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LOGISTICA NELL'UE E TRASPORTO MULTIMODALE NEI NUOVI

CORRIDOI

TEN-T

Il 19 gennaio, nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha
approvato a larghissima maggioranza il progetto di relazione d'iniziativa sulla logistica
nell'UE e il trasporto multimodale nei nuovi corridoi TEN-T, della deputata socialista
spagnola Inés Ayala Sender (S&D). Nella relazione si sottolinea in particolare
l’importanza del settore della logistica a livello europeo e la necessità di includerlo nei
Core Network Corridor e la necessità che gli Stati membri mantengano i loro impegni e
che la Commissione garantisca finanziamenti ad hoc per la logistica e il trasporto
merci.
Maria Cristina Scarfia

RISOLUZIONE

SUL

PILASTRO EUROPEO

DEI

DIRITTI SOCIALI

Lo scorso 19 gennaio in seduta Plenaria il Parlamento europeo ha approvato la
risoluzione sul “Pilastro europeo dei diritti sociali” della relatrice Maria Joao Rodrigues
(S&D, Portogallo). La risoluzione è praticamente identica a quella già approvata in
commissione EMPL il 20 dicembre scorso.
Tra le altre cose, il Parlamento europeo richiede alla Commissione di fare una proposta
per un “Pilastro europeo dei diritti sociali” non limitato all’enunciazione di principi o
buone intenzioni ma che rinforzi i diritti sociali attraverso specifici strumenti. Il Pilastro
dovrebbe formare insieme all’agenda europea per le riforme “una bussola per la zona
euro”. Inoltre, la relazione raccomanda l'istituzione di salariali minimi a livello
nazionale. Nuove misure legislative sono chieste anche per aumentare il bilanciamento
tra la vita privata e il lavoro.
A livello Europeo vi è la necessità di creare in tutti gli Stati membri le condizioni quadro
affinché le imprese siano in grado di fornire le maggiori opportunità possibili per
creare occupazione. Per ottenere questo obiettivo è necessario che gli Stati membri
implementino le riforme necessarie e che si arrivi ad un maggior coordinamento nelle
politiche sociali e di occupazione. La finalità principale del “Pilastro europei dei diritti
sociali” deve essere quella di creare dei benchmarks che possano essere utilizzati come
riferimenti per le riforme necessarie degli Stati membri, e non quella di andare a
riempire vuoti legislativi in ambito sociale.
Pietro Mambriani
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CONSIGLIO

ADOZIONE

DEL REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA FINANZIARIA

DEI PORTI E L'ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI PORTUALI

Il 23 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato formalmente il regolamento sulla
trasparenza finanziaria dei porti e l'accesso al mercato dei servizi portuali in tutta
Europa.
Il regolamento ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato a nuovi fornitori di
determinati servizi portuali, per incoraggiare gli investimenti nei porti, migliorare la
qualità dei servizi forniti agli utenti dei porti e contribuire a ridurre i prezzi.
La votazione finale del Consiglio conclude la procedura in prima lettura. Il Parlamento
europeo ha votato il 14 dicembre 2016. L'atto giuridico verrà firmato da entrambe le
istituzioni a metà febbraio e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE alcune
settimane più tardi. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.
Maria Cristina Scarfia

PROGRAMMI
INFO SESSION
INTERNET

–

E

BANDI
BANDO

ICT-41-2017:

NEXT

GENERATION

Segnaliamo l’Info Session riguardante il bando ICT-41-2017 dell’Iniziativa Next
Generation Internet, che si terrà il giorno 25 Gennaio 2017, l’evento sarà trasmesso
esclusivamente in web streaming.
La “call for support actions” (obiettivo ICT-41-2017) per l’Iniziativa Next Generation
Internet è stata lanciata a Dicembre 2016 con un budget totale di 2 Milioni di Euro,
mentre la data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 25 Aprile 2017.
L’info session fornirà un’introduzione sulla nuova Iniziativa “Next Generation Internet”
insieme con una panoramica del topic proposto e gli obiettivi della call.
L’evento verrà trasmesso il giorno 25 Gennaio 2017 dalle ore 14:30 CET.
Per la partecipazione all’evento, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo:
CNECT-Next-Generation-Internet@ec.europa.eu
Per ulteriori informazioni e l’agenda dell’Info Session si rimanda al seguente link.
Leonardo Pinna
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3: FORWARD-LOOKING

Segnaliamo l’Infoday per il bando Erasmus+ “Azione chiave 3 : Forward-Looking
Cooperation Projects”, organizzato dall’'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli
audiovisivi e la cultura (EACEA) che si terrà il giorno 27 Gennaio 2017 a Bruxelles.
I relatori forniranno delle spiegazioni sulle priorità del bando e suggerimenti per la
presentazione delle proposte. I temi verteranno sui seguenti topic:
 Sostegno alle riforme delle politiche;
 Iniziative per l’innovazione delle politiche;
 Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della
formazione”.
Per maggiori informazioni sull’agenda, per la registrazione, e per seguire l’evento in
web streaming, collegarsi al seguente link.
Per approfondimenti sul bando è disponibile la pagina dedicata sul sito Confindustria.
Leonardo Pinna
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