 
determinazione di entrambe le parti a sviluppare ulteriormente la cooperazione tra 
l’unione europea e la Russia, in particolare alla luce dell’interesse dimostrato dal 
paese per la modernizzazione, ma ha chiarito altresì che permangono divergenze che 
richiedono un ulteriore impegno.

L’uE ha seguito da vicino alcuni sviluppi della situazione interna russa, in particolare 
le nuove misure volte a controllare la società civile e a intimidire l’opposizione. L’uE 
ha manifestato la propria preoccupazione al riguardo sia pubblicamente sia nel qua-
dro del dialogo politico, anche ai massimi livelli. sebbene un’amnistia concessa in al-
cuni casi emblematici riguardanti i diritti umani e la liberazione di michail Chodor-
kovskij verso la fine dell’anno rappresentino un’evoluzione positiva della situazione, si 
conferma la necessità di affrontare le questioni sistemiche legate allo stato di diritto.

Cina
Il 2013 è stato caratterizzato dal completamento della transizione della leadership 
cinese e dal decimo anniversario del partenariato strategico globale uE-Cina. L’uE è 
riuscita a instaurare contatti con la nuova amministrazione cinese e a preparare il 
terreno per le relazioni tra le due parti nel prossimo decennio. L’AR/Vp ha avviato tale 
processo con una visita in Cina ad aprile, mentre il 16º vertice uE-Cina del mese di 
novembre ha definito il programma strategico di cooperazione uE-Cina per il 2020, 
volto a un rafforzamento globale della cooperazione nei prossimi anni. Il nuovo pro-
gramma si concentra in particolare su questioni strategiche, investimenti, innova-
zione, urbanizzazione, cambiamenti climatici e tutela ambientale, scambi interperso-
nali, nonché difesa e sicurezza. durante il vertice si è svolto a pechino un importante 
forum sull’urbanizzazione, accompagnato da una mostra, cui hanno partecipato sin-
daci di entrambe le parti.

I diritti umani si sono confermati un obiettivo prioritario dell’uE nell’ambito delle sue 
relazioni con la Cina. L’ultima sessione del dialogo sui diritti umani si è tenuta nel 
mese di giugno. stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell’uE per i diritti 
umani, si è recato in Cina, compreso il tibet, nel mese di settembre.

José Manuel Barroso, presidente 
della Commissione europea, 

Vladimir Putin, presidente della 
Russia, e Herman Van Rompuy, 

presidente del Consiglio europeo, 
al 31º vertice UE-Russia a 

Ekaterinburg, in Russia.
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Giappone
per quanto attiene al Giappone, il 2013 è stato caratterizzato dall’avvio, in marzo, 
di negoziati paralleli in vista di un accordo quadro su questioni politiche, settoriali e 
globali e di un accordo di libero scambio. tali sviluppi potrebbero modificare radical-
mente il livello e l’intensità della cooperazione tra le due parti e apportare significativi 
vantaggi reciproci. Il 21º vertice uE-Giappone, svoltosi a tokyo in novembre, ha offerto 
ai leader l’occasione di ribadire il proprio fermo impegno a concludere quanto prima 
tali ambiziosi accordi e a imprimere uno slancio politico alla cooperazione in vari 
ambiti quali scienza e tecnologia, preparazione alle catastrofi e sicurezza regionale.

Corea del Sud
Nel 2013 l’uE e la Corea del sud hanno celebrato 50 anni di relazioni diplomatiche e 
hanno collaborato per consolidare il loro partenariato strategico basato sull’accordo 
quadro e sull’accordo di libero scambio firmato nel 2010. Il settimo vertice bilaterale 
di novembre ha tracciato l’orientamento futuro della cooperazione tra l’uE e la Corea 
del sud sotto la nuova amministrazione park.

India
L’uE e l’India hanno continuato a collaborare strettamente per rafforzare la dimen-
sione economica, politica e settoriale delle loro relazioni, intensificando al tempo 
stesso i rispettivi sforzi per concludere i negoziati su un accordo di libero scambio. 
L’avvio della campagna elettorale in India nel settembre 2013 ha sospeso tuttavia 
ogni ulteriore progresso in questo settore.

Brasile
Il sesto vertice uE-Brasile, svoltosi a Brasilia in gennaio, ha confermato la reciproca 
soddisfazione per il lavoro svolto nel quadro di oltre trenta dialoghi in corso su temi 
di comune interesse. Entrambe le parti hanno manifestato l’intenzione di rafforzare 
ulteriormente il partenariato strategico, soprattutto in materia di scienza, tecnologia e 
innovazione, istruzione, cambiamenti climatici, energia, sviluppo sostenibile e obiettivi 
di sviluppo del millennio, nonché diritti umani e questioni attinenti alle Nazioni unite.
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Messico
per il messico e l’uE l’anno è iniziato con un incontro tra Herman Van Rompuy, pre-
sidente del Consiglio europeo, José manuel Barroso, presidente della Commissione 
europea, ed Enrique peña Nieto, nuovo presidente del messico, a margine del vertice 
uE-Comunità di stati latinoamericani e dei Caraibi (CELAC) a santiago del Cile. Confer-
mando l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, i presidenti hanno deciso di istituire 
un gruppo di lavoro volto ad analizzare la portata e le possibilità di modernizzazione 
dell’accordo globale uE-messico. Nel mese di ottobre un gruppo di lavoro si è riunito 
per esaminare le possibilità di ammodernare gli aspetti commerciali dell’accordo (11). 
sono in fase di preparazione per il 2014 varie riunioni per una revisione integrale di 
tutte e tre le parti della convenzione (dialogo politico, cooperazione e commercio).

Sud Africa
L’uE e il sud Africa hanno tenuto il loro sesto vertice annuale a pretoria nel mese di 
luglio. Quest’anno il vertice si è svolto nella Giornata internazionale per Nelson man-
dela e ha consentito al presidente Van Rompuy e al presidente Barroso di rendere 
omaggio alla sua eredità, partecipando congiuntamente ai 67 minuti di servizio alla 
comunità (un minuto per ciascun anno di lotta di mandela). I presidenti Van Rompuy 
e Barroso hanno altresì partecipato ai funerali di stato di Nelson mandela a soweto 
il 10 dicembre 2013.

Partenariato UE-Africa: celebrazione del 50º anniversario 
dell’Unione africana e preparazione del vertice UE-Africa 
previsto per il 2014

A livello continentale, il principale partner dell’uE in Africa è l’unione africana, che nel 
maggio 2013 ha celebrato il suo 50º anniversario. Il quadro delle relazioni tra l’Africa 
e l’uE è costituito dalla strategia comune uE-Africa, che ha aperto una nuova fase 
nelle relazioni uE-Africa, definendo una visione condivisa per un partenariato inter 
pares: potenziamento della cooperazione bilaterale su questioni economiche e politi-
che, collaborazione sulla scena internazionale per fronteggiare le sfide mondiali e 
intensificazione dei contatti interpersonali, a vantaggio di entrambe le parti.

José Manuel Barroso, presidente 
della Commissione europea, si è 
recato a Addis Abeba, in Etiopia, 
per partecipare alle celebrazioni 

del 50º anniversario della 
creazione dell’Organizzazione 

dell’unità africana.
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Politiche regionali

Il Medio Oriente e il Golfo

Il processo di pace in Medio Oriente
per quanto riguarda il processo di pace in medio Oriente, le conclusioni del Consiglio 
adottate nel dicembre 2012 (12) e nel luglio 2013 (13) hanno ribadito l’impegno dell’uE 
a favore della soluzione fondata sulla coesistenza di due stati. Nell’agosto 2013 
l’uE ha manifestato pieno sostegno alla ripresa dei negoziati diretti tra israeliani 
e palestinesi. dalle conclusioni del Consiglio del dicembre 2013 (14) risulta che l’uE 
intende fornire a entrambe le parti un pacchetto europeo senza precedenti di misure 
di sostegno politico, economico e in materia di sicurezza nell’ambito di un accordo 
sullo status definitivo.

L’adozione del nuovo piano d’azione uE-palestina nell’aprile 2013 ha segnato una 
nuova tappa fondamentale nelle relazioni tra l’uE e la palestina. Quale principale 
donatore di aiuti alla palestina, l’uE ha continuato a sostenere gli sforzi dell’Autorità 
palestinese in materia di sviluppo delle istituzioni e di riforme, e l’AR/Vp ha ospitato la 
riunione dei donatori organizzata a Bruxelles il 19 marzo dal comitato di collegamen-
to ad hoc.

si sono registrati progressi nelle relazioni tra l’uE e Israele grazie all’entrata in vigore 
dell’accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industria-
li (gennaio 2013) e alla firma dell’accordo «Cieli aperti» (giugno 2013). In luglio la 
Commissione ha pubblicato gli orientamenti sull’ammissibilità delle entità israeliane 
e delle relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzio-
ni, ai premi e agli strumenti finanziari dell’uE a partire dal 2014. In novembre si sono 
conclusi i negoziati relativi alla partecipazione di Israele al programma dell’uE per la 
ricerca e l’innovazione «Orizzonte 2020». Il sEAE e i servizi della Commissione hanno 
proseguito i lavori sull’etichettatura di origine dei prodotti degli insediamenti.
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Penisola arabica, Iran e Iraq
Iran
L’uE conferma la propria ferma determinazione a trovare una soluzione diplomatica 
alla questione nucleare iraniana. Nel corso del 2013, l’E3 + 3 (francia, Germania e 
Regno unito insieme a Cina, Russia e stati uniti), guidato dall’AR/Vp, si è impegnato 
sul fronte diplomatico per giungere a un accordo con l’Iran su una serie di misure 
iniziali volte a trovare una soluzione globale, negoziata e a lungo termine, capace di 
conquistare la fiducia della comunità internazionale nella natura esclusivamente 
pacifica del programma nucleare iraniano, rispettando il diritto legittimo del paese a 
utilizzare l’energia nucleare per scopi pacifici, in conformità del trattato di non prolife-
razione, e tenendo pienamente conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni unite e del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica (IAEA).

L’elezione di un nuovo governo guidato dal presidente Hassan Rouhani, che ha assun-
to un atteggiamento più costruttivo nei confronti dei negoziati sul nucleare, unita-
mente alle iniziative diplomatiche e alla coesione dell’E3 + 3, basate su un’imposta-
zione a due livelli, ha permesso a novembre di raggiungere un accordo interinale con 
l’Iran a Ginevra. Noto come «piano d’azione comune», l’accordo è considerato da en-
trambe le parti come un primo passo verso una siffatta soluzione.

L’accordo comprende un impegno volontario dell’Iran a sospendere una serie di atti-
vità nucleari in cambio di una revoca limitata delle sanzioni e di un impegno a non 
adottarne di nuove. per l’uE ciò significa sospendere alcune misure sanzionatorie, 
mantenendo in vigore le sanzioni principali. sono in corso i lavori riguardanti le moda-
lità di attuazione del piano d’azione comune di Ginevra al fine di avviare rapidamente 
l’attuazione delle misure iniziali per un periodo di sei mesi. La corretta attuazione 
dell’accordo risulterà fondamentale per giungere a una soluzione diplomatica a lungo 
termine.

L’uE ha continuato a esprimere preoccupazione per la situazione dei diritti umani in 
Iran. mediante dichiarazioni pubbliche l’unione ha condannato in particolare l’elevato 
numero di esecuzioni (oltre 400 nel 2013) e la mancanza di rispetto da parte dell’Iran 
di libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di riunione, di religione o di 
credo. In settembre l’AR/Vp ha accolto con soddisfazione la liberazione di Nasrin so-
toudeh, vincitrice del premio sacharov 2012, e di altri prigionieri di coscienza, auspi-
cando che con il nuovo governo questo passo positivo possa spianare la via a un mi-
glioramento della situazione dei diritti umani in Iran.

Mohammad Javad Zarif, ministro 
degli Esteri dell’Iran, arriva a una 

delle riunioni svoltesi a Ginevra in 
occasione dei colloqui E3 + 3 

con l’Iran sul programma nucleare 
del paese.
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Iraq
L’uE e l’Iraq hanno iniziato ad attuare l’accordo di partenariato e di cooperazione sulla 
base dell’applicazione provvisoria dei capitoli relativi al commercio e alla coopera-
zione settoriale. Le riunioni dei tre sottocomitati sull’energia, gli scambi e le questioni 
commerciali e i diritti umani hanno offerto l’occasione per avviare discussioni mirate 
e aperte su una serie di azioni e settori prioritari. Il comitato di cooperazione si è 
riunito altresì a Baghdad per la prima volta nel mese di novembre per fare il punto 
sui progressi compiuti a livello di attuazione e definire il programma futuro. L’AR/Vp 
ha visitato l’Iraq in giugno per discutere delle modalità per affrontare la crescente 
violenza settaria e imprimere slancio alla cooperazione bilaterale.

Yemen
L’uE ha dato il suo pieno appoggio al processo di dialogo nazionale avviato in marzo 
in stretta collaborazione con gli stati membri e con l’intera comunità internazionale. 
Nelle sue conclusioni di ottobre (15), il Consiglio ha confermato il sostegno a tale pro-
cesso, ribadendo che occorrono progressi ed esprimendo al tempo stesso preoccupa-
zione per le azioni volte a vanificarlo.

Asia centrale

Nel corso del 2013 l’uE ha continuato a rinsaldare le relazioni con i paesi dell’Asia 
centrale (Kazakistan, Kirghizistan, tagikistan, turkmenistan e uzbekistan) sulla base 
della strategia dell’uE per l’Asia centrale e della revisione della strategia e della rela-
zione sui progressi compiuti. La cooperazione si è intensificata, in particolare, nei 
settori di iniziativa regionale quali istruzione, stato di diritto, ambiente/acqua nonché 
energia, promozione dei diritti umani e lotta contro il traffico di stupefacenti. In giugno 
si è tenuto a Bruxelles un primo dialogo ad alto livello uE-Asia centrale in materia di 
sicurezza, con la partecipazione dei viceministri degli Esteri, a dimostrazione dell’ac-
cresciuta importanza delle tematiche attinenti alla sicurezza nelle relazioni tra le 
parti. In novembre si è concluso il piano d’azione riveduto uE-Asia centrale in materia 
di droga, un avvenimento accolto con favore alla riunione ministeriale uE-Asia cen-
trale tenutasi il 20 novembre a Bruxelles.
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Asia e Pacifico

Il 2013 è stato un anno di consolidamento delle relazioni tra l’uE e i suoi partner 
dell’Asia e del pacifico. Nel quadro di una serie di transizioni ai vertici in diversi paesi, 
l’obiettivo dell’uE è stato quello di ribadire il proprio impegno a favore dei suoi quattro 
partner asiatici strategici (Cina, Corea del sud, Giappone e India). Nel contempo l’uE 
ha continuato a svolgere il proprio ruolo in termini di sostegno alla stabilità e alla si-
curezza della regione. Il dialogo ad alto livello, il regolare dialogo politico e l’assisten-
za fornita all’Asia e al pacifico hanno mantenuto la massima intensità. È proseguita 
l’attuazione dell’accordo di partenariato economico interinale uE-pacifico con papua 
Nuova Guinea e sono continuati i negoziati con tutti i paesi del pacifico appartenenti 
al gruppo dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del pacifico (ACp).

Vertice Asia-Europa
Nel 2013 il vertice Asia-Europa (AsEm) si è concentrato sul consolidamento interno, 
con l’obiettivo di potenziare l’efficacia del vertice Asia-Europa. L’11º vertice dei mini-
stri degli Esteri dell’AsEm, svoltosi a novembre a Nuova delhi, ha rappresentato l’oc-
casione per un confronto franco tra l’Europa e l’Asia su tematiche strategiche fon-
damentali, in particolare le questioni finanziarie ed economiche e le nuove sfide in 
materia di sicurezza.

Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico
Nel 2013 la cooperazione tra l’uE e l’Associazione delle nazioni del sud-est asia-
tico (AsEAN) si è ulteriormente rafforzata grazie all’attuazione del piano d’azione del 
Brunei 2013-2017. Nell’ottica di un più ambizioso partenariato politico uE-AsEAN, si 
sono svolti vari incontri e diverse visite ad alto livello che hanno confermato questo 
momento positivo.

Nell’ambito del forum regionale dell’AsEAN, l’AsEAN e l’uE, insieme ad altri partner, 
hanno continuato ad affrontare questioni di interesse comune attinenti alla sicurezza 
regionale e internazionale. In luglio l’AR/Vp ha partecipato alla 20ª riunione ministe-
riale del forum regionale dell’AsEAN, svoltasi nel Brunei, illustrando la posizione 
dell’uE sulla natura dei principali problemi di sicurezza che la regione è chiamata ad 
affrontare e sulla necessità di trovare soluzioni globali fondate su regole. L’AR/Vp ha 
ribadito altresì la volontà dell’uE di partecipare al vertice dell’Asia orientale.
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Myanmar/Birmania
Nel corso del 2013 l’uE ha continuato a incoraggiare e sostenere la transizione in atto 
in myanmar/Birmania. La dichiarazione congiunta del presidente Van Rompuy, del 
presidente Barroso e del presidente u thein sein, rilasciata durante la visita di 
quest’ultimo a Bruxelles nel mese di marzo, ha segnato una tappa importante nelle 
relazioni tra l’uE e il myanmar/Birmania, esprimendo l’intento di instaurare un parte-
nariato duraturo e di contribuire a progetti di democratizzazione, riconciliazione 
nazionale e liberalizzazione economica. Ad aprile l’uE ha revocato tutte le sanzioni nei 
confronti del myanmar/Birmania, ad eccezione dell’embargo sulle armi, quale ricono-
scimento dei cambiamenti positivi in atto e nell’auspicio che essi continuino. Inoltre, 
in luglio l’uE ha ripristinato le preferenze commerciali del sistema delle preferenze 
generalizzate per il myanmar/Birmania, tenuto conto degli sforzi compiuti dal paese 
per migliorare il contesto politico e sociale e le condizioni di lavoro (16). sempre in 
luglio, i ministri degli Esteri dell’uE hanno approvato il quadro globale dell’uE per il 
myanmar/Birmania, che definisce gli obiettivi e le priorità dell’uE e degli stati membri 
ai fini dell’instaurazione di un partenariato duraturo e della promozione di un mag-
giore impegno. si tratta di uno sforzo collettivo che prevede azioni degli stati membri 
e delle istituzioni dell’uE a sostegno della pace, della democrazia, dello sviluppo e del 
commercio.

una task force uE-myanmar/Birmania si è riunita a Yangon e Naypyidaw dal 13 al 15 
novembre sfruttando l’intera gamma delle risorse dell’uE (strumenti politici, econo-
mici e di sviluppo). La task force uE-myanmar/Birmania intende fornire un sostegno 
globale alla transizione del paese attingendo all’intera gamma di risorse dell’uE. La 
task force sarà il principale strumento per concretizzare l’ambizione di costruire un 
partenariato duraturo tra l’uE e il myanmar/Birmania, come espresso nella dichiara-
zione congiunta dei tre presidenti il 5 marzo, e garantirà il seguito delle disposizioni 
delle conclusioni del Consiglio dell’aprile 2013 (17).

Infine, nel 2013 l’uE ha rafforzato la propria presenza diplomatica nel paese aprendo 
una delegazione a pieno titolo a Yangon.

Aung San Suu Kyi, personalità 
politica del Myanmar/Birmania 
vincitrice del premio Sacharov 
1990, con Catherine Ashton, alto 
rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 
Commissione, al Parlamento 
europeo a Strasburgo.
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Afghanistan
Le conclusioni del Consiglio del mese di giugno (18) hanno ribadito l’impegno a lungo 
termine dell’uE e dei suoi stati membri a sostenere l’Afghanistan durante la tran-
sizione e nel decennio di trasformazione. A maggio il Consiglio ha prorogato al 31 
dicembre 2014 il mandato della missione di sostegno alle operazioni civili di mante-
nimento dell’ordine e allo stato di diritto EupOL Afghanistan. Nel 2013 l’uE ha desti-
nato 196,5 milioni di euro a favore di sviluppo locale e governance, elezioni credibili 
e trasparenti, cooperazione regionale tra l’Afghanistan e i suoi vicini, sviluppo agricolo 
e ordine pubblico.

Pakistan
L’uE ha collaborato strettamente con il pakistan per sostenere la riforma del ciclo 
elettorale in corso nel paese. In occasione delle elezioni politiche del maggio 2013 è 
stata istituita una missione di osservazione elettorale dell’uE in loco guidata dall’os-
servatore principale michael Gahler, deputato al parlamento europeo. Il Consiglio ha 
accolto i risultati delle storiche elezioni in pakistan come un segnale di rafforzamento 
della democrazia grazie al primo passaggio, nel paese, da un governo civile a un altro.

Corea del Nord
L’uE ha collaborato in stretto contatto con la comunità internazionale e con i principali 
soggetti regionali per prevenire ulteriori sviluppi del programma missilistico e nu cleare 
illegale della Corea del Nord. Conformemente alle risoluzioni adottate all’unanimità 
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in aprile l’uE ha approvato nuove misure 
restrittive. L’uE ha continuato a collaborare con le principali parti interessate per pro-
muovere una soluzione pacifica e duratura a favore della denuclearizzazione della 
penisola coreana e per riprendere le trattative su una base credibile. L’uE non ha 
modificato la propria politica di impegno critico nei confronti della Corea del Nord, ma 
nel 2013 il dialogo diretto è stato ostacolato da un peggioramento della situazione 
nella penisola coreana nella prima metà dell’anno. L’uE ha continuato a nutrire forti 
preoccupazioni per la situazione critica dei diritti umani nel paese e ha sostenuto 
l’istituzione di una commissione d’inchiesta delle Nazioni unite incaricata di indagare 
sulle violazioni dei diritti umani nella Corea del Nord.
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America latina e Caraibi

Il partenariato strategico tra l’uE e l’America latina e i Caraibi poggia su riunioni al 
vertice biennali e su un piano d’azione congiunto adottato nel 2010. Il 26 e 27 gen-
naio si è svolto a santiago del Cile il settimo vertice biregionale sul tema «Alleanza 
per uno sviluppo sostenibile: promozione di investimenti di qualità a livello sociale e 
ambientale». si è trattato del primo vertice con la CELAC, che ha aperto una nuova era 
nelle relazioni biregionali. I leader hanno adottato una dichiarazione politica e amplia-
to il piano d’azione esistente per includervi due nuovi settori di attività: parità tra 
donne e uomini e investimenti.

L’ottimo stato delle relazioni bilaterali con i paesi andini è stato dimostrato da una 
serie di visite ad alto livello, compresa la visita dell’AR/Vp in Cile e perù e quella del 
presidente Barroso in Colombia. Gli ambiziosi accordi commerciali multilaterali globa-
li conclusi con il perù e la Colombia nel 2012 sono entrati in vigore in via provvisoria 
rispettivamente nel marzo e nell’agosto 2013. Questi accordi commerciali, che impri-
mono un nuovo slancio alle relazioni con tali paesi, dovrebbero consentire agli espor-
tatori di risparmiare oltre 500 milioni di euro all’anno in termini di dazi doganali e 
generare addirittura maggiori utili grazie alla creazione di un quadro stabile per il 
commercio e gli investimenti.

Africa

Le priorità strategiche dell’azione dell’uE nei confronti dell’Africa a livello politico e in 
termini di sicurezza, in particolare la promozione della pace, della democrazia e della 
stabilità, sono state progressivamente accompagnate dalle iniziative realizzate sul 
fronte economico e mondiale in settori quali il commercio e gli investimenti e i cam-
biamenti climatici.

L’uE si è impegnata a instaurare relazioni politiche con l’unione africana, con la Co-
munità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) e con la Comunità per 
lo sviluppo dell’Africa australe, oltre a rinsaldare i legami economici con la Comunità 
dell’Africa orientale e l’Ecowas. si è adoperata per trovare soluzioni a problemi politi-
ci in alcuni paesi (Guinea, Guinea-Bissau, madagascar e Zimbabwe) a norma dell’arti-
colo 96 dell’accordo di Cotonou e ha inviato altresì missioni di osservazione elettora-
le in Guinea, Kenya e mali e missioni di esperti elettorali a Gibuti, in Guinea-Bissau e 
in Ruanda. Ha inoltre fornito assistenza al processo elettorale in Burkina faso, nelle 
Comore, in Kenya, Libia, madagascar, malawi, mali, nella Repubblica democratica del 
Congo, in sierra Leone, tunisia, Zambia e Zimbabwe, nonché alla rete di sostegno 
elettorale della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe per prevenire la violenza 
elettorale nei paesi dell’Africa australe. L’uE e quattro stati dell’Africa orientale e 
australe (lo Zimbabwe e le nazioni dell’Oceano Indiano, madagascar, mauritius e 
seychelles) hanno adottato misure volte a garantire l’attuazione dell’accordo di par-
tenariato economico nel 2013, mentre sono proseguiti i negoziati con altre regioni 
dell’Africa subsahariana, contrassegnati da due visite del commissario responsabile 
per il Commercio Karel de Gucht.
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Sviluppo

Attuazione del programma di cambiamento

Nel 2013 l’uE si è adoperata per attuare le raccomandazioni sulle politiche formulate 
nel programma di cambiamento (19). fin dalle prime fasi dell’iter di programmazione 
dei futuri strumenti finanziari (2014-2020), le delegazioni e i servizi dell’uE hanno 
ricevuto, mediante orientamenti di programmazione, istruzioni chiare sull’attuazione 
dei principi di differenziazione, di concentrazione e di impostazione comune. L’uE farà 
inoltre maggiore ricorso a strumenti finanziari innovativi nell’ambito della cooperazio-
ne esterna nel corso del prossimo quadro finanziario pluriennale. È stato organizzato 
un follow-up approfondito della programmazione nazionale per garantire che l’azione 
dell’uE si concentri su un massimo di tre settori e che questi settori prioritari facciano 
parte delle priorità d’intervento individuate nel programma di cambiamento, ossia i 
diritti umani, la democrazia e gli altri aspetti del buon governo, nonché il sostegno a 
una crescita sostenibile e inclusiva. sono stati realizzati progetti di programmazione 
congiunta con gli stati membri dell’uE e con altri donatori in oltre 40 paesi.

Comunicazioni sul quadro di sviluppo post-2015

Il 2013 è stato un anno importante nella definizione di una posizione europea sul 
quadro di sviluppo post-2015.

A seguito di una consultazione pubblica realizzata nell’estate 2012, nel febbraio 2013 
la Commissione ha pubblicato il suo primo documento strategico sul post-2015 (20). 
Il documento raccomanda l’adozione di un unico quadro globale post-2015 che integri 
questioni di sviluppo (il processo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio) e di ambiente (il processo Rio + 20, compresa l’elaborazione di obiettivi di 
sviluppo sostenibile). La relazione europea sullo sviluppo, dal titolo «post-2015: global 
action for an inclusive and sustainable future» (21), pubblicata nell’aprile 2013, è 
stata successivamente presentata in numerose sedi. Nei mesi di maggio e giugno 
2013 i ministri dello sviluppo e dell’Ambiente hanno approvato le conclusioni del 
Consiglio sull’agenda globale post-2015 (22), successivamente adottate dal Consiglio 
«Affari generali» il 25 giugno 2013.

Andris Piebalgs, commissario 
responsabile per lo Sviluppo, 

durante una visita in Bolivia per 
sostenere un progetto finanziato 

dall’UE per la promozione di 
colture alternative alla 
coltivazione della coca.
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Partenariato UE-ACP

Nel giugno 2013 l’uE e il gruppo dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del pacifico hanno 
deciso di accogliere la richiesta della somalia di aderire all’accordo di partenariato 
uE-ACp e di riconoscere a tale paese lo status di osservatore sino alla conclusione del 
processo di adesione. La somalia diventerà così il 79º stato ACp firmatario dell’accor-
do di Cotonou.

Africa

Somalia e Corno d’Africa: un «new deal» per la Somalia
da molti anni l’uE è partner della somalia, alla quale ha erogato dal 2008 aiuti pari a 
oltre 1,2 miliardi di euro per sostenere le esigenze di base della popolazione somala e 
per migliorare la sicurezza nel paese. Il 16 settembre 2013 la storica conferenza uE-
somalia organizzata a Bruxelles ha approvato un «new deal» a favore della somalia 
e ha stanziato altri 1,6 miliardi di euro (compresi 650 milioni di euro direttamente 
forniti dall’uE) per soddisfare le priorità più urgenti della ricostruzione dello stato 
somalo nel periodo 2013-2016.

Sostegno al bilancio in situazioni delicate: contratti di potenziamento 
istituzionale in Costa d’Avorio e nel Mali
Il contratto di potenziamento istituzionale per la Costa d’Avorio da 115 milioni di euro 
è un elemento chiave della strategia generale dell’uE volta a stabilizzare il paese, 
ristabilire l’autorità dello stato e promuovere la crescita inclusiva. tra i risultati più 
tangibili finora conseguiti figura il corretto funzionamento di tutti i tribunali di primo 
grado del paese, nei quali si svolgono udienze civili e penali, e del 90 % degli uffici di 
polizia del paese.

un contratto di potenziamento istituzionale da 225 milioni di euro a favore del mali è 
stato firmato a maggio nel quadro di un pacchetto di aiuti di 523,9 milioni di euro 
annunciato dalla Commissione in occasione della conferenza internazionale dei dona-
tori «Insieme per un nuovo mali». Questo sostegno al bilancio aiuta il governo a ga-
rantire la fornitura di servizi di base e a ripristinare lo stato di diritto per tutta la po-
polazione.
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America latina e Caraibi

A livello continentale, nel 2013 la Commissione ha proseguito l’attuazione in America 
latina e nei Caraibi di programmi regionali riguardanti essenzialmente lo sviluppo 
sostenibile, l'istruzione superiore e lo sviluppo socioeconomico, nonché questioni 
legate alla sicurezza, alla droga e alla migrazione.

Programma regionale di aiuti AL-Invest
Nel 2013 è giunta a conclusione la quarta fase di AL-Invest, un programma emble-
matico dell’uE volto a promuovere le piccole e medie imprese in America latina. AL-
Invest ha agevolato, in collaborazione con partner europei, l’internazionalizzazione 
delle pmI latinoamericane. Il programma, che nella sua quarta e ultima fase dal 2009 
al 2013 ha beneficiato di un finanziamento dell’uE di 50 milioni di euro, ha contribuito 
in modo sostanziale alla forte crescita economica dell’America latina.

Strumenti misti di prestiti e sovvenzioni nella regione
Nel 2013 si è assistito al consolidamento del fondo investimenti per l’America latina 
(LAIf) quale strumento efficace per la concessione di sovvenzioni e prestiti, principal-
mente a favore di grandi progetti infrastrutturali.

Il fondo LAIf crea un forte effetto leva, veicolando ad esempio risorse supplementari 
nei settori di importanza strategica per lo sviluppo. dal 2009 al 2013 il fondo LAIf ha 
consentito di mobilitare oltre 5 miliardi di euro per 25 progetti realizzati in America 
latina, con un contributo totale dell’uE di 192,15 milioni di euro.

Il fondo investimenti per i Caraibi è stato varato ufficialmente il 22 marzo 2013 a 
Barbados. Inizialmente dotato di 40 milioni di euro, questo strumento mira a mobili-
tare i fondi concedendo sovvenzioni e prestiti a favore dello sviluppo delle infrastrut-
ture e del settore privato nei paesi caraibici.

UNA LUNGA STORIA 
DI SUCCESSI

Tra il 1994 e la sua quarta fase 
nel 2013, AL-Invest ha generato 

scambi e investimenti 
all’interno della regione per 

oltre 500 milioni di euro. In tale 
periodo l’UE ha destinato ad 
AL-Invest complessivamente 

144 milioni di euro.

Progetto LAIF: impianto 
idroelettrico «5 de Noviembre» a 

El Salvador.
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Alimentazione e nutrizione

L’uE è il principale donatore al mondo nel settore della sicurezza alimentare e nutri-
zionale e dello sviluppo agricolo: ogni anno destina infatti almeno un miliardo di euro 
per la sicurezza alimentare e nutrizionale (senza considerare gli aiuti alimentari di 
emergenza in risposta alle crisi). Il sostegno dell’uE è volto a lottare contro la malnu-
trizione, aumentare la disponibilità di prodotti alimentari e migliorare l’accesso al cibo 
per le persone minacciate dalla fame. Nel marzo 2013 la Commissione ha adottato 
la comunicazione «migliorare l’alimentazione materna e infantile nell’assistenza 
esterna» (23), approvata dal Consiglio a maggio. un elemento chiave della comunica-
zione consiste nell’impegno ad aiutare i paesi partner a ridurre di almeno 7 milioni 
entro il 2025 il numero di bambini al di sotto dei cinque anni colpiti da un arresto 
della crescita. un piano d’azione in campo nutrizionale che descriva le misure da 
adottare per conseguire tale obiettivo dovrebbe essere ultimato entro la prima metà 
del 2014.

Nel 2013 è stata altresì pubblicata la valutazione finale sull’attuazione dello stru-
mento alimentare da un miliardo di euro, che ha raggiunto complessivamente 59 mi-
lioni di persone, principalmente piccoli coltivatori agricoli, con ricadute su altri 
93 milioni. Le attività dell’uE a favore della sicurezza alimentare sono state ricono-
sciute dalla comunità internazionale nel 2013, quando la Commissione è stata pro-
clamata per la prima volta vincitrice ex aequo del premio Jacques diouf. Il premio ri-
conosce che, tra i principali donatori, l’uE è stata la prima a invertire una tendenza che 
risale a oltre 40 anni fa, un periodo in cui l’agricoltura e la sicurezza alimentare non 
figuravano tra le priorità dei programmi politici. Grazie alle iniziative dell’uE, lo svilup-
po agricolo sostenibile e la sicurezza alimentare e nutrizionale occupano ora un posto 
di primo piano nel programma mondiale per lo sviluppo.

Progetto agricolo finanziato 
dall’UE in Kenya.
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Gestione delle crisi e delle emergenze umanitarie

Aiuti umanitari

Ovunque nel mondo le catastrofi naturali si fanno sempre più frequenti, complesse e 
violente e sono aggravate da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la rapida urba-
nizzazione e il sottosviluppo. Anche i conflitti armati e le crisi prolungate registrano 
una tendenza preoccupante in tutto il mondo. Nel corso del 2013 l’uE, che figura tra 
i principali donatori di aiuti umanitari al mondo, ha reagito con determinazione a tali 
sfide. Gli aiuti d’emergenza forniti dalla sola Commissione europea, pari a oltre 
1,3 miliardi di euro, hanno permesso di prestare assistenza a milioni di persone in 
oltre 90 paesi.

Nel novembre 2013 il tifone tropicale Haiyan ha colpito le filippine. tra i più potenti 
mai registrati, il tifone ha provocato danni devastanti, migliaia di morti e circa 4 mi-
lioni di sfollati, colpendo complessivamente oltre 14 milioni di persone. Già nelle prime 
ore successive al disastro, gruppi di esperti di protezione civile e assistenza umanita-
ria dell’uE sono stati inviati nelle aree più colpite per sostenere le operazioni di soc-
corso e valutare le necessità più urgenti. per garantire il coordinamento delle opera-
zioni europee di soccorso e agevolare la logistica è stato attivato il meccanismo di 
protezione civile dell’uE. Nella fase immediatamente successiva al disastro, l’uE e i 
suoi stati membri hanno fornito ingenti aiuti umanitari e assistenza in natura per oltre 
150 milioni di euro. La Commissione si è altresì impegnata a contribuire alla ricostru-
zione a medio termine, sostenendo in tal modo gli sforzi compiuti della popolazione 
per ricostruirsi una vita.

si stima che in siria 9,3 milioni di persone, di cui quasi la metà bambini, siano vittime 
delle violenze in atto e necessitino di assistenza umanitaria. Gli sfollati all’interno del 
paese sono circa 6,5 milioni, mentre il numero di rifugiati nei paesi vicini — oltre 
2,3 milioni e in aumento — dimostra la complessa dimensione regionale di questa 
catastrofe. L’assistenza europea sta raggiungendo fino all’80 % della popolazione 
colpita e comporta risultati concreti e tangibili, con un impatto immediato sulle vittime 
della crisi siriana. I 350 milioni di euro supplementari destinati dalla Commissione 
agli aiuti umanitari nel 2013 hanno fatto salire il contributo totale dell’uE a oltre 
2 miliardi di euro dalla fine del 2011. È stata inoltre fornita assistenza materiale (ad 
esempio ambulanze, stufe, coperte e kit per l’igiene) ai paesi limitrofi che accolgono i 
rifugiati siriani, compreso il sostegno prestato da altri stati membri alla Bulgaria, che 
nel corso dell’anno ha dovuto far fronte a un crescente afflusso di rifugiati siriani.

In tutto il sahel, famiglie in difficoltà combattono per uscire dalla grave crisi alimen-
tare e nutrizionale che ha colpito la regione nel 2012. In una situazione aggravata dal 
conflitto armato in corso in mali, quasi 16 milioni di persone continuano a essere 
minacciate dalla carestia e, tra di esse, 8 milioni necessitano di aiuti alimentari urgen-
ti. una delle priorità per il 2013 è stata altresì quella di aumentare la resistenza delle 
comunità più vulnerabili a future crisi. A tal fine, la Commissione ha svolto un ruolo 
trainante nel realizzare l’iniziativa AGIR-sahel, che riunisce tutti i soggetti interessati 
nella realizzazione dell’obiettivo «fame zero» per il sahel nei prossimi 20 anni.

La squadra di esperti umanitari ECHO è 
stata la prima ad arrivare a Ormoc e a 

visitare le zone rurali del Leyte 
meridionale e orientale, nelle Filippine.

Rafforzare l’infrastruttura idrica del 
campo di Zaatari, in Giordania.
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L’uE è inoltre impegnata a sostenere le vittime delle crisi dimenticate nel mondo, 
utilizzando il 15 % circa dei fondi destinati agli aiuti umanitari per soddisfare le esi-
genze di persone ignorate in larga parte dai media e dai donatori. La Repubblica 
centrafricana sta vivendo una catastrofe umanitaria che per troppo tempo è stata 
ignorata dalla comunità internazionale. La violenza tra comunità si è notevolmente 
intensificata verso la fine del 2013, costringendo centinaia di migliaia di persone ad 
abbandonare le proprie case, nella capitale Bangui e nel resto del paese. La Commis-
sione ha stanziato 39 milioni di euro in aiuti umanitari a favore della Repubblica 
centrafricana, divenendone così il principale donatore. Inoltre, l’uE ha ripetutamente 
organizzato ponti aerei nel paese per contribuire al trasporto degli aiuti e degli ope-
ratori umanitari in un contesto estremamente difficile sotto il profilo della sicurezza.

A distanza di tre anni dal devastante terremoto del 2010, l’emergenza umanitaria a 
Haiti resta pressante. Nel 2013 l’uE, che continua a garantire il proprio completo ap-
poggio, ha mobilitato 30,5 milioni di euro supplementari per fornire aiuti umanitari 
alla popolazione che ha perso la casa nel terremoto, alle vittime del colera e alle 
persone gravemente colpite dall’uragano sandy. sostenute dai fondi dell’uE, le orga-
nizzazioni umanitarie hanno realizzato molteplici interventi d’urgenza.

L’iniziativa dell’UE «Bambini della pace»: un lascito duraturo 
del premio Nobel

I bambini sono tra le vittime più vulnerabili dei conflitti. Insignita nel 2012 del 
premio Nobel per la pace per aver contribuito al conseguimento degli obiettivi di 
pace in Europa, l’uE ha deciso di devolvere la somma di denaro ricevuta a favore 
dei bambini di tutto il mondo che non hanno la possibilità di crescere in condizioni 
di pace. In Colombia i bambini beneficiano di un progetto volto a sottrarli al reclu-
tamento da parte di gruppi armati. Nel sud sudan i fondi sono utilizzati per aiuta-
re i bambini a iniziare una nuova vita dopo anni di conflitto. In pakistan l’iniziativa 
realizzata dall’uE con il denaro del premio Nobel finanzia l’istruzione e la protezio-
ne dei bambini sfollati a causa del conflitto. Complessivamente, oltre 28 000 bam-
bini beneficiano dell’iniziativa. Nel novembre 2013 l’uE ha confermato la propria 
decisione di proseguire l’iniziativa «Bambini della pace» (24) annunciando lo stan-
ziamento di fondi supplementari a favore di nuovi progetti nel 2014.

Kristalina Georgieva, commissario 
responsabile per la Cooperazione 
internazionale, gli aiuti umanitari 
e la risposta alle crisi, e Dan 
Rohrmann, rappresentante 
dell’Unicef in Pakistan, presentano 
un progetto educativo finanziato 
dall’iniziativa dell’UE «Bambini 
della pace» a Bruxelles.



R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  2 0 1 3  —  C A p I t O L O  5178

La cooperazione internazionale è fondamentale in un contesto umanitario sempre più 
complesso. Nel corso del 2013 l’uE ha continuato a far sentire la propria voce nei 
consessi multilaterali. Assumendo un ruolo trainante nel programma di trasformazio-
ne, l’uE intende potenziare l’azione umanitaria collettiva migliorando il coordinamen-
to, la leadership e la responsabilità su scala mondiale. Adottando il motto «Acting 
together for those in need» (insieme per i bisognosi), l’uE assicura, attraverso la 
Commissione, la presidenza del gruppo di sostegno dei donatori dell’ufficio delle Na-
zioni unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) nel periodo compreso 
tra luglio 2013 e luglio 2014. si tratta di un importante meccanismo che permette di 
consultare i donatori di aiuti umanitari in merito alle attività dell’OCHA.

Protezione civile

Catastrofi naturali o causate dall’uomo, atti di terrorismo, incidenti tecnologici, radio-
logici e ambientali possono colpire ovunque e in qualsiasi momento. Quando questo 
accade, il meccanismo di protezione civile dell’uE ha il compito di garantire una rispo-
sta rapida e coordinata per aiutare le vittime dei disastri avvalendosi delle competen-
ze e delle capacità ovunque disponibili nell’unione.

In casi come quello del passaggio del tifone tropicale Haiyan, che ha colpito le filippi-
ne a novembre, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Com-
missione (ERCC) è stato il cuore operativo dell’intervento dell’uE. Il centro è operativo 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inaugurato nel maggio 2013, esso contribuisce a po-
tenziare la capacità di reazione dell’uE in caso di catastrofi all’interno dell’unione e 
nel resto del mondo. L’ERCC raccoglie in tempo reale informazioni sulle catastrofi, 
controlla i rischi e assicura che gli interventi siano coordinati in modo efficace. Nelle 
filippine, il Centro ha agevolato il trasporto del personale e del materiale di soccorso 
messi a disposizione da oltre 20 paesi partecipanti e ha permesso di inoltrare i mezzi 
di protezione civile nella regione.

L’assistenza fornita per domare gli incendi boschivi in Grecia, portogallo, Albania, 
Bosnia-Erzegovina e montenegro nel 2012 e nel 2013 e l’aiuto fornito ai rifugiati nei 
paesi vicini alla siria costituiscono altri esempi recenti di interventi di emergenza a 
favore di persone in difficoltà nell’unione e nel resto del mondo.

dalla sua creazione nel 2001, il meccanismo di protezione civile dell’uE, al quale 
partecipano tutti gli stati membri dell’unione, l’ex Repubblica jugoslava di macedonia, 
l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, ha permesso di far fronte a oltre 180 cata-
strofi nel mondo. Il suo intervento si concentra su quei settori in cui un’impostazione 
europea comune risulta più efficace rispetto a iniziative nazionali isolate.
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Diritti dell’uomo e democrazia

Diritti dell’uomo

L’uE ha continuato a profondere il massimo impegno per porre i diritti dell’uomo e la 
democrazia al centro delle proprie attività. si registrano progressi nell’attuazione degli 
interventi compresi nel piano d’azione dell’uE sui diritti dell’uomo e la democrazia (25), 
in particolare: il completamento di una rete mondiale di punti di contatto per i diritti 
dell’uomo e la democrazia; progressi riguardanti i diritti in campo economico, sociale 
e culturale; un’impostazione a favore dello sviluppo basata sui diritti; la revisione 
degli orientamenti sulla pena di morte; i diritti dei bambini e delle donne, nonché la 
definizione di orientamenti per quanto riguarda le persone lesbiche, gay, bisessuali, 
trans e intersex (LGBtI) e la libertà di religione o di credo. Nel corso dell’anno, l’uE ha 
continuato a sostenere attivamente le organizzazioni della società civile e ha intrat-
tenuto dialoghi specifici sui diritti dell’uomo con oltre 20 paesi. Inoltre, i lavori del 
rappresentante speciale dell’uE per i diritti umani hanno permesso di migliorare la 
coerenza dell’azione a favore dei diritti umani e la sua visibilità nella politica estera 
dell’unione.

L’uE ha continuato a impegnarsi sul fronte dei diritti umani in seno all’Organizzazione 
delle Nazioni unite contribuendo a istituire e difendere norme e meccanismi solidi per 
la promozione e la tutela di tali diritti. In particolare, ha partecipato attivamente ai 
lavori del Consiglio per i diritti umani e dell’Assemblea generale delle Nazioni unite e 
ha presentato varie iniziative riguardanti paesi la cui situazione desta preoccupazione 
e importanti questioni tematiche.
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Sostegno alla democrazia e alla democratizzazione

Nel 2013, l’uE ha continuato a sostenere i processi elettorali in tutto il mondo attra-
verso l’invio di missioni di osservazione elettorale e missioni di esperti elettorali, oltre 
a fornire assistenza e sostegno elettorale agli osservatori nazionali. missioni di osser-
vazione elettorale sono state inviate in Giordania (elezioni legislative del 23 gennaio), 
Kenya (elezioni politiche del 4 marzo), paraguay (elezioni politiche del 21 aprile), pa-
kistan (elezioni parlamentari e provinciali dell’11 maggio), mali (una prima volta il 28 
luglio per le elezioni presidenziali e successivamente per le elezioni legislative del 24 
novembre e del 15 dicembre), Guinea (elezioni legislative del 28 settembre), madaga-
scar (elezioni presidenziali e legislative del 25 ottobre e del 20 dicembre), Kosovo 
(elezioni comunali del 3 novembre), Nepal (elezioni dell’assemblea costituzionale/
elezioni legislative del 19 novembre) e Honduras (elezioni presidenziali e legislative 
del 24 novembre). Esperti elettorali sono stati inviati in Bhutan, Cambogia, maldive, 
mauritania, Ruanda, swaziland, togo e Zimbabwe.

Inoltre, il follow-up delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale 
rappresenta un obiettivo prioritario, conformemente al piano d’azione per i diritti 
umani. finora i capi missione hanno incominciato a presentare relazioni periodiche e 
vengono elaborati orientamenti per le missioni di osservazione elettorale e le delega-
zioni. missioni di verifica sono state inviate in malawi (dicembre 2012), Bolivia (marzo 
2013) e mozambico (maggio 2013).

tra le azioni previste nel piano d’azione dell’uE in materia di diritti umani e democrazia 
figura il completamento dei lavori su nove progetti pilota volti a mettere a punto 
nuovi metodi di lavoro a sostegno della democrazia/democratizzazione. I paesi pilota 
erano Benin, Bolivia, Ghana, Indonesia, Isole salomone, Kirghizistan, Libano, maldive e 
mongolia. I lavori, realizzati congiuntamente dal sEAE, dalla direzione generale dello 
sviluppo e della cooperazione — EuropeAid della Commissione e dalle delegazioni 
dell’uE, si sono concentrati sui sei settori d’intervento individuati nelle conclusioni del 
Consiglio dal 2009 (26): approccio specifico per paese; dialogo e partenariato; coerenza 
e coordinamento dell’uE; integrazione; cooperazione internazionale; visibilità.

I progetti hanno permesso di stabilire concretamente per ciascun paese un profilo 
della democrazia e un piano d’azione a favore della stessa. Nella misura in cui il 
contesto locale lo consente, sono in corso lavori per approfondire la cooperazione tra 
l’uE, i suoi stati membri, i governi partner e altri soggetti chiave. una seconda serie di 
progetti pilota è stata avviata verso la fine del 2013 sulla base dei risultati della prima 
e nell’ottica di un’attuazione su scala mondiale entro la fine del 2015.
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Governance multilaterale e sfide mondiali

Dimensione multilaterale

L’UE nelle Nazioni Unite
Quale convinta sostenitrice del multilateralismo, l’uE ha continuato a impegnarsi per 
il rafforzamento delle Nazioni unite, concentrandosi sulla promozione della pace e 
della sicurezza internazionali, dello sviluppo sostenibile e dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e dello stato di diritto, oltre che sul miglioramento dell’efficacia dell’a-
zione dell’ONu.

Nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, l’uE ha contribuito attiva-
mente a diversi incontri ad alto livello che incidono sullo sviluppo, tra cui in particola-
re l’evento speciale sugli obiettivi di sviluppo del millennio, l’incontro ad alto livello su 
disabilità e sviluppo, la prima riunione del forum politico ad alto livello sullo sviluppo 
sostenibile istituito in occasione della conferenza Rio + 20 e l’incontro ad alto livello 
su migrazione e sviluppo. Gli incontri si sono conclusi con l’adozione di alcuni docu-
menti finali ai quali l’uE ha fornito un importante contributo. L’uE ha contribuito altre-
sì ai negoziati e all’adozione di diverse risoluzioni dell’Assemblea generale delle Na-
zioni unite che incidono direttamente sullo sviluppo, sui diritti umani, sul disarmo e la 
non proliferazione e sull’instaurazione di un clima di pace.

Il documento conclusivo dell’evento speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni 
unite sugli obiettivi di sviluppo del millennio, adottato dall’Assemblea generale 
nell’ottobre 2013, costituisce una buona base per il proseguimento delle discussioni 
e stabilisce inoltre una tabella di marcia per il processo futuro. si tratta di un proces-
so intergovernativo che verrà avviato in occasione della 69ª sessione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni unite, in vista del vertice di settembre 2015 durante il quale 
sarà adottato il programma di sviluppo post-2015. L’uE si sta adoperando per garan-
tire che il nuovo programma di sviluppo tenga debitamente conto di questioni quali la 
pace, la sicurezza e la fragilità nonché i diritti umani, il buon governo e lo stato di 
diritto.

Cooperazione in materia di promozione della pace e della sicurezza

Nel 2013 l’uE ha continuato a collaborare con l’ONu alla gestione di crisi militari 
e civili in diversi paesi, in particolare in Kosovo, Libia, mali, nella Repubblica de-
mocratica del Congo e in somalia. Il comitato direttivo uE-ONu per la gestione 
delle crisi si è riunito ad aprile a Bruxelles e a novembre a New York per discutere 
delle attuali situazioni di crisi e della cooperazione concreta tra l’uE e le Nazioni 
unite in sede e sul campo. L’attuazione del piano d’azione volto a rafforzare il 
sostegno della psdC alle operazioni di consolidamento della pace dell’ONu ha 
registrato progressi costanti. La messa a punto di orientamenti congiunti uE-ONu 
in materia di programmazione, per i casi in cui entrambe le organizzazioni inter-
vengono nella medesima zona, agevolerà in modo significativo la cooperazione 
tra le due parti in occasione della pianificazione delle missioni e delle operazioni.

Il palazzo dell'ONU a New York, negli 
Stati Uniti.
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L’UE negli altri consessi multilaterali

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Nel corso del 2013 l’uE ha mantenuto alto il proprio impegno in seno all’Organiz-
zazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OsCE), resistendo tra l’altro 
ai tentativi di alcuni stati partecipanti di ridurre gli impegni di tale organizzazione e 
sostenendone le diverse priorità regionali e tematiche. L’uE sostiene l’operato delle 
istituzioni autonome dell’OsCE e continua a collaborare strettamente con le sue 
missioni sul campo, in particolare nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale e 
nell’Asia centrale. L’uE ha confermato il suo fermo sostegno alle iniziative realizzate 
dall’OsCE per far avanzare i negoziati sulla questione transnistriana, sul conflitto in 
Georgia e sul conflitto in Nagorno-Karabakh.

NATO
La cooperazione tra l’uE e l’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NAtO) 
è proseguita in maniera soddisfacente, anche nell’ambito degli accordi «Berlin plus». 
si registrano frequenti contatti tra i servizi dell’uE e della NAtO in materia di impe-
gni operativi, pianificazione e sviluppo delle capacità. L’AR/Vp incontra regolarmente 
il segretario generale della NAtO e le missioni della NAtO e della psdC interven-
gono fianco a fianco in diversi teatri operativi. Il Consiglio europeo del dicembre 2013 
ha riconosciuto l’importanza delle relazioni uE-NAtO. L’uE continua a adoperarsi a 
favore di relazioni autentiche fra organizzazioni.

Consiglio d’Europa
L’uE ha proseguito la collaborazione con il Consiglio d’Europa, specialmente nell’am-
bito della politica europea di vicinato (con particolare attenzione al partenariato 
orientale e al mediterraneo meridionale) e per quanto riguarda i Balcani occidentali. 
In particolare, essa ha continuato a collaborare fattivamente con il Consiglio d’Europa 
su questioni di giustizia e politica interna nell’ambito dell’attuazione del programma 
di stoccolma dell’uE e nei settori dello stato di diritto e della democrazia, grazie a 
una stretta collaborazione con la commissione di Venezia sulle riforme costituzio-
nali e sulle questioni attinenti alla legge elettorale. I negoziati in vista dell’adesione 
dell’uE alla convenzione europea dei diritti dell’uomo hanno raggiunto un importante 
traguardo nell’aprile 2013, con la conclusione di un accordo tecnico su un progetto di 
accordo di adesione.
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G7, G8 e G20
Nel 2013 la Commissione ha partecipato a una serie di vertici e riunioni di questi tre 
forum, tra l’altro per discutere di economia mondiale e, in occasione del vertice del G8 
svoltosi in giugno a Lough Erne, delle cosiddette priorità «tre t» («trade, taxation and 
transparency», commercio, fiscalità e trasparenza). I lavori del G8 in materia di svi-
luppo si sono concentrati ancora una volta sull’agricoltura e sulla sicurezza alimen-
tare. È stata ampliata la nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione. 
L’uE continua a svolgere un ruolo attivo, insieme agli altri leader del G8, per instau-
rare un partenariato tra i governi partner africani, i paesi del G8 e il settore privato 
con l’obiettivo di liberare 50 milioni di persone dalla povertà nei prossimi dieci anni 
sostenendo lo sviluppo agricolo. Nel 2013 l’uE ha fornito un sostegno deciso all’ini-
ziativa del Regno unito sul commercio in Africa. un’iniziativa per la trasparenza 
avviata dal G8 sotto la guida del Regno unito ha abbracciato diversi settori impor-
tanti, tra cui l’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, la trasparenza 
degli aiuti, la trasparenza delle imposte, la riduzione del riciclaggio di denaro e il 
miglioramento dei sistemi fiscali nei paesi in via di sviluppo, ambiti in cui l’uE svolge 
un ruolo estremamente attivo.

Nel corso del 2013 si sono tenuti quattro incontri dei ministri delle finanze e dei go-
vernatori delle banche centrali del G20, imperniati sulla situazione economica mon-
diale e sulle azioni necessarie per rafforzare la ripresa. durante il vertice di san pie-
troburgo i leader del G20 si sono impegnati, tra l’altro, a collaborare per gestire le 
eventuali ripercussioni di politiche monetarie non convenzionali su altri paesi.

Questo vertice del G20 ha anche confermato un cambiamento di rotta verso una 
tassazione più equa, approvando la creazione di un meccanismo di scambio automa-
tico di informazioni fiscali. L’uE ha svolto un ruolo centrale nel garantire che questo 
nuovo impegno venga realizzato a partire dal 2015 tra i membri del G20. I paesi del 
G20 stanno adottando provvedimenti per garantire che le società e i privati versino le 
imposte dovute, assolutamente necessarie in questi tempi difficili per investire nel 
futuro.

Herman Van Rompuy, presidente 
del Consiglio europeo, e José 
Manuel Barroso, presidente della 
Commissione europea, in 
occasione dell’ottavo vertice del 
G20 a San Pietroburgo, in Russia.
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Sfide globali

Non proliferazione e armi convenzionali
L’uE ha continuato a sostenere il processo delle Nazioni unite volto alla conclusione 
di un trattato sul commercio delle armi per rendere il commercio di armi conven-
zionali più responsabile e trasparente. Essa ha partecipato attivamente alla confe-
renza diplomatica conclusiva dell’ONu sul trattato sul commercio delle armi svoltasi 
a New York dal 18 al 28 marzo 2013 e ha accolto con soddisfazione l’adozione di tale 
trattato da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni unite il 2 aprile 2013.

L’uE ha rafforzato il suo sostegno all’Agenzia internazionale per l’energia atomica a 
Vienna e si conferma uno dei principali donatori del fondo per la sicurezza nucleare 
dell’Agenzia, al quale ha erogato oltre 31 milioni di euro dal 2004. una nuova deci-
sione del Consiglio volta a mobilitare più di 8 milioni di euro a sostegno di tale fondo 
è stata approvata il 21 ottobre 2013 (27).

Nel corso del 2013 si sono registrati importanti sviluppi nell’ambito della sicurezza, 
della protezione e della sostenibilità nello spazio. Il 16 e il 17 maggio a Kiev e dal 20 
al 22 novembre a Bangkok, l’uE ha tenuto consultazioni aperte sulla sua proposta 
riguardante un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-
atmosferico onde ampliare il sostegno internazionale a tale codice in previsione di 
una sua possibile adozione nel corso del 2014. Il codice intende contribuire alle misu-
re di trasparenza e di rafforzamento della fiducia per quanto attiene alle suddette 
attività. Attraverso seminari regionali l’uE ha sostenuto altresì iniziative di sensibiliz-
zazione all’importanza di norme di comportamento e misure di rafforzamento della 
fiducia e di trasparenza nello spazio extra-atmosferico. Oltre alla riunione di Kuala 
Lumpur del 2012, nel 2013 si sono svolti altri incontri a Addis Abeba (Etiopia), Astana 
(Kazakistan) e Città del messico (messico).

Cambiamenti climatici e sicurezza
Gli aspetti del cambiamento climatico relativi alla sicurezza si sono confermati tra i 
principali obiettivi prioritari dell’uE nel 2013.

Nel giugno 2013 il Consiglio «Affari esteri» ha adottato conclusioni (28) sul modo di 
rafforzare ulteriormente la diplomazia dell’uE in materia di clima per contribuire a 
creare condizioni politiche favorevoli alla conclusione dell’accordo previsto per il 
2015. Nel corso dell’anno, l’uE ha intensificato gli sforzi per stimolare e sostenere nei 
paesi partner un’azione ambiziosa a favore del clima avvalendosi di tutti gli strumen-
ti di politica estera.
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La conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Varsavia nel 
mese di novembre ha segnato un passo avanti nella lotta internazionale contro i 
cambiamenti climatici. In risposta a una richiesta fondamentale dell’uE, la conferenza 
ha approvato un calendario per la presentazione, da parte degli stati, dei rispettivi 
contributi alla riduzione o alla limitazione delle emissioni di gas serra nell’ambito di 
un nuovo accordo globale sul clima che dovrà essere adottato nel 2015. I partecipan-
ti hanno convenuto altresì di accelerare gli sforzi per ridurre ulteriormente le emissio-
ni entro la fine di questo decennio e di istituire un meccanismo che permetta di far 
fronte a perdite e danni causati dai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo 
particolarmente vulnerabili; hanno inoltre adottato decisioni intese a migliorare l’at-
tuazione di tutta una serie di misure già concordate a livello internazionale, compresi 
i finanziamenti a favore dei paesi in via di sviluppo e della lotta contro la deforesta-
zione tropicale.

Nel 2013 la Commissione ha destinato altri 47 milioni di euro al finanziamento di 
nove nuovi interventi dell’alleanza mondiale contro i cambiamenti climatici in Ciad, 
nelle Comore, a Gibuti, a Haiti e in malawi, mauritania, myanmar/Birmania, são tomé 
e principe e tanzania. Con questi progetti, il portafoglio è passato da quattro progetti 
pilota nel 2008 a 48 programmi nazionali e regionali in 38 paesi e otto regioni e 
subregioni, con una dotazione di circa 300 milioni di euro.

Connie Hedegaard, commissario 
responsabile per l’Azione per il 
clima, tiene il discorso inaugurale 
alla conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici 
COP19/CMP9 svoltasi a Varsavia, 
in Polonia.
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Migrazione
La dimensione esterna della politica migratoria dell’uE, e più in particolare la coope-
razione con i paesi terzi nel settore della migrazione, rappresenta una chiara priorità 
per l’unione europea, che iscrive sistematicamente tale aspetto all’ordine del giorno 
dei dialoghi politici, economici e sociali con i paesi terzi. sono stati instaurati dialoghi 
strategici sulle questioni migratorie con alcuni partner principali quali Cina, India, Rus-
sia e stati uniti, nonché nell’ambito di una serie di iniziative regionali come il partena-
riato uE-Africa in materia di migrazione, mobilità e occupazione, il processo di Rabat, 
il partenariato orientale, le «vie della seta» e la cooperazione uE-CELAC. tali dialoghi 
affrontano molteplici dimensioni del fenomeno migratorio, come ad esempio il nesso 
tra migrazione e sviluppo, le questioni di mobilità, la lotta contro l’immigrazione ille-
gale, la riammissione e la tratta di esseri umani. L’uE partecipa attivamente anche 
a discussioni nell’ambito di vari consessi internazionali e ha instaurato una stretta 
collaborazione con diversi soggetti internazionali che operano nel settore.

In maggio la Commissione ha adottato una nuova comunicazione intitolata «massi-
mizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo» (29), sulla quale l’uE si è basata 
per definire la propria posizione nell’ambito del dialogo ad alto livello delle Nazioni 
unite sulla migrazione internazionale e lo sviluppo dell’ottobre 2013, e che propone 
un’impostazione più ambiziosa in materia di migrazione e sviluppo a livello dell’uE.

Diplomazia dell’acqua
Nel 2013 l’uE ha realizzato un progetto di mappatura della sicurezza idrica al fine di 
comprendere «chi fa cosa» nell’uE e negli stati membri per far fronte alle principali 
sfide regionali e transfrontaliere in materia di sicurezza idrica nel mondo. I risultati 
dimostrano un notevole impegno da parte dell’uE e degli stati membri e la vasta 
portata delle iniziative e delle attività realizzate in tutto il mondo.

sulla base di questo progetto di mappatura, nel luglio 2013 il Consiglio «Affari esteri» 
ha adottato, per la prima volta, conclusioni in materia di diplomazia dell’acqua (30) per 
consentire all’uE di impegnarsi più a fondo nelle sfide in materia di sicurezza idrica in 
tutto il mondo. Le conclusioni del Consiglio riconoscono che un impegno proattivo di 
fronte alle sfide transfrontaliere alla sicurezza idrica rappresenta un obiettivo concre-
to della diplomazia dell’acqua al fine di promuovere una gestione concertata e soste-
nibile delle risorse idriche; esse identificano il Nilo e l’Asia centrale come priorità im-
mediate nel settore della diplomazia dell’acqua. Il Consiglio incoraggia inoltre la 
promozione di accordi internazionali sulla cooperazione nel settore idrico e convenzio-
ni internazionali pertinenti sull’acqua, nonché l’istituzione di partenariati internaziona-
li per promuovere la cooperazione regionale e transfrontaliera nel settore.
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Diplomazia energetica
sulla base dell’accresciuto impegno dell’AR/Vp e del sEAE nel settore della diplomazia 
energetica, nell’aprile 2013 il Consiglio «Affari esteri» ha discusso la politica energe-
tica esterna e la sicurezza energetica con i ministri degli Esteri dell’uE, concentrandosi 
sulle modalità a disposizione della politica estera per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi energetici dell’uE, con particolare riguardo al corridoio meridionale.

Cibersicurezza
Nel febbraio 2013 l’AR/Vp e la Commissione hanno adottato una comunicazione con-
giunta relativa a una strategia dell’unione europea in materia di cibersicurezza (31), 
il primo documento programmatico completo elaborato dall’uE su tale questione in 
rapida espansione. La strategia si concentra su un’imminente necessità di intensifi-
care le iniziative di prevenzione a livello dell’uE nel settore della sicurezza informatica 
e cerca di migliorare la cooperazione orizzontale fra i diversi settori strategici dell’uE: 
ciberresilienza, cibercrimine, politica internazionale dell’uE sul ciberspazio e questioni 
legate alla psdC. La strategia evidenzia chiaramente le priorità della politica inter-
nazionale dell’uE sul ciberspazio: preservare la libertà e l’apertura del ciberspazio; 
elaborare regole di condotta e applicare nel ciberspazio le leggi internazionali vigenti; 
sviluppare capacità per la cibersicurezza nei paesi terzi e promuovere la cooperazione 
internazionale nelle questioni attinenti al ciberspazio.

L’attuazione della strategia è proseguita per tutto il 2013. Il sEAE ha intensificato 
l’impegno nei confronti dei principali partner strategici dell’uE per quanto attiene alle 
questioni connesse con il ciberspazio. È proseguita l’elaborazione di regole di condot-
ta nel ciberspazio ed è stato raggiunto in sede OsCE un accordo su una prima serie di 
misure volte rafforzare la fiducia. Il sEAE procede allo sviluppo di capacità a livello 
mondiale, imperniato sul rafforzamento dello stato di diritto nel ciberspazio e sull’in-
tervento in caso di incidenti. Gli stanziamenti destinati a tal fine dovrebbero aumen-
tare nel corso dei prossimi cinque anni e sono stati avviati i primi contatti con i partner 
e le organizzazioni internazionali, il settore privato e la società civile per definire un 
modello adeguato di sostegno allo sviluppo di capacità.

Lotta al terrorismo
Il terrorismo si conferma una minaccia significativa e in continua evoluzione. Gli atten-
tati recenti hanno evidenziato la costante minaccia e la sfida globale che il terrorismo 
rappresenta, come dimostrano gli attacchi terroristici a Boston, in Algeria e in Kenya e 
l’evoluzione della situazione in mali e nella regione del sahel. Nel 2013 si è assistito 
a un maggior decentramento del terrorismo. Il carattere diffuso e invasivo del terro-
rismo richiede una risposta multilaterale per migliorare il coordinamento mondiale al 
fine di prevenire gli attentati, intercettare le reti criminali e bloccare le fonti di finan-
ziamento di reti terroristiche decentrate e sofisticate e di individui disadattati.

Nell’ambito di un’impostazione globale, il sEAE ha instaurato dialoghi politici sull’anti-
terrorismo con numerosi partner chiave e numerose organizzazioni internazionali, 
contribuendo in tal modo a rafforzare il consenso internazionale e a migliorare le ini-
ziative internazionali di lotta contro il terrorismo. si sono svolti dialoghi specifici con 
ONu, Arabia saudita, Canada, Emirati Arabi uniti, pakistan, Russia, stati uniti e turchia.
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Pace e sicurezza

Politica di sicurezza e di difesa comune

Nel 2013 sono stati numerosi gli sviluppi nell’ambito della psdC. L’uE ha varato due 
nuove missioni: la missione dell’uE di addestramento in mali e la missione dell’uE di 
assistenza ai confini in Libia. Nel 2013 l’uE ha impiegato complessivamente oltre 
7 000 civili e militari in 12 missioni civili e quattro operazioni militari.

I temi della sicurezza e della difesa hanno inoltre acquisito maggiore importanza 
nell’agenda dell’uE attraverso la preparazione del Consiglio europeo del dicembre 
2013 su difesa e sicurezza. Il principale obiettivo di una discussione tematica tra i 
leader consisteva nel rafforzare l’efficacia e l’incidenza della psdC, sviluppare le ca-
pacità di difesa e potenziare l’industria europea della difesa.

In vista del Consiglio europeo di dicembre, a luglio la Commissione ha presentato una 
comunicazione sul settore della difesa e della sicurezza in Europa (32), mentre l’AR/Vp, 
capo dell’Agenzia europea per la difesa, ha presentato un’importante relazione sulla 
psdC in ottobre. In novembre il Consiglio ha adottato conclusioni (33) successivamen-
te approvate dal Consiglio europeo di dicembre.

MISSIONI DELL’UNIONE EUROPEA NEL MONDO

?

?

EUFOR Althea
Bosnia-

Erzegovina

EULEX
Kosovo

EUBAM
Libia

EUCAP
Sahel
Niger

Euavsec
Sud 

Sudan

EUSEC
RD 

Congo EUPOL
RD 

Congo

EUTM
Mali

EUTM
Somalia

EUMM
Georgia

EUPOL
COPPS

Palestina

EUBAM
RAFAH

Palestina

Eujust
LEX
Iraq

EU
Navfor

Atalanta

EUPOL
Afghanistan

EUCAP Nestor
Gibuti, Kenya, 

Seychelles, 
Somalia
Tanzania

PSDC dell’UE
Politica di sicurezza e di difesa comune

4 missioni 
militari in corso

12 missioni 
civili in corso

Attualmente impiegate 
più di 7 000 persone

12 missioni già concluse 
dal 2003

80 000 persone impiegate dal 2003: 
militari, agenti di polizia ed esperti 
dello Stato di diritto

Obiettivi: mantenimento della pace, 
prevenzione dei conflitti, rafforzamento 
della sicurezza internazionale e 
sostegno allo stato di diritto
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A seguito di una richiesta specifica delle autorità libiche, l’uE ha lanciato EuBAm Libia, 
una missione civile di psdC volta a fornire a tali autorità le necessarie capacità di 
gestione integrata dei confini. L’uE ha inoltre commissionato progetti riguardanti la 
riforma dell’ordine pubblico e della giustizia, lo stoccaggio in sicurezza e la gestione 
delle scorte di armi e munizioni convenzionali e la ricostituzione delle capacità inve-
stigative della Libia in materia penale; ha continuato inoltre a fornire un ampio soste-
gno in termini di rafforzamento della pubblica amministrazione, formazione profes-
sionale, buon governo, salute, istruzione e società civile.

Nel gennaio 2013, in seguito al colpo di stato del 2012 in mali, il Consiglio ha istitui-
to una missione di psdC intesa a fornire consulenza alle autorità militari maliane e ad 
addestrare le unità tattiche. La missione di addestramento dell’uE in mali (Eutm mali) 
costituisce la risposta a una richiesta ufficiale delle autorità maliane, nonché alla ri-
soluzione 2071 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che invita i 
partner regionali e internazionali, compresa l’uE, a fornire assistenza per migliorare le 
capacità delle forze armate maliane. L’Eutm fa parte di numerosi strumenti compre-
si nell’impostazione globale dell’unione europea, conformemente alla strategia per la 
sicurezza e lo sviluppo nel sahel.

La nave francese FS Nivôse, 
elemento della forza navale 
dell’UE (EU Navfor), scorta una 
nave noleggiata del programma 
alimentare mondiale.
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Gli interventi dell’uE nel Corno d’Africa rappresentano un altro ottimo esempio di 
come si possano raggiungere risultati grazie all’impiego combinato di vari strumenti 
dell’uE.

 ▶ L’operazione navale dell’uE denominata Eu Navfor Atalanta è riconosciuta come la 
punta di diamante della lotta internazionale contro la pirateria e gli sforzi collettivi 
hanno consentito una drastica riduzione del numero di attacchi di pirateria riusciti 
o tentati nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano occidentale. Nel 2013 si sono 
registrati meno di 20 attacchi ed eventi sospetti al largo delle coste somale. 
Nessuna nave di grandi dimensioni è stata attaccata dai pirati dal maggio 2012.

 ▶ Nel contempo, la missione civile EuCAp Nestor sta rafforzando le capacità dei 
paesi partner della regione per aiutarli a garantire la sicurezza marittima delle loro 
acque.

 ▶ A terra, la missione Eutm somalia ha ormai formato con successo 3 000 soldati 
somali, un contributo importante alla liberazione di mogadiscio e alla conseguente 
transizione verso una nuova fase politica nel paese. In tale contesto, quest’anno la 
missione ha iniziato altresì a fornire alle autorità somale consulenza strategica per 
la ristrutturazione delle loro forze armate.

Impostazione globale/prevenzione dei conflitti

L’unione dispone di molteplici politiche e strumenti in materia di relazioni esterne — 
un’estesa rete diplomatica, di sicurezza, difesa, finanza, commercio, sviluppo e aiuti 
umanitari, oltre alla dimensione esterna delle politiche interne dell’uE — per conse-
guire il risultato finale perseguito dagli stati membri e dalla comunità internazionale. 
È questo il principale punto di forza dell’uE quale protagonista sulla scena interna-
zionale.

Nel dicembre 2013, la Commissione e l’AR/Vp hanno adottato una comunicazione 
congiunta sull’approccio globale dell’uE alle crisi e ai conflitti esterni (34) per intensifi-
care gli sforzi tesi a rendere la sua azione globale più efficace e coesa, avvalendosi 
dell’intera gamma dei suoi strumenti e delle sue risorse.

NOTE
(1) tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2) In seguito a richieste urgenti avanzate dagli stati membri dell’uE e dagli stati uniti, il 18 dicembre 2013 l’uE 
si è impegnata a fornire 12 milioni di euro al fondo fiduciario speciale dell’Organizzazione per la proibizione 
delle armi chimiche istituito per la distruzione delle armi chimiche siriane. L’impegno dell’uE, insieme al 
contributo di altre parti (in particolare Norvegia e Giappone), ha permesso all’OpCW di avviare la necessaria 
procedura d’appalto il 20 dicembre come previsto. Il contributo dell’uE sarà finanziato tramite lo strumento 
per la stabilità.

(3) Comunicazione congiunta «Verso un approccio globale dell’unione europea alla crisi siriana», JOIN(2013) 22.

Militari italiani della missione 
dell’UE di addestramento EUTM 

Somalia a una sessione di 
addestramento di truppe somale.
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(4) Relazione della Commissione «Ex Repubblica jugoslava di macedonia: attuazione delle riforme nell’ambito del 
dialogo ad alto livello sull’adesione e promozione delle relazioni di buon vicinato», COm(2013) 205.

(5) Nell’ottobre 2013, la Commissione ha ribadito la propria raccomandazione di avviare i negoziati di adesione, 
ritenendo che il passaggio alle prossime fasi del processo di allargamento sia essenziale per consolidare e 
promuovere nuove riforme nonché per rinsaldare le relazioni interetniche.

(6) Comunicazione della Commissione «parere della Commissione sulla domanda di adesione dell’Albania 
all’unione europea», COm(2010) 680.

(7) Relazione congiunta sui progressi compiuti dal Kosovo nell’affrontare le questioni evidenziate nelle conclusioni 
del Consiglio del dicembre 2012 in vista di un’eventuale decisione relativa all’avvio di negoziati sull’accordo 
di stabilizzazione e di associazione, JOIN(2013) 8.

(8) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra l’unione europea e il 
Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’unione, COm(2013) 219.

(9) Comunicazione della Commissione «strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014», 
COm(2013) 700; documento di lavoro della Commissione «Kosovo — 2013 progress report», sWd(2013) 416.

(10) Conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 17 dicembre 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2017892%202013%20INIt).

(11) dalla conclusione dell’accordo di libero scambio uE-messico il totale degli scambi bilaterali è più che 
raddoppiato, passando da 21,7 miliardi di euro nel 2000 a 47,1 miliardi di euro nel 2012.

(12) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 10 dicembre 2012 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2017438%202012%20REV%201).

(13) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 22 luglio 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=st%2012584%202013%20INIt).

(14) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 16 dicembre 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2017867%202013%20INIt).

(15) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 21 ottobre 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2015064%202013%20INIt).

(16) Le preferenze commerciali dell’uE erano state sospese nel 1997 a seguito delle gravi e sistematiche violazioni 
da parte del paese delle principali convenzioni internazionali sul lavoro forzato.

(17) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 22 e 23 aprile 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%208579%202013%20INIt).

(18) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 24 giugno 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2011442%202013%20INIt).

(19) Comunicazione della Commissione «potenziare l’impatto della politica di sviluppo dell’unione europea: un 
programma di cambiamento», COm(2011) 637.

(20) Comunicazione della Commissione «un’esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo 
un futuro sostenibile», COm(2013) 92.

(21) http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/documents/fullReportEN.pdf

(22) Conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 25 giugno 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2011559%202013%20INIt).

(23) Comunicazione della Commissione «migliorare l’alimentazione materna e infantile nell’assistenza esterna: un 
quadro strategico dell’unione», COm(2013) 141.

(24) http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/eu_children_of_peace_en.pdf

(25) «diritti umani e democrazia: quadro strategico dell’uE e piano d’azione dell’uE» (http://register.consilium.
europa.eu/doc/srv?l=It&f=st%2011855%202012%20INIt).

(26) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 17 novembre 2009 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2016081%202009%20INIt).

(27) decisione 2013/517/pEsC sul sostegno dell’unione europea alle attività svolte dall’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della 
strategia dell’uE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (Gu L 281 del 23.10.2013).

(28) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 24 giugno 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2011442%202013%20INIt).

(29) Comunicazione della Commissione «massimizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo — Contributo 
dell’uE al dialogo ad alto livello delle Nazioni unite e prossime iniziative per rafforzare il nesso tra sviluppo e 
migrazione», COm(2013) 292.

(30) Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 22 luglio 2013 (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=It&f=st%2012493%202013%20INIt).

(31) Comunicazione congiunta «strategia dell’unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e 
sicuro», JOIN(2013) 1.

(32) Comunicazione della Commissione «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed 
efficiente», COm(2013) 542.

(33) Conclusioni del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» del 25 e 26 novembre 2013 (http://register.
consilium.europa.eu/doc/srv?l=It&f=st+15992+2013+INIt).

(34) Comunicazione congiunta «L’approccio globale dell’uE alle crisi e ai conflitti esterni», JOIN (2013) 30.
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L’oneroso carico di lavoro delle istituzioni dell’Unione nel 2013 rispecchia 
sostanzialmente le sfide che ha di fronte l’economia europea. Le istituzio-
ni hanno continuato l’attività legislativa volta alla ricostruzione dell’unio-

ne economica e monetaria. Sono stati compiuti progressi concreti in relazione 
alla governance economica, alla regolamentazione e alla vigilanza finanziarie e 
alla creazione dell’unione bancaria.

Con l’avvio della ripresa economica nel 2013 le istituzioni si sono concentrate 
maggiormente sulle questioni relative alla crescita e all’occupazione, in partico-
lare sulla lotta contro la disoccupazione giovanile. Durante l’anno il notevole la-
voro concluso sul quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio dell’Unione per 
il 2014-2020, ha posto marcatamente l’accento sulle politiche e sui provvedi-
menti per la crescita, in modo da sostenere ancora un’agenda costruttiva per 
l’occupazione.

Nel 2013 le istituzioni e gli organi dell’Unione si sono interessati a molte altre 
questioni, dalla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione agli affari 
esteri, dal commercio internazionale ai diritti fondamentali e dei cittadini.

La nuova sede in costruzione del Consiglio europeo a Bruxelles.
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Il Parlamento europeo

I grandi temi dell’unione economica e monetaria, dell’unione bancaria e dei servizi 
finanziari hanno avuto un ruolo di rilievo nelle deliberazioni del parlamento nel corso 
del 2013. Nell’ambito di molte discussioni prioritarie, come quelle sui Consigli europei 
e sui programmi della presidenza, la plenaria ha prestato forte e costante attenzione 
alle prossime tappe del processo di approfondimento dell’uEm e alla corretta combi-
nazione di politiche economiche per portare l’Europa fuori dalla crisi. Nel corso di 
tutte le discussioni, il parlamento si è preoccupato anzitutto di assicurare una dimen-
sione sociale all’uEm e di trovare un giusto equilibrio tra risanamento di bilancio e 
crescita, mentre il tema della disoccupazione giovanile ha acquisito gradualmente 
rilevanza centrale.

Anche la produzione legislativa in ambito economico e monetario è stata significativa, 
con l’approvazione in prima lettura di accordi raggiunti con il Consiglio su temi chiave 
quali la normativa «two-pack», le agenzie di rating del credito, le nuove norme sui 
requisiti patrimoniali e sulla gestione della liquidità nel settore bancario (1) e le diret-
tive sulla trasparenza (2) e sui principi contabili (3). Il parlamento ha anche cercato di 
spingere le altre istituzioni a intensificare la propria attività; in giugno è stato inserito 
in programma un dibattito per sentire il Consiglio e la Commissione su asseriti ritardi 
in relazione alle proposte sui servizi finanziari.

A seguito dei dibattiti in seduta plenaria tenutisi in maggio, il parlamento ha votato in 
particolare sulla portata del meccanismo di vigilanza unico dell’unione bancaria. Il 
voto è stato preceduto da una dichiarazione della Commissione, da un dibattito sullo 
stato di avanzamento dell’unione bancaria e da una dichiarazione orale di martin 
schulz, presidente del parlamento europeo, sul consenso generale raggiunto sull’ac-
cordo interistituzionale tra il parlamento e la Banca centrale europea recante nel 
dettaglio le procedure per la responsabilità democratica della funzione di vigilanza 
della BCE. Il presidente schulz ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare 
il controllo parlamentare e ha definito il risultato dei negoziati un «salto di qualità» 
nelle politiche europee. sono seguite, a settembre, la dichiarazione congiunta del 
presidente schulz e di mario Draghi, presidente della BCE, l’approvazione da parte del 
parlamento della normativa sul meccanismo di vigilanza unico e la sua entrata in 
vigore a novembre. L’iter ha fornito alla BCE la base per procedere con i preparativi 
per l’assunzione dei suoi compiti di vigilanza prudenziale.

Martin Schulz, presidente del 
Parlamento europeo, nel suo 
ufficio di Bruxelles.
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per tutto l’anno, appoggiando la Commissione, il parlamento ha dichiarato a più ripre-
se l’intenzione di proseguire con la realizzazione dei pilastri dell’unione bancaria, in 
particolare del meccanismo di risoluzione unico, mentre nella sessione di dicembre, 
nel corso di diversi dibattiti e nei vari testi adottati, sono state espresse critiche e 
preoccupazioni circa la piega intergovernativa assunta dai dibattiti del Consiglio sul 
meccanismo di risoluzione unico.

un contributo non legislativo importante in questo settore è giunto dalla relazione 
sulla fattibilità dell’introduzione di stability bond, che ha inteso fornire un «quadro di 
riflessione». Allo stesso modo, la risoluzione adottata in seduta plenaria a maggio 
sulle future proposte legislative sull’unione economica e monetaria conteneva mes-
saggi importanti in risposta alle comunicazioni della Commissione sul coordinamento 
ex ante delle politiche economiche (4) e sullo strumento di convergenza e competiti-
vità (5). È stata ivi sottolineata l’importanza della vigilanza parlamentare e formulato 
in particolare l’invito a presentare una proposta sull’adozione, nell’ambito del seme-
stre europeo, di un codice di convergenza basato sulla strategia Europa 2020 e 
comprendente un forte pilastro sociale.

Analogamente, il parlamento ha adottato a luglio una risoluzione d’iniziativa sulla ri-
forma della struttura del settore bancario, promuovendo un approccio basato su 
principi che raccomandava una separazione tra le attività essenziali e quelle specula-
tive (benché, nel corso del dibattito, i parlamentari europei abbiano espresso i punti di 
vista più disparati quanto alle modalità con cui la separazione dovrebbe essere rea-
lizzata).

In ottobre si è tenuto un dibattito dedicato al semestre europeo, nel corso del quale i 
principali gruppi politici hanno accolto favorevolmente i risultati del ciclo 2012-2013 
e molti hanno ricordato l’importanza di garantire un maggiore coinvolgimento degli 
stati membri. I parlamentari europei si sono trovati in disaccordo circa il livello otti-
male di «efficacia prescrittiva» delle raccomandazioni specifiche per paese eviden-
ziando anche priorità diverse, ad esempio il risanamento di bilancio rispetto alla di-
mensione sociale.

José Manuel Barroso, presidente 
della Commissione europea, 

durante il suo discorso al 
Parlamento europeo a Strasburgo 

sullo stato dell’Unione.



L E  I s t I t u Z I O N I  E  G L I  O R G A N I s m I  E u R O p E I  A L  L A v O R O 197

Discorso sullo stato dell’Unione

A settembre José manuel Barroso, presidente della Commissione europea, ha 
pronunciato di fronte al parlamento europeo il suo quarto e ultimo discorso sullo 
stato dell’unione nell’ambito dell’attuale mandato. Il presidente ha osservato che 
le imminenti elezioni europee offrono l’occasione — e comportano l’obbligo — 
per le forze europeiste, al di là delle divisioni di partito, di difendere e sostenere 
l’Europa e di spiegare la risposta risoluta e sempre più efficace data dall’unione 
alla crisi finanziaria ed economica negli ultimi cinque anni. Il parlamento potrebbe 
inoltre impiegare i rimanenti otto mesi della legislatura per trovare un accordo sui 
principali atti normativi ancora in discussione.

Le reazioni dei gruppi politici hanno già mostrato in qualche misura la loro ten-
denza a prendere posizione l’uno contro l’altro in vista delle imminenti elezioni, ed 
essi hanno assunto posizioni molto diverse circa il grado di successo della strate-
gia adottata dall’Europa per fronteggiare la crisi.

Legislazione

Nel complesso, uno degli eventi principali dell’anno è risultato, ad aprile, il voto con-
trario sulla relazione sul cosiddetto «backloading» (calendario delle aste di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra). In linea con il regolamento del parlamento, la rela-
zione è stata rinviata alla commissione competente, che ha poi presentato alla plena-
ria una versione modificata in luglio. Dopo l’accettazione, da parte del Consiglio, del 
testo modificato dal parlamento, il fascicolo è tornato per la seconda volta alla ple-
naria in dicembre, quando l’assemblea ha approvato l’accordo raggiunto con il Consi-
glio. Anche la relazione sull’assistenza a terra è stata presentata alla plenaria due 
volte; dopo un’iniziale rigetto e un rinvio in commissione nel dicembre 2012, la ver-
sione modificata è stata approvata in aprile.

La relazione sulla concessione di un’ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore 
della Georgia è stata approvata in sede di conciliazione a ottobre; il parlamento ha 
offerto il proprio totale appoggio all’accordo finale e il relatore ha plaudito alla solu-
zione finale trovata per sbloccare la lunga battaglia interistituzionale. La Commissio-
ne aveva precedentemente ritirato la sua proposta.

per quanto attiene all’accordo di partenariato con la mauritania nel settore della pe-
sca, il voto contrario è stato evitato dalla plenaria, che ha ribaltato la posizione del 
parlamento votando a favore della concessione dell’autorizzazione, contrariamente 
alla proposta iniziale della commissione per la pesca.

La plenaria ha inoltre votato contro vari tentativi delle commissioni diretti a contesta-
re i progetti di misure di esecuzione della Commissione. tra queste, la questione dei 
limiti dei tempi di volo è risultata essere particolarmente delicata e ha suscitato 
grande interesse.
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Nel caso della relazione concernente i paesi terzi i cui cittadini devono essere in pos-
sesso del visto o sono esenti da tale obbligo (6), la plenaria ha sostenuto con una 
maggioranza piuttosto esigua il testo concordato con il Consiglio, a sostegno di un 
accordo in prima lettura, nonostante i chiari avvertimenti del presidente schulz e 
della Commissione circa la posizione giuridica rischiosa assunta in relazione agli atti 
delegati e agli atti di esecuzione, mentre la Commissione ha dichiarato esplicitamen-
te che intende riservarsi il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia.

Il parlamento ha adottato relazioni d’iniziativa in vari ambiti, chiedendo alla Commis-
sione di presentare una proposta legislativa. tra queste, una relazione invitava la 
Commissione a presentare una proposta legislativa sullo statuto della mutua europea, 
mentre un’altra invitava a deliberare su una legge europea in materia di procedura 
amministrativa. una terza relazione chiedeva regole sociali minime in caso di ristrut-
turazione mediante la proposta di un atto giuridico in materia di informazione e 
consultazione dei lavoratori, anticipazione e gestione della ristrutturazione. La rela-
zione sulla governance del mercato unico chiedeva inoltre alla Commissione di pre-
sentare una proposta per un atto diretto a rafforzare la governance del mercato unico, 
compresa l’idea di «definire un pilastro del mercato unico nell’ambito del semestre 
europeo».

A seguito dell’intenzione manifestata dalla Commissione di ritirare la sua proposta 
del 2005 sull’indicazione di origine obbligatoria sui prodotti importati, il dibattito in 
seno alla plenaria e la risoluzione che ne è seguita hanno dimostrato che tutti i grup-
pi hanno deplorato tale intenzione; la Commissione ha tuttavia evidenziato l’esistenza 
di un blocco in seno al Consiglio e il fatto che la proposta originaria non rispecchiava 
le nuove regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.

In diversi casi il parlamento ha adottato i suoi emendamenti posticipando il voto 
sulla risoluzione legislativa, inviando così un messaggio forte quanto alla sua posizio-
ne ma senza pregiudicare un possibile accordo con il Consiglio mediante consultazio-
ni informali (trialogo). tra questi rientrano la relazione del parlamento sull’unione 
bancaria, ma anche quelle sulla responsabilità dello stato di bandiera, sulle statistiche 
demografiche europee, sul riciclaggio delle navi, sul pacchetto controlli tecnici, sulla 
direttiva uCIts v, sui dispositivi medici, sulla direttiva sulla valutazione di impatto 
ambientale e sulla tanto attesa direttiva sul tabacco.

In applicazione delle norme procedurali modificate del parlamento in materia di ne-
goziati interistituzionali (articoli 70 e 70 bis), alcuni documenti sono stati oggetto di 
discussione in seduta plenaria prima dell’adozione della relazione della commissione, 
nell’ottica di ottenere un avallo politico (mandato) dalla plenaria per la posizione ne-
goziale del parlamento. Il primo di tali casi riguardava i documenti del pacchetto di 
riforma della politica agricola comune (7).

Riunione della commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali 

del Parlamento a Bruxelles.
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Attività non legislative: questioni di carattere politico e altre 
questioni d’attualità

Le relazioni d’iniziativa del parlamento, destinate ad assumere importanza strategica 
e a esprimere le priorità del parlamento, sono state oggetto di ampi dibattiti. Esse 
hanno riguardato temi quali l’accesso ai finanziamenti per le pmI, la responsabilità 
sociale delle imprese, la tabella di marcia per l’energia per il 2050, l’attuazione della 
strategia per i giovani, la disoccupazione giovanile, le relazioni annuali sulla politica 
della concorrenza e le finanze pubbliche dell’uE, la parità di trattamento fra uomini e 
donne e gli obiettivi di sviluppo del millennio.

per tutto l’anno è stato posto un accento particolare sul mercato unico, con una serie 
di dibattiti e di relazioni dedicati a diversi aspetti: il completamento del mercato unico 
digitale (luglio e ottobre), il mercato interno dei servizi (settembre), il mercato interno 
dell’energia (settembre), il completamento dello spazio europeo della ricerca (ottobre) 
e le comunicazioni elettroniche (ottobre).

La commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di 
denaro ha adottato la sua relazione intermedia in giugno e la sua relazione finale in 
ottobre, affrontando i temi della criminalità organizzata, della corruzione e del rici-
claggio di denaro. I membri hanno sollecitato, sia nel dibattito sia nella relazione, la 
creazione di un quadro normativo omogeneo, oltre all’introduzione di sanzioni più 
gravi per le organizzazioni di tipo mafioso e di tecniche investigative personalizzate; 
per quanto attiene a questo ultimo aspetto, essi hanno anche sostenuto l’istituzione 
di una procura europea.

Il tema della lotta alla corruzione è stato anche oggetto di un dibattito specifico a 
gennaio, nel corso del quale i parlamentari europei hanno accolto favorevolmente la 
prospettiva di una procura europea e hanno riconosciuto la necessità di una gestione 
ancora migliore dei fondi dell’uE da parte delle amministrazioni nazionali. Il tema 
della frode fiscale e dei paradisi fiscali ha acquisito importanza grazie alla discussio-
ne tenutasi sull’argomento in seno al Consiglio europeo di maggio. Nel mese di 
maggio la plenaria ha adottato una risoluzione chiedendo una definizione chiara dei 
paradisi fiscali e la redazione di una lista nera europea dei paradisi fiscali. In dicembre 
la plenaria è tornata su questo argomento adottando una risoluzione che chiede di 
impegnarsi in obiettivi ambiziosi di riduzione dell’evasione e della frode fiscale, pun-
tando almeno a dimezzare la perdita di gettito fiscale entro il 2020.

Le questioni non legislative sono state esaminate anche sotto forma di interrogazioni 
orali rivolte al Consiglio e alla Commissione o di dichiarazioni rilasciate su richiesta 
dal Consiglio e/o dalla Commissione. tra di esse erano particolarmente ben rappre-
sentate le questioni in materia di commercio estero e pesca e tali occasioni sono 
state utilizzate per conoscere la posizione della Commissione e per chiedere chiari-
menti su taluni aspetti, quali la «regola del bagaglio unico»  sugli aerei, l’autorizzazio-
ne transfrontaliera di autotreni cosiddetti gigaliner, la modernizzazione degli aiuti di 
stato, le misure volte alla ripresa dell’industria europea e le verifiche sullo scandalo 
della carne equina.
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In ambito politico, il parlamento ha continuato a monitorare diverse questioni riguar-
danti singoli paesi — sfociate per lo più in accesi dibattiti in gran parte dominati da 
istanze politiche — quali le modifiche costituzionali in ungheria, la situazione politica 
in Bulgaria o la chiusura della società radiotelevisiva nazionale greca. L’ungheria si è 
messa in evidenza per la seconda volta a luglio, quando la plenaria ha adottato una 
relazione sulla situazione dei diritti fondamentali in tale stato. La relazione si conclu-
deva affermando che «la tendenza sistemica e generale a modificare più volte il 
quadro costituzionale e giuridico nell’arco di tempi molto brevi nonché il contenuto di 
tali modifiche sono incompatibili con i valori di cui all’articolo 2, all’articolo 3, paragra-
fo 1, e all’articolo 6 del trattato sull’unione europea, e si discostano dai principi di cui 
all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo trattato». Essa ribadiva la richiesta del par-
lamento di creare «un nuovo meccanismo atto a garantire il rispetto da parte di tutti 
gli stati membri dei valori comuni sanciti dall’articolo 2 del tuE» e chiedeva altresì 
alla Commissione di creare con priorità e urgenza esclusive una «strategia d’allerta 
relativa all’articolo 2 del tuE», ovvero un meccanismo di controllo coordinato al più 
alto livello politico.

Il parlamento ha inoltre prontamente reagito alla questione del programma di sorve-
glianza usA (pRIsm) e tutti i gruppi politici hanno espresso grande preoccupazione per 
le violazioni dei diritti fondamentali. A luglio la plenaria ha adottato una risoluzione 
congiunta sull’impatto esercitato sul diritto dei cittadini alla protezione dei dati e più 
tardi, a ottobre, a seguito di un acceso dibattito tenutosi al riguardo nel mese prece-
dente, il parlamento ha adottato una risoluzione in cui sollecitava la sospensione 
dell’accordo sWIFt.

Allo stesso modo, i tragici eventi di Lampedusa e della siria hanno suscitato forte 
interesse in parlamento e il problema dei rifugiati, provenienti sia dal mediterraneo 
che dalla siria, insieme alla politica di migrazione in generale, è stato al centro di vari 
dibattiti in seduta plenaria in autunno. una risoluzione adottata in ottobre (seguito 
della questione siria) invitava gli stati membri e la Commissione a lavorare in parti-
colare a un piano di emergenza, considerando anche la possibilità di applicare la di-
rettiva sulla concessione della protezione temporanea (8) e di stabilire un approccio 
più coerente fondato sulla solidarietà con gli stati membri chiamati ad affrontare 
pressioni particolari. un’altra risoluzione, sempre del mese di ottobre (seguito della 
questione Lampedusa), ha plaudito alla creazione di una task force per il mediterraneo 
auspicando che venga presa in considerazione l’idea di costituire una guardia costiera 
dell’uE.

Riunione della conferenza dei 
presidenti dei gruppi politici a 

Strasburgo.
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Il parlamento ha invitato numerosi capi di stato o di governo a prendere la parola per 
esporre la loro visione sul futuro dell’Europa. Il cancelliere austriaco Werner Faymann 
(gennaio), il presidente francese François Hollande (febbraio) e il primo ministro fin-
landese Jyrki Katainen (aprile) hanno partecipato a tali dibattiti e i parlamentari eu-
ropei hanno generalmente elogiato questo nuovo sistema quale modello per fare 
dell’emiciclo un fulcro della democrazia europea e del dibattito politico.

si sono tenute inoltre varie sedute solenni con gli interventi di visitatori di alto livello 
(i presidenti di Israele, mali, portogallo, senegal, slovenia e tunisia), ma senza dibat-
tito successivo.

Affari di bilancio

In materia di bilancio l’anno è stato dominato dalle discussioni sul quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020. Il parlamento ha mantenuto alta la pressione sino alla fine, 
posticipando il suo voto finale di approvazione da ottobre a novembre. Al termine di 
negoziati lunghi e difficili, con un complesso intreccio tra QFp e bilanci rettificativi per 
l’esercizio 2013, dopo aver negoziato il bilancio per l’esercizio 2014 e creato un 
gruppo di alto livello per rivedere il sistema delle risorse proprie dell’uE, a novembre 
il parlamento ha infine dato il suo consenso alla risoluzione del Consiglio che stabilisce 
il QFp 2014-2020 e all’accordo interistituzionale collegato. Ciò ha aperto la strada al 
voto su numerose altre basi giuridiche settoriali collegate al QFp nei mesi di novembre 
e dicembre.

Oltre al voto sul QFp, il parlamento ha anche approvato il bilancio 2014. Il risultato è 
stato ampiamente interpretato come il miglior compromesso raggiungibile nel diffici-
le contesto economico e di bilancio degli stati membri. Allo stesso tempo, è stato 
criticato da tutte le parti (ad eccezione dell’estrema destra) come troppo limitato per 
affrontare le sfide dell’unione, in particolare alla luce dei margini molto ristretti pre-
visti per spese impreviste, e insufficiente per risolvere i problemi di pagamenti accu-
mulatisi nel corso degli anni. Il bilancio 2014 è stato quindi visto da molti come la 
prima chiara prova dell’insufficienza di risorse previste dal nuovo QFp a fronte dei 
compiti che il trattato affida all’unione e che i cittadini si aspettano che essa svolga.
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Questioni istituzionali

Il parlamento si è occupato anche di varie procedure di nomina. un evento di notevo-
le importanza è stata l’approvazione con una maggioranza schiacciante, a giugno, 
della nomina del commissario designato Neven mimica che, dal 1º luglio 2013, è di-
venuto il primo commissario croato, responsabile della politica dei consumatori. In 
base alle condizioni del trattato relativo all’adesione della Croazia, il parlamento do-
veva essere ufficialmente consultato dal Consiglio sulla nomina.

Analogamente, a luglio il parlamento ha nominato Emily O’Reilly quale nuovo media-
tore europeo (a partire dal 1º ottobre 2013) e ha tenuto successivamente, a settem-
bre, un dibattito con il mediatore uscente p. Nikiforos Diamandouros. Quest’ultimo ha 
ritenuto che durante il periodo del suo mandato, negli ultimi dieci anni, le istituzioni 
dell’uE siano divenute più orientate al servizio e più trasparenti e ha anche osservato, 
con soddisfazione, come i cittadini si siano rivolti con sempre maggiore frequenza al 
mediatore.

La nomina del membro croato dalla Corte dei conti ha causato invece qualche diffi-
coltà, perché è stata confermata dalla Croazia e dal Consiglio nonostante il voto ne-
gativo del parlamento. Ciò ha provocato un dibattito (tenutosi in ottobre) nel corso del 
quale gli eurodeputati hanno contestato il Consiglio e cercato il modo migliore per 
vincolarlo alla raccomandazione del parlamento. A dicembre il parlamento ha appro-
vato la nomina di cinque nuovi membri della Corte (Francia, Grecia, Lussemburgo, 
paesi Bassi e Regno unito).

In giugno il parlamento ha approvato il progetto di decisione del Consiglio europeo 
che stabilisce la composizione del parlamento europeo, la quale tiene conto dell’ade-
sione della Croazia, nel rispetto del numero di seggi stabilito nel trattato di Lisbona 
(751). L’approccio pragmatico alla composizione numerica proposto dal parlamen-
to — che prevede che ciascuno dei 12 stati membri di medie dimensioni perda un 
seggio, senza riconoscere ulteriori seggi agli altri stati — è stato approvato dal Con-
siglio europeo senza modifiche.

Neven Mimica, commissario 
responsabile per la Politica dei 

consumatori, in occasione della 
sua audizione al Parlamento 

europeo a Bruxelles.
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Il parlamento ha dato altresì il suo consenso (nel mese di maggio) al progetto di de-
cisione del Consiglio che fissa le date delle elezioni del parlamento europeo del 2014 
al 22-25 maggio invece che al 5-8 giugno 2014. Il parlamento ha anche adottato una 
risoluzione sulle modalità pratiche di organizzazione delle elezioni europee del 2014. 
Il testo suggerisce di creare un legame più stretto e diretto tra gli elettori e il risultato 
delle elezioni (compresa l’indicazione, da parte di ciascun gruppo politico, del candi-
dato alla presidenza della Commissione), oltre a facilitare la partecipazione degli 
elettori al voto e la loro identificazione con i partiti europei (utilizzo di loghi e affilia-
zioni di partito del parlamento, campagna elettorale a livello europeo, pubblicazione 
contemporanea dei risultati ecc.).

A novembre il parlamento ha altresì adottato, con una chiara maggioranza, una rela-
zione sulle sedi delle istituzioni dell’unione, chiedendo che venga avviata una proce-
dura ordinaria di revisione dei trattati per riconoscere al parlamento il diritto di stabi-
lire la propria sede.

Come ogni anno, il programma di lavoro della Commissione per l’anno successivo è 
stato discusso nella plenaria nel mese di novembre. I gruppi, in linea di massima, 
hanno accolto favorevolmente il programma di lavoro, in quanto contenente priorità 
chiare e precise per il restante periodo della legislatura.

tra le priorità dell’agenda di dicembre figuravano questioni istituzionali rilevanti per il 
futuro, con il dibattito in plenaria e l’adozione delle relazioni sulla governance multili-
vello e sui rapporti tra il parlamento e le istituzioni che rappresentano i governi nazio-
nali, contenenti un’analisi degli sviluppi istituzionali che riflette l’ulteriore approfondi-
mento dell’uEm, le questioni dell’integrazione differenziata e dello sviluppo del ruolo 
del Consiglio europeo e i conseguenti passi necessari a garantire adeguati sistemi di 
monitoraggio e controllo da parte del parlamento. Anche la seconda relazione affron-
ta come questioni di prim’ordine la nomina del prossimo presidente della Commissio-
ne (in particolare, le modalità con cui il Consiglio europeo rispetterà la scelta che i 
cittadini europei esprimeranno alle prossime elezioni europee) e la proposta di un 
(secondo) dibattito sullo stato dell’unione con il presidente del Consiglio europeo e 
Catherine Ashton, alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della Commissione.
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Affari esteri

Nel campo degli affari esteri il parlamento si è occupato di numerosi temi d’attualità, 
come la situazione in siria, con particolare attenzione al conflitto armato, agli sforzi 
diplomatici e alla situazione umanitaria. un altro argomento ricorrente è stato il mali, 
tanto l’intervento francese quanto la stabilizzazione e la ricostruzione del paese. 
Grande priorità è stata data anche ai preparativi per il vertice sul partenariato orien-
tale di vilnius e agli sviluppi interni in Egitto e in turchia. La situazione in Bangladesh 
è stata discussa nel quadro delle catastrofi industriali. Il parlamento ha dato il suo 
consenso all’accordo di partenariato e cooperazione con l’Iraq. Esso ha anche discus-
so dei negoziati in corso sull’accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo 
uE-Afghanistan e sulle strategie dell’uE per l’Artico e il Corno d’Africa.

L’ucraina è stata oggetto di grande attenzione in dicembre, a seguito delle proteste di 
massa contro il rifiuto del governo di sottoscrivere un accordo di associazione con 
l’unione europea. Durante un dibattito carico di tensione emotiva i parlamentari eu-
ropei dei principali gruppi politici hanno sottolineato che l’uE deve lasciare una porta 
aperta all’ucraina, impegnandosi al momento nel ruolo di mediatore e utilizzando 
tutti gli strumenti a sua disposizione per evitare l’uso della violenza contro i manife-
stanti.

Inoltre, il parlamento si è occupato anche di questioni più a lungo termine e di carat-
tere strutturale, quali il riesame per il 2013 dell’organizzazione e del funzionamento 
del servizio europeo per l’azione esterna (9), la seconda modifica dell’accordo di Coto-
nou, gli obiettivi di sviluppo del millennio, la relazione annuale sulla politica estera e 
di sicurezza comune, l’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune e la 
relazione annuale dell’uE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 (10).

Come ogni anno, il parlamento ha discusso le relazioni della Commissione sull’allar-
gamento riguardanti paesi specifici: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubbli-
ca jugoslava di macedonia, Islanda, Kosovo (11), montenegro, serbia e turchia.

Il premio sacharov del parlamento è stato conferito quest’anno a malala Yousafzai. si 
sono tenute le cerimonie in onore dei vincitori del premio sacharov che non hanno 
potuto ritirarlo negli scorsi anni: Aung san suu Kyi (vincitrice nel 1990), Ladies in 
White (2005) e Guillermo Fariñas (2010).

Martin Schulz, presidente del 
Parlamento europeo, consegna a 

Malala Yousafzai il premio 
Sacharov in presenza di suo padre 

(a sinistra) a Strasburgo.
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Commercio internazionale

Il parlamento ha monitorato e sostenuto i negoziati dell’uE in materia di commercio. 
per quanto attiene al partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti 
(ttIp), i parlamentari europei hanno chiesto che sia garantito il rispetto della prote-
zione dei dati personali e che i servizi culturali e audiovisivi siano esclusi dai negozia-
ti. Il parlamento ha altresì sostenuto i negoziati uE-Cina per un accordo bilaterale 
sugli investimenti e ha chiesto alla Commissione di rispondere positivamente all’in-
tenzione di taiwan di avviare negoziati su un accordo analogo. I deputati hanno inoltre 
rinnovato il loro sostegno ai negoziati commerciali con il mercosur e a una conclusio-
ne positiva del ciclo di Doha sullo sviluppo prima della conferenza ministeriale 
dell’OmC.

Interrogazioni parlamentari

Rispetto allo scorso anno, nel 2013 il numero di interrogazioni presentate dai parla-
mentari europei alla Commissione è aumentato del 21,34 %, per un totale di 13 448 
interrogazioni scritte, il numero più elevato mai raggiunto. Nel corso del 2013 si è 
tenuto una sola volta il «tempo delle interrogazioni», dedicato a innovazione, ricerca 
e sviluppo, in particolare nel quadro di Orizzonte 2020. I parlamentari europei hanno 
presentato spontaneamente a un gruppo di commissari interrogazioni su tematiche 
decise in precedenza (procedura «catch-the-eye»). sebbene l’esperienza del nuovo 
sistema sia stata complessivamente positiva, la conduzione del «tempo delle interro-
gazioni» potrà essere ulteriormente migliorata nell’ambito della revisione del regola-
mento del parlamento nella parte che dà attuazione al nuovo meccanismo del 
«tempo delle interrogazioni».
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Il Consiglio europeo

È stato un anno particolarmente intenso per il Consiglio europeo, che ha adottato 
decisioni di ampia portata e ha fornito risposte tempestive alla rapida evoluzione 
degli eventi a livello europeo e internazionale. Nel corso del 2013 il Consiglio europeo 
si è riunito sei volte, sotto la presidenza di Herman van Rompuy. si è tenuto inoltre un 
vertice sull’euro.

Gli ultimi anni si sono rivelati estremamente impegnativi e sono stati dominati in 
larga misura dalla crisi finanziaria ed economica. Nel 2013 i punti critici dell’ordine del 
giorno del Consiglio europeo sono stati pertanto la crescita e l’occupazione. tali prio-
rità sono state al centro dei vertici del Consiglio europeo.

In occasione del vertice di febbraio, il Consiglio europeo ha trovato un accordo sul 
quadro finanziario pluriennale dell’uE per il periodo 2014-2020. Il bilancio approvato 
punta chiaramente alla mobilitazione di risorse per sostenere crescita, occupazione, 
competitività e convergenza. Il Consiglio europeo ha altresì confermato l’ambizioso 
programma della Commissione in materia di commercio.

Nel mese di marzo, il Consiglio europeo ha fissato le priorità di politica economica per 
l’anno a seguire e ha confermato la strategia economica generale proposta dalla 
Commissione nella sua analisi annuale della crescita. Alla luce della situazione socia-
le in Europa, in particolare per quanto riguarda i giovani, il Consiglio europeo ha deci-
so di concentrare l’attenzione su temi potenzialmente idonei a incrementare in modo 
considerevole crescita e occupazione. È stata citata anche la dimensione sociale, che 
si riflette nel lavoro continuo sull’uEm.

I capi di Stato o di governo e i 
presidenti del Parlamento 

europeo e della Commissione 
europea al Consiglio europeo di 

ottobre a Bruxelles.
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In maggio il Consiglio europeo si è concentrato sul rafforzamento della competitività, 
con dibattiti specifici dedicati all’energia e alle misure efficaci per contrastare l’evasio-
ne e la frode fiscale, tema quest’ultimo particolarmente delicato in un periodo in cui 
molti cittadini europei sono stati chiamati a contribuire allo sforzo economico gene-
rale. Il Consiglio ha discusso della dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia 
e i suoi costi, sostenuti da molte famiglie e imprese e divenuti sempre più pesanti nel 
periodo della crisi.

Nel mese di giugno il Consiglio europeo ha rivolto particolare attenzione alla situazio-
ne sociale nell’unione e ai rischi che essa cela, dedicando il vertice all’occupazione 
giovanile e al rafforzamento della competitività. I leader europei hanno altresì appro-
vato una serie di misure volte a promuovere il lavoro giovanile e a sostenere i datori 
di lavoro chiave in Europa, cioè le pmI. Il budget messo a disposizione per l’occupazio-
ne giovanile è stato di 6 miliardi di euro, mentre alle pmI è stato promesso un incre-
mento del credito da parte sia dell’uE sia della Banca europea per gli investimenti.

Al Consiglio europeo di ottobre i leader si sono occupati di economia digitale, politiche 
economiche e sociali, uEm, partenariato orientale e flussi migratori.

Il Consiglio europeo di dicembre è stato dedicato a una serie di questioni importanti 
tra cui la politica di difesa, i progressi verso l’unione bancaria, il rafforzamento del 
coordinamento delle politiche economiche nell’unione economica e monetaria, l’at-
tuazione del patto per la crescita e l’occupazione e la situazione nella Repubblica 
centrafricana, in siria e in ucraina.
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Il Consiglio dell’Unione europea

Le presidenze di turno del Consiglio dell’unione europea per il 2013 sono state eser-
citate da Irlanda e Lituania, rispettivamente nella prima e seconda metà dell’anno. Le 
priorità della presidenza irlandese durante il primo semestre del 2013 sono state 
garantire la stabilità e assicurare che essa portasse posti di lavoro e crescita. Nel 
secondo semestre del 2013 la Lituania ha assunto per la prima volta la presidenza 
del Consiglio, cogliendo l’opportunità di presentarsi e di consolidare il suo legame con 
l’Europa. La Lituania ha concentrato i suoi sforzi su misure dirette a creare un’Europa 
credibile, in crescita e aperta.

Nel corso delle due presidenze, il Consiglio si è riunito in nove delle dieci configurazio-
ni possibili: Consiglio «Affari generali», Consiglio «Economia e finanza», Consiglio 
«Giustizia e affari interni», Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consuma-
tori», Consiglio «Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)», Consiglio 
«trasporti, telecomunicazioni ed energia», Consiglio «Ambiente», Consiglio «Istruzione, 
gioventù, cultura e sport» e, sotto la presidenza dell’alto rappresentante dell’unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Consiglio «Affari esteri».

Gli ordini del giorno delle diverse configurazioni del Consiglio hanno tenuto conto di 
un’ampia gamma di proposte legislative e dibattiti non legislativi. I punti all’ordine del 
giorno hanno rispecchiato in larga misura gli importanti eventi verificatisi in Europa e 
le questioni cui l’uE ha dovuto reagire in modo tempestivo, in particolare l’evoluzione 
della situazione economica, la regolamentazione e la vigilanza finanziaria, il rafforza-
mento dell’uEm e le proposte legislative sulla nuova generazione di strumenti di fi-
nanziamento per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell’uE. I negoziati re-
lativi alla maggior parte degli strumenti del QFp sono stati conclusi in modo da 
mettere a disposizione i finanziamenti fin dall’inizio del 2014. A novembre il Consiglio 
ha approvato l’accordo con il parlamento sul bilancio 2014.

Gli emblemi delle presidenze del 
Consiglio irlandese e lituana nel 2013.
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La Commissione europea

La Commissione si è servita del suo diritto di iniziativa e del suo ruolo centrale nella 
governance economica per sostenere la ripresa economica e per compiere ulteriori 
passi avanti verso un’autentica uEm. sulla base del piano per un’unione economica e 
monetaria autentica e approfondita del novembre 2012 (12), essa ha presentato due 
comunicazioni sui meccanismi volti a rafforzare il coordinamento e l’integrazione 
delle politiche economiche nella zona euro (13). Insieme alle raccomandazioni conte-
nute nella sua comunicazione sulla dimensione sociale dell’uEm (14), esse si inserisco-
no nel contributo dato dalla Commissione al dibattito del Consiglio europeo di dicem-
bre sull’uEm. La Commissione ha compiuto sforzi per creare un’unione bancaria, ha 
garantito l’adozione del meccanismo di vigilanza unico e ha lavorato con il parlamen-
to e il Consiglio all’adozione della proposta di meccanismo di risoluzione unico che la 
Commissione ha presentato in luglio (15). Al fine di agevolare il controllo democratico, 
la Commissione ha sostenuto l’adozione di misure pragmatiche per un maggior coin-
volgimento del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel processo del seme-
stre europeo.

sempre nel 2013, l’accordo sul QFp 2014-2020 ha portato alla conclusione dei nego-
ziati che la Commissione sosteneva da due anni. La Commissione ha anche incremen-
tato i suoi sforzi verso una semplificazione della normativa dell’uE. Nella comunica-
zione «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIt): risultati e prossime 
tappe» (16), essa ha completato un esame complessivo di tutta la normativa dell’uE 
esistente e ha illustrato i risultati ottenuti, gli ulteriori passi che essa intende intra-
prendere e i motivi per cui ciò è importante ai fini della crescita e dell’occupazione. 
Dopo che il Consiglio ha dato in giugno il via libera ai negoziati in materia di commer-
cio e investimenti con gli stati uniti, nella seconda metà dell’anno la Commissione ha 
condotto i negoziati su un partenariato transatlantico globale per il commercio e gli 
investimenti, suddivisi in due cicli.

La Commissione ha dato il benvenuto a Neven mimica, nominato dalla Croazia quale 
commissario designato. Dopo la necessaria consultazione con il parlamento a inizio 
giugno, il Consiglio, di concerto con il presidente della Commissione, ha nominato il 
nuovo commissario, in modo da permettergli di assumere il suo incarico a partire dal 
1º luglio. Il presidente Barroso ha affidato a Neven mimica il portafoglio per la politica 
dei consumatori.

Maroš Šefčovič, vicepresidente 
della Commissione europea 
responsabile per le Relazioni 
interistituzionali e 
l’amministrazione, a una sessione 
plenaria del Parlamento europeo 
a Strasburgo.
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Nel 2013 sono stati avviati 1 300 procedimenti di infrazione nei confronti degli stati 
membri per presunte violazioni nell’attuazione della normativa uE (la cifra si riferisce 
alla prima fase del procedimento, che prevede l’invio della lettera di costituzione in 
mora, conformemente all’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’unione 
europea). I settori strategici nei quali sono state avviate più indagini sono le questioni 
ambientali, la fiscalità e l’unione doganale, i trasporti, il mercato interno e i servizi, che 
rappresentano oltre il 63 % del totale.

La Commissione ha proseguito gli sforzi a sostegno della modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni in Europa al fine di garantire maggiori e migliori servizi 
digitali per i cittadini e per le imprese e di ridurre la spesa pubblica. per riuscire in 
questo intento è essenziale un approccio globale; avranno un forte impatto iniziative 
orizzontali e transfrontaliere a tutti i livelli della pubblica amministrazione (europea, 
nazionale e regionale). Il programma della Commissione sulle soluzioni di interopera-
bilità per le pubbliche amministrazioni europee (IsA) (17) offre un’ampia gamma di 
soluzioni e di strumenti per sostenere la modernizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni. Di seguito, alcune delle soluzioni sviluppate dal programma IsA nel 2013.

 ▶ Lo strumento di traduzione automatica mt@EC (18), sviluppato dalla Commissione, 
offre una traduzione automatica in tutte le lingue ufficiali dell’uE. È attualmente 
applicato a diverse soluzioni di e-government per definire approssimativamente il 
contenuto e la pertinenza dei documenti prima di trasmetterli alla persona di 
contatto o all’autorità competente. Anche gli stati membri interessati possono 
utilizzare mt@EC attraverso regimi pilota. Lo strumento si basa sulle vastissime 
risorse e competenze linguistiche della Commissione (attualmente più di 
650 milioni di frasi in 23 lingue) e sarà messo a disposizione delle altre autorità 
pubbliche nel 2014.

 ▶ Gli sforzi semantici (19) della Commissione hanno generato una serie di specifiche 
che sono ormai riconosciute e integrate nel processo di normalizzazione delle 
organizzazioni internazionali per la standardizzazione.

 ▶ Lo strumento di fatturazione elettronica e-pRIOR (20), a disposizione di tutte le 
pubbliche amministrazioni interessate a titolo gratuito, è utilizzato da 48 direzioni 
generali della Commissione e agenzie esecutive e di regolazione. Il Belgio ha deciso 
di adottare questa soluzione come strumento nazionale di fatturazione 
elettronica (21), stimando che i potenziali benefici potrebbero ammontare a 2 milioni 
di euro all’anno per i fornitori e a 7,5 milioni di euro all’anno per il settore pubblico.
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La Corte di giustizia dell’Unione europea

La Corte di giustizia e il tribunale hanno pronunciato molte importanti sentenze che 
coprono svariate aree del diritto dell’uE e che si ripercuotono su un’ampia gamma di 
diritti e attività nell’unione europea.

Diritti fondamentali

Nella causa Radu (22) la Corte ha stabilito che la Carta dei diritti fondamentali non 
consente di negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (mAE) quando l’in-
teressato non è stato sentito dall’autorità richiedente. La Corte ha sottolineato che il 
mAE è diretto a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria e quindi a con-
tribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’unione di diventare uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia fondato sul riconoscimento reciproco e sull’elevato livello di fidu-
cia che deve esistere tra gli stati membri. Ne consegue che, in linea di principio, gli 
stati membri sono tenuti a dare esecuzione al mAE. La possibilità di negare l’esecu-
zione di un mAE quando i diritti della difesa sono stati violati nel corso del processo si 
applica quindi solo nei casi in cui il processo ha portato alla pronuncia della condanna 
in contumacia. una violazione del diritto di essere sentito dalle autorità che emettono 
un mAE non rientra in tale eccezione.

Nella causa Kadi (23), la Grande sezione della Corte ha cercato di verificare il contenu-
to dei diritti processuali dei sospetti terroristi e di trovare un punto di equilibrio tra la 
necessità imperativa di contrastare il terrorismo internazionale e la protezione dei 
diritti e delle libertà fondamentali dei sospetti terroristi. Nell’ambito di talune cause 
vertenti sull’inserimento o sul mantenimento del nome di un individuo nell’elenco 
delle persone sospettate di essere legate al terrorismo, la Corte ha ritenuto che la 
competente autorità dell’uE debba comunicare alla persona interessata gli elementi 
di prova su cui si fonda la sua decisione. L’autorità dell’uE deve inoltre permettere 
all’individuo di esprimere il suo parere sui motivi posti a suo carico e deve verificare, 
alla luce delle osservazioni formulate dalla persona interessata, se tali motivi siano 
fondati.

I membri della Corte di giustizia a 
Lussemburgo.
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Nella causa Åkerberg Fransson (24) la Corte ha precisato i criteri per l’applicazione 
dell’articolo 51 della Carta relativo all’attuazione del diritto dell’unione da parte degli 
stati membri. La Corte ha stabilito che uno stato membro attua il diritto dell’unione 
quando si riscontra un nesso parziale tra la misura nazionale e il diritto dell’unione. In 
altre parole, il riferimento all’«attuazione» del diritto dell’uE da parte degli stati 
membri di cui all’articolo 51 della Carta va al di là delle misure nazionali adottate allo 
scopo specifico di dare esecuzione a una disposizione di diritto dell’unione. Nel rispet-
to dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, se la normativa nazionale ricade 
nell’ambito di attuazione del diritto dell’uE, l’applicabilità del diritto dell’unione impli-
ca l’applicabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

Nella causa Melloni (25) la Corte ha confermato che il principio costituzionale fonda-
mentale del primato del diritto dell’unione si applica anche alle relazioni tra la Carta, 
da una parte, e le disposizioni costituzionali nazionali sui diritti fondamentali, dall’al-
tra. uno stato membro non può motivare la mancata attuazione di una precisa dispo-
sizione di un atto legislativo dell’uE invocando una disposizione della propria costitu-
zione che garantirebbe tutele più ampie della Carta.

Nella causa ZZ (26) la Corte ha rilevato che, a norma della direttiva 2004/38/CE, ogni 
provvedimento di divieto di ingresso per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicu-
rezza è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a 
questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze; i motivi circostanziati e com-
pleti che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunica-
ti all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello stato. La 
Corte ha precisato che l’appellarsi da parte di uno stato membro a motivi inerenti alla 
sicurezza nazionale non impedisce all’uE di agire nei propri settori di competenza, in 
particolare per garantire l’applicazione del diritto dell’unione.

Protezione dei consumatori

La Corte ha stabilito che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con 
i consumatori (27) deve riconoscere al consumatore la facoltà di chiedere la sospen-
sione di eventuali procedimenti esecutivi quando contesta la validità del contratto 
oggetto di esecuzione o una delle sue condizioni. La Corte ha altresì ritenuto che, al 
fine di stabilire se sussista o meno un «significativo squilibrio», spetta al giudice na-
zionale verificare la situazione giuridica in cui versa il consumatore, alla luce della 
normativa nazionale applicabile in mancanza di accordo tra le parti. La Corte ha riba-
dito che l’allegato della direttiva 93/13/CEE contiene soltanto un elenco indicativo e 
non esaustivo delle clausole che possono essere considerate come abusive. La Corte 
ha ritenuto che spetti ai giudici nazionali stabilire se le specifiche clausole contenute 
in un contratto di mutuo ipotecario siano abusive (28).

Con riferimento alla direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori (29), la Corte ha stabilito che una pratica commerciale atta a 
ingannare il consumatore è abusiva e pertanto vietata, e che non occorre dimostrare 
che essa sia contraria alle norme di diligenza professionale (30).
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La Corte ha concluso che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori deve essere interpretata nel senso che la nozione di 
«professionista» nell’ambito della direttiva sulle pratiche commerciali sleali si estende 
a un ente pubblico o a un organismo che svolge una funzione pubblica. I consumato-
ri beneficiano quindi di protezione a fronte di pratiche commerciali sleali poste in es-
sere da tali organismi (31).

La Corte ha stabilito che il termine «pubblicità», come definito all’articolo 2, paragra-
fo 1, della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (32) e all’articolo 2, lette-
ra a), della direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa (33), 
comprende anche l’uso di un nome di dominio e dei metatag nei metadati di un sito 
Internet. per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ri-
compresa nella suddetta nozione (34).

Parità di trattamento

La Corte ha sviluppato la sua interpretazione della nozione di disabilità ai fini della 
tutela dalle discriminazioni accordata dalla direttiva 2000/78/CE (35). Essa ha stabilito 
che la disabilità può derivare da una condizione causata da una malattia quando tale 
malattia comporta una limitazione a lungo termine determinata in particolare da una 
menomazione fisica, mentale o psicologica che, in interazione con barriere di diversa 
natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata 
alla vita professionale su una base di uguaglianza con gli altri lavoratori. In tale con-
testo, lo stato di salute di una persona disabile idonea al lavoro, sebbene solo a 
tempo parziale, può quindi rientrare nella nozione di «disabilità». La Corte è giunta a 
tale conclusione dopo aver ricordato che, avendo l’uE approvato la convenzione delle 
Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, la direttiva 2000/78/CE deve es-
sere interpretata in linea con tale convenzione (36).

Non discriminazione

La Corte ha interpretato la regola della ripartizione dell’onere della prova di cui alla 
direttiva 2000/78/CE nella sua applicazione al divieto di discriminazione fondata 
sulle tendenze sessuali. La causa verteva sulle affermazioni di George Becali che, 
presentatosi come il «patron» della società calcistica steaua Bucureşti, una squadra 
di calcio professionistica con sede a Bucarest, aveva dichiarato nel corso di un’inter-
vista che non avrebbe mai ingaggiato un calciatore omosessuale. La Corte ha ritenu-
to che la direttiva trovasse applicazione a tale fattispecie, posto che essa riguardava 
affermazioni vertenti sulle «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro (…) 
comprese (…) le condizioni di assunzione», come tali rientranti nella direttiva (37).

Libera circolazione

In diverse cause vertenti sulla concessione di borse di studio, la Corte ha stabilito che 
gli articoli 20 e 21 del trattato sul funzionamento dell’unione europea devono essere 
interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordini la conces-
sione di un sussidio alla formazione a un cittadino residente in uno stato membro, al 
fine di studiare in un altro stato membro, alla condizione che tali studi conferiscano 
un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale 
situata nello stato erogatore. una tale restrizione della libertà di circolazione e di 
soggiorno non può essere giustificata sulla base dell’obiettivo di evitare un onere fi-
nanziario eccessivo. La Corte ha anche ritenuto che la condizione della residenza 
ininterrotta di tre anni fosse idonea a dissuadere i cittadini di uno stato dall’esercizio 
del diritto alla libera circolazione e al soggiorno in un altro stato membro alla luce 
degli effetti che l’esercizio di tale libertà può avere sul loro diritto ai sussidi alla for-
mazione (38).
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La Banca centrale europea

A fronte di rischi al ribasso per le prospettive economiche per la zona euro e della 
pressione generata da un’inflazione bassa sul medio termine, la Banca centrale euro-
pea ha diminuito i tassi di interesse due volte nel 2013: la prima volta il 2 maggio, la 
seconda il 7 novembre.

In entrambe le occasioni il tasso di interesse della BCE sulle operazioni di rifinanzia-
mento principali dell’Eurosistema è stato ridotto di 25 punti base, raggiungendo così 
un minimo storico di 0,25 %. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 
marginale hanno subito tagli in misura diversa, di 50 punti base e di 25 punti base, 
rispettivamente in maggio (39) e in novembre (40), per arrivare a 0,75 %, mentre il 
tasso di interesse sui depositi è rimasto invariato a 0,00 %.

Entrambe le decisioni sono state adottate in linea con le indicazioni prospettiche 
fornite dopo la riunione del mese di luglio 2013, nella quale la BCE ha comunicato che 
riteneva che i suoi tassi di interesse chiave sarebbero rimasti al livello attuale o a li-
velli inferiori per un lungo periodo, in considerazione della diffusa debolezza dell’eco-
nomia, delle contenute dinamiche monetarie e delle conseguenti previsioni di inflazio-
ne, nel complesso moderate anche nel medio termine. In occasione della sua riunione 
di novembre, il consiglio direttivo della BCE ha ribadito questa posizione.

La BCE ha anche adottato altre misure dirette a ripristinare il corretto funzionamento 
del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L’obiettivo di queste cosid-
dette misure non convenzionali di politica monetaria è garantire che i tassi di interes-
se nella zona euro siano in linea con i tassi di interesse fissati dalla BCE. Nell’ambito 
di queste misure, la BCE ha continuato a mettere a disposizione del settore bancario 
ingenti liquidità tramite procedure d’asta a tasso fisso con piena aggiudicazione (fixed 
rate full allotment, FRFA) in tutte le operazioni di rifinanziamento e intende continua-
re in tal senso almeno sino a luglio 2015. Ciò significa che le istituzioni finanziarie 
possono ottenere dalla BCE tutti i finanziamenti di cui necessitano a condizione che 
presentino garanzie adeguate per il rimborso dei prestiti e siano disponibili a corri-
spondere i tassi di interesse concordati.

Mario Draghi, presidente della 
Banca centrale europea, alla 

conferenza stampa che segue la 
riunione del consiglio direttivo 
svoltasi in ottobre a Parigi, in 

Francia.
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possono farlo, ad esempio, partecipando alle operazioni di rifinanziamento principale, 
che forniscono risorse in euro per una settimana, o ad altre operazioni di rifinanzia-
mento con scadenza specifica che forniscono risorse con una scadenza diversa, ad 
esempio con la durata di un periodo di mantenimento (circa un mese, come specifica-
to in un dettagliato calendario). possono ottenere fondi anche attraverso le operazio-
ni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLt) a tre mesi (41), che, secondo quanto 
annunciato dalla BCE, continueranno a essere compiute anche con procedura d’asta a 
tasso fisso con piena aggiudicazione almeno fino al 24 giugno 2015.

Dato che il funzionamento del mercato è andato migliorando ed è proseguito il pro-
cesso di riduzione dell’indebitamento delle banche, le richieste di operazioni di rifinan-
ziamento da parte delle banche alla BCE si sono di fatto ridotte dal settembre 2012.

Data l’importanza di tassi di riferimento interbancari quali l’Euribor ai fini dell’attua-
zione della politica monetaria, la BCE ha accolto favorevolmente l’intenzione della 
Commissione europea di disciplinare in modo sistematico taluni importanti tassi di 
riferimento, in particolare la sua proposta di introdurre il potere di imporre l’obbligo di 
inviare informazioni per i tassi di riferimento rilevanti a livello sistemico. La BCE ha 
anche incoraggiato le banche a partecipare maggiormente ai tavoli sui tassi di riferi-
mento (42).

La BCE sta inoltre garantendo che il sistema bancario possa accedere a liquidità in 
altre valute, se necessario. A fine ottobre, la BCE ha annunciato, insieme alla Banca 
del Canada, alla Banca d’Inghilterra, alla Banca del Giappone, alla Federal Reserve e 
alla Banca nazionale svizzera, che gli accordi temporanei tra loro esistenti in materia 
di linee di swap reciproche sono convertiti in accordi permanenti, vale a dire che tali 
accordi restano in vigore fino a nuovo avviso.

In tale occasione la BCE ha annunciato che sta continuando, fino a nuovo avviso, a 
condurre regolari operazioni di erogazione di liquidità in dollari usA con scadenze 
approssimativamente di una settimana e tre mesi.

Inoltre, nell’ottobre 2013 la BCE ha annunciato la conclusione di un accordo bilatera-
le di swap di valuta con la Banca popolare cinese. Dal punto di vista dell’Eurosistema, 
questo accordo è destinato a fungere da strumento di protezione della liquidità e a 
rassicurare le banche della zona euro circa la continua disponibilità di yuan cinesi.

A febbraio la BCE ha deciso di pubblicare i dati dei volumi di titoli dell’Eurosistema 
acquistati nel quadro del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities 
market programme, smp) (43). Il programma smp era stato avviato nel 2010 con l’o-
biettivo di far fronte al «malfunzionamento dei mercati dei titoli e ripristinare ade-
guatamente il meccanismo di trasmissione della politica monetaria» (44) e si è inter-
rotto nel settembre 2012.

A seguito della sua decisione di mantenere le attività detenute nel quadro del pro-
gramma smp sino alla scadenza, nel dicembre 2013 la BCE gestiva ancora titoli per 
184 miliardi di euro (45) come parte del suo programma per il mercato dei titoli finan-
ziari. La BCE gestiva inoltre, rispettivamente, 41,9 miliardi di euro e 15,4 miliardi di 
euro (46) quali parte del suo primo e secondo programma di acquisto di obbligazioni 
garantite (covered bond purchase programmes) 1 e 2, entrambi conclusisi in prece-
denza.
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La BCE ha inoltre adattato il suo sistema di garanzie al fine di mantenere garanzie 
adeguate pur preservando la disponibilità di garanzie per le operazioni di politica 
monetaria dell’Eurosistema. In primo luogo, la BCE ha adottato la decisione 
BCE/2013/6 che impedisce, dal 1º marzo 2015, il ricorso all’uso quale garanzia per le 
operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola 
garanzia statale emesse dalla controparte o da entità a essa strettamente collega-
te (47). In secondo luogo, la BCE ha rivisto il suo sistema di controllo dei rischi permet-
tendo un nuovo trattamento di titoli garantiti da attività e obbligazioni bancarie ga-
rantite (48). In terzo luogo, la BCE ha adottato decisioni sull’idoneità degli strumenti di 
debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica di Cipro (49), in linea con quanto 
è stato fatto per altri paesi sottoposti a programma.

per quanto riguarda le banconote, la BCE ha avviato l’introduzione di una seconda 
serie di banconote in euro, la serie «Europa», emettendo nuove banconote da cinque 
euro dal 2 maggio 2013 nei paesi della zona euro.

Le nuove banconote saranno introdotte gradualmente nel corso di più anni e in ordine 
crescente. La denominazione resta invariata: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 
100 euro, 200 euro e 500 euro. Il 10 gennaio 2013 mario Draghi, presidente della 
BCE, ha presentato la nuova banconota da cinque euro al museo archeologico di 
Francoforte sul meno. La BCE e le banche centrali dell’Eurosistema stanno conducen-
do una campagna informativa sulla serie «Europa» e sulle nuove banconote da cinque 
euro per aiutare il pubblico a riconoscere le nuove banconote e le loro caratteristiche 
di sicurezza. La campagna comprende un sito Internet dedicato (50).

per quanto attiene ai sistemi di pagamento, la BCE ha emanato raccomandazioni per 
la sicurezza dei pagamenti tramite Internet (51). Ha altresì avviato consultazioni pub-
bliche sui servizi di accesso ai conti di pagamento e sugli standard di sorveglianza per 
i sistemi di pagamento di importanza sistemica (52). In questo settore ha pubblicato 
anche la sua prima relazione sulla migrazione all’area unica dei pagamenti in euro 
(single euro payments area, sEpA) in cui ha messo in guardia contro i rischi di una 
migrazione tardiva (53).

Nel campo della cooperazione internazionale, la BCE ha completato un programma di 
cooperazione dell’Eurosistema con la Banca centrale della Repubblica di macedonia 
(NBRm), finanziato dall’unione europea (54), e un programma di cooperazione della 
banca centrale con la Banca nazionale della serbia (NBs) (55), anch’esso finanziato 
dall’uE.

La BCE ha anche continuato a partecipare alle missioni di controllo nei paesi benefi-
ciari dell’assistenza finanziaria dell’uE e del Fondo monetario internazionale (56) e ha 
continuato ad assumere decisioni circa l’immissione di liquidità di emergenza da 
parte delle banche centrali dell’Eurosistema a favore di controparti nazionali.

Nell’ambito delle sue attività di comunicazione dirette al pubblico, la BCE ha lanciato 
un terzo gioco didattico dal nome «top Floor: sali in alto!», disponibile sul sito Internet 
della BCE in 22 lingue dell’uE (57).

Inoltre la BCE, insieme alle banche centrali degli stati membri della zona euro, ha 
condotto il «Generation €uro students’ Award». si tratta di una gara sulla politica 
monetaria organizzata ogni anno a livello nazionale dalle banche centrali nazionali di 
diversi paesi della zona euro.
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La Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea è l’istituzione di audit indipendente dell’uE. Le relazioni di audit 
e i pareri che produce costituiscono un elemento essenziale della procedura con cui l’uE 
assolve all’obbligo di rendere conto del proprio operato e vengono utilizzati, segnatamen-
te nell’ambito della procedura annuale di discarico, per chiamare i responsabili della ge-
stione del bilancio dell’uE a rispondere dell’utilizzo di tali risorse: in primo luogo la Com-
missione, ma anche le altre istituzioni e organismi dell’uE. Anche gli stati membri 
svolgono un ruolo importante nell’ambito della gestione concorrente.

A novembre 2013 è stata pubblicata la relazione annuale della Corte dei conti euro-
pea sull’esecuzione del bilancio dell’uE per l’esercizio finanziario 2012 (58), la quale 
indica che nella maggior parte dei settori di spesa del bilancio dell’uE permangono 
non conformità alla normativa vigente. La Corte richiede pertanto una revisione delle 
norme che disciplinano la spesa dell’uE e raccomanda una semplificazione del quadro 
normativo.

per il bilancio dell’uE nel suo complesso, la Corte stima il tasso di errore per le spese 
dell’esercizio finanziario 2012 al 4,8 % (nel 2011 era del 3,9 %). Nel 2012 tutti i 
settori in cui sono state eseguite spese operative sono risultati inficiati da errori rile-
vanti. Il tasso di errore stimato dalla Corte non misura la frode o gli sprechi; è una 
stima delle risorse finanziarie che non si sarebbero dovute erogare perché non utiliz-
zate in conformità della normativa vigente. Errori tipici comprendono pagamenti per 
beneficiari o progetti non ammissibili, per l’acquisto di beni e servizi o per investimen-
ti effettuati non applicando debitamente le norme in materia di appalti pubblici. Nel 
2012 l’uE ha speso 138,6 miliardi di euro, di cui circa l’80 % è gestito congiuntamen-
te dalla Commissione e dagli stati membri. La Corte ha criticato le autorità degli 
stati membri laddove disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere 
gli errori prima di richiedere il rimborso a carico del bilancio dell’uE. Le norme per il 
periodo di spesa 2007-2013 non hanno sufficientemente incentivato gli stati membri 
a utilizzare i sistemi di gestione finanziaria in modo più efficace. I risultati degli audit 
della Corte e i suoi pareri contenevano suggerimenti su come migliorare la gestione 
finanziaria dell’uE. La Corte raccomanda pertanto che di essi si tenga pienamente 
conto nel completare le norme che regolano la gestione e il controllo del quadro fi-
nanziario 2014-2020.

Vítor Manuel da Silva Caldeira, 
presidente della Corte dei conti 
europea (a sinistra), e José 
Manuel Barroso, presidente della 
Commissione, consultano un 
documento durante la riunione 
annuale congiunta Commissione-
Corte dei conti a Bruxelles.
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Il Comitato economico e sociale europeo

Nel 2013, nelle sue nove sessioni plenarie, il Comitato economico e sociale europeo 
(CEsE) ha espresso 206 pareri, dei quali 35 pareri d’iniziativa e dieci pareri esplorati-
vi (quattro richiesti dalla Commissione e sei dalle presidenze del Consiglio).

Il 17 aprile 2013 il CEsE ha eletto il suo nuovo presidente, Henri malosse (gruppo 
Datori di lavoro/Francia), per il secondo periodo di due anni e mezzo del presente 
mandato (2013-2015). Henri malosse ha sostituito staffan Nilsson (gruppo Attività 
diverse/svezia), che ha rivestito la carica di presidente nella prima metà del mandato 
quinquennale del CEsE. Jane morrice (gruppo Attività diverse/Regno unito) è stata 
eletta vicepresidente per la comunicazione e Hans-Joachim Wilms (gruppo Lavorato-
ri/Germania) è divenuto vicepresidente per le questioni di bilancio. Alla fine del 2013 
è stata avviata la procedura per l’elezione di un nuovo segretario generale del CEsE. Il 
nuovo presidente del CEsE ha posto l’accento su una riforma dei metodi di lavoro: 
concentrare l’attenzione su alcune questioni importanti invece di disperdersi su que-
stioni secondarie; maggiore selettività e migliore qualità riguardo ai pareri d’iniziativa 
e rafforzamento della capacità di anticipazione del CEsE.

Nel corso del 2013 il CEsE ha partecipato attivamente alle discussioni relative all’at-
tuazione della strategia Europa 2020 nonché al semestre europeo, segnatamente 
attraverso il suo gruppo direttivo di Europa 2020. molte discussioni sono state dedi-
cate alla crisi finanziaria e a come affrontarla, oltre che alla disoccupazione, con una 
particolare attenzione alla disoccupazione giovanile. Il CEsE ha altresì discusso dei 
principali obiettivi strategici dell’unione, quali una politica agricola comune riformata 
post-2013 e una futura politica di coesione. Il CEsE ha inoltre svolto un ruolo attivo 
nelle deliberazioni in merito al quadro finanziario pluriennale dopo il 2013. Anche il 
settore dell’energia e il ruolo delle pmI sono stati al centro del programma del CEsE.

Henri Malosse, presidente del Comitato 
economico e sociale europeo, a una 

sessione plenaria del CESE a Bruxelles.
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Il Comitato delle regioni dell’Unione europea

Nel 2013, durante le sue cinque sessioni plenarie, il Comitato delle regioni dell’unione 
europea (CdR) ha presentato 73 pareri, dei quali 15 pareri d’iniziativa e un parere di 
prospettiva (nessuno richiesto dalla Commissione e quattro richiesti dalle presidenze 
del Consiglio).

tramite la piattaforma di monitoraggio Europa 2020, il CdR ha continuato a valutare 
la strategia per la crescita e l’occupazione dal punto di vista delle regioni e delle città 
dell’uE. Ha attribuito grande importanza al rafforzamento del ruolo delle autorità lo-
cali e regionali nel semestre europeo. Il CdR ha altresì pubblicato la quarta relazione 
di monitoraggio su Europa 2020 (59) e ha organizzato una serie di conferenze sulle 
sette iniziative faro della strategia Europa 2020 che convergeranno nel vertice delle 
regioni e delle città, che si terrà ad Atene nel marzo 2014, e nella revisione intermedia 
della strategia Europa 2020. Anche altri temi, quali i negoziati per il QFp 2014-2020 
e la politica di coesione nel contesto del QFp, sono stati spesso oggetto di discussione. 
Analoga attenzione è stata prestata alla crisi finanziaria, attribuendo grande impor-
tanza alla disoccupazione giovanile e al futuro dell’Europa: il piano della Commissione 
sull’uEm. Il CdR ha preparato una relazione sul suo ruolo istituzionale e politico che 
sarà presentata nell’aprile 2014 in occasione del 20º anniversario del CdR e verterà 
su come rafforzare il suo ruolo politico e istituzionale dopo il 2015.

Nel corso del 2013 il CdR ha organizzato una serie di iniziative importanti. L’evento 
«Open Days 2013», realizzato insieme alla Commissione, si è tenuto sotto lo slogan 
«Le regioni e le città europee in cammino verso il 2020» e ha riunito numerosi parte-
cipanti a livello amministrativo e accademico in centinaia di seminari e workshop; il 
presidente Barroso ha pronunciato il discorso di apertura. A dicembre è stata inoltre 
organizzata la conferenza sulla sussidiarietà al Bundesrat di Berlino. Il CdR vi ha al-
tresì dato seguito con il suo libro bianco sulla governance multilivello (60), pubblicando 
schede di valutazione e organizzando riunioni di follow-up.

La mostra «100 EUrban solutions» 
(100 soluzioni per le città dell’UE) 
si è svolta nel quadro degli Open 
Days 2013 a Bruxelles. 
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La Banca europea per gli investimenti

La Banca europea per gli investimenti (BEI), proprietà dei 28 stati membri, dei quali 
rappresenta gli interessi, opera a stretto contatto con altre istituzioni dell’uE per at-
tuare la politica dell’unione. La BEI si colloca al primo posto, a livello multilaterale, per 
il volume di prestiti assunti ed erogati nel mondo, fornendo finanziamenti e compe-
tenze per progetti di investimento sani e sostenibili che contribuiscano a promuovere 
gli obiettivi strategici dell’unione. La BEI attua altresì gli aspetti finanziari delle politi-
che esterne e di sviluppo dell’uE. Il gruppo BEI comprende il Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI), che si occupa in particolare di finanziamenti innovativi per le pmI.

Nel 2013 il gruppo BEI ha svolto un ruolo incisivo nel promuovere il finanziamento 
dell’economia grazie all’aumento di capitale di 10 miliardi di euro concordato nel 
2012. L’attività di prestito della BEI ha raggiunto i 71,7 miliardi di euro nel 2013, con 
una crescita del 37 % rispetto all’anno precedente. L’attività della BEI si è concentrata 
sulle priorità chiave dell’uE, quali pmI, innovazione e competenze, impiego efficiente 
delle risorse e infrastrutture strategiche.

Nel 2013, per far fronte alle difficoltà delle pmI nel finanziarsi adeguatamente, la 
Commissione ha preparato, insieme alla BEI e al FEI, un’iniziativa volta ad agevolare 
l’accesso delle pmI al credito. Nel contempo, facendo seguito alla richiesta del giugno 
2013, il Consiglio europeo, la Commissione, la BEI e il FEI stanno valutando l’opportu-
nità di incrementare la capacità di credito del FEI.

In parallelo, la Commissione e la BEI hanno concluso la preparazione degli strumenti 
finanziari congiunti di ripartizione del rischio da realizzare nel contesto del QFp 2014-
2020, in particolare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, di Orizzonte 
2020 e del programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie 
imprese (COsmE). Ciò comprende anche il seguito della fase pilota dell’iniziativa uE-
BEI relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, una cui valuta-
zione è iniziata nel 2013.

Nel 2013 la Commissione ha formulato una proposta legislativa per il prossimo 
mandato esterno della BEI, che copre il periodo 2014-2020. La Commissione ha 
proposto un volume complessivo di 28 miliardi di euro per le operazioni di finanzia-
mento della BEI garantite dall’uE, dei quali 3 miliardi di euro facoltativi e decisi a 
medio termine.

Werner Hoyer, presidente della 
Banca europea per gli 

investimenti, al Congresso 
finanziario europeo a Sopot, in 

Polonia.
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Il Mediatore europeo

La Commissione, in virtù dei suoi poteri e del fatto che molte delle sue decisioni e 
proposte hanno un impatto diretto o indiretto sui cittadini, continua a essere l’istitu-
zione maggiormente interessata dalle denunce presentate al mediatore europeo.

Nel 2013, il 62,7 % delle indagini avviate dal mediatore europeo ha interessato la 
Commissione. La Commissione ha ricevuto 173 nuove richieste di informazioni dal 
mediatore e ha risposto a 278 delle sue richieste, comprese quelle degli anni prece-
denti ancora pendenti nel 2013.

Le denunce esaminate dal mediatore riguardano diversi settori d’attività, tra cui lega-
lità (applicazione di norme sostanziali e/o procedurali), richieste di informazioni, 
equità e termine ragionevole per l’adozione di decisioni, richieste di accesso del pub-
blico ai documenti.

Il 14 marzo 2013 p. Nikiforos Diamandouros ha annunciato la sua intenzione di di-
mettersi dopo dieci anni di mandato. La commissione per le petizioni del parlamento 
ha sentito sei possibili candidati alla carica di mediatore europeo: Dagmar Roth-
Behrendt (parlamentare europeo), Ria Oomen-Ruijten (parlamentare europeo), Fran-
cesco Enrico speroni (parlamentare europeo), Emily O’Reilly (difensore civico dell’Ir-
landa), Alex Brenninkmeijer (difensore civico dei paesi Bassi) e markus Jaeger 
(funzionario del Consiglio d’Europa).

L’elezione del nuovo mediatore si è tenuta il 2 luglio 2013 e la scelta è caduta su 
Emily O’Reilly, che ha preso servizio il 1º ottobre 2013. Emily O’Reilly ritiene che uno 
dei suoi compiti propositivi quale mediatore sarà quello di mettere in luce le preoccu-
pazioni dei cittadini e di colmare il divario tra loro e le istituzioni dell’uE. Desidera ri-
pensare la centralità del mediatore e aumentare il suo impatto e la sua visibilità.

Emily O’Reilly, nuovo Mediatore 
europeo, al Parlamento europeo a 
Strasburgo.
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Agenzie decentrate

La Commissione ha continuato l’attuazione della sua tabella di marcia sul follow-up 
dell’approccio comune del parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agen-
zie decentrate dell’uE adottato nel 2012, in stretta collaborazione con la rete di 
agenzie.

Nella sua relazione di avanzamento adottata a dicembre, la Commissione ha esami-
nato i progressi compiuti in tutti i settori compresi nell’approccio comune. In partico-
lare, i cinque risultati considerati dalla Commissione come prioritari sono stati rag-
giunti (orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, 
orientamenti sugli accordi di sede, orientamenti sulla strutturazione del bilancio in 
base ai risultati) o sono a uno stadio avanzato di realizzazione e saranno completati 
a inizio 2014 (orientamenti sui documenti di programmazione e sui principali indica-
tori di rendimento, orientamenti sulle valutazioni). Altri obiettivi realizzati sono stati la 
revisione dello statuto del personale e del regolamento finanziario quadro per sem-
plificare le norme applicabili alle agenzie, gli orientamenti sulle strategie antifrode 
delle agenzie e gli orientamenti sulle strategie di comunicazione delle agenzie.

L’attuazione della tabella di marcia continuerà nel 2014 e oltre, in linea con gli obiet-
tivi e le scadenze ivi indicati. La Commissione ha inoltre proposto di adattare la go-
vernance di sette agenzie decentrate esistenti in occasione della revisione dei loro atti 
costitutivi, vale a dire l’Agenzia ferroviaria europea (ERA), l’Agenzia del GNss europeo 
(GsA), l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
(uAmI), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EAsA), l’unità di cooperazione giu-
diziaria dell’unione europea (Eurojust) nonché l’Accademia europea di polizia (CEpOL) 
e l’ufficio europeo di polizia (Europol), per i quali è stata proposta una fusione.

Le agenzie decentrate dell’uE impiegano oltre 7 000 persone e nel 2013 hanno rice-
vuto dal bilancio dell’uE un contributo di 727,5 milioni di euro.
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I parlamenti nazionali e il loro ruolo sulla scena 
europea

Nel 2013 il dialogo politico con i parlamenti nazionali si è confermato quale elemen-
to essenziale del programma interistituzionale della Commissione.

Nel gennaio 2013 si è tenuta la prima «settimana parlamentare europea», nel corso 
della quale parlamentari europei e nazionali si sono incontrati a Bruxelles per discu-
tere del semestre europeo.

L’esigenza di una maggiore legittimità e responsabilità democratica nella governance 
economica dell’uE è stata uno degli elementi chiave su cui si è concentrata la confe-
renza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’unione dei parlamenti 
dell’unione europea (COsAC) nelle sue riunioni plenarie tenutesi a Dublino e a vilnius. 
Nel suo contributo adottato al vertice di Dublino, la COsAC ha chiesto alla Commis-
sione di approvare una serie di misure volte a rafforzare il dialogo politico, anche 
fornendo risposte più specifiche ai pareri motivati, prestando particolare attenzione 
alle questioni sollevate da almeno un terzo dei parlamentari nazionali e valutando le 
richieste individuali o collettive di nuove proposte legislative presentate dai parla-
menti nazionali. Nella sua risposta, la Commissione ha confermato il proprio impegno 
a fornire risposte tempestive e appropriate e ha spiegato che essa prende natural-
mente atto in modo particolare delle considerazioni o delle preoccupazioni condivise 
in modo particolarmente ampio dai parlamenti nazionali e che ne tiene conto ai fini 
del processo legislativo. La Commissione ha anche confermato che sarà pronta a 
valutare se occorra introdurre regole nuove o modificare quelle esistenti nel settore 
interessato. Il tema principale della riunione plenaria del COsAC a vilnius (riunione 
plenaria tenutasi in occasione del suo 50º anniversario) è stato il ruolo dei parlamen-
ti nazionali, in particolare nell’ambito dell’uEm.

Il primo vertice della neo-istituita conferenza interparlamentare ai sensi dell’artico-
lo 13 del patto di bilancio si è tenuto a vilnius a ottobre.

La maggior parte dei pareri dei parlamenti nazionali continua a concentrarsi sul 
contenuto delle proposte della Commissione e dei documenti non legislativi piuttosto 
che sugli aspetti relativi alla sussidiarietà.

Nel 2013, per la seconda volta, i parlamenti nazionali hanno fatto ricorso alla cosid-
detta procedura del «cartellino giallo» (61), questa volta per una proposta di regola-
mento della Commissione sull’istituzione di una procura europea (62). Entro il termine 
di otto settimane, la Commissione ha ricevuto pareri motivati da 14 camere (pari a 
18 voti), che hanno concluso nel senso che la proposta della Commissione non rispet-
tava il principio di sussidiarietà. Nel successivo riesame la Commissione ha esamina-
to accuratamente le argomentazioni in merito alla sussidiarietà esposte nei pareri 
motivati, ma nella sua comunicazione del 27 novembre (63) è giunta alla conclusione 
che i parlamenti nazionali non avevano dimostrato che la proposta ledesse il principio 
di sussidiarietà. La Commissione ha quindi deciso di mantenere la proposta.

Nel 2013 i parlamenti nazionali hanno trasmesso complessivamente 592 pareri alla 
Commissione, all’incirca come l’anno precedente. tuttavia, il numero di pareri motiva-
ti volti a contestare una presunta violazione del principio di sussidiarietà era legger-
mente superiore (il 15 % a fronte del 13 %).
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Trasparenza

Negli ultimi anni la Commissione ha compiuto sforzi notevoli per incrementare la 
trasparenza in relazione ai gruppi di esperti di cui essa si avvale per raccogliere pare-
ri esterni ai fini della redazione di proposte/norme e dell’elaborazione delle politiche. 
In particolare, il registro online dei gruppi di esperti della Commissione e di altri orga-
nismi analoghi (64) è stato migliorato per quanto attiene alle informazioni fornite ed è 
divenuto uno strumento di più agevole utilizzo.

Nel 2013 il parlamento e il Consiglio hanno approvato una proposta della Commissio-
ne volta a recepire nella normativa uE il deposito degli archivi storici delle istituzioni 
dell’uE (65) presso l’Istituto universitario europeo (IuE) di Firenze (66). tutte le istituzio-
ni dell’uE (67) saranno tenute a depositare i loro archivi storici presso l’IuE quando, 
decorsi trent’anni, saranno resi accessibili al pubblico. Il regolamento prevede inoltre 
un forte impegno delle istituzioni dell’uE a rendere i loro archivi disponibili al pubblico 
mediante strumentazione elettronica e ad agevolare la loro consultazione in Internet.

NOTE
(1) Regolamento (uE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 

(Gu L 176 del 27.6.2013); direttiva 2013/36/uE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Gu L 176 del 27.6.2013).

(2) Direttiva 2013/50/uE recante modifica della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica 
o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità 
di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Gu L 294 del 6.11.2013).

(3) Direttiva 2013/34/uE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese (Gu L 182 del 29.6.2013).

(4) Comunicazione della Commissione «verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste», COm(2013) 166.

(5) Comunicazione della Commissione «verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività», COm(2013) 165.

(6) proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, COm(2011) 290.

(7) Regolamento (uE) n. 1219/2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra 
stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (Gu L 351 del 20.12.2012); regolamento (uE) 
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEAsR) (Gu L 347 del 20.12.2013); regolamento (uE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune (Gu L 347 del 20.12.2013); regolamento (uE) n. 1307/2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune (Gu L 347 del 20.12.2013); regolamento (uE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli (Gu L 347 del 20.12.2013).

(8) Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 
massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono gli sfollati 
e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (Gu L 212 del 7.8.2001).

(9) «Riesame del sEAE» (http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_it.pdf).

(10) «Relazione annuale dell’uE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012» (http://register.consilium.
europa.eu/doc/srv?l=It&f=st%209431%202013%20INIt).

(11) tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(12) Comunicazione della Commissione «piano per un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Avvio del dibattito europeo», COm(2012) 777.

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_it.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%209431%202013%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%209431%202013%20INIT
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(13) Comunicazione della Commissione «verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — 
Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività», COm(2013) 165; comunicazione della 
Commissione «verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — Coordinamento ex ante 
delle grandi riforme di politica economica previste», COm(2013) 166.

(14) Comunicazione della Commissione «potenziare la dimensione sociale dell’unione economica e monetaria», 
COm(2013) 690.

(15) proposta di regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti 
creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del 
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, COm(2013) 520.

(16) Comunicazione della Commissione «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIt): risultati e 
prossime tappe», COm(2013) 685.

(17) http://ec.europa.eu/isa

(18) http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-8action_en.htm

(19) https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/description

(20) http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-7action_en.htm

(21) http://ec.europa.eu/isa/news/2013/e_invoicing_en.htm

(22) sentenza della Corte 29 gennaio 2013, causa C-396/11, Radu (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-396/11).

(23) sentenza della Corte 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 p, C-593/10 p e C-595/10 p, Commissione e a./
Kadi (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-584/10%20p).

(24) sentenza della Corte 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-617/10).

(25) sentenza della Corte 26 febbraio 2013, causa C-399/11, melloni (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-399/11).

(26) sentenza della Corte 4 giugno 2013, causa C-300/11, ZZ (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-300/11).

(27) Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Gu L 95 del 
21.4.1993).

(28) sentenza della Corte 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-415/11).

(29) Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno 
(Gu L 149 dell’11.6.2005).

(30) sentenza della Corte 19 settembre 2013, causa C-435/11, CHs tour services (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-435/11).

(31) sentenza della Corte 3 ottobre 2013, causa C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-59/12).

(32) Direttiva 84/450/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli stati membri in materia di pubblicità ingannevole (Gu L 250 del 19.9.1984).

(33) Direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (Gu L 376 del 27.12.2006).

(34) sentenza della Corte 11 luglio 2013, causa C-657/11, Belgian Electronic sorting technology (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-657/11).

(35) Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro (Gu L 303 del 2.12.2000).

(36) sentenza della Corte 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark (Ring e skouboe 
Werge) (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-335/11).

(37) sentenza della Corte 25 aprile 2013, causa C-81/12, Asociația Accept (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=it&num=C-81/12).

(38) sentenze della Corte 18 luglio 2013, cause riunite C-523/11 e C-585/11, prinz e seeberger (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-523/11), e 24 ottobre 2013, causa C-220/12, thiele meneses 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-220/12), e causa C-275/12, Elrick (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-275/12).

(39) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130502.it.html

(40) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131107.it.html

(41) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130502_2.en.html

(42) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130208.en.html

(43) https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130221_1.en.html

(44) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html

(45) Al 9 dicembre 2013. Nel febbraio 2013 il consiglio direttivo ha deciso di pubblicare i dati dei volumi di titoli 
dell’Eurosistema acquistati nel quadro del programma per il mercato dei titoli finanziari, in linea con i propositi 
di trasparenza dell’OmC comunicati il 6 settembre 2012 (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/
pr130221_1.en.html).

(46) Al 9 dicembre 2013.

(47) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130322.en.html

(48) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130718.en.html

(49) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130705.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130628_1.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130502_3.en.html

(50) http://www.nuove-banconote-euro.eu/

(51) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130131_1.en.html

(52) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130607.en.html

(53) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130321_1.en.html

(54) http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130710.en.html

(55) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130131.en.html
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(56) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130204.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130207_1.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130315.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130325.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130415.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130418.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130509.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130603.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130708.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130718_1.en.html  
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130731.en.html

(57) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130417.it.html

(58) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AR12/AR12_it.pdf

(59) https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/pages/4th-CoR-monitoring-Report.aspx

(60) parere del Comitato delle regioni «Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello» (Gu 
C 211 del 4.9.2009)

(61) Il primo cartellino giallo era stato emesso nel maggio 2012 sulla proposta di regolamento sull’esercizio del 
diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi, COm(2012) 130.

(62) proposta di regolamento che istituisce la procura europea, COm(2013) 534.

(63) Comunicazione della Commissione sul riesame della proposta di regolamento che istituisce la procura 
europea per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, COm(2013) 851.

(64) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=It

(65) proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito 
degli archivi storici delle istituzioni presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, COm(2012) 456.

(66) Il regolamento adottato entrerà in vigore a seguito dell’approvazione da parte dei due stati membri che 
hanno emesso una riserva di controllo parlamentare.

(67) È stata prevista un’eccezione per la Corte di giustizia dell’unione europea e per la BCE, che possono depositare 
i loro archivi storici su base volontaria, ma non sono obbligate a farlo.
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NELL’ELENCO RIPORTATO DI SEGUITO FIGURANO ALCUNI TRA I 
PRINCIPALI EVENTI DEL 2013 IN TUTTI GLI AMBITI POLITICI. 
L’ELENCO CRONOLOGICO NON INTENDE ESSERE ESAUSTIVO; 
ALTRI PUNTI SALIENTI SONO ILLUSTRATI NELLA RELAZIONE.

GENNAIO
Jeroen Dijsselbloem, ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, è 
nominato presidente dell’Eurogruppo.

Il meccanismo europeo di stabilità tiene la sua prima asta di titoli 
trimestrali, che avvia il suo programma di finanziamento a breve termine.

Nuovo regolamento finanziario per le finanze UE e relative 
modalità di applicazione.

Premi RegioStars 2013.

Le iniziative «Graphene» e «Cervello umano» vincono il massimo 
premio per l’eccellenza nella ricerca, mentre continua la lotta per 
un finanziamento a lungo termine della scienza.

Raggiunto l’accordo tra l’UE e gli Stati Uniti su «Energy Star», un 
programma di etichettatura dell’efficienza energetica per le 
apparecchiature per ufficio.

Premio europeo Border Breakers per i musicisti nell’UE.

Tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell’UE devono avere la 
forma di «carta di credito» di plastica, con un formato uniforme 
europeo e una maggiore protezione della sicurezza.

La Commissione adotta il pacchetto di misure «Energia pulita per i 
trasporti» per la realizzazione di stazioni di carburante alternativo 
in tutta Europa, al fine di interrompere la dipendenza dal petrolio 
del settore dei trasporti.

La Commissione adotta il quarto pacchetto ferroviario, affinché 
l’Europa possa disporre di servizi ferroviari di qualità migliore e 
con maggiore scelta.

La Commissione pubblica un piano d’azione sull’imprenditorialità.

Inizio delle attività del Centro europeo per la lotta alla criminalità 
informatica.

Il sesto vertice UE-Brasile e il primo vertice tra l’UE e la Comunità 
degli Stati dell’America latina e dei Caraibi si svolgono a Brasilia, 
in Brasile, e a Santiago, in Cile.

La Commissione adotta una comunicazione sull’istituzione di un 
piano d’azione europeo per il commercio al dettaglio e un libro 

verde sulle pratiche commerciali sleali tra imprese nella catena di 
fornitura alimentare e non alimentare in Europa.

FEBBRAIO
Il Consiglio europeo raggiunge un accordo politico sul quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020.

Il Consiglio europeo acconsente all’istituzione di una specifica 
iniziativa a favore dell’occupazione giovanile con un bilancio di 
6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Secondo le previsioni economiche della Commissione, l’economia 
dell’UE sta progressivamente superando i venti contrari.

La Commissione presenta la proposta relativa all’imposta sulle 
transazioni finanziarie nell’ambito della procedura di cooperazione 
rafforzata.

La Commissione chiede che venga agevolato l’accesso ai fondi UE 
in tempi di crisi.

Il più alto livello di attuazione finora raggiunto per il bilancio UE: 
99,9 % per l’esercizio 2012.

Nell’ambito della cosiddetta procedura di liquidazione dei conti, la 
Commissione ha chiesto la restituzione di fondi della politica 
agricola dell’UE indebitamente spesi dagli Stati membri per un 
totale di 414 milioni di euro.

La Commissione annuncia nuovi finanziamenti per la ricerca sulle 
malattie rare.

La Commissione adotta il pacchetto sulla sicurezza dei prodotti e 
la vigilanza del mercato, volto a migliorare la sicurezza dei 
prodotti di consumo nell’ambito del mercato unico.

La Commissione propone misure di diritto penale per reprimere la 
contraffazione dell’euro.

La Commissione, insieme a Catherine Ashton, alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione (AR/VP), pubblica una strategia 
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di sicurezza informatica dell’UE, unitamente a una proposta di 
direttiva presentata dalla Commissione sulla sicurezza delle reti 
e dell’informazione.

Proposta riguardante la sorveglianza e il monitoraggio spaziali 
(per evitare collisioni con detriti spaziali).

Proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/
uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini 
di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati 
membri dell’Unione europea.

Proposta di regolamento che istituisce un programma per 
viaggiatori registrati.

Proposta di direttiva relativa a misure volte a garantire un elevato 
livello comune di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione.

Inizia la missione di formazione dell’UE in Mali. La missione 
sostiene la ricostituzione delle forze armate del Mali e comprende 
più di 200 istruttori e circa 350 persone adibite al sostegno e alla 
protezione.

MARZO
La Lettonia presenta richiesta formale di adesione alla zona euro 
a partire dal 2014.

I ministri delle Finanze dell’UE concordano di prorogare le 
scadenze per i prestiti accordati a Irlanda e Portogallo nel quadro 
dei loro programmi di adeguamento economico.

Il Consiglio europeo fissa le priorità di riforma a livello dell’UE per 
il 2013.

La Commissione propone il coordinamento ex ante a livello dell’UE 
dei piani nazionali di grandi riforme di politica economica, nonché 
uno strumento di convergenza e di competitività volto a incorag-
giare e sostenere le riforme prioritarie.

La Commissione pubblica i risultati dell’indagine sulle dieci leggi 
UE più onerose per le piccole e medie imprese. Successivamente, 
la Commissione riduce le spese di registrazione dell’utilizzo delle 
sostanze chimiche per le piccole e medie imprese (a norma del 
regolamento REACH).

Termine per l’attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento e 
campagna della Commissione volta a garantire la consapevolezza 
in merito alle nuove prescrizioni relative ai pagamenti.

Campagna della Commissione intesa a sostenere il recupero dei 
crediti transfrontalieri.

Aggiornamento del bilancio 2013 e del quadro finanziario 
pluriennale per coprire l’ingresso della Croazia nell’UE.

Bilancio UE per il 2013: per una corretta attuazione dei programmi 
servono finanziamenti supplementari destinati a coprire le 
richieste di pagamento non evase.

La Commissione elabora un piano d’azione per la lotta alla frode 
alimentare in seguito allo scandalo della carne equina.

Nell’UE entra in vigore il divieto totale di sperimentazione dei 
cosmetici sugli animali.

La Commissione propone norme per ridurre i costi di installazione 
della banda larga.

Entra in vigore il regolamento sul legname, che vieta la commercia-
lizzazione di legname di provenienza illegale sul mercato europeo.

Proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, 

scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato 
e collocamento alla pari.

Proposta di regolamento sull’Agenzia dell’Unione europea per la 
cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol).

L’UE diventa la prima zona nel mondo con diritti dei passeggeri per 
tutti i modi di trasporto: aereo, ferroviario, marittimo o tramite autobus.

La Commissione riferisce il minor numero mai registrato di decessi 
in seguito a incidenti stradali in Europa.

La Commissione propone una direttiva sulla pianificazione dello 
spazio marittimo e sulla gestione integrata delle zone costiere.

L’UE e il Giappone convengono di avviare negoziati per un accordo 
di libero scambio e un accordo di partenariato strategico. I colloqui 
hanno inizio il mese successivo.

Adozione di proposte di revisione del regolamento sul marchio 
comunitario e della direttiva sui marchi d’impresa.

Pubblicazione della relazione «Stato dell’Unione dell’innovazione 
2012» e del quadro valutativo dell’Unione dell’innovazione 2013.

APRILE
Attraverso analisi approfondite, la Commissione esamina 13 Stati 
membri in merito agli eventuali squilibri macroeconomici e 
individua ulteriori necessità di monitoraggio e impegno a favore 
delle riforme strutturali.

In seguito all’approvazione da parte degli Stati membri della zona 
euro, il consiglio dei governatori del meccanismo europeo di 
stabilità approva l’assistenza economica per Cipro (che sarà 
seguita dal consiglio di amministrazione del Fondo monetario 
internazionale in maggio) per il periodo 2013-2016. Il pacchetto 
finanziario coprirà fino a 10 miliardi di euro.

Pubblicazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale dell’Unione e relative modalità di applicazione.

Primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle 
relazioni tra la Serbia e il Kosovo (dialogo Belgrado-Priština 
facilitato dall’AR/VP), seguito da un piano di attuazione globale nel 
mese di maggio.

La Commissione propone misure volte a garantire una migliore 
applicazione della legislazione UE relativa al diritto dei cittadini UE 
di lavorare in uno Stato membro diverso dal loro.

Lancio dei primi corsi universitari online aperti e di massa 
paneuropei.

La Commissione adotta una strategia dell’UE sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici.

Entra in funzione il sistema d’informazione Schengen.

Proposta di regolamento recante norme per quanto riguarda la 
sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della 
cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell’Unione europea (Frontex).

Seconda relazione sull’attuazione della strategia di sicurezza 
interna dell’UE.

Henri Malosse assume il mandato di 30º presidente del Comitato 
economico e sociale europeo.

La Commissione propone nuove regole per autocarri più aerodina-
mici che consentiranno di ridurre il consumo di carburante e 
migliorare la sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.
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MAGGIO
La Banca centrale europea (BCE) abbassa il tasso di riferimento allo 
0,50 % e il tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento 
marginale all’1 %; lancia inoltre la nuova serie di banconote da 
cinque euro con caratteristiche di sicurezza rafforzata.

Nelle sue previsioni economiche di primavera, la Commissione 
ritiene che l’economia dell’UE si stia lentamente riprendendo.

Nell’ambito del semestre europeo, la Commissione formula 
raccomandazioni politiche annuali per paese.

Entrano in vigore i due regolamenti che costituiscono il «two-pack» 
che integra il patto di stabilità e di crescita e si applica solo agli 
Stati membri della zona euro.

Nell’ambito della cosiddetta procedura di liquidazione dei conti, la 
Commissione ha chiesto la restituzione di fondi della politica 
agricola dell’UE indebitamente spesi dagli Stati membri per un 
totale di 230 milioni di euro.

La Commissione adotta la relazione 2013 sulla cittadinanza 
dell’Unione.

Con il Canada e gli Stati Uniti è avviata l’alleanza per la ricerca 
nell’Oceano Atlantico.

A Cannes il premio MEDIA dell’UE è assegnato al regista danese 
Thomas Vinterberg.

Audizione da parte del Parlamento del commissario designato 
dalla Croazia Neven Mimica.

La Commissione propone l’aggiornamento dei 319 principali porti 
marittimi del litorale europeo per migliorare le operazioni portuali 
e gli ulteriori collegamenti di trasporto.

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione raggiungono un accordo 
storico su proposte miranti a trasformare l’attuale groviglio europeo 
di strade, ferrovie, aeroporti e canali in una rete di trasporti unificata 
(la nuova rete transeuropea dei trasporti).

La Commissione propone una nuova strategia industriale per 
l’elettronica: un sostegno più mirato per mobilizzare 100 miliardi 
di euro di nuovi investimenti privati.

Avvio della missione UE di assistenza alle frontiere in Libia. La 
missione sostiene le autorità libiche nel potenziamento della 
sicurezza delle frontiere nazionali. La missione comprende circa 
110 addetti internazionali.

L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica la relazione annuale 
sulla qualità delle acque di balneazione in Europa. Secondo la 
relazione, il 94 % dei siti di balneazione nell’Unione europea soddi-
sfa le norme minime in materia di qualità dell’acqua.

Proposta di direttiva riguardante la trasparenza e la comparabilità 
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del 
conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

La Commissione annuncia nuovi finanziamenti per la ricerca sul 
cervello all’inizio del Mese europeo del cervello.

GIUGNO
Nella relazione sulla convergenza la Commissione conclude che la 
Lettonia è pronta a adottare l’euro il 1º gennaio 2014. L’Euro-
gruppo raccomanda alla Lettonia di aderire alla zona euro.

Avvio dei negoziati del partenariato transatlantico per il commer-
cio e gli investimenti con gli Stati Uniti.

Adozione di una proposta di direttiva sul modo in cui i cittadini e le 
imprese possono richiedere i danni quando sono vittime di 
violazioni delle norme dell’UE sull’antitrust.

La Commissione presenta una serie di principi comuni e non 
vincolanti per i meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri.

La Commissione adotta una proposta relativa all’estensione del 
campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni 
all’interno dell’UE.

Il Parlamento e il Consiglio raggiungono un accordo politico sulla 
riforma della politica comune della pesca e sul regolamento 
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della 
pesca e dei prodotti dell’acquacoltura.

Agenda digitale: nuove regole specifiche per i consumatori in caso 
di perdita o furto nell’UE di dati personali nelle telecomunicazioni.

Si svolge la settimana dell’energia sostenibile dell’UE.

La Commissione pubblica un piano d’azione per l’industria siderurgica.

Dichiarazione comune sulla creazione di un partenariato per la 
mobilità fra il Regno del Marocco e l’Unione europea e i suoi Stati 
membri.

L’Unione europea e Israele firmano un accordo globale in materia 
di trasporto aereo, che aprirà gradualmente e integrerà i loro 
rispettivi mercati.

La Commissione interviene per sbloccare la congestione dello spazio 
aereo europeo accelerando la creazione del cielo unico europeo.

Adozione da parte della Commissione di due proposte relative a 
eCall per garantire che entro ottobre 2015 le automobili chiamino 
automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente grave.

La Commissione avvia una nuova campagna sui diritti dei passeggeri.

Progetto di bilancio UE per il 2014: la Commissione presenta una 
proposta in linea con l’Europa odierna.

Annunciati i vincitori del premio europeo per l’innovazione nella 
pubblica amministrazione durante la conferenza sulla settimana 
delle regioni innovative in Europa svoltasi a Cork, in Irlanda.

Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra assegnato 
a sette progetti europei.

Premio dell’UE per l’architettura contemporanea aggiudicato al 
progetto Harpa per la sala concerti e il centro di conferenze di 
Reykjavík, in Islanda.

Entrata in vigore delle norme sulle agenzie di rating del credito.

Adozione da parte della Commissione di un pacchetto globale 
volto a intensificare la lotta contro il commercio illecito dei 
prodotti del tabacco.

LUGLIO
La Commissione propone l’istituzione di un meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi per le banche in gravi difficoltà.

Il Consiglio Ecofin dei ministri delle Finanze dell’UE approva 
formalmente l’adesione della Lettonia alla zona euro a partire dal 
1º gennaio 2014.

Adozione da parte della Commissione di una proposta relativa 
all’istituzione della Procura europea per proteggere il bilancio 
dell’UE dalle frodi.

Entra in vigore il nuovo regolamento sui prodotti cosmetici che 
rafforza la protezione dei consumatori. 

Adozione del pacchetto di investimenti per l’innovazione.
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Adozione da parte del Consiglio di due misure intese a migliorare 
la lotta contro la frode all’IVA, in particolare la frode «carosello», 
tramite un meccanismo di reazione rapida.

Dal 1º luglio nuovi tagli alle tariffe di roaming: si paga il 36 % in 
meno per i dati; in Croazia il roaming diventa 15 volte meno caro.

La Commissione adotta un piano d’azione per l’industria della 
difesa e della sicurezza.

Adozione da parte della Commissione di una proposta di modifica 
del regolamento sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Entrano in vigore nuove prescrizioni relative alle sostanze chimiche 
nei giocattoli.

La Commissione semplifica le formalità doganali per le navi 
(«cintura blu»).

La Commissione annuncia 600 milioni di euro di nuovi finanziamenti 
per sbloccare la congestione dello spazio aereo europeo. È prorogato 
il mandato dell’impresa comune europea per la ricerca sulla 
gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo.

La Commissione aggiorna l’elenco delle compagnie aeree soggette 
a divieto operativo.

Il 31º vertice UE-Russia si svolge a Ekaterinburg, in Russia.

Il sesto vertice UE-Sud Africa si svolge a Pretoria, in Sud Africa.

Lancio di un nuovo quadro di valutazione del mercato unico online, 
che fornisce una panoramica del funzionamento del mercato unico 
nella realtà per i cittadini e le imprese che desiderano lavorare, 
viaggiare, acquistare, investire o svolgere un’attività oltre frontiera.

Entra in vigore il pacchetto legislativo che trasferisce nel quadro 
giuridico dell’UE — tramite un regolamento e una direttiva — le 
nuove norme internazionali in materia di requisiti patrimoniali 
delle banche (comunemente note come accordo di Basilea III).

AGOSTO
Le norme speciali UE in materia di aiuti di Stato in caso di crisi in 
vigore dal 2008 sono sottoposte a una sostanziale revisione.

Nell’ambito della cosiddetta procedura di liquidazione dei conti, la 
Commissione ha chiesto la restituzione di fondi della politica 
agricola dell’UE indebitamente spesi dagli Stati membri per un 
totale di 180 milioni di euro.

SETTEMBRE
Pacchetto legislativo «Continente connesso»: la Commissione 
adotta un ambizioso pacchetto di riforme per il mercato delle 
telecomunicazioni.

La Commissione adotta una comunicazione sul sistema bancario 
parallelo e una proposta di nuove norme per migliorare la liquidità 
e la stabilità dei fondi comuni monetari.

Adozione di una proposta di regolamento sugli indici utilizzati 
come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei 
contratti finanziari, per ristabilire la fiducia nei parametri di 
riferimento in seguito alla scoperta di manipolazioni dei parametri 
di riferimento per la fissazione dei tassi di interesse.

I regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichetta-
tura energetica per caldaie, apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti entrano in vigore.

Lancio del concorso per la Capitale europea dell’innovazione —Pre-
mio iCapital.

Entrata in vigore del simbolo di identificazione (triangolo 
rovesciato nero) per i medicinali che sono attualmente oggetto di 
monitoraggio supplementare.

Pubblicato il piano generale della Commissione per le materie prime.

Adottato dalla Commissione il regolamento sulle specie esotiche 
invasive, allo scopo di prevenire e gestire la crescente minaccia 
costituita dalle specie invasive.

Janez Potočnik, commissario responsabile per l’Ambiente, riceve il 
premio «Champions of the Earth» 2013 delle Nazioni Unite.

La Commissione vara la «procedura ex articolo 39» nei confronti 
della Croazia in seguito al suo mancato rispetto della decisione 
quadro sul mandato d’arresto europeo.

OTTOBRE
In seguito al via libera del Parlamento in settembre, il Consiglio 
Ecofin dei ministri delle Finanze dell’UE adotta formalmente il 
meccanismo di vigilanza unico, che pone le maggiori banche 
d’Europa sotto la supervisione diretta della BCE a partire dal 
settembre 2014.

La BCE annuncia i particolari della sua valutazione globale delle 
banche della zona euro, anticipando il suo ruolo di supervisore 
bancario unico della zona euro.

La Commissione si prefigge di rafforzare la dimensione sociale 
dell’unione economica e monetaria. 

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione raggiungono un 
accordo politico sull’ultima versione integrale del progetto di 
riforma della politica agricola comune.

Emily O’Reilly, ex mediatore dell’Irlanda, succede a P. Nikiforos 
Diamandouros come Mediatore europeo.

Adozione di una direttiva che garantisce l’accesso a un avvocato 
difensore nell’UE per affrontare un procedimento penale.

Accordo per la conclusione di un accordo economico e commer-
ciale globale con il Canada.

Il meccanismo europeo di stabilità avvia il programma di 
finanziamento a lungo termine collocando 7 miliardi di euro in 
un’obbligazione quinquennale al tasso di riferimento.

Adozione da parte del Parlamento e del Consiglio del regolamento 
sul nuovo codice doganale dell’Unione.

Adottato il regolamento che istituisce il sistema europeo di 
sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

La Commissione adotta una comunicazione sulle armi da fuoco e 
la sicurezza interna dell’UE per proteggere i cittadini e reprimere il 
traffico illecito.

L’Assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile 
raggiunge uno storico accordo sulle emissioni del trasporto aereo, 
accolto con favore dalla Commissione.

La Commissione pubblica nuove carte che indicano i nove corridoi 
più importanti, che fungeranno da struttura portante dei trasporti 
nel mercato unico europeo.

La Commissione lancia l’iniziativa «Aprire l’istruzione» per 
incentivare l’innovazione e le competenze digitali nelle scuole e 
nelle università.
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La Commissione decide di fornire aiuti all’Austria, alla Germania, 
alla Repubblica ceca e alla Romania a seguito delle catastrofi 
provocate da inondazioni e siccità.

Settimana europea delle regioni e delle città («Open Days»).

NOVEMBRE
Il Parlamento approva il quadro finanziario pluriennale 2014-
2020, con l’accordo finale del Consiglio in dicembre. Mille miliardi 
di euro da investire nel futuro dell’Europa.

La relazione della Corte dei conti segnala che la gestione del 
bilancio dell’Unione procede nella giusta direzione.

Il gruppo E3 + 3 (Francia, Germania e Regno Unito insieme a Cina, 
Russia e Stati Uniti) raggiunge un accordo interinale su un piano di 
azione comune con l’Iran sul programma nucleare dell’Iran a Ginevra, in 
Svizzera. I negoziati sono presieduti dall’AR/VP.

Le previsioni economiche autunnali della Commissione indicano 
una graduale ripresa.

La Commissione pubblica la relazione sul meccanismo di allerta 
2014 e avvia il ciclo annuale della procedura per gli squilibri 
macroeconomici, raccomandando esami più approfonditi per 16 
Stati membri. La Commissione adotta inoltre l’analisi annuale 
della crescita 2014, individuando come sfida principale le modalità 
del sostegno alla ripresa.

Con un grande passo in avanti nell’attuazione delle nuove regole di 
governance UE del «two-pack», e per la prima volta in assoluto, la 
Commissione formula pareri sui documenti programmatici di 
bilancio dei 13 Stati membri della zona euro che non seguono un 
programma di adeguamento economico e valuta i programmi di 
partenariato economico di cinque paesi della zona euro. La 
Commissione esamina inoltre la situazione di disavanzo eccessivo 
e la potenziale inosservanza dei criteri di debito e disavanzo.

La BCE abbassa il tasso di riferimento allo 0,25 % e il tasso 
d’interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale 
allo 0,75 %.

Il Parlamento approva la riforma della politica agricola comune.

La Commissione pubblica linee guida per l’intervento dello Stato 
sui mercati dell’energia elettrica.

La Commissione organizza a Bruxelles un’importante conferenza 
sul futuro della politica della giustizia dell’UE, intitolata «Assises 
de la Justice».

Il Parlamento approva il finanziamento dei programmi europei di 
navigazione satellitare fino al 2020.

Navigare in rete volando: via libera della Commissione alle compa-
gnie aeree per l’offerta a bordo dei servizi a banda larga 3G e 4G.

Licenze per l’Europa: l’industria si impegna a trovare soluzioni atte ad 
ampliare i contenuti disponibili nel mercato unico digitale.

Il premio europeo per la letteratura è assegnato a 12 autori europei.

L’AR/VP avvia la task force comune UE-Myanmar/Birmania a 
Naypyidaw e Yangon, in Myanmar/Birmania. La task force intende 
sostenere il processo di transizione politica ed economica del 
Myanmar/Birmania.

Il settimo vertice tra UE e Corea del Sud ha luogo a Bruxelles. 
La riunione celebra il 50º anniversario delle relazioni diplomatiche 
tra l’UE e la Corea del Sud.

A Tokio si svolge il 21º vertice UE-Giappone. La riunione fornisce 
ulteriore slancio ai negoziati riguardanti il partenariato strategico e 

gli accordi di libero scambio e rafforza la cooperazione per la pace e 
la sicurezza regionali e mondiali.

Al 16º vertice UE-Cina, svoltosi a Pechino, sono avviati negoziati su 
un accordo di investimento, il primo accordo di investimento 
autonomo che l’UE sta negoziando con un paese terzo.

La Commissione adotta la proposta sulla riduzione dell’utilizzo di 
sacchetti di plastica, che obbligherebbe gli Stati membri a ridurre il 
rispettivo utilizzo di sacchetti di plastica di materiale leggero.

Il Parlamento e il Consiglio adottano la decisione relativa al 
settimo programma d’azione per l’ambiente. Questo quadro 
globale, «Vivere bene, entro i limiti del nostro pianeta», guiderà la 
politica ambientale fino al 2020.

DICEMBRE
L’Irlanda è il primo paese a uscire dal programma di aggiusta-
mento economico.

Il Consiglio Ecofin dei ministri delle Finanze dell’UE raggiunge un 
accordo sul meccanismo di risoluzione unico.

Il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri dell’UE 
raggiungono un accordo politico sulla direttiva concernente il 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Il Parlamento e il Consiglio adottano regolamenti sui fondi strutturali 
e sul Fondo europeo per gli investimenti 2014-2020.

Il Consiglio approva la riforma della politica agricola comune.

Il Consiglio europeo discute, per la prima volta dal 2005, la politica 
di sicurezza e di difesa dell’UE e si dichiara disposto a rafforzare la 
cooperazione europea in questo settore.

Il 31 dicembre 2013 termina il Settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico e sono pubblicati i primi inviti a 
presentare proposte nell’ambito di Orizzonte 2020.

La Svizzera si unisce al programma di navigazione satellitare 
Galileo dell’UE.

Pubblicazione della relazione 2013 sulla competitività dell’Unione 
dell’innovazione.

La Commissione aggiorna l’elenco delle compagnie aeree soggette 
a divieto operativo.

L’UE triplica i finanziamenti per l’innovazione delle ferrovie.

La Commissione adotta «Shift2Rail», un nuovo partenariato 
pubblico-privato che investirà quasi un miliardo di euro in ricerca e 
innovazione per accrescere il traffico passeggeri e merci sulle 
ferrovie europee.

La Commissione contribuisce a rendere più agevoli e più verdi i 
viaggi in città, rafforzando il sostegno alle città in un nuovo 
pacchetto per la mobilità urbana.

La Commissione e l’AR/VP adottano una comunicazione congiunta 
sull’approccio globale dell’UE alle crisi e ai conflitti esterni.

Il pacchetto sullo spazio aereo è adottato dalla Commissione.

La Commissione adotta una comunicazione sul completamento 
del mercato unico per la consegna dei pacchi per rilanciare il 
commercio elettronico nell’UE.

Nell’ambito della cosiddetta procedura di liquidazione dei conti, la 
Commissione ha chiesto la restituzione di fondi della politica 
agricola dell’UE indebitamente spesi dagli Stati membri per un 
totale di 335 milioni di euro.
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