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1. Cittadini europei (1)
1.1 Diritti fondamentali dell'Uomo
-

-

Nessun trattato contiene una lista per proteggere i diritti
fondamentali dei cittadini
L'art. 19 del Trattato del CE sancisce il principio dello stipendio
paritario tra uomo e donna
L'art. 6 par. 2 del Trattato dell'UE è la fonte giuridica di questi diritti
(Corte europea di Giustizia se ne serve)
. impegna l'UE a rispettare tali diritti cosí come garantiti dalla
Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e libertà
fondamentali del 4/11/1950

-

Gli articoli 13 del Trattato CE e 7 del Trattato UE conferiscono ai
Capi di Stato il potere di constatare il non rispetto di tali diritti in
uno Stato membro
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1. Cittadini europei (2)
-

Diritti riconosciuti dalla Corte Europea in varie sentenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dignità umana (1974)
parità di trattamento (1962)
non discriminazione (1976)
libertà di associarsi (1974)
libertà di religione e confessione (1976)
rispetto della privacy (1980)
segreto medico (1992)
diritto di proprietà (1979)
libertà di professione (1979)
libertà di commercio (1970)
libertà industriale (1984)
libertà di concorrenza (1985)
rispetto della vita familiare (1989)
l'inviolabilità del domicilio (1989)
libertà di espressione e pubblicazione (1984)
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1. Cittadini europei (3)
1.2 Diritti dei cittadini
-

-

diritto di circolare e risiedere liberamente
diritto di voto ed essere candidato alle elezioni comunali ed
europee
diritto alla protezione diplomatica sul territorio e nei paesi terzi
diritto di petizione presso il PE
diritto di accedere all'Ombudsman del PE
diritto di indirizzarsi ad una delle Istituzioni europee
diritto di accedere ai documenti del PE, Consiglio e della
Commissione
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2. Mercato interno
-

libera circolazione dei beni
libera circolazione dei lavoratori
libertà di stabilirsi, di fornire servizi e riconoscimento reciproco delle
qualifiche professionali
libertà di movimento dei capitali
politica di concorrenza e divieto di tutte le pratiche di monopolio o di
accordo sottobanco
divieto degli aiuti di Stato
obbligo dei mercati pubblici (bandi di gara)
regolamenti sulle società
regolamenti sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale
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3. Politiche comunitarie (bilancio annuale 134
miliardi euro)
3.1 Politica agricola comune (PAC) 41,5 miliardi euro €
- Aiuti diretti agli agricoltori nei vari settori (FEAGA)


-

Cereali, ortofrutta, prodotti lattiero-caseari
olio, vino, zucchero, cotone, zootecnia, riso
Programmi di sviluppo rurale (FEADER)
Politica forestale
Politica della pesca
 aiuti di riconversione, protezione delle risorse, tematiche ambientali
Politiche decentralizzate agli Stati membri con controlli comunitari

3.2 Programma: Leader+
3.3 Per il periodo 2014-2020: bilancio 2014-2020 : 959,9 miliardi €
impegnati; bilancio 2014-2020 : 908,4 miliardi € pagamenti, di cui
350 per la PAC, rispetto ai 368,3 del periodo precedente
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4.

Politica di coesione (2014-2020)

4.1 Disposizione generali per FESR, FSE, FC (336
miliardi €)
4.1.1 Copertura geografica degli aiuti
- Tutte le regioni europee possono beneficiare di tali aiuti
- Distinzione tra regioni meno sviluppate (162,6 miliardi €)
regioni in transizione
( 39 miliardi €)
regioni più sviluppate ( 53,1 miliardi €)
- Priorità regioni meno sviluppate = regioni in cui il PIL per abitante è inferiore al
75% della media del PIL 28
- Regioni in transizione :
PIL per abitante tra il 75% e il 90% della media del PIL 28
Regioni riceveranno almeno i 2/3 della dotazione 2007-2013
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- Regioni più sviluppate :

PIL per abitante superiore al 90% della media del PIL 28
Regioni riceveranno almeno i 2/3 della dotazione 2007-2013

4.1.2

Una programmazione strategica rafforzata che punta sui
risultati

4.1.3

Razionalizzazione della gestione e del controllo finanziarii
Equilibrio tra i costa ed i rischi
Piccoli programmi non soggetti a valutazione
Liquidazione dei conti annuale (oltre, documentazione inutile da
conservare)
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Procedure di liquidazione dei conti per gli Stati Membri:
Dichiarazione annuale di certificazione e gestione
Contabilità annuale
Relazione annuale sulla contabilità
Audit annuale sulla dichiazione di gestione e contabilità
Commissione rimborserà il 90% dall'aiuto, il 10% a
liquidazione dei conti intervenuta

4.1.4 Verso la "coesione in linea"
Entro il 2014, documentazione elettronica in linea-SM
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4.2 FESR
4.2.1

Priorità :
- ricerca, sviluppo, innovazione
- miglioramento dall'accesso alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione e la loro qualità
- cambiamento climatico ed il passageo ad un'economia con
emissioni CO2 ridotte
- sostegno alle PMI
- servizi d'interesse economico generale
- infrastrutture : telecomunicazioni, energie, trasporti
- rafforzamento delle capacità istituzionali ed efficacità delle
amministrazioni pubbliche
- infrastrutture sociali nonché quelle legate alla sanità
e
l'istruzione
- sviluppo sostenibile nelle città
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4.2.2 Rafforzare la concentrazione tematica
- nelle regioni + sviluppate ed in transizione : 80% delle risorse
FESR
debbono essere concentrate sull'efficacità energetica, alle fonti di
energie rinnovabili, all'innovazione, all'aiuto alle PMI

- per le regioni meno sviluppate, la percentuale è del 50%

4.2.3 Rafforzare la coesione territoriale
- accento sullo sviluppo sostenibile nelle zone urbane
5% delle risorse FESR saranno destinate a tale sviluppo, piattaforma
di sviluppo urbano per favorire gli scambi, elenco delle città implicate

- risorse supplementari per le regioni ultraperiferiche
50% delle risorsi per modernizzare le economie : ricerca, innovazione,
tecnologie informazione/comunicazione
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4.3. Fondo Sociale Europe (FSE)
4.3.1 Priorità
- promuovere l'occupazione e facilitare mobilità manodopera
- promuovere l'inclusione sociale e lotta contro la povertà
- investire nell'educazione, le competenze e l'insegnamento lungo tutta
la vita
- rafforzare le capacità istituzionali e l'efficacità dell'amministrazione
pubblica
- altre priorità (vedasi quelle del FESR)

4.3.2 Rafforzare la concentrazione tematica
- 20% del FSE destinato all'inclusione sociale e lotta contro la povertà
- numero limitato di "priorità d'investimenti"
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4.3.3 Rafforzare i partenariati
- risorse appropriate per coinvolgere i partners sociali e ONG

4.3.4 Rafforzare
l'innovazione
transnazionale

sociale

e

la

cooperazione

4.3.5 Accento sull'ottenimento dei risultati
- valutazione dell'impatto degli investimenti
- seguito più ravvicinato

4.3.6 Semplificare le procedure
4.3.7 Utilizzo più importante degli strumenti finanziari
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4.4 Fondo di coesione
4.4.1 Priorità
- cambiamento climatico
- prevenzione dei rischi nei settori dell'acqua e dei rifiuti, ambiente
urbano
- investimenti nel campo energetico : efficacità energetica, energie
rinnovabili
- sistemi di trasporti ad emisioni CO2 ridotti, trasporti urbani
- rate TEN -T

4.5

Cooperazione territoriale europea
- partecipazione paesi terzi
- risorse disponibili per gli SM :
93,24% per cooperazione transfrontaliere
20,78% per cooperazione transnazionale
5,98% per cooperazione interregionale
es. cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, aiuto alle preadesione
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4.6

Disponibilità : 68,7 miliardi € (2014-2020)

4.7

Raggruppamento europeo di cooperazione territoriale
- cooperare nelle differenze complesse nei settori delle regole e
regolamenti nazionali
- apertura a paesi non UE
- assunzione di personale, spese e protezione dei creditori
- cooperazione pratica nelle forniture ai servizi pubblici e locali

4.8

Meccanismo per l'interconnessione in Europa per i
trasporti, l'energia e i TIC
Disponibilità in più : 40 miliardi €
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5. Politica dei trasporti
- accesso ai mercati del trasporto su strada
- armonizzazione della legislazione
- trasporto su strada : regolamenti per il traffico e la
sicurezza
- accesso ai mercati del trasporto aereo
- concorrenza e diritti dei passeggeri (es. Ryanair)
- regolamenti nel trasporto aereo (Eurocontrol)
- accesso ai mercati del trasporto marittimo
- grandi lavori transeuropei (autostrade - TGV - fiumi)
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6. Politica industriale
- industrie dell'acciaio (quote!)
- costruzioni navali (ristrutturazioni)
- industrie automobilistiche (riflessioni sul futuro)
- industria chimica e farmaceutica (protezione dei
consumatori)
- industria aerospaziale (armonizzazione)
- industria audiovisiva (programmi a contenuti europei)
- informazione tecnologica (ricerca)
- industria biotecnologica (ricerca)
- industria della difesa (cooperazione)
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7. Politica ambientale
- applicazione e controllo della legislazione europea:
direttive
- trattamento dei rifiuti : raccolta differenziata
- inquinamento dell'aria (divieto di traffico-Kyoto)
- protezione e gestione dell'acqua
- rischi industriali : sostanze pericolose e tecnologiche
- sviluppo sostenibile : energie alternative, in tutti i
campi agricoltura, industria, trasporti, città, ecc…
- protezione contro i rumori
- protezione della natura e biodiversità
- programma : LIFE (9 miliardi €)
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8. Protezione dei consumatori e salute
pubblica
- Protezione dei consumatori in tutti i settori
salute pubblica
sicurezza alimentare
prodotti medicinali
sistema di sicurezza dei prodotti (giocattoli)
prodotti cosmetici
direttive sulle società di servizi (ristorazione collettive)
sul commercio prodotti elettronici
sui pagamenti via carte bancarie
sui contratti
sui trasporti aerei
sul turismo
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9. Libertà, sicurezza, giustizia
- frontiere esterne
- asilo politico
- immigrazione (Lampedusa, Spagna)
- lotta contro la frode
- corruzione frontaliera
- lotta contro il traffico droga (Europol)
- cooperazione doganale
- cooperazione dei servizi di sicurezza
- cooperazione giudiziaria contro la
('ndrangheta, mafia di ogni genere)
- cooperazione contro il traffico umano

criminalità
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10. Altre politiche
- Politica energetica
- nuove energie, risparmi energetici
- Politica della ricerca
- progetti vari in tutti i settori
- centri di ricerca Bruxelles, Ispra, Geel, Siviglia,
Petten, Karlsruhe
- periodo 2014-2020 : 14,3 miliardi di euro
- Piccole e medie imprese

- Turismo : direttive in favore dei turisti
direttive sull'industria del turismo
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11. Cultura e educazione (1)
- Socrates : 2 miliardi di euro
Comenius : insegnamento secondario
Erasmus : università
Grundvig : adulti
Lingua : insegnamento linguistico
Minerva : insegnamento a distanza

- Leonardo da Vinci : mobilità transnazionale
progetti di scambio
visite di studio
reti transnazionali

- Tempus
Phare : Paesi dell'Europa centrale/Est
Tacis : ex URSS

- Erasmus mundus
- Lifelong learning : Insegnamento durante tutta la vita
- Politica giovanile :
Youth : Scambi giovanili
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11. Cultura e educazione (2)
- Politica culturale
- cultura : importanza della cultura nell'integrazione europea
-

capitali europee della cultura : Lille, Mons
diritti degli artisti
beni culturali
industria culturale

- Politica dei mezzi audiovisivi
- programma Media (film, diversità culturale, protezione delle
minoranze)

- Politica dello Sport
- libera circolazione degli sportivi
- lotta contro la droga
- politica di concorrenza
- sport e educazione
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12. Politica delle imposte
- Armonizzazione nel settore delle imposte in quanto
mercato unico
- Tassazione sulle automobili
sulle pensioni
- IVA
- Accise alcool e tabacco
- Tassazione sull'energia
- Tassazione sulle persone e le società
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13. Unione economica e monetaria
- Sviluppo dell'unione economica e monetaria (Trattato di
Maastricht)
- Istituzioni economiche e monetarie
-

Banca Centrale europea-Banca europea degli investimenti (ai servizio
delle varie politiche)

- Politica monetaria europea
-

Stabilità dei prezzi

-

Operazioni finanziarie di un mercato aperto (tassi di interesse)
Standing facilities
Riserva monetaria minima
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14. Politica estera e di sicurezza comune –
PESC (1)
- Politica estera
- Cooperazione politica europea (CPE)
- Trattato di Maastricht (1992)
- procedure intergovernative per il secondo pilastro (CSFP) giustizia e affari interni
- sicurezza e difesa
- configurazione degli affari generali e relazione esterne (CAGRE)
Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Parlamento

- Trattato di Amsterdam (1997)
- poteri maggiori per il CSFP :
- strategie comuni
- azioni comuni
- posizioni comuni
- cooperazione sistematica

- Trattato di Nizza (2003)
-

maggioranza qualificata
accordi tra uno o più Stati nelle organizzazioni internazionali
comitato politico e di sicurezza (CPS)
cooperazione rafforzata
27

14. Politica estera e di sicurezza comune –
PESC (2)
- Difesa dei diritti umani e della democrazia
- iniziativa europea per la democrazia e diritti umani (EIDHR)
- adozione di linee direttrici sui diritti umani
- addetto ai diritti umani

- Politica di sicurrezza e difesa
- salvaguardare i valori comuni
- rafforzare la sicurezza nell'UE
- preservare la pace nel mondo
- promuovere la cooperazione internazionale
- sviluppare e consolidare la democrazia
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15. Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
2014-2020
1. Crescita intelligente e inclusiva
1.a. Competitività per la crescita e l'occupazione
1.b. Coesione economica, sociale, territoriale
2. Crescita sostenibile : risorse naturali
di cui mercati agricoli e pagamenti diretti
3. Sicurezza e cittadinanza
4. Ruolo mondiale dell'Europa
5. Amministrazione
di cui funzionamento istituzioni
6. Compensazioni nel 2014
TOTALE
Pagamenti effettivi

450,7 €
125,6
325,1
373,1
277,8
15,6
58,7
61,6
49,7
27
959,988
908,4

Questioni orizzontali :
Strumenti fuori dal QFP, flessibilità, ACP

36,7
TOTALE

996,7
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16. Politica di coesione 2014-2020
Disposizioni comuni
coesione, FEAMP)

(FESR,

FSE,

FEASR,

Fondo

1. Programmazione strategica sui temi della strategia Europa 2020
Quadro strategico comune (QSC) – Contratti di partenariato
Lista di obiettivi tematici compatibili con strategia 2020
Linee strategiche integrate

2. Condizionalità rafforzata per prestazioni significative
Condizioni ex ante, ex post che determineranno la concessione degli
aiuti

3. Condizioni ex ante
Verificare se le condizioni necessarie al raggiungimento dei risultati
sono riunite
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4. Condizioni ex post
Verificare il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi
5% della dotazione nazionale come riserva
Possibilità di sospendere gli aiuti

5. Condizionalità macro-economica
QSC – cambiamenti nei contratti di partenariato in funzione dei
problemi economici dello SM

6. Disposizioni comuni di gestione
principi comuni per la gestione ed il controllo
riconoscimento degli organismi di controllo

7. Facilitare la strategia integrata
8. Utilizzo rafforzato degli strumenti finanziari
9. Seguito e valutazione
10. Regole di eligibilità semplificate e razionalizzate
www.eurotalenti.it
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