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CNA  infoParlamento  n. 7  

 

Aggiornamento periodico sui temi di maggiore rilevanza 

 

a cura degli Uffici Relazioni Istituzionali e Legislativo 

 

In questo numero: “Speciale Europa” 

 

1. Elezioni europee 

 
Il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni dei membri italiani del 

Parlamento europeo. Le modalità di elezione del Parlamento 

europeo sono disciplinate autonomamente da ciascuno Stato 

membro sulla base di principi comuni stabiliti dall'Unione europea. 

In Italia, il sistema elettorale è proporzionale ed i seggi sono 

assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate 

nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. 

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno 

conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.  

La legge 22 aprile 2014, n. 65 ha modificato la legge elettorale 

europea per rafforzare la rappresentanza di genere. 

In particolare viene prevista: 

 la composizione paritaria delle liste dei candidati, nel senso 

che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori 

alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due 

candidati devono essere di sesso diverso; 

 la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva 

rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le 

preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso 

diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel 

caso di due preferenze.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-22;65


 

 

L’esito delle recenti elezioni europee (Elenco 

candidati eletti) ha reso più complesso il 

raggiungimento degli equilibri politici necessari 

per assicurare il prossimo governo dell’Unione. 

In questi giorni si deciderà la costituzione dei 

nuovi gruppi parlamentari e dei rispettivi 

capigruppo, la formazione delle Commissioni 

parlamentari, l’elezione del Presidente del 

Parlamento, la nomina dei membri della 

Commissione europea e dello stesso Presidente 

dell’Unione (novembre 2014), nonché del 

Comitato Economico e Sociale Europeo (I 

Semestre 2015). Per la prima volta nella storia 

dell'Unione europea, infatti, il nuovo 

Parlamento, in base alle novità introdotte con i 

Trattati di Lisbona, eleggerà chi sarà alla guida 

della Commissione europea, organo esecutivo 

dell'UE.  

Tali valutazioni verranno compiute alla vigilia 

del semestre europeo, nel quale l'Italia sarà 

chiamata a dirigere il Consiglio europeo 

dell'UE, l'organo decisionale che rappresenta i 

governi dei singoli Stati membri. 

 

 

 
 

2. Principali funzioni degli organi 

istituzionali della U.E.  

Consiglio dell’Unione europea: 

Rappresenta i governi dei singoli Stati 

membri. La sua Presidenza è assunta a 

rotazione da uno Stato membro ogni sei 

mesi. Lo Stato cui spetta la Presidenza 

rappresenta l'Unione europea sulla scena 

internazionale agendo in stretta 

cooperazione con la Commissione europea. 

Definisce gli orientamenti politici generali 

dell'UE ma non ha il potere di approvare la 

legislazione. 

Principali compiti: 
 agenda del Consiglio; 

 promozione delle decisioni legislative e 

politiche; 

 coordinamento delle riunioni anche del 

COREPER (Comitato dei Rappresentanti 

Permanenti) degli Stati membri presso l’UE. 

 

Dati Ufficiali Parlamento Europeo – 

giugno 2014 
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Commissione europea: 

Rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme. Propone atti legislativi al Parlamento e 

al Consiglio e gestisce l’attuazione delle politiche comunitarie, l’assegnazione dei fondi e vigila 

sull’applicazione del diritto dell’UE. Il Presidente, nominato dal Consiglio tenendo conto del 

risultato elettorale, attribuisce ai 28 Commissari (uno per ciascun Paese membro) la 

responsabilità per specifici settori. La designazione del Presidente e dei Commissari dev’essere 

approvata dal Parlamento.  

Parlamento europeo: 

E’ l’unica istituzione dell’Unione europea eletta direttamente dai cittadini ed esercita funzione: 

legislativa (co-decisione), di approvazione del bilancio annuale dell’UE, di controllo sulle altre 

istituzioni dell’Unione e di relazione con i parlamenti nazionali. 

Corte di giustizia: 

Interpreta il diritto dell'UE affinché venga applicato nello stesso modo in tutti i paesi dell'UE. 

Giudica le controversie tra i governi dei Paesi membri e le Istituzioni dell'UE. Anche i privati 

cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se 

ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti. È costituita da un giudice per 

ciascuno Stato membro e si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di 

presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. 

Banca centrale europea (BCE): 

Gestisce l’euro, garantisce la stabilità dei prezzi nell’UE tenendo sotto controllo l’inflazione e 

contribuisce a definire e attuare la politica economica e monetaria. Lavora in collaborazione 

con le banche centrali dei 28 Paesi e insieme ad esse costituisce il Sistema europeo delle 

Banche centrali (SEBC). Oltre che negli Stati membri dell’UE, il FEI opera in Turchia e nei tre 

paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 

Comitato per le Regioni (CdR): 

E’ costituito attualmente da 353 membri (e altrettanti supplenti) provenienti dai 28 Paesi UE, ed 

è l’organo consultivo a cui si rivolgono il Consiglio, la Commissione e il Parlamento prima di 

prendere decisioni su temi di competenza locale e regionale. Il Comitato adotta inoltre 

risoluzioni su questioni politiche di attualità. 

 Nei rapporti con le nazioni che non appartenenti all'UE o con le 

organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, ecc.) la Presidenza è 

assistita dal Segretariato Generale del Consiglio e dal Presidente 

della Commissione europea formando così la cosiddetta 

"Troika". Inoltre deve presentare il suo programma al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle regioni. 

 



 

 

 

Corte dei conti europea: 

Non ha poteri giuridici propri. Verifica le finanze dell'UE migliorandone la gestione finanziaria 

e riferendo in merito all'uso dei fondi pubblici. Per questo ha il diritto di sottoporre a controllo 

(audit) qualsiasi persona od organizzazione che gestisca i fondi comunitari. La Corte effettua 

spesso controlli sul posto. I risultati sono resi noti in relazioni scritte sottoposte all'attenzione 

della Commissione e dei governi degli Stati membri. Inoltre presenta al Parlamento europeo 

e al Consiglio una relazione annuale sull'esercizio precedente (il "discarico annuale"). Il 

Parlamento la esamina dettagliatamente prima di decidere se approvare o meno la 

gestione del bilancio fatta dalla Commissione. 

Comitato economico e sociale europeo (CESE): 

E’ un’assemblea consultiva in cui rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli 

altri gruppi di interesse europei possono esprimere pareri su questioni trattate dall'UE. Il CESE  

trasmette poi i propri pareri alle maggiori istituzioni, in particolare al Consiglio, alla 

Commissione e al Parlamento europeo. 

Banca europea per gli investimenti (BEI): 

Di proprietà dei 28 paesi dell'UE, assume prestiti sui mercati dei capitali e concede prestiti a 

un basso tasso d'interesse per finanziare progetti volti a migliorare le infrastrutture, 

l'approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale sia all'interno dell'UE che nelle 

zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo. 

Fondo europeo per gli investimenti (FEI): 

Suo azionista di maggioranza è la BEI con cui forma il "Gruppo BEI". Sostiene le piccole e 

medie imprese fornendo loro capitale di rischio, in particolare alle aziende di nuova 

costituzione e alle attività orientate alla tecnologia e offrendo inoltre garanzie a istituzioni 

finanziarie (ad es. le banche) a copertura dei prestiti alle PMI.  

Il FEI, comunque, non è un istituto di credito e pertanto non concede prestiti o sovvenzioni 

alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo di società. Opera invece attraverso 

banche e altri soggetti d'intermediazione finanziaria avvalendosi dei propri fondi o di quelli 

affidatigli dalla BEI o dall'Unione europea.  

 

 

 

 



   

2.1. Le proposte della CNA al nuovo Parlamento Europeo*                                            

Occorre una politica economica europea orientata alla crescita, indispensabile per 

garantire la sostenibilità dei sistemi di welfare nazionali e per ridurre i divari esistenti fra i Paesi 

dell’Unione, contrastando l’acuirsi di pericolosi sentimenti nazionalistici. 

Il nuovo Parlamento europeo dovrà, dunque, porre al centro dell’Agenda politica una 

efficace strategia per l’occupazione, la crescita e la ripresa degli investimenti, con una 

attenzione particolare alle PMI finalizzata al sostegno dei processi di internazionalizzazione, 

innovazione e competitività. 

A tal fine, è necessario: 

 avviare un , attraverso l’istituzione di un piano straordinario europeo per gli investimenti

fondo dedicato al completamento della rete di infrastrutture di comune interesse 

(gas, banda larga, logistica e porti); 

 porre in essere politiche di accompagnamento all’economia reale per favorire la  

competitività delle imprese europee e la ripresa dell’occupazione; 

 escludere gli investimenti pubblici e il cofinanziamento dei fondi strutturali dal deficit di  

bilancio ai fini del patto di stabilità; 

 aggiornare lo Small Business Act e renderlo vincolante per gli Stati membri, mettere le  

piccole imprese al centro della azione di politica economica ed adottare misure 

correttive per raggiungere gli obiettivi ivi definiti; 

 assicurare un più facile , attraverso accesso per le PMI ai finanziamenti bancari

l’adozione di meccanismi di vigilanza sul sistema bancario che favoriscano gli 

impieghi a favore delle piccole e medie imprese; 

 rafforzare le politiche per il settore energetico delle infrastrutture e per l’efficienza  

energetica nelle PMI, integrandole in un piano europeo per lo sviluppo sostenibile che 

promuova la green economy;  

 garantire il migliore accesso al mercato interno per le PMI e i lavoratori autonomi,  

prevenire e contrastare forme di posizione dominante e di oligopolio pubblico e 

privato;  

 assicurare una migliore qualità della regolamentazione e la semplificazione 

, introducendo nuovi e più incisivi meccanismi di valutazione di impatto burocratica

della nuova legislazione e di verifica degli effetti della legislazione vigente, prevista dal 

programma REFIT; 

 potenziare il ruolo dell’intergruppo PMI presso il Parlamento Europeo che assicuri una , 

consultazione permanente con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative 

delle PMI; 

 rafforzare la partecipazione delle PMI ai processi di normazione e al sistema di  

standardizzazione di prodotti e servizi;  

 confermare il sostegno al nuova regolamentazione in materia di marchio di origine 

(Made in .   )

                                                                      (*Fonte: Ufficio Politiche comunitarie CNA) 



 
 

 

3. Semestre europeo 2014: raccomandazioni 

della Commissione europea 

Nell'ambito della procedura del semestre europeo 

(luglio – dicembre 2014), il 2 giugno 2014, la 

Commissione europea ha presentato le 

raccomandazioni specifiche per ciascun Paese 

dell'UE, sui rispettivi Piani nazionali di riforma e sui 

Programmi di stabilità.  

 
Le raccomandazioni saranno discusse dal Consiglio europeo del 26-27 giugno, e adottate 

formalmente l'8 luglio dal Consiglio ECOFIN. Spetterà poi agli Stati membri metterle in atto 

integrandole nell'elaborazione dei bilanci nazionali e delle politiche pubbliche correlate per il 

2015. La Commissione valuterà quindi i progressi realizzati nella prossima analisi annuale della 

crescita, che dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2014. 

Raccomandazioni: 

Finanza pubblica 

 Rafforzamento delle misure di bilancio per il 2014 e nel 2015; 

 Completamento delle privatizzazioni; 

Fiscalità 

 Trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente; 

 adeguamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina, eliminando le sovvenzioni dannose 

per l'ambiente; 

 attuazione della legge delega sulla riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i 

decreti che riformano il sistema catastale al fine di garantire l'efficacia della riforma sulla 

tassazione dei beni immobili; 

 semplificazione fiscale; 

 lotta all'evasione fiscale, all’economia sommersa e al lavoro irregolare. 

 Pubblica amministrazione e ordinamento giudiziario 

 migliore gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; 

 misure anticorruzione; 

 semplificazione processo civile. 

Sistema bancario e mercato dei capitali 

 resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare i presiti in 

sofferenza per ridare impulso all'erogazione di prestiti all'economia reale; 

 promozione dell'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai 

. finanziamenti non bancari

 

 

 



 

 

 

 

Mercato del lavoro e welfare 

 piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni 

per facilitare la riallocazione della manodopera; 

 coordinamento dei servizi pubblici per l'impiego; 

 aumento del tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i 

disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare, 

e fornire adeguati servizi di assistenza e custodia; 

 estensione del regime pilota di assistenza sociale (cd. "social card"), assicurando 

un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il 

territorio; 

Istruzione e formazione 

 operatività del sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per ridurre i tassi di 

abbandono scolastico; 

 apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del 

ciclo secondario superiore, e rafforzare l'orientamento professionale nel ciclo terziario; 

 registro nazionale delle qualifiche professionali. 

Concorrenza 

 semplificazione normativa per le imprese e i cittadini; 

 rimozione degli ostacoli alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici 

locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei 

servizi postali; 

 semplificazione delle procedure degli appalti pubblici attraverso l'uso degli appalti elettronici e 

la razionalizzazione delle centrali d'acquisto; 

 in materia di servizi pubblici locali, rettifica entro il 31 dicembre 2014 dei contratti che non 

ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house. 

Industrie di rete 

 piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti entro settembre 2014; 

 approvazione dell'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico; 

 potenziamento della gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra. 

 

  

 

4. L’Europa e l’Italia 

 
Il raccordo tra l’ordinamento italiano e i processi normativi dell’UE concerne, in linea generale, 

due aspetti distinti sebbene complementari: per un verso, la partecipazione delle istituzioni 

nazionali, e in particolare del Parlamento, alla formazione delle politiche e delle decisioni 

dell’UE (c.d. fase ascendente) e, per altro verso, l’attuazione della normativa europea sul 

piano interno (c.d. fase discendente). La legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha abrogato la 

legge 4 febbraio 2005, n. 11, individua le procedure di partecipazione dei soggetti istituzionali 

sia alla fase preparatoria (ascendente) che di attuazione (discendente) della legislazione 

europea e adegua il nostro ordinamento alle profonde modifiche intervenute in sede europea 

con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

                                                                                                               

 



  

 

 

4.1. Legge Comunitaria 

La lungaggine dei tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria ha spesso 

determinato un sensibile ritardo nell’adeguamento alla normativa dell’Unione, con 

conseguente avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea; 

ancora oggi non sono state approvate le leggi comunitarie relative al 2011 e 2012. Pertanto, al 

fine di recepire in tempi brevi gli atti dell’Unione europea, la legge 234 del 2012 ha previsto lo 

sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti:  

 la legge di delegazione europea, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di 

ogni anno, concernente solo deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via 

regolamentare; 

 la legge europea, eventuale (pertanto, non è indicato un termine specifico di 

presentazione) e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge 

di delegazione europea, che riguarda disposizioni modificative o abrogative di norme 

interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle 

necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione europea ed ai Trattati internazionali 

conclusi dall’Unione e quelle emanate nell’ambito del potere sostituivo. 

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" – (Atto C. 

1836) 

Contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 17 direttive. Oltre ad una delega 

generale per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati il provvedimento detta specifici 

princìpi e criteri direttivi per il recepimento di determinati atti: 

 direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 

enti creditizi e sulle imprese di investimento; 

 direttiva 2013/14/UE e regolamento UE n. 462/2013 in materia di affidamento alle valutazioni 

delle agenzie di rating del credito;  

 regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013 relativi ai fondi europei, rispettivamente, per il venture 

capital (EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (EuSEF);  

 direttiva 2013/32/UE relativa al riconoscimento della protezione internazionale; 

 direttiva 2013/33/UE di rifusione della direttiva 2003/9/CE (direttiva accoglienza); 

 direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR).  

Sono inoltre previsti principi e criteri direttivi specifici per l’emanazione di un testo unico in 

materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, disposizioni che posticipano i 

termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Le ulteriori direttive 

intervengono in numerose materie, fra cui, l’attività di assicurazione e di riassicurazione, gli 

articoli pirotecnici, la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, i bilanci 

d’esercizio e consolidati e le relative relazioni delle imprese, il controllo da parte dello Stato di 

approdo e le frodi in materia di IVA.  

Durante l’esame alla Camera sono state inserite: la direttiva 2010/13/UE, sulla fornitura di servizi 

di media audiovisivi e la direttiva 2014/42/UE, sul congelamento e la confisca dei beni 

strumentali e dei proventi da reato nell'UE. 

 

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1836&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1836&sede=&tipo=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0036:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0014:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0032:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0033:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0009:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0011:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0013:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014L0042:IT:HTML


 

 

 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2013 bis" (Atto C. 1864) 

Contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l’ordinamento giuridico 

italiano a quello europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della 

normativa europea.  

Il provvedimento interviene in numerose materie fra cui: borse di studio universitarie per il 

perfezionamento all’estero; immigrazione e rimpatri; commercializzazione di camini o 

condotti in plastica; servizi investigativi privati; affidatari di incarichi di progettazione; 

riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e nuove attribuzioni dell’Autorità per l’energia 

elettrica e gas (AEEG); stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate in aree urbane; 

protezione del diritto d’autore nel disegno industriale; lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali; responsabilità dello Stato per violazione grave e manifesta del 

diritto dell’Unione europea da parte di un organo giurisdizionale. Numerose disposizioni 

operano inoltre in ambito fiscale e finanziario in materia di: regime applicabile ai contribuenti 

fiscalmente residenti in altro Stato membro che producono e/o ricavano la maggior parte 

del loro reddito in Italia (c.d. “non residenti Schumacker”); imposte sul valore delle attività 

finanziarie all’estero (IVAFE); riscossione coattiva di dazi doganali e IVA alle importazioni; 

strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni. 

Le principali modifiche apportate alla Camera  riguardano i requisiti per l’accesso alle borse 

di studio universitarie per il perfezionamento all’estero, l’immigrazione e I rimpatri, la 

riscossione coattiva delle risorse proprie tradizionali dell’UE, l’applicazione delle regole nella 

determinazione dei premi assicurativi, la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e 

responsabilità civile dei magistrati. Sono state soppresse le disposizioni relative al danno 

ambientale e al diritto d’autore sul design industriale. Tra le novità introdotte si segnalano in 

particolare le disposizioni in materia di: vigilanza sul rispetto del divieto di discriminazione dei 

consumatori; applicazione della procedura dei licenziamenti collettivi ai dirigenti; contenuto 

minimo obbligatorio di succo di arancia nelle bibite analcoliche; tutela delle acque per 

fronteggiare l’inquinamento derivante da fonti diffuse. 

 

 

4.2. Atti comunitari sottoposti a parere di sussidiarietà 

La legge 234/2012 si pone l'obiettivo di un maggior coinvolgimento del Parlamento italiano 

nella partecipazione alla formazione del diritto dell'Unione europea (la cd. "fase 

ascendente"). In particolare, le Camere devono essere informate e consultate 

periodicamente dal Governo nella fase di formazione delle normative e delle politiche 

europee. 

A tal fine, hanno a disposizione otto settimane dal momento in cui è stato messo a 

disposizione, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo.  Qualora i pareri 

motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto 

legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti 

nazionali, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la 

Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il 

progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, è tenuta a riesaminare la proposta e 

ha poi la possibilità di mantenerla, modificarla o ritirarla.  

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1864&sede=&tipo=


 

  

4.2.1. Atti comunitari in materia di lavoro e previdenza 

 COM (2014)6 final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad 

una rete europea di servizi per l’impiego, all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una 

maggiore integrazione dei mercati del lavoro  

Lo scopo del nuovo regolamento è rendere ancor più efficace la rete EURES. Istituita nel 1993 e 

coordinata dalla Commissione europea, EURES è una rete di cooperazione per facilitare la libera 

circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio economico europeo a cui partecipa anche la 

Svizzera. Fra i partner della rete ci sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni 

dei datori di lavoro.  

Con tale provvedimento si intende rimediare ad alcune carenze individuate nel servizio per 

l’impiego, quali l’incompletezza della disponibilità di offerte di lavoro e di curricula, la limitata 

capacità del portale nel garantire il contatto tra offerta e domanda, l'accesso ineguale ai servizi 

all'interno dell'UE, l'inefficiente scambio informativo tra gli Stati membri. 

Il nuovo regolamento prevede la partecipazione allo strumento EURES non solo dei tradizionali 

partner ma anche di Servizi Privati riconosciuti e controllati dagli Stati membri e ricadenti sotto la 

responsabilità di uffici di coordinamento nazionali. In Italia si dovrà dunque procedere anche 

all'accreditamento degli eventuali servizi privati sull'intero territorio nazionale, superando l'attuale 

disomogeneità esistente tra Regioni.  

Nel corso dei lavori presso la Commissione Lavoro del Senato, della quale si attende l’espressione 

del parere, si è svolto un ciclo di audizioni cui ha partecipato anche RETE Imprese Italia. 

Attualmente il provvedimento è all’esame della Commissione Lavoro della Camera. 

 

  Documento Rete Imprese Italia 

 

 

 COM (2014) 167 definitivo – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio: attività 

e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali  

Il provvedimento in oggetto costituisce la rifusione di alcune direttive vigenti in materia 

previdenziale. Tra queste ultime, si segnala di potenziale interesse la 2003/41/CE che per via di 

una attuazione molto complessa ha dato luogo all'avvio di numerose procedure di infrazione tra 

cui una a carico dell'Italia, poi archiviata. 

L’obiettivo della nuova direttiva consiste dunque nel voler facilitare il risparmio pensionistico di 

natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità 

del sistema attraverso la costruzione di un sistema omogeneo di principi tali da: assistere le 

carriere dei lavoratori europei; assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico; rafforzare il 

contributo che il risparmio per le pensioni complementari apporta al reddito da pensione; 

convogliare il risparmio in investimenti che stimolino la crescita.  

Di seguito la risoluzione approvata lo scorso 27 maggio dalla Commissione Lavoro del Senato  

 

 COM (2014) 221 definitivo - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio: 

istituzione di una piattaforma europea per rafforzamento cooperazione volta a prevenire e 

scoraggiare il lavoro sommerso  

La Decisione è finalizzata alla creazione di una piattaforma in cui Stati membri e Commissione 

europea collaborino per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, ivi 

inclusi il falso lavoro autonomo e quello sommerso nell'ambito del subappalto. 

 

 

 

http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/C8EF4902EA85303EC1257C66004EF416/$FILE/COM2014_0006_IT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/849/AC6_Memorie_RETE_Imprese.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/849/AC6_Memorie_RETE_Imprese.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/D960ED6E97E212F7C1257CAE004CDE59/$FILE/COM2014_0167_IT.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00769869&part=doc_dc-allegato_a&parse=no&stampa=si&toc=no
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/A009580F3C52A133C1257CBA003FD37B/$FILE/COM2014_0221_IT.pdf


   

 

 

Si istituisce una piattaforma con adesione obbligatoria composta dalla Commissione europea 

e dalle autorità nazionali di contrasto designate dagli Stati membri al cui interno lo status di 

osservatore è riconosciuto a un massimo di otto rappresentanti delle parti sociali intersettoriali al 

livello UE ed un massimo di dieci rappresentanti delle parti sociali nei settori con alta incidenza 

di lavoro sommerso, equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro (Eurofound) ed uno dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, un 

rappresentante dell'OIL e altri rappresentanti degli Stati aderenti allo spazio economico 

europeo.  

Obiettivi della piattaforma: migliorare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli 

Stati membri e la loro capacità di affrontare aspetti transfrontalieri; sensibilizzare l'opinione 

pubblica; scambio di migliori pratiche ed informazioni; sviluppo di competenze ed analisi; 

azioni operative transnazionali coordinate. Il Governo italiano si è espresso positivamente 

sull'atto perché complessivamente conforme all'interesse nazionale anche riguardo 

all'assimilazione del lavoro autonomo fittizio al lavoro "nero". 

Attualmente, l’esame del provvedimento è ancora in corso nella Commissione Lavoro della 

Camera. 

 

4.2.2. Atti comunitari in materia finanziaria 

 COM(2014) 40 def. - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli" 

La crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore 

bancario tradizionale ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, 

il cosiddetto “sistema bancario ombra”. 

La proposta di regolamento rappresenta l’ultimo tassello del nuovo quadro normativo che mira 

ad assicurare che anche le maggiori banche dell’UE diventino meno complesse e a garantire 

che se ne possano risolvere adeguatamente le crisi riducendo al minimo le conseguenze per i 

contribuenti. Attualmente, il provvedimento è all’esame della Commissione Finanze del Senato. 

 

 COM(2014) 43 def. – Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio – Misure strutturali 

volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE  

Mutuato dalla fisica e dall’ingegneria, il termine resilienza è entrato nel gergo della finanza per 

indicare la capacità del sistema finanziario di reggere agli urti della crisi. La presente proposta 

rappresenta una parte importante della risposta dell’Unione al dilemma delle banche “troppo 

grandi per fallire” ed intende impedire che nel suo sistema si concretizzino i rischi residui non 

gestiti. L’intento è quindi porre un freno alla dilatazione artificiale dei bilanci delle banche, in 

particolare all’espansione delle attività di carattere puramente speculativo, riducendo in tal 

modo il rischio che i contribuenti debbano intervenire per salvare le banche in difficoltà e 

limitando i costi e la complessità delle misure di risoluzione delle crisi eventualmente necessarie. 

Attualmente, il provvedimento è all’esame della Commissione Finanze del Senato. 

                                                                                                                     

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/attiue/docubridge.ashx?url=ST06020.IT14.PDF&p=Atti%20Ue/Governo/pdf/2014/02%20-%20FEBBRAIO
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/b49007cdc35c601ac1257c83003c72c9/$FILE/COM2014_0043_IT.pdf


 

 

4.2.3. Atti comunitari in materia di politiche d’impresa 

 COM(2014)14 final - Comunicazione della Commissione europea ”Per una rinascita industriale 

europea”   

 

Le principali priorità individuate prevedono misure per:  

- massimizzare il potenziale del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture e 

offrendo un quadro normativo stabile, semplificato e prevedibile;  

- garantire l'accesso all'energia e alle materie prime a prezzi abbordabili; 

- mobilitare e attuare strumenti di finanziamento europei basati su combinazioni efficaci di 

COSME (il Programma per la competitività delle PMI per il periodo 2014-2020 con una 

dotazione di 2,5 miliardi di euro), fondi strutturali e fondi nazionali per favorire innovazione, 

investimenti e  reindustrializzazione; tornare a finanziare l'economia reale.  

Pertanto, viene affidato alla Banca europea per gli investimenti (BEI) un ruolo ancor più 

strategico per l’erogazione dei prestiti, nel senso di privilegiare l’innovazione e i progetti 

industriali, assicurare l'accesso ai mercati globali a condizioni competitive più favorevoli, 

definire un quadro più favorevole alle imprese, in particolare alle PMI, migliorare il sistema di 

istruzione e formazione e agevolare la mobilità. 

 

 COM(2014)25 final - Comunicazione della Commissione europea “Una prospettiva per il 

mercato interno dei prodotti industriali”  

 

La Comunicazione raccomanda in primo luogo di privilegiare il ricorso ai regolamenti piuttosto 

che alle direttive in modo da eliminare le differenti tempistiche di entrata in vigore delle 

normative nazionali di attuazione e riducendo così il rischio di divergenze nel recepimento, 

nell'interpretazione e nell'applicazione, al fine di: 

- assicurare una revisione periodica della normativa sui prodotti industriali;  

- rafforzare la partecipazione delle PMI nella preparazione di iniziative legislative dell’UE 

applicando sistematicamente il test PMI per assicurare che i requisiti amministrativi non 

impongano oneri sproporzionati. 

- “Vigilare il mercato elettronico”; 

- Introdurre maggiore flessibilità nella tracciabilità per consentire un maggiore utilizzo 

dell'etichettatura elettronica; 

- Trovare una convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui 

prodotti industriali per abbassare i costi per le industrie e rafforzare la competitività;  

- Tracciare un quadro giuridico comune semplificato per la commercializzazione dei 

prodotti industriali, inclusi manutenzione e post-vendita;  

- Prestare maggiore attenzione all'impatto della normativa UE sulla competitività 

internazionale delle imprese dell'Unione. 

I due documenti intendono prospettare le linee di intervento per attuare in concreto le disposizioni 

della cd. Strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione che ha posto al centro del modello di 

crescita dell’UE l’industria e, in particolare, il manifatturiero.  

Attualmente , sono all’esame della Commissione Attività produttive della Camera e vengono discussi 

congiuntamente, che stanno svolgendo un ciclo di audizioni, alle quali venerdì 13 giugno ha 

partecipato anche la CNA. 

                                                         

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0014:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0025:FIN:IT:PDF


 

  

4.2.4. Atti comunitari in materia di ambiente ed energia 

 COM (2014) 130 definitivo Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Bilancio della 

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" 

 

La Strategia Europa 2020 è stata adottata nel 2010 allo scopo di far fronte ad un rallentamento 

della crescita e ad un abbassamento dei livelli di produttività e per rispondere alla crisi 

finanziaria mondiale.  Con essa si puntava ad uscire dalla crisi e a  rilanciare l'economia 

dell'Unione europea sviluppando un nuovo modello di crescita, grazie ad investimenti nel 

campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, più sostenibile, grazie alla scelta di 

un'economia a bassa emissione di CO2, più solidale, basata sulla creazione di posti di lavoro e 

sull'eliminazione della povertà  . A tal fine, sono stati delineati 5 obiettivi in materia di 

occupazione, ricerca e sviluppo, clima ed energia, istruzione, povertà ed esclusione sociale. 

Più nel dettaglio, gli obiettivi miravano a: 

- Portare almeno al 75% il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni; 

- Investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo; 

- Ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto al 1990, aumentare al 20% 

la quota delle energie rinnovabili, aumentare del 20% l'efficienza energetica; 

- Ridurre l'abbandono scolastico al di sotto del 10%, portare almeno al 40% la quota della 

popolazione tra i 30 e i 34 anni che ha completato un ciclo di istruzione terziaria; 

- Ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale per almeno 20 milioni di persone. 

Gli Stati membri sono stati invitati a stabilire obiettivi nazionali e a individuare interventi nel 

quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma che ogni anno sono poi esaminati 

nell'ambito della procedura del semestre europeo. Inoltre, la Strategia Europa 2020 comprende  

sette iniziative faro   su cui vengono concentrati gli sforzi congiunti dell'Unione e degli Stati 

membri, con programmi di lavoro specifici in alcuni settori chiave (Agenda digitale europea, 

Unione dell'innovazione, Youth on the move, Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, 

Una politica industriale per l'era della globalizzazione, Agenda per nuove competenze e nuovi 

lavori, Piattaforma europea contro la povertà). 

L’esame del provvedimento si è concluso lo scorso 4 giugno con il parere favorevole della 

Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato. 

 

 

 COM (2014) 180 definitivo - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro per le 

politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" 

 

La Comunicazione ha per oggetto lo sviluppo di un quadro europeo per le politiche di energia 

e del clima alla luce dei risultati già conseguiti e nel contesto della crisi economica e 

finanziaria, dei problemi di bilancio degli Stati membri, dell'evoluzione dei mercati energetici 

globali. Tra le finalità perseguite, la Commissione evidenzia il tentativo di garantire agli investitori 

un quadro normativo certo di riferimento e di realizzare un approccio coordinato fra gli Stati 

membri per sviluppare nuove tecnologie. 

                                                                                                                                                      
 

 

 

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/fda7547153cffdbcc1257ca00058a9e8/$FILE/06713_14_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&rid=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27633


 

 

 

Il  dibattito sulle prospettive energetiche dell'Unione è in corso da vari anni, anche tramite 

importanti contributi della Commissione europea, tra i quali:  

- COM(2011) 112  - Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.    

- COM(2011) 885  -  Tabella di marcia per l'energia 2050.    

- COM(2011) 144 - Libro bianco: "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"     

- COM(2011) 571 - Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse    

- COM(2012) 663 -  Comunicazione "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" . 

   

A tal proposito, l’UE ha definito: 

-  Lo scambio di quote di emissione: il  protocollo di Kyoto ha introdotto   "commercio dei 

diritti di emissione" (emission trading). Infatti  i paesi soggetti al vincolo che riescano ad 

ottenere un surplus nella riduzione delle emissioni possono venderlo a paesi che, invece, non 

siano in grado di raggiungere gli obiettivi loro assegnati. 

Gli obiettivi 20-20-20.   L'Unione europea si è prefissata, entro il 2020, alcuni specifici obiettivi (i 

cosiddetti  obiettivi 20-20-20, che fanno parte  della "strategia Europa 2020 - per una crescita 

sostenibile, intelligente ed inclusiva"). 

L'idea di una politica europea per l'energia ed il clima è stata preceduta da una 

consultazione pubblica, avviata con il libro verde di cui al COM(2013) 169 ("Un quadro per le 

politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030"), che si è svolta  nel 2013 

La Commissione ha quindi comunicato che gli obiettivi da perseguire per l'anno 2030, 

riguarderanno:  

-  Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pari al 40% rispetto ai livelli del 1990; 

- Quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari al 27%; 

- Efficienza energetica. 

La Commissione ha affermato, inoltre, l'importanza di mantenere un elevato grado di 

concorrenza nel mercato interno per il conseguimento di tutti gli obiettivi di politica 

energetica posti nel periodo fino al 2030.  Ciò costituisce  il presupposto per il contenimento 

dei prezzi dell'energia per imprese e famiglie e potrebbe comportare un risparmio, in termini 

di costi, compreso tra 40 e 70 miliardi di euro. 

La Comunicazione è stata assegnata  per l’esame, in sede consultiva, alle Commissioni 

riunite  Industria e Ambiente  del Senato, lo scorso febbraio. L’esame è attualmente in corso 

e si prevede  che il documento sia portato all'attenzione del Consiglio europeo  e che la 

discussione si protragga durante il semestre di Presidenza italiana, all'interno di un percorso 

che potrebbe durare fino al 2015. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0663:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FIN:IT:PDF


   

 

4.2.5. Atti comunitari in materia di prodotti agroalimentari 

 COM (2014) 179 final - Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro 

della produzione biologica nell'Unione europea  

 

Il provvedimento ha l'obiettivo di sostenere la crescita del settore dell'agricoltura biologica 

contribuendo a garantire il progressivo aumento della domanda e dell'offerta, la fiducia 

da parte dei consumatori e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 

2020.  Il piano prevede tre aree d'azione prioritarie. La prima riguarda l'aumento della 

competitività del settore, favorendo una maggiore consapevolezza degli strumenti 

dell'Unione europea a beneficio dell'agricoltura biologica, creando sinergie tra i vari 

strumenti, favorendo la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica. La seconda area 

d'azione prioritaria mira al consolidamento della fiducia dei consumatori, con particolare 

riferimento ai controlli, sia nei confronti delle produzioni realizzate in ambito unionale sia nei 

confronti di quelli importati. La terza area d'azione prioritaria si propone il rafforzamento 

della dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'Unione.  

Principali misure: 

- Pubblicazione nel 2014 di un documento informativo destinato ad agricoltori, 

trasformatori e dettaglianti biologici contenente tutte le norme applicabili alla 

produzione biologica comprese  le misure di sostegno nell'ambito della PAC (Az. 1);  

- Sondaggi periodici per verificare la consapevolezza dei consumatori rispetto al logo 

biologico comunitario che è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i prodotti 

alimentari biologici (AZ. 4); 

- Revisione dei criteri in materia di appalti pubblici “verdi” per il settore dei prodotti 

alimentari e dei servizi di ristorazione entro la fine del 2015, producendo materiale 

informativo specifico al fine di illustrare come includere i requisiti dell'agricoltura 

biologica (Az. 5);  

- Rafforzamento del coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti e gli 

organismi di accreditamento nazionali al fine di ottenere una più efficace supervisione 

degli organismi di controllo (Az. 10); 

- Trasmissione dei certificati di importazione dei prodotti biologici e la diffusione  delle 

informazioni sul loro utilizzo tra gli operatori e le autorità doganali degli Stati membri 

(Az.11); 

- Certificazione elettronica per l'importazione entro il 2015 e un approccio alla 

certificazione elettronica per il mercato interno (AZ. 12);  

- Aggiornamento del Codex Alimentarius, in particolar modo per quanto riguarda 

l'acquacoltura e il vino biologici (AZ. 17).  

 

 COM (2014) 180 final  - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici   

 
Il predetto regolamento ha fornito una definizione più precisa del metodo di produzione 

biologico, descrivendone obiettivi e principi. Inoltre, ha migliorato l'armonizzazione delle 

norme di produzione biologica dell'Unione, sopprimendo le norme nazionali per i prodotti di 

origine animale. In terzo luogo, ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni alle norme 

sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi e per un periodo di tempo 

limitato.  

 

http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/5d748b3c1bc55109c1257ca500447463/$FILE/COM2014_0179_IT.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc54477af3e0144f38af72a4d41.do&ei=K02HU4qQDqaz0QXayYCAAg&usg=AFQjCNFDXLioZh5viWxNrzHXESPExt_m9w


  

In quarto luogo, ha creato un collegamento tra il sistema di controllo relativo 

all'agricoltura biologica e il sistema di controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi  e ha reso 

obbligatorio l'accreditamento degli organismi di controllo privati. Infine, ha ristrutturato il 

regime di importazione: in aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini 

dell'equivalenza, l'Unione europea riconosce gli organismi di controllo che operano nei 

paesi terzi ai fini dell'equivalenza o della conformità. L'adeguamento della normativa 

europea si rende necessario poiché, a fronte di una crescente domanda mondiale di 

prodotti biologici, l'offerta non è stata in grado di soddisfare tali richieste e il quadro 

normativo non viene considerato all'altezza delle nuove sfide del settore. Ne 

conseguono consistenti importazioni di alimenti biologici, che riducono le opportunità 

per i produttori biologici dell'Unione. Inoltre, l’attuale proposta tiene conto della Strategia 

Europa 2020, nella quale viene riconosciuta l'importanza dello sviluppo sostenibile e del 

sostegno ad una economia in cui le risorse siano impiegate più efficacemente, che sia 

più rispettosa dell'ambiente e più competitiva. L’opzione strategica prescelta  per il 

metodo biologico “incentrata sui principi”, prevede di ottenere una maggiore fiducia 

dei consumatori, la soppressione delle eccezioni alle norme, rendendo più propensi gli 

agricoltori biologici che applicano pienamente i principi del metodo a rimanere nel 

settore e la semplificazione delle norme di produzione, che renderebbero il settore più 

attraente e i consumatori più fidelizzati (è prevista l'abolizione di 37 dei 135 obblighi di 

informazione). Attualmente, è in corso, presso la Commissione Agricoltura della Camera 

dei Deputati,  l’esame congiunto degli atti dell’Unione Europea in titolo.   

 

4.2.6. Atti comunitari in materia di turismo 

 Com (2014)15 final - Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel 

turismo costiero e marittimo 

 

E’ in corso, presso le Commissioni Attività Produttive e Politiche dell’Unione Europea,  

l’esame della Comunicazione della Commissione europea. Il provvedimento rientra 

nell'ambito degli interventi settoriali previsti dalla Commissione europea per rilanciare i 

settori industriali in Europa. Secondo il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) l'Unione può soltanto completare l'azione degli Stati membri con lo specifico 

obiettivo di promuovere la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. La 

necessità di inquadrare il turismo in una strategia organica a livello europeo discende 

principalmente  dal fatto che esso impatta su altre politiche europee quali la libera 

circolazione di persone, merci e servizi, le piccole e medie imprese, la tutela dei 

consumatori, l'ambiente e la lotta contro i cambiamenti climatici, i trasporti, la politica 

dei visti e la politica regionale nonché di recente le smart cities.  

In particolare, si specifica che il turismo costiero e marittimo è il più importante settore 

marittimo in termini di valore aggiunto lordo e occupazione e, nonostante la crisi, si stima 

che crescerà del 2-3 per cento entro il 2020, mentre il settore della nautica (cantieristica, 

produzione di attrezzature navali e per gli sport acquatici, commerci e servizi quali il 

noleggio di natanti e imbarcazioni)  nel 2012 esso contava in Europa oltre 32.000 imprese, 

per un'occupazione diretta di 280.000 persone.                       

                                                                                                                    

 

 

http://www.serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=2935&cf_id=72


 

  

La strategia della Commissione pone in rilievo, a fronte dei dati impressionanti sopra richiamati, 

le numerose criticità che stanno pregiudicando o rischiano di minare a breve e medio termine 

la crescita del settore. Una prima criticità è costituita dalla frammentazione del settore, che è 

caratterizzato da un'alta percentuale di piccole e medie imprese e da un'insufficiente sinergia 

sia tra grandi operatori turistici e attori locali. Una seconda criticità  attiene all'accesso limitato   

ai finanziamenti. A tal fine la Commissione ricorda i gli strumenti che sono a disposizione degli 

Stati membri per il periodo 2014-2020: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Horizon 

2020, i programmi COSME, Europa creativa, LIFE+. A breve la Commissione redigerà una guida 

in linea che dettagli le fonti di finanziamenti a disposizione del settore (con particolare 

attenzione alle PMI). Una terza  criticità  risiede nella formazione degli addetti e nella scarsa 

innovazione e qualificazione del settore turistico. Rispetto a quest’ultimo aspetto, la 

Commissione intende  stimolare nuove formule di gestione attraverso il portale “Iniziativa ICT e 

turismo”  che intende aiutare le PMI ad entrare  in contatto con tutti gli operatori del settore 

attraverso le grandi reti di distribuzione e a costi abbordabili. Un quarto ambito di criticità 

discende dall'aumento della concorrenza tra le coste europee e le destinazioni a basso costo 

del resto del mondo.   Occorre pertanto puntare ad un'offerta di qualità,  che promuova  le 

attrattive e l'accessibilità di particolari  filoni quali il turismo archeologico sulla costa e in mare, 

il patrimonio marino, il turismo subacqueo, il turismo enogastronomico.  La Commissione 

considera fondamentale la qualità del servizio e, a tal proposito, ha già presentato una 

proposta di raccomandazione su un marchio europeo di qualità del turismo. 

 

 
 

5. L’Italia e la cooperazione allo sviluppo dell’UE 

 

 Piano Nazionale Garanzia Giovani 

 

È rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati o cosiddetti NEET (né occupati, né 

studenti, né coinvolti in attività di formazione), il piano ha preso l’avvio lo scorso 1° 

Maggio a seguito dell’approvazione da parte del Governo italiano della 

Raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013 e può contare su un 

finanziamento di 1.513 milioni di euro (567 dalla Youth Employment Initiative, 567 dal 

Fondo Sociale Europeo e 379 dal cofinanziamento nazionale).  

Aderendo a questa iniziativa attraverso il sito www.garanziagiovani.gov.it o i siti 

predisposti all’uopo dalle Regioni,  i giovani saranno “presi in carico” personalmente 

e in base al loro profilo guidati nel percorso più idoneo scelto tra diverse 

opportunità quali l’inserimento al lavoro, apprendistato, tirocinio, istruzione e 

formazione, autoimprenditorialità o servizio civile.  

Tra i partner dell’iniziativa anche CNA assieme alle altre organizzazioni che 

compongono RETE Imprese Italia e, inoltre, Confindustria, Finmeccanica, C.I.A., 

A.G.I.A. e ABI. 

                                                                                            
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:IT:PDF
http://www.garanziagiovani.gov.it/


 

  

 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli 

Stati membri dell'UE, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti 

dell'UE forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di 

assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni 

della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a 

Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013” (A.C. 2083-A  )

 

Ogni cinque anni si procede ad una verifica degli accordi e all’ammontare della 

quota che ciascun singolo Stato deve mettere a disposizione per contribuire allo 

sviluppo ed alla cooperazione. Con una partecipazione di 3,8 miliardi euro (425 

milioni per ciascuno dei cinque anni) l’Italia è il quarto contribuente dopo 

Germania, Francia e Gran Bretagna. 

Pur riconoscendo l’importanza sia umanitaria che strategica di questi finanziamenti, 

si va diffondendo l’opinione che almeno la quota italiana sia indirizzata verso i Paesi 

con i quali il nostro Paese ha maggiore reciprocità di interessi, a differenza di altri 

Sati membri che per ragioni storiche mantengono relazioni più dirette  con le loro ex 

colonie. Attualmente il provvedimento è all’esame della Camera. L’auspicio della 

maggioranza dei parlamentari affinché ciò avvenga è affidata a quanto l’Italia 

riuscirà ad ottenere in tal senso nel corso del prossimo semestre europeo tenendo 

anche conto della forza della sua quota parte ed alla più generale riforma della 

disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo in esame presso la 

Commissione Esteri del Senato. 

 

6. Zoom 
 

 Il 5 giugno si è svolta presso la Commissione Politiche dell’UE del Senato 

l’audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Delrio, sulla 

programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea.  

 

Il sottosegretario ha informato dell’invio alla Commissione europea  dell'Accordo 

di partenariato per il periodo di programmazione 2014-2020. Il documento ha 

tenuto conto dei rilievi formulati dalla Commissione europea su una precedente 

stesura, in particolare per quanto riguarda una maggiore analisi dei fabbisogni 

territoriali e la concentrazione delle risorse su obiettivi qualificati.  

Inoltre, il Sottosegretario ha rimarcato la necessità di raggiungere numerosi 

obiettivi, quali: 

- La competitività delle piccole e medie imprese;  

- La tutela dell'ambiente; 

- La promozione dell'occupazione; 

- Il rafforzamento della capacità amministrativa. 

Con  riferimento a tali obiettivi,  il Sottosegretario ha precisato  che le risorse  a 

disposizione nel periodo 2014-2020 sono cospicue ed ha, al contempo, 

sottolineato che i programmi nazionali e regionali vanno presentati entro il 22 

luglio 2014. 

 

              intervento Sottosegretario Delrio 

 

 
 Salute e sicurezza sul lavoro: gli obiettivi dell'UE per il periodo 2014-2020 

  

In linea con la strategia Europa 2020, la Commissione europea ha presentato lo 

scorso 6 giugno il nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

2014–2020 per aumentare la protezione dei lavoratori dell'UE da incidenti sul lavoro e 

malattie professionali.   

In particolare nel contesto della crisi economica, investire in una cultura della 

prevenzione dei rischi e promuovere condizioni più favorevoli sul posto di lavoro offre 

vantaggi economici e sociali, quali un minor numero di incidenti connessi al lavoro e 

benessere del personale e soddisfazione sul lavoro maggiori. Norme analoghe in 

tutta l'UE anche creano condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese 

all'interno del mercato unico, affrontando al tempo stesso la necessità di impedire il 

dumping sociale.  

Il nuovo quadro strategico si basa sulla strategia dell'UE in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 2007-2012, che è riuscita, in particolare, a contribuire a ridurre del 

27,9% nell'UE il numero degli incidenti sul lavoro che comportavano un'assenza 

superiore a tre giorni. Tale strategia ha fornito una prospettiva comune e un comune 

quadro per il coordinamento. 27 Stati membri possiedono adesso una strategia 

nazionale in materia di SSL, adattata al contesto nazionale e ai settori chiave 

prioritari. I risultati della valutazione della strategia 2007-12 hanno confermato il 

valore di un quadro strategico dell'UE per intervenire nel settore della salute e della 

sicurezza sul lavoro e hanno evidenziato la necessità di rivedere gli obiettivi, le 

priorità e i metodi di lavoro per adattare il quadro delle politiche UE ai cambiamenti 

nei modelli di lavoro e ai rischi nuovi ed emergenti. 

Il quadro tiene conto dei pareri espressi dalle istituzioni dell'UE e dai rappresentanti 

delle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, dei risultati di una consultazione 

pubblica del 2013 svolta per raccogliere pareri sulle sfide attuali e future in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro (IP/13/491) e delle opinioni espresse in occasione 

della conferenza sulle condizioni di lavoro del 28 aprile 2014 che ha chiuso il ciclo di 

consultazioni.  

 

                                                                                                                                             

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2083-A
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772082
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10012&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-491_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes


  

 Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti  (TTIP).   

 

Si tratta di un accordo commerciale attualmente in corso di negoziato tra Unione 

Europea e Stati Uniti il cui scopo è rimuovere le barriere commerciali in una vasta 

gamma di settori economici per facilitare l'acquisto e la vendita di beni e 

servizi.  Oltre a ridurre le tariffe in tutti i settori, UE e USA vogliono affrontare il 

problema delle barriere doganali (differenti regolamenti tecnici, norme e 

procedure di omologazione, ecc.) che spesso rappresentano un aggravio 

economico e temporale per le imprese. I negoziati TTIP mireranno all'apertura di 

entrambi i  mercati  per servizi, investimenti e appalti pubblici contribuendo anche 

a norme comuni sul commercio a livello globale. 

A tal proposito, lo scorso 10 giugno si è svolta alla Camera la discussione 

dell’interpellanza 2-00482, presentata dall’on. Zaccagnini (Misto), relativa al 

negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'accordo di partenariato trans-

atlantico per il commercio e gli investimenti, anche al fine di tutelare i prodotti 

made in Italy Sul TTIP, alla presenza del sottosegretario allo sviluppo economico 

Carlo Calenda (intervento). 

                                                

 

 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la 

direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 

2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione  

 

 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012  

 

 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai 

sistemi di garanzia dei depositi  

 

 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa 

ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 

2011/61/UE  

 
 Decisione della Commissione, del 6 giugno 2014, recante modifica della decisione 2012/481/UE che 

stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla 

carta stampata [notificata con il numero C(2014) 3590]   

 
 Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione 

del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili [notificata con il 

numero C(2014) 3677]   

 

 

 

 

 

7. News 
Ultimi provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea 
 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 
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