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Sommario 

Settimana UE dell'energia sostenibile 

 11-15 aprile 2011 
Durante la Settimana UE dell'energia sostenibile 2011, in programma dall'11 al 15 aprile, oltre 30 
000 partecipanti sparsi in 43 paesi dibatteranno  di efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
La Commissione organizza l'evento centrale della manifestazione, che si svolgerà a Bruxelles e 
sarà incentrato sulle discussioni relative ai migliori impieghi dell'efficienza energetica e delle e-
nergie rinnovabili  in Europa nonché alla dimostrazione di esempi concreti su come migliorarli. 
Durante la manifestazione verranno inoltre annunciati i prossimi passi intrapresi per diffondere su 
vasta scala le reti energetiche intelligenti e per offrire ai consumatori maggiori possibilità per  
controllare il proprio consumo e risparmiare energia. 
Durante la Settimana UE dell'energia sostenibile 2011, in pro-
gramma dall'11 al 15 aprile, oltre 30 000 partecipanti sparsi in 
43 paesi dibatteranno  di efficienza energetica ed energie 
rinnovabili. La Commissione organizza l'evento centrale della 
manifestazione, che si svolgerà a Bruxelles e sarà incentrato 
sulle discussioni relative ai migliori impieghi dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili  in Europa nonché alla 
dimostrazione di esempi concreti su come migliorarli. Durante 
la manifestazione verranno inoltre annunciati i prossimi passi 
intrapresi per diffondere su vasta scala le reti energetiche 
intelligenti e per offrire ai consumatori maggiori possibilità per controllare il proprio consumo e 
risparmiare energia. 
Nell'annunciare la Settimana europea, il Commissario UE per l'energia Günther Oettinger ha di-
chiarato: "Riguardo a temi quali la produzione e il consumo di energia, oggi più che mai l'Europa 
deve indirizzarsi sul cammino della sostenibilità. È giunto infatti il momento di investire in una 
maggiore efficienza energetica e ricorrere più ampiamente alle fonti rinnovabili: si tratta del modo 
migliore e più futuribile per garantire l'approvvigionamento di energia sicura e concorrenziale ai 
nostri figli. Le reti intelligenti e l'uso di contatori intelligenti sono tra i metodi chiave per migliorare 
l'uso dell'energia." 
Per l'edizione 2011 della Settimana UE dell'energia sostenibile  verranno celebrati quasi 150 e-
venti a Bruxelles, mentre in 43 paesi dell'Europa e dell'area mediterranea si svolgeranno più di 
450 "Giornate dell'energia", con oltre 30.000 partecipanti: in programma presentazioni di nuovi 
progetti, dibattiti e conferenze. 
Martedì 12 aprile il  Commissario Oettinger darà il via alla cerimonia di apertura con un discorso 
dedicato al futuro energetico dell'Europa. Alle ore 10.50 il Commissario presenterà alla stampa la 
Comunicazione sulle reti intelligenti. Il nuovo documento strategico è imperniato sulle comunica-
zioni digitali bidirezionali volte a migliorare l'efficienza e aiutare i consumatori a gestire meglio i 
dispositivi di cui dispongono a casa, come ad esempio i contatori intelligenti. Grazie a tali disposi-
tivi è possibile risparmiare in media fino al 10 % dell'energia. In serata presso il Theatre de Vau-
deville di Bruxelles verranno annunciati i  sei vincitori del Premio europeo per l'energia sostenibi-
le, un riconoscimento dedicato a progetti di eccellenza nel campo dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili. 
Giovedì 13 aprile, sempre a Bruxelles, si svolgerà un evento simbolico e visuale denominato 
"Efficienza energetica: la corsia vincente" , che vedrà sette frigoriferi contendersi la palma dell'ef-
ficienza energetica, dimostrando così l'importanza dell' l'etichettatura indicante il consumo di e-
nergia  per i cittadini UE. 
La Settimana UE  dell'energia sostenibile, organizzata dall' Agenzia esecutiva per la competitività 
e l'innovazione per conto della   Direzione generale "Energia" della Commissione europea, rap-
presenta l'evento-clou annuale nel quadro della Campagna europea per l‘energia sostenibile . 



Avvisi 

Sviluppo rurale - Campagna 2011 - Circolare dell'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) n. 17 del 
6 aprile 2011 - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sen-
si del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche.  

Errata corrige. Nell'avviso per la selezione di n. 3 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del progetto 
LIFE09 NAT/IT/000099 Urgent actions for the conservation of the "Alectoris graeca whitakeri", all'art.6 il punto 3.2 "Attività formati-
ve inerenti al profilo per il quale si concorre" viene sostituito da: "Attività svolte, presso pubbliche amministrazioni o aziende priva-
te, attinenti al profilo per il quale si concorre e non indicati in precedenza".  

 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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Al via progetto per incentivare utilizzo auto elettriche 
Circa 24 milioni di euro finanzieranno la ricerca europea  ―Green eMotion‖ nella quale sono associati costruttori di automobili, in-
dustrie, aziende elettriche, centri universitari e comuni. L‘iniziativa  consisterà nell‘uso di oltre 2.000 vetture elettriche in 12 città 
europee. Il costo totale dell‘iniziativa e‘ stato valutato in 41,8 milioni di euro. Lo scopo e‘ quello di fissare standard comun i nello 
sviluppo dell‘auto elettrica.  Il progetto (quadriennale), verra‘ finanziato con i fondi europei del settimo programma quadro. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza 49,06 milioni di euro  

di aiuti per uno stabilimento di produzione di moduli fotovoltaici  

a Catania 
La Commissione europea ha autorizzato, conformemente alle norme UE in materia di aiuti di Stato, 
un aiuto agli investimenti a finalità regionale pari a 49,06 milioni di euro per 3Sun Srl, una joint ven-
ture tra STMicroelectronics NV, Sharp Corporation ed Enel Green Power SpA, per la produzione di 
moduli fotovoltaici a Catania. 
Il progetto comporta un investimento di 358,68 milioni di euro. La Commissione ritiene che la misura 
sia compatibile con le disposizioni degli orien  tamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 
2007-2013 (vedi IP/05/1653) perché, in definitiva, gli effetti positivi dell'investimento in termini di svi-
luppo regionale superano le possibili distorsioni della concorrenza provocate dall'aiuto. 
3Sun, controllata congiuntamente da STMicroelectronics, Sharp ed Enel Green Power, produrrà 
moduli fotovoltaici a film sottile realizzati con tecnologia multi-giunzione. L'investimento permetterà 
di raggiungere una capacità di produzione annuale di 240 megawatt. I lavori nello stabilimento sono iniziati nel luglio 2010 e do-
vrebbero terminare per la fine del 2012. 
Il progetto d'investimento viene realizzato a Catania, in una zona ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lette-
ra a), del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea (TFUE) in quanto regione con un tenore di vita anormalmente basso e 
una grave forma di sottoccupazione. 
La Commissione ha valutato il progetto basandosi sui suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e, in partico-
lare, sulle disposizioni specifiche riguardanti gli aiuti ai grandi progetti d‘investimento, che prevedono un aiuto di minore intensità e 
soglie specifiche riguardanti la quota di mercato e la capacità di produzione del beneficiario. 
Dall'indagine della Commissione è emerso che l'aiuto rientrerebbe nelle soglie previste dagli orientamenti in materia di aiut i di 
Stato a finalità regionale. Secondo i calcoli della Commissione, inoltre, le quote di mercato di 3Sun e Sharp sul mercato mondiale 
dei prodotti fotovoltaici risultano nettamente inferiori alla soglia del 25% sia prima che dopo l'investimento. Poiché, secondo i dati 
del 2004 e del 2009, il mercato dei prodotti fotovoltaici ha registrato un tasso di crescita a due cifre di gran lunga superiore al tas-
so di crescita economica complessiva dello Spazio economico europeo (SEE) per lo stesso periodo, la Commissione ha riscon-
trato che la capacità di produzione supplementare creata dal progetto non dà luogo a problemi sotto il profilo della concorrenza. 
Visto che queste due soglie (quote di mercato e crescita del mercato) non vengono superate, la Commissione ha concluso che gli 
effetti positivi dell'investimento in termini di sviluppo regionale superano le possibili distorsioni della concorrenza. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero N405/2010 nel Registro degli aiuti di Stato sul sito 
Internet della DG Concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato 
riportate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di 
Stato (State Aid Weekly e-News). 

http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/news2011/avviso_progetto_LIFE_23_03_11ec.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/news2011/avviso_progetto_LIFE_23_03_11ec.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/news2011/avviso_progetto_LIFE_23_03_11ec.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/news2011/avviso_progetto_LIFE_23_03_11ec.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1653&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N405_2010
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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 Vivere il Mare con i Delfini 
Come comportarsi davanti alla implorante richiesta di rispetto che la Natura ci 
invia negli ultimi tempi? Come evitare che lei stessa debba correre ai ripari a 
discapito di noi stessi? 
Fortunatamente la risposta è nella ormai non più recente tendenza verso l'eco-
sostenibile. Una tendenza che però spesso impone una certa adattabilità, che 
si scontra con l'esigenza di sfruttare tutto, subito e in quantità eccessiva, causa 
del deterioramento del nostro mondo. Pur essendo enormi i progressi scientifici 
in campo ecologico, modificare le proprie abitudini in questo senso non è sem-
pre facile.  
E' su questo tema che il Centro Ricerca Cetacei ha sempre puntato nelle sue 
campagne di sensibilizzazione. Perchè gli istituti preposti alla tutela dell'am-
biente, al di là del loro settore di specializzazione, oggi hanno la responsabilità 
di diffondere la cultura dell'amore e della comprensione verso ciò di cui l'uomo non è ospite, ma di cui fa parte: la Natura. 
Così durante tutto l‘anno il Centro invita chiunque a salire a bordo di Altair per unirsi all‘attività di ricerca fra le acque dell'Isola 
d'Elba, per imparare a vivere nell‘ambiente ristretto di una barca davanti all‘immensità del Mare, per imparare ad apprezzare il 
valore di risorse come l'acqua, la luce, i detersivi e lo spazio vitale e, non ultimo, per permettere a tutti di godere della vista dei 
Delfini liberi nel loro habitat. 
L'incontro con i mammiferi marini suscita una delle emozioni più grandi che l'uomo possa provare al cospetto della natura, forse 
per via della sensazione di fratellanza con questi animali, così eccezionalmente adattati al Mare, l'ambiente che più incute rispet-
to, e all'acqua, che psicologicamente ricorda il ventre materno.  
Lo staff del Centro Ricerca Cetacei, con le esperienze aperte a tutti, si pone l'obiettivo di far comprendere l'importanza di tutela-
re l'ambiente, per mezzo di questa emozione, tanto reale e concreta quanto il piacere di una vacanza sul mare, della salute pro-
pria e della nostra Terra.  
Una descrizione più dettagliata delle esperienze è reperibile sul sito web www.centroricercacetacei.org o inviando una mail a 
info@centroricercacetacei.org.  

Eurobarometro: i consumatori europei  

conoscono poco e male i loro diritti 
E' un dato di fatto che per esercitare i propri diritti prima bisogna conoscerli. Questo sembra 
non essere il caso dei consumatori europei che si dichiarano in massa scarsamente consa-
pevoli o informati di quanto gli spetta. Lo afferma il sondaggio Eurobarometro pubblicato 
oggi, in occasione del Vertice europeo dei consumatori 2011. Secondo quanto emerso dalle 
interviste infatti, meno del 50% dei consumatori dell'Unione europea dichiara di essere sicu-
ro, informato e tutelato in quanto consumatore. 
I danni denunciati dai consumatori rappresentano circa lo 0,4% del PIL dell'UE e oltre un 
quinto dei consumatori dell'UE ha dichiarato di avere avuto un problema nei 12 mesi prece-
denti . Sebbene la maggior parte dei consumatori faccia dei reclami, essa non intraprende 
ulteriori passi quando la risposta ricevuta non è soddisfacente.  
Un numero elevato di consumatori ha anche difficoltà a fare i calcoli, a capire le informazioni 
importanti e a riconoscere le pratiche di vendita illegali e non conosce i suoi diritti. Basti pensare che la maggioranza degli intervi-
stati non era a conoscenza del proprio diritto di restituire un prodotto difettoso o di richiederne la riparazione o la sostituzione. 
Si è detto preoccupato il Commissario europeo John Dalli responsabile per la salute e la politica dei consumatori che ha dichiara-
to: "Vi sono indicatori preoccupanti del fatto che un numero considerevole di consumatori è potenzialmente vulnerabile alle frodi, 
alle truffe, a metodi di vendita aggressivi e non sa di poter ritornare sulle proprie scelte ed evitare acquisti non necessari. Se i 
consumatori non possono scegliere con facilità ed evitare i danni, a soffrirne non sono solamente loro, ma anche le attività oneste 
e innovative che sono il motore della crescita". 
 In conclusione: "È necessario tener conto di questi risultati se vogliamo aiutare i consumatori in un mercato sempre più comp les-
so e in cui sono esposti a un sovraccarico di informazioni." 
 Il sondaggio è stato condotto nel 2010 in 29 paesi (UE27, Islanda e Norvegia) e ha coinvolto 56 471 consumatori ai quali sono 
state poste 70 domande riguardanti le tre dimensioni principali dell'empowerment: competenze dei consumatori, conoscenza dei 
propri diritti e assertività.  
L'obiettivo era conoscere le competenze, il grado di consapevolezza e di assertività dei consumatori al fine di elaborare e svilup-
pare politiche migliori, a livello sia UE che nazionale, che tengano conto del comportamento effettivo dei consumatori. 

Europa & Mediterraneo n.15 del 13/04/11 
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ATTUALITA’ 
Quadro di governo societario per le imprese europee:  

quali sono i miglioramenti necessari? 
Uno degli insegnamenti della crisi finanziaria è che il governo societario, finora basato 
generalmente sull‘autoregolamentazione, è stato meno efficace del previsto. È importan-
te che le società siano gestite meglio, non solo per evitare una crisi futura ma anche per 
renderle più compet  itive. La Commissione europea ha lanciato oggi una consultazione 
pubblica sulle possibilità di miglioramento del governo societario delle imprese europee. 
Per governo societario si intende tradizionalmente il sistema mediante il quale le imprese 
sono gestite e controllate. 
La consultazione riguarda una serie di aspetti quali le modalità da seguire per migliorare 
la diversificazione dei componenti e il funzionamento dei consigli di amministrazione, per 
assicurare un migliore controllo e una migliore applicazione degli attuali codici nazionali 
di governo societario, nonché per rafforzare la partecipazione degli azionisti. Il termine 
per presentare contributi in risposta alla consultazione è il 22 luglio 2011. 
Il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato: ―Nella si-
tuazione economica attuale occorre più che mai garantire che le imprese siano ben go-
vernate e di conseguenza affidabili e sostenibili. L‘applicazione eccessiva dell'ottica del breve termine ha avuto conseguenze 
disastrose. Questo è il motivo per cui abbiamo lanciato oggi un dibattito sull‘efficacia dell‘attuale quadro di governo societario. 
Occorre soprattutto che i consigli delle imprese siano più efficaci e che gli azionisti assumano pienamente le proprie responsabili-
tà.‖ 
Qual è l‘oggetto della consultazione pubblica?  
Gli insegnamenti della crisi porteranno alla fine ad una migliore vigilanza degli istituti finanziari, a banche più solide e a sistemi di 
risoluzione efficaci per gli enti dissestati. La presente consultazione, che si inquadra nell‘ambito di una revisione a più lungo termi-
ne del quadro di governo societario delle imprese in generale, si concentrerà su come funzionano le imprese, non solo gli ist ituti 
finanziari. Vi sono una serie di risultati che indicano che ci sono margini di miglioramento in diversi settori del governo societario1, 
come la composizione diversificata dei consigli di amministrazione, la partecipazione dell‘azionariato e la qualità delle dichiarazio-
ni sul governo societario. 
Pertanto, il Libro verde intende avviare un dibattito generale su una serie di questioni, quali: 

 1. Consigli di amministrazione: garantirne il funzionamento efficace e assicurare che siano composti da un gruppo misto di 

persone, ad esempio rafforzando l‘equilibrio tra uomini e donne, la varietà di esperienze professionali e competenze nonché d i 
nazionalità. Sono inoltre all‘esame il funzionamento dei consigli, in particolare in termini di disponibilità e impegno degli ammini-
stratori, nonché la gestione del rischio e la remunerazione degli amministratori. 

 2. Come potenziare la partecipazione degli azionisti alle questioni di governo societario e incoraggiarne un numero crescente 

ad interessarsi ai rendimenti sostenibili e ai risultati di più lungo termine, ma anche come migliorare la protezione degli azionisti di 
minoranza. Occorre inoltre capire se sia necessario identificare gli azionisti, vale dire se serva un meccanismo che consenta agli 
emittenti di conoscere l‘identità dei loro azionisti, e se occorra un quadro migliore per la cooperazione degli azionisti. 
3. Come migliorare il controllo e l‘applicazione degli attuali codici nazionali di governo societario2 al fine di fornire agli investitori e 
al pubblico informazioni attendibili. Le società che non rispettano le raccomandazioni nazionali sul governo societario devono 
spiegare perché se ne discostano, ma troppo spesso omettono di farlo. Il Libro verde chiede se si debbano introdurre norme più 
dettagliate su tali spiegazioni e se gli organismi di sorveglianza nazionali debbano avere più voce in capitolo sulle dichiarazioni sul 
governo societario. 
Quali sono le prossime tappe?  
La consultazione è aperta fino al 22 luglio 2011. La Commissione esaminerà attentamente tutte le risposte alla consultazione e 
pubblicherà in autunno un documento di feedback che sintetizzerà i risultati della consultazione. Su tale base si deciderà se siano 
necessarie proposte legislative, che saranno comunque precedute da una valutazione d‘impatto approfondita. 
Informazioni generali  
Attualmente esiste a livello dell‘UE un corpus di principi e di norme sul governo societario. Si tratta tra l‘altro di una serie di racco-
mandazioni sull‘indipendenza degli amministratori non esecutivi, sui comitati del consiglio di amministrazione e sulle retribuzioni. 
È previsto inoltre l‘obbligo per le società quotate di pubblicare una dichiarazione sul governo societario. Il quadro di governo so-
cietario dell‘UE è costituito dalla direttiva in materia di acquisizioni di società (2004/25/CE), dalla direttiva sulla trasparenza delle 
società quotate (2004/109/CE), dalla direttiva sui diritti degli azionisti (2007/36/CE), dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/
CE) e dalla direttiva sul controllo dei conti (2006/43/CE). 
Per maggiori informazioni cfr. anche MEMO/11/218  
 1 : Cfr. ad esempio lo studio sulle pratiche di monitoraggio e applicazione coattiva in materia di governo societario negli Stati 
membri, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm o Paul Woolley, ‗Why are fi-
nancial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy‘, in The Future of Finance: The LSE Report, 2010, o 
the Statement by the European Corporate Governance Forum del 23 marzo 2009, o Heidrick & Struggles, Corporate Governance 
Report 2009 — Boards in turbulent times. 
 2 : Un codice di governo societario presenta raccomandazioni essenziali per la gestione e la vigilanza delle società quotate e con-
tiene norme di buon governo responsabile. Un elenco completo degli attuali codici di governo societario è disponibile all‘ indirizzo: 
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php  
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http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/miglioramenti_imprese_europee_it.htm#1
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/miglioramenti_imprese_europee_it.htm#2
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php


Pacchetto infrazioni: quattro decisioni riguardano l'Italia  

nell'ambito dell'agenda digitale, l'energia, parità di trattamento 

e patenti di guida 
La Commissione ha adottato oggi un nuovo pacchetto di decisioni riguardanti le procedure di infra-
zione nei confronti degli Stati membri per mancata o incompleta trasposizione del diritto dell'Unione 
europea. In particolare, l'Italia è stata oggetto di quattro decisioni nel campo, rispettivamente dell'a-
genda digitale, del mercato energetico, della parità di trattamento in materia di occupazione e in 
materia di patenti di guida. 
La Commissione ha adottato oggi un nuovo pacchetto di decisioni riguardanti le procedure di infra-
zione nei confronti degli Stati membri per mancata o incompleta trasposizione  del diritto dell'Unione 
europea. In particolare, l'Italia è stata oggetto di quattro decisioni nel campo, rispettivamente dell'a-
genda digitale, del mercato energetico, della parità di trattamento in materia di occupazione e in 
materia di patenti di guida.  
Agenda digitale  
La Commissione ha disposto la chiusura del procedimento d'infrazione (IP/10/64) relativo alla tutela dei consumatori contro il tele-
marketing selvaggio. Grazie all'intervento della Commissione europea per una corretta applicazione della legislazione dell'UE, ora 
gli abbonati a servizi telefonici italiani non riceveranno più comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta 
senza il loro esplicito consenso. L'Italia si è allineata alle disposizioni della direttiva UE sulla privacy e sulle comunicazioni elettro-
niche introducendo un nuovo sistema di opt-out, che garantisce ai cittadini italiani il cui numero figura negli elenchi telefonici pub-
blici di non ricevere telefonate a fini commerciali non richieste. 
Il comunicato stampa della Commissione  
 Energia  
In questo settore la Commissione ha invitato formalmente l‘Italia, insieme alla Polonia alla Romania, a conformarsi alle norme 
dell‘Unione europea in materia di prezzi regolamentati dell‘energia per i consumatori finali. La normativa dell‘Unione europea sul 
mercato interno dell‘energia stabilisce che i prezzi devono essere fissati soprattutto sulla base della domanda e dell‘offerta. Se-
condo la Commissione, in particolare, la legge italiana impone tuttora ai gestori del sistema di distribuzione di fornire energia elet-
trica a prezzi regolamentati ai clienti domestici e alle piccole imprese che non abbiano sottoscritto un contratto con un fornitore sul 
mercato libero. La misura non è soggetta a un chiaro vincolo temporale, va oltre quanto necessario per tutelare i consumatori e 
ostacola l‘accesso di nuovi operatori sul mercato italiano. Pertanto la Commissione ha inviato un parere motivato alle Autorità 
italiane invitandole ad ottemperare ai loro obblighi giuridici entro due mesi. In caso di mancato adempimento la Commissione 
potrebbe deferire l'Italia alla Corte di giustizia. 
Il comunicato della Commissione  
 Parità di trattamento in materia di occupazione  
La Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per lo scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che, in 
materia di occupazione, proibisce ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le 
tendenze sessuali. L'articolo 5 della direttiva dispone che il datore di lavoro preveda soluzioni ragionevoli per i disabili affinché 
questi possano avere accesso al lavoro e usufruire di progressioni di carriera. La Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di 
giustizia sottolineando che l'Italia non ha integralmente trasposto tale disposizione, poiché l'ordinamento italiano non cont iene una 
norma generale che imponga al datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per i portatori di qualunque tipo di disabilità e 
per tutti gli aspetti dell'occupazione. 
Il comunicato della Commissione  
 Patenti di guida  
Oggi la Commissione ha invitato l'Italia e altri 6 paesi membri (Danimarca, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia) ad 
adottare disposizioni legislative nazionali per adeguare i requisiti di idoneità fisica e mentale alla guida a quanto previsto nel diritto 
dell‘Unione europea, specie per quanto riguarda la vista, il diabete e l‘epilessia. La richiesta della Commissione è formulata attra-
verso un ―parere motivato‖ in quanto l‘Italia e gli altri Paesi a tutt'oggi non hanno comunicato alla Commissione il recepimento 
delle due direttive citate nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 15 settembre 2010, come previsto dalle direttive stesse. 
Il comunicato della Commissione  
 Contesto  
L'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dà alla Commissione il potere di iniziare un'azione lega-
le contro uno Stato membro che non rispetti gli obblighi derivantigli dal diritto dell' UE. 
La procedura di infrazione inizia con una richiesta di informazioni, a cui lo Stato in questione deve rispondere entro il periodo spe-
cificato, solitamente due mesi. Se la Commissione non è soddisfatta delle informazioni ottenute e ritiene lo Stato membro colpe-
vole di infrazione, può invitarlo formalmente ad adeguarsi alla normativa dell'Unione europea. Lo Stato membro ha due mesi per 
ottemperare all'invito e informarne la Commissione. 
Se questo non accade la Commissione ha il potere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea. Nel caso essa de-
cida contro lo Stato membro questo dovrà prendere tutte le misure necessarie per adeguarsi a tale decisione. 
Se, nonostante la sentenza della Corte, lo Stato membro non si adegua la Commissione può aprire un nuovo procedimento, rego-
lato stavolta dall'articolo 260 del TFUE, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le proprie osservazioni. In tal caso, 
la Commissione precisa anche l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in que-
stione,, basata sulla durata dell'illecito e sulla grandezza dello Stato membro. 
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ATTUALITA’ 
Rom: nuovi obiettivi  

per una migliore integrazione 
Un nuovo piano punta a migliorare l'accesso dei rom a istruzione, sanità, alloggi e 
lavoro. 
Il termine generico rom si riferisce a una serie di gruppi che si possono autodefinire 
rom, zingari, manouches, ashkali o sinti. Con una popolazione di circa 11 milion  i 
di persone, rappresentano la più grande minoranza etnica d'Europa. Comunità rom 
sono presenti in quasi tutti i paesi dell'UE.  
In Europa questa minoranza vive in condizioni molto più precarie rispetto al resto 
della popolazione. Molti rom non hanno l'istruzione necessaria per trovare un lavo-
ro. Spesso hanno un'aspettativa di vita più breve e vivono in alloggi degradati.  
Il quadro dell'UE per le strategie nazionali in materia di integrazione dei rom fissa una serie di obiettivi a livello europeo per miglio-
rare la qualità della vita di questa gente e colmare il divario socioeconomico che è alla base della sua emarginazione sociale. Gli 
obiettivi del piano sono:  

garantire che tutti i bambini 
rom portino a termine il 
ciclo della scuola prima-
ria: da un'indagine condotta 
in sei paesi dell'UE è emer-
so che attualmente la per-
centuale non supera il 42%  

pieno accesso alla forma-
zione professionale, al 
mercato del lavoro e ai 
piani per il lavoro autono-
mo: il tasso di occupazione, 
soprattutto tra le donne, è 
ben al di sotto della media 
europea  

parità di accesso all'assi-
stenza sanitaria, alle cure 
preventive e ai servizi so-
ciali: lo scopo prioritario è 
ridurre il tasso di mortalità 
infantile  

parità di accesso agli allog-
gi, compresi gli alloggi 
sociali: allacciamento delle 
comunità rom alla rete idrica 
ed elettrica e altre misure.  

Entro la fine di quest'anno i 
singoli paesi dell'UE dovranno 
elaborare le proprie strategie 
nazionali applicando tali orien-
tamenti.  
Il piano propone inoltre alcune 
soluzioni per utilizzare in manie-
ra più efficace i fondi dell'UE e 
soddisfare meglio le esigenze 
dei rom. Attualmente, la mag-
gior parte dei paesi membri non 
impiega in modo ottimale le 
risorse fornite dall'UE per soste-
nere progetti destinati a questa 
minoranza.  
Garantire che i rom abbiano gli 
stessi diritti e le stesse opportu-
nità di chiunque altro è impor-
tante per la loro integrazione e 
per la coesione sociale. Questa 
strategia porterà anche dei vantaggi economici. Una volta acquisite le qualifiche necessarie per trovare lavoro, i rom potranno 
contribuire alla produttività economica, con conseguente riduzione delle prestazioni sociali e aumento del gettito fiscale.  
La Commissione controllerà l'andamento delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom, in particolare attraverso l'Agenzia 
dell'UE per i diritti fondamentali, e riferirà in merito al Parlamento e al Consiglio con scadenza annuale.  

Per un'Europa interconnessa 
 Per migliorare l'efficienza dei trasporti, i progetti intendono colle-

gare la rete stradale, ferroviaria, aerea e fluviale/marittima e ri-
durre le importazioni di petrolio e le emissioni di gas serra.  

Un nuovo piano europeo per i trasporti intende migliorare la mo-
bilità e l'integrazione delle reti di trasporto dell'UE, riducendo 

anche le emissioni di gas serra e la dipendenza dalle importazio-
ni di petrolio. 

Le misure per incoraggiare ingenti investimenti nelle infrastruttu-
re e cambiare le modalità del trasporto merci e passeggeri rilan-

ceranno la competitività economica e creeranno occupazione. 
Il piano, da realizzare entro il 2050, si concentra sul trasporto urbano e interurbano e sui viaggi 

sulle lunghe distanze. Fra gli obiettivi: 

 le città elimineranno completamente l'uso di auto a benzina 

 le ferrovie o le vie navigabili saranno usate per il 50% del trasporto merci e passeggeri inte-

rurbano su distanze di oltre 300 km, attualmente effettuato su strada 

 le compagnie aeree useranno fino al 40% di carburanti sostenibili meno inquinanti 

 il trasporto marittimo ridurrà del 40% le emissioni di carbonio. 
Realizzando questi obiettivi, entro il 2050 l'UE ridurrà del 60% le emissioni di gas serra prodotte 

da tutti i modi di trasporto. 
Connessioni migliori  

Collegare efficacemente il trasporto stradale, ferroviario, aereo e fluviale/marittimo creerà una 
rete di trasporto europea più efficiente e faciliterà la circolazione delle persone e delle merci. 

Il piano prevede che, entro il 2020, i sistemi europei di informazione, gestione e pagamento nel 
trasporto merci e passeggeri saranno interconnessi. Entro il 2050, tutti i principali aeroporti sa-

ranno collegati alla rete ferroviaria, preferibilmente con treni ad alta velocità. I porti marittimi più 
importanti saranno collegati alla rete ferroviaria del trasporto merci e, se possibile, alle vie navi-

gabili interne. 
Inoltre, l'UE estenderà e coordinerà l'applicazione dei principi "chi usa paga" e "chi inquina pa-

ga" per finanziare le infrastrutture di trasporto. 
Tra le altre misure previste figurano: 

 incoraggiare tecnologie per i motori, carburanti e sistemi di gestione del traffico di nuova 

generazione 
coordinare entro il 2020 la gestione dei sistemi di controllo del traffico aereo tramite il program-
ma Cielo unico europeo dell'UE, estendendolo ai 58 paesi dello Spazio aereo comune europeo 

 installare sistemi intelligenti di gestione dei trasporti 

 dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020, portandolo quasi a zero entro il 

2050 
I trasporti sono vitali per l'economia, la crescita dell'occupazione e la qualità della vita. Questo 

settore impiega direttamente dieci milioni di persone e rappresenta il 5% circa del prodotto inter-
no lordo dell'UE. In media, una famiglia spende il 13% del proprio bilancio per i trasporti. 
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ATTUALITA’ 
Una nuova politica spaziale per l'Europa :  

indipendenza,competitività e qualità della vita per i cittadini 
Migliorare la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini europei grazie alla radionavigazione, guidare i 
trattori via satellite per ottimizzare le rese agricole, rendere più efficiente la risposta in caso di crisi u-
manitaria, sviluppare nuove tecniche di riciclaggio dell'acqua per le missioni su Marte  non è fanta-
scienza, sono solo alcuni esempi delle innovazioni connesse alle tecnologie spaziali diffuse ai nostri 
giorni. Questo ruolo cruciale dello spazio viene illustrato dalla comunicazione della Commissione euro-
pea presentata oggi come prima tappa di una politica spaziale integrata che sarà ampliata con la nuova 
base giuridica prevista dal trattato di Lisbona.  La nuova comunicazione è volta a rafforzare le infra-
strutture spaziali europee e chiede un maggior sostegno per la ricerca inteso ad eliminare la dipenden-
za tecnologica europea, favorire la fertilizzazione incrociata tra il settore spaziale e gli altri settori indu-
striali, e promuovere l'innovazione come motore della competitività europea. 
Il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, ha dichiarato: "Lo spazio è una 
risorsa strategica ai fini dell'indipendenza dell'Europa, della creazione di posti di lavoro e della competitività.  Le attività spaziali 
creano posti di lavoro altamente qualificati, innovazione, nuove occasioni commerciali ed accrescono il benessere e la sicurezza 
dei cittadini. Per questo dobbiamo potenziare la politica spaziale europea, per utilizzare al meglio le opportunità sociali ed econo-
miche che offre all'industria, in particolare alle PMI. Al fine di conseguire i nostri obiettivi, è necessario che l'Europa mantenga un 
accesso indipendente allo spazio." In un contesto di sfide economiche, sociali e strategiche rilevanti, la comunicazione odierna 
definisce le priorità per la futura politica spaziale dell'UE. 
Portare a compimento i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Un servizio recentemente introdotto 
nell'ambito di EGNOS, ad esempio, consente avvicinamenti di precisione e rende più sicura la navigazione aerea (IP/11/247). 

 Applicare insieme agli Stati membri il Programma europeo di osservazione della terra (GMES), che è stato progettato per il 

monitoraggio del suolo, dell'oceano, dell'atmosfera, della qualità dell'aria e dei cambiamenti climatici, nonché per interventi di e-
mergenza e di sicurezza, con l'obiettivo di diventare pienamente operativo nel 2014. 

 Proteggere le infrastrutture spaziali contro i detriti spaziali, le radiazioni solari e gli asteroidi istituendo un sistema europeo di 

sorveglianza dell'ambiente spaziale SSA (European Space Situation Awareness). 

 Individuare e sostenere a livello UE iniziative in materia di esplorazione spaziale. L'Unione potrebbe in particolare valutare le 

possibilità di lavorare con l'ISS (Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza) facendo in modo che tutti gli Stati membri partecipi-
no. 

 Perseguire una politica industriale spaziale elaborata in stretta collaborazione con l'Agenzia spaziale europea e con gli Stati 

membri. 

 Sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di assicurare l'indipendenza tecnologica europea e garantire che l'innovazione in 

quest'ambito andrà a vantaggio dei settori non spaziali e dei cittadini. I satelliti di telecomunicazione svolgono un ruolo fondamen-
tale in questo contesto. 

 Rafforzare i partenariati con gli Stati membri dell'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea (ESA) e mettere in atto pro-

grammi di gestione più efficienti. 
La Commissione proseguirà il dialogo con i partner chiave, gli Stati Uniti e la Russia, e avvierà un dialogo con altre nazion i che 
dispongono di capacità spaziali, come la Cina, al fine di suscitare maggiori sinergie. Lo spazio deve diventare parte integrante 
della politica estera dell'UE e potrebbe beneficiarne in particolare l'Africa. 
Infine, la Commissione sta esaminando la possibilità di presentare, nel 2011, una proposta per un programma spaziale europeo. 
In base alle reazioni alla presente comunicazione, la Commissione definirà la propria impostazione in materia, da integrare nella 
sua proposta di giugno relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale. 
L'importanza economica del comparto spaziale per l'industria manifatturiera europea  
Il settore manifatturiero spaziale in Europa rappresenta un fatturato consolidato di 5,4 miliardi di euro e dispone di una manodope-
ra altamente qualificata di oltre 31 000 addetti. Gli 11 principali operatori satellitari in Europa gestiscono 153 satelliti di comunica-
zione, rappresentano 6 000 impiegati e registrano un fatturato di 6 miliardi di euro l'anno, con un indotto a valle che conta 30 000 
addetti. Secondo le stime, già il 6-7% del PIL dei paesi occidentali, ossia 800 miliardi di euro nell'Unione europea, dipende dalla 
radionavigazione satellitare. I mercati dei servizi spaziali sono in rapida ascesa. Si prevede, ad esempio, che il fatturato annuale 
dei mercati delle applicazioni GNSS su scala mondiale raggiunga circa 240 miliardi di euro entro il 2020. Inoltre, considerati i van-
taggi di Galileo ed EGNOS rispetto agli altri sistemi concorrenti, i benefici economici e sociali dei due programmi previsti per i 
prossimi 20 anni dovrebbero aggirarsi sui 60-90 miliardi di euro. Secondo l'OCSE il mercato mondiale per i dati commerciali di 
Osservazione della terra, che rappresentava 735 milioni di euro nel 2007, ha il potenziale per aumentare a circa 3 miliardi nel 
2017. Il sistema SSA (Space Situational Awareness: sorveglianza dell'ambiente spaziale), dovrebbe contribuire a ridurre la perdi-
ta stimata per gli averi europei a causa di collisioni con detriti o di intemperie spaziali, perdita che, stando alle informazioni dispo-
nibili, ammonterebbe in media a circa 332 milioni l'anno. 
Tali costi quasi sicuramente non rappresentano che una piccola parte delle possibili conseguenze non quantificate e dei costi che 
potrebbero derivare dall'assenza di un sistema di sorveglianza spaziale.  La perdita di un satellite, ad esempio, potrebbe compor-
tare interruzioni di capacità di comunicazione satellitari critiche in una situazione di emergenza, con conseguenti perdite di vite 
umane. La distruzione o l'avaria completa di un satellite possono comportare gravi perturbazioni dell'attività economica (la banche 
si basano sempre di più sulle comunicazioni via satellite) e potrebbero incidere sulle attività professionali dei clienti in seguito 
all'interruzione di un servizio. Al momento non disponiamo di dati affidabili per poter quantificare il valore di tali perdite. Analoga-
mente non siamo in grado di cifrare le conseguenze dell'eventuale impatto di oggetti che gravitano vicino alla terra (Near Earth 
Objects). 
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ATTUALITA’ 
Sostegno dell'UE alle vittime delle mine antipersona 
Il 4 aprile era la Giornata internazionale dell'ONU per la sensibilizzazione sulle mine e l'assistenza nell'azione contro 
le mine.  Malgrado gli sforzi internazionali per ridurre le conseguenze delle mine antipersona in tutto il mondo, in cir-
ca 65 paesi si pone ancora il problema delle mine e di altri ordigni inesplosi. L'impegno dell'UE per la campagna in-
ternazionale è sia politico che finanziario. Da quando è entrato in vigore, nel 1997, l'UE sostiene l'obiettivo generale 
del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona (Convenzione di Ottawa). Sul piano finanziario, tra il 2002 
ed il 2009, l'UE e i suoi paesi membri hanno destinato 1,8 miliardi di euro a sostegno della Convenzione. Nello stes-
so periodo, circa 44 paesi hanno ricevuto complessivamente più di 300 milioni di euro dal bilancio dell'UE per ridurre 
la minaccia rappresentata dalle mine antipersona e per l'assistenza alle vittime. Alcuni esempi dei progetti attual-
mente finanziati dall'UE: in Angola, l'obiettivo generale è quello di ripristinare condizioni di vita minime, nonché di 
migliorare l'accesso alle zone dove si registra la presenza di mine e altri ordigni inesplosi; in Bosnia-Erzegovina, le 
attività comprendono un rilevamento delle zone sminate ed il finanziamento delle strutture e della formazione per il 
locale Centro di azione contro le mine; lo Sri Lanka beneficia di sostegno ai programmi di sminamento che consenti-
ranno a termine il ritorno degli sfollati interni da altre zone del paese. Altrove, l'UE contribuisce all'educazione sui 
rischi legati alle mine e ai programmi di assistenza alle vittime. Molti paesi dipendono da questa assistenza a lungo 
termine, ma l'UE è anche in grado di reagire rapidamente, durante e dopo i conflitti, per partecipare alle operazioni di 
sminamento o fornire assistenza immediata alle vittime. L'azione contro le mine rientra negli strumenti di assistenza 
esterna dell'UE ed è pertanto un elemento fondamentale di tutte le politiche umanitarie e di sviluppo. I paesi che be-
neficiano dell'assistenza dell'UE sono inoltre tenuti a dare priorità all'azione contro le mine, il che garantisce la titola-
rità nazionale dei programmi ed un impatto a lungo termine. 

http://ec.europa.eu/news/external_relations/110404_it.htm 
 

Progetto educativo 

 “A scuola InForma”  
Modavi Onlus, associazione di 
promozione sociale, lancia il 
progetto educativo ―A scuola 
InForma‖, per promuovere tra 
i ragazzi delle scuole superiori 
stili di vita attivi legati a una 
corretta alimentazione e alla 
pratica di attività sportive. Il 
rischio obesità, infatti, è deter-
minato non solo da un ecces-
so di calorie introdotte rispetto 
a quelle consumate, ma so-

prattutto – nell'età giovanile – da stili di vita sedentari, da una 
mancanza di esercizio fisico, che invece è fondamentale per la 
salute. Secondo recenti dati del Ministero della Salute, il 22% 
dei bambini pratica sport per non più di un‘ora a settimana, 
mentre circa la metà ha la TV in camera, il 38% guarda la TV o 
gioca con i videogiochi per 3 o più ore al giorno e solo un bam-
bino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Il risultato è 
che il 25,6% dei maschi e il 12,3% nelle femmine di 15 anni è 
sovrappeso o obeso.  ―A scuola InForma‖ si rivolge a 20,000 
studenti dai 13 ai 18 anni, ai loro genitori e insegnanti, in cin-
que regioni italiane dove il problema del sovrappeso e 
dell‘obesità risulta maggiormente diffuso: Lazio, Puglia, Cala-
bria, Campania e Sicilia. In totale saranno coinvolte circa 40 
scuole. Il progetto si struttura in due fasi parallele. Una prima 
fase pedagogica prevede una lezione al mese rivolta ai docenti, agli alunni e ai genitori e tenuta da un nutrizionista, 
coadiuvato da uno psicologo per quanto concerne gli aspetti psicologici legati all‘alimentazione. Durante questo peri-
odo all‘interno delle scuole vengono attivati degli sportelli informativi condotti da nutrizionisti, che una volta alla setti-
mana forniscono consulenza ad alunni, genitori e personale scolastico in tema di alimentazione. Contemporanea-
mente, una fase ricreativa coinvolge i docenti che si occupano delle attività sportive e gli studenti, in un ciclo di lezio-
ni tenute da sport trainer professionisti, per due ore alla settimana.   
http://www.gioventu.gov.it/diritto-al-futuro/a-scuola-informa-un-progetto-educativo-per-promuovere-stili-di-vita-
attivi.aspx 

La risposta della Commissione 

europea ai flussi migratori  

dall'Africa 

settentrionale 
I recenti eventi nell'Africa 
settentrionale sono stati 

una fonte di ottimismo per 
le riforme democratiche in 

corso in molti paesi, in 
particolare in Egitto e la 

Tunisia, ma anche di grande preoccupazione a cau-
se del conflitto violento che si sta svolgendo in Libia 

e dei flussi di immigrazione irregolare provenienti 
dalla Tunisia. In particolare, il conflitto in Libia ha 

portato a una crisi umanitaria in questo paese e nei 
Paesi vicini.  L'Unione europea e i suoi Stati membri 

hanno reagito prontamente e hanno dimostrato la 
loro solidarietà con i paesi della regione, fornendo 
un supporto umanitario e alle riforme politiche ed 

economiche. L'Unione europea ha agito rapidamen-
te anche per aiutare i più esposti agli Stati membri 
di far fronte alle pressioni migratorie. La nostra ri-

sposta comprende tutti gli aspetti della crisi e riflette 
il profondo impegno dell'Unione europea e dei suoi 

membri. 
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http://ec.europa.eu/news/external_relations/110404_it.htm
http://www.gioventu.gov.it/diritto-al-futuro/a-scuola-informa-un-progetto-educativo-per-promuovere-stili-di-vita-attivi.aspx
http://www.gioventu.gov.it/diritto-al-futuro/a-scuola-informa-un-progetto-educativo-per-promuovere-stili-di-vita-attivi.aspx
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ATTUALITA’ 
Settimana Europea dell’energia sostenibile 
Il Bureau del Patto dei Sindaci organizza una serie di Conferenze e Seminari in occasione della Settima-
na europea dell‘energia sostenibile, il 13 e 14 aprile prossimi a Bruxelles. Il 13 aprile una attenzione par-
ticolare sarà dedicata alle azioni locali e regionali per l‘energia sostenibile. La Conferenza sarà struttura-
ta attorno ad una sessione mattutina ed una pomeridiana. Nel corso della mattinata saranno presentati 
esempi concreti di collaborazione tra le agenzie di energia ed enti locali. Approfondisci  
L’AICCRE, nell’ambito della sua azione istituzionale di supporto e guida ai Comuni per la realizzazione degli obiettivi del 
Patto dei Sindaci (l‘abbassamento delle emissioni di C02 entro il 2020 nei territori amministrati), sta programmando un‘attività di 
sensibilizzazione sulle politiche per la sostenibilità energetica, ed in particolare sul loro ruolo strategico per la qualità  ambientale 
locale e per l‘economia sana dei territori. Approfondisci Per info: Francesca Battisti pattodeisindaci@aiccre.it 
Il sito ufficiale del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è: www.eumayors.eu  

 

RITORNARE  

VOLONTARIAMENTE ASSISTITI 
Informare migranti, cittadinanza ed operatori sociali sull‘opzione del ritorno volonta-
rio assistito: un‘opportunità per i migranti che volontariamente intendono ritornare 
nel loro Paese d‘origine. La Campagna presentata all‘AICCRE. 
L‘iniziativa si attua a livello nazionale e locale con la produzione di un media mix 
strategico: depliant in 10 lingue per i migranti, locandine, spot audio e video che sarà 
diffuso su radio e tv e  sito web plurilingue.   
La campagna – come ha spiegato Carla Olivieri responsabile del progetto – si avva-
lora anche di azioni pilota nelle città metropolitane di Milano, Roma e Napoli per 
sperimentare una modalità di contatto più diretta con i migranti.; invita inoltre a visi-
tare il sito web www.ritornare.eu o a telefonare all‘Help Desk  0669941477 che indi-
rizza i potenziali utenti a rivolgersi ai Punti Informativi della Rete NIRVA - Networking 
Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito‖ (realizzato da AICCRE, CIR, OIM).  
―Uno degli obiettivi – ha dichiarato Vincenzo Menna Segretario Generale 
dell‘AICCRE, capofila del progetto – è quello di informare sul tema affinché il Ritorno Volontario sia favorito il più possibile a quel-
lo forzato.  
Tra i principi del provvedimento, ha ricordato Hein c‘è quello di considerare l‘opzione del ritorno volontario prima di procedere al 
rimpatrio forzato. Essa si differenzia in ciò dall‘attuale previsione della Legge Bossi-Fini del 2002, che prevede 
l‘accompagnamento coatto, aggravato dall‘introduzione del reato di immigrazione clandestina. In questa situazione, ha aggiunto il 
Direttore del Cir, ―assistiamo ad un momento di vuoto normativo che produce confusione‖  e che necessita dell‘intervento del Go-
verno italiano in materia. Alla Conferenza è intervenuta anche Carmela Godeau, Vice Direttrice dell‘Ufficio regionale per il Medi-
terraneo, Oim, la quale ha ricordato che è proprio l‘Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ad occuparsi in concreto del 

Ritorno Volontario assistito attraverso un contatto diretto 
con i migranti.  
Alla Conferenza stampa ha rappresentato il Ministero 
dell‘Interno Martha Matscher, Vice Prefetta, Direzione Cen-
trale dei Servizi Civili per l‘Immigrazione e l‘Asilo, Diparti-
mento per le Libertà Civili e l‘Immigrazione –  Autorità Re-
sponsabile Fondo Europeo per i Rimpatri. ―Confido nel 
progetto – ha detto – affinché i migranti possano essere 
informati sull‘opzione perché una comunicazione efficace 
rispetto al percorso che dovranno seguire per il ritorno nel 
loro Paese è un tassello indispensabile. Mi sembra che 
allo stato attuale ci siano già dei riscontri positivi‖, ha con-
cluso.   
Durante i lavori sono intervenuti diversi soggetti coinvolti a 
vario titolo: la rivista MELTING, Nur Edizioni, i sindacati 
(Cgil, Cisl, Uil, Ugl) e comunità di migranti in Italia in parti-
colare quella senegalese di Roma.  
 Per maggiori informazioni 
Sito di progetto: www.ritornare.eu Sito Rete Nirva: 
www.retenirva.it Spot audio http://www.youtube.com/
watch?v=aoLk7n8cWsk Spot video http://
www.youtube.com/watch?v=2tRIn80xJx8  
Help Desk  0669941477 
 Le tv e le radio nazionali e locali e i siti web che volessero 
diffondere gli spot possono contattare l‘ufficio stampa e 
comunicazione dell‘AICCRE: stampa@aiccre.it –  
tel 69940461 – 220, 223, 225 
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Nuova politica spaziale  

per l'Europa: migliore qualità  

della vita per i cittadini 
Migliorare la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini europei grazie 
alla radionavigazione, guidare i trattori via satellite per ottimizzare le 
rese agricole, rendere più efficiente la risposta in caso di crisi umani-
taria… non è fantascienza, sono solo alcuni esempi delle innovazioni 
connesse alle tecnologie spaziali diffuse ai nostri giorni. Questo ruolo 
cruciale dello spazio viene illustrato dalla comunicazione della Com-
missione europea presentata ieri come prima tappa di una politica 
spaziale integrata che sarà ampliata con la nuova base giuridica 
prevista dal trattato di Lisbona. 
La nuova comunicazione è volta a rafforzare le infrastrutture spaziali 
europee e chiede un maggior sostegno per la ricerca inteso ad elimi-
nare la dipendenza tecnologica europea, favorire la fertilizzazione 
incrociata tra il settore spaziale e gli altri settori industriali, e promuo-
vere l'innovazione come motore della competitività europea. 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/11/398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=e
n 

http://newsletter.mapnet.it/frontend/track.aspx?idUser=56556&idnl=1286&url=http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=9208&id_area=
http://www.aiccre.it/?area=10&sez=18&id=298
http://www.eumayors.eu/home_it.htm
http://www.aiccre.it/?sez=1&tipo=articolo&id=840
mailto:pattodeisindaci@aiccre.it
http://www.eumayors.eu
http://www.ritornare.eu
http://www.ritornare.eu
http://www.retenirva.it
http://www.youtube.com/watch?v=aoLk7n8cWsk
http://www.youtube.com/watch?v=aoLk7n8cWsk
http://www.youtube.com/watch?v=2tRIn80xJx8
http://www.youtube.com/watch?v=2tRIn80xJx8
mailto:stampa@aiccre.it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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ATTUALITA’ 

Lotta all’evasione fiscale  

in Sicilia,  

nel 2010 oltre 60 mila 

controlli e 517 milioni  

di euro incassati  
Un balzo in avanti nella lotta all‘evasione fi-
scale in Sicilia. Lo testimoniano gli oltre 517 
milioni di euro recuperati dall‘Agenzia delle 
Entrate nel 2010, il 18,4% in più rispetto al 

2009.  
Di questi, 312,6 milioni sono entrati nelle cas-

se dell‘Erario con l‘attività di liquidazione - con 
un incremento del 26,5% sul dato dello scorso 
anno - mentre i restanti 204,6 milioni (+7,8%) 
sono stati riscossi grazie all‘attività di accerta-

mento. 
Qualità dei controlli. A conti fatti, i 517,2 mi-

lioni di euro provengono per il 53% (278,8 
milioni di euro) da versamenti diretti, ovvero 

da controlli per i quali i contribuenti hanno 
scelto di pagare nell‘immediato; il restante 

47% (238,4 milioni) è stato riscosso con car-
telle esattoriali a seguito di iscrizione a ruolo. 

La qualità dell‘azione di contrasto all‘evasione 
fiscale è confermata anche dai 116 milioni di 
euro riscossi attraverso gli strumenti deflattivi 

del contenzioso tributario, primo tra tutti 
l‘accertamento con adesione che fa incassare 

all‘Agenzia circa 33 milioni di euro.  
Il dettaglio degli accertamenti.  

La strategia anti-evasione incentrata su 
un‘attenta analisi del territorio e dei soggetti da sottoporre a controllo ha permesso all‘Agenzia delle Entrate siciliana di 
realizzare 60.272 accertamenti su imposte dirette, Iva e Irap, che hanno portato alla luce oltre un miliardo di maggiore im-
posta accertata. I controlli hanno riguardato oltre 40mila persone fisiche, 19mila imprese di piccole dimensioni (volume 
d‘affari inferiore a 5mln di euro) e quasi mille imprese di medie dimensioni (volume d‘affari compreso tra 5mln e 100mln di 
euro). Anche 20 grandi aziende (volume d‘affari superiore a 100mln di euro) sono finite nella rete del Fisco, di cui 15 hanno 
già regolarizzato la propria posizione fiscale accettando la pretesa tributaria dell‘Amministrazione finanziaria. 
Sotto il mirino dei funzionari dell‘Agenzia anche il tenore di vita e i conti bancari dei contribuenti siciliani. 
 Lo strumento del redditometro, in particolare, ha permesso di accertare maggiori imposte per circa 21 milioni di euro, men-
tre i controlli supportati da indagini finanziarie hanno scovato 51 milioni di euro di maggior imposta accertata. 
A questi controlli si aggiungono gli 8mila accertamenti sulle compensazioni Iva indebite che hanno fatto rilevare, tra minor 
credito accertato e maggiore imposta dovuta, un‘evasione complessiva di quasi 200 milioni di euro.  
Uno sguardo alle verifiche. Importante il contributo dell‘Ufficio Antifrode della Direzione regionale. 
 Le 33 verifiche portate a segno nel 2010 hanno fatto scoprire 54,6 milioni di euro di redditi non dichiarati ai fini delle impo-
ste dirette e dell‘Irap e 7,4 milioni di euro di Iva evasa. 
Infine, più di 500 verifiche e controlli mirati hanno smascherato le violazioni commesse da diverse tipologie di imprese, di 
cui 40 operanti nell‘ambito del non profit. 
Il commento del Direttore regionale:  
―I risultati positivi ottenuti dall‘Agenzia delle Entrate in Sicilia nel 2010 – dichiara Castrenze Giamportone - confermano la 
validità delle strategie su cui si fonda il piano anti-evasione regionale e fanno intravedere analoghi traguardi anche per il 
2011.  
Tutto ciò anche alla luce del processo di riorganizzazione dell‘Agenzia delle Entrate che si è conclusa in Sicilia lo scorso 
dicembre. Il nuovo assetto, infatti, garantisce una governance provinciale del territorio e un‘azione di contrasto all‘evasione 
fiscale più mirata ed efficace‖. 
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Gazzetta ufficiale dell’Ue: 

la Commissione propone validità legale 

per la versione online 
La Commissione europea ha proposto di rendere legalmente valida la 
versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea. At-
tualmente è solo la versione cartacea ad avere validità legale e la sua 
consultazione è possibile attraverso l‘acquisto delle copie.  
Con la proposta della Commissione europea i cittadini godranno 
dell‘accesso libero e immediato alla legislazione dell‘Unione. 

http://publications.europa.eu/official/index_en.htm 
 
 

Agenda digitale: il nome di dominio 

internet “Dot.eu” aiuta le piccole  

imprese ad accrescere la loro visibilità 

sul mercato unico 
Il 7 aprile 2011 segna il quinto anno dalla creazione del nome di domi-
nio internet ―.eu‖ (―Dot.eu‖), che nel frattempo si è attestato al nono 
posto tra i domini di primo livello più importanti su internet ed è divenu-
to il quinto dominio di primo livello geografico più diffuso a livello mon-
diale e il quarto in Europa.  
Avere un dominio ―.eu‖ è particolarmente vantaggioso per le piccole e 
medie imprese in quanto, fornendo loro un‘identità paneuropea su 
internet, ne rafforza la visibilità sui mercati europei. 
 Dalla sua introduzione, le registrazioni per un dominio ―.eu‖ sono au-
mentate ogni anno e hanno ora raggiunto quasi 3,5 milioni, ponendolo 
al nono posto tra i domini di primo livello più diffusi a livello mondiale. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/11/447&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

http://publications.europa.eu/official/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/447&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/447&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/447&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


Pagina 11 

Bando di assunzione PE/140/S  
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
— PE/140/S — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Danimarca (Copenhagen)  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un 
diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell‘Unione europea.  
I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra 
menzionati, un‘esperienza minimia di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d‘inquadramento.  
Il presente avviso di assunzione è pubblicato solo in lingua danese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 114 in tale 
lingua. 

GUUE C 114 del 12/04/11 

 

PREMIO DI LAUREA “A Deborah Gardino”  

Per laureati in Servizio Sociale 
Anni accademici 2007/2008, 2008/2009,2009/2010,2010/2011. II edizio-
ne  
L‘Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, bandi-
sce un concorso per il conferimento di due premi di laurea intitolati ―A 
Deborah Gardino‖, assistente sociale prematuramente scomparsa. 
Ai vincitori del concorso verranno assegnati due premi di importo pari a 
euro 1000 (mille) ciascuno, uno per la laurea triennale, l‘altro per la lau-
rea specialistica/magistrale. 
1. Potranno partecipare al concorso i laureati presso gli atenei italiani 
che abbiano conseguito la Laurea in ―Scienze del Servizio Socia-
le‖ (classe 6) o in ―Servizio Sociale‖ (classe L-39), o Laurea in 
―Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Socia-
li‖ (classe 57/s) o Laurea in ―Servizio Sociale e Politiche Sociali‖ (classe 
LM - 87). 
2. Saranno ammessi i laureati che abbiano discusso la tesi di laurea 
negli Anni Accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 
(sessione di laurea entro l' 1/11/2011), e che non abbiano già partecipato 
alla precedente edizione del Premio. 
3. La tesi dovrà presentare contributi originali in termini di approfon-
dimento teorico, ricerca e/o esperienze sul campo, relative ad una o 
più delle seguenti tematiche : 
- culture giovanili, 
- devianza minorile e fenomeni correlati, 
- stili di vita e comportamenti a rischio, 
- bisogni e "possibilità” espressi dai giovani, 
- rapporto genitori-figli adolescenti. 
4. I laureati dovranno aver riportato una votazione non inferiore a 
110/110. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta 
libera, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richie-
sta, dovrà pervenire all‘Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della 
Regione Liguria, (via Paolo Emilio Bensa n° 2/5a 16124 Genova, Tel. 
010-2758830 Fax: 010-8695736, e-mail: oasliguria@fastwebnet-it – 
www.oasliguria.org), entro il 30 NOVEMBRE 2011. 
Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: cognome e nome, il 
luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il numero di tele-
fono, eventuali numeri di fax e indirizzo di posta elettronica, il recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicarne gli 
eventuali cambiamenti). 
Il candidato dovrà allegare: 
-copia del certificato di laurea con l‘indicazione del voto conseguito; 
-due copie della tesi di laurea, una in versione cartacea e una informatica (formato pdf), che non saranno restituite. 
L‘assegnazione del premio verrà effettuata in base a criteri di merito valutati da una commissione costituita da esperti designati 
dall‘Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria. Il giudizio della commissione è insindacabile. L‘assegnazione dei premi 
―A Deborah Gardino‖ verrà comunicata ai due vincitori dall‘Ordine Regionale Assistenti Sociali Della Liguria. I premi verranno con-
feriti dal Presidente dell‘Ordine Regionale, nel corso di una cerimonia pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice 
entro il 30 settembre 2012. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla commissione e trattati secondo le disposizioni 
di legge. 

16124 Genova – Via Paolo Emilio Bensa, 2/5a – Tel: 010-2758830 Fax: 010-8695736 
e-mail: oasliguria@fastwebnet-it – www.oasliguria.org 

CONCORSI 
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“Premio consumo sostenibile”  
Discussa la tesi, 
non abbandona-
tela a se stessa. 
Potrebbe tornar-

vi utile per uno 
dei numerosi 

premi di laurea 
che coinvolgono 

i neodottori di 
tutti le facoltà. Come, per esempio, quello che si rinno-

va anche per il 2011 tramite l'appuntamento con il 
―Premio consumo sostenibile‖, promosso dalla Fonda-

zione Icu. Saranno protagoniste quelle tesi di laurea 
che abbiano trattato uno dei seguenti argomenti: eco-

nomia solidale, commercio equo e solidale, risparmio e 
lotta agli sprechi, qualità e costi dei consumi alimentari, 
sicurezza degli utenti e dei consumatori, vantaggi delle 

energie rinnovabili, informazione e trasparenza nel 
mercato, strumenti economici per un consumo più so-

stenibile, legislazione e giurisprudenza a favore dei 
consumatori, diritti dei consumatori e degli utenti, Unio-
ne Europea e politiche per i consumatori, pregi e difetti 
della concorrenza nei mercati interni ed internazionali. 

Al premio sono ammesse tesi discusse nelle università 
italiane, negli anni accademici dal 2000-2001 in poi. 
Inoltre saranno due i premi in denaro per i primi due 

classificati: 750 e 250 euro, mentre il terzo riceverà in 
premio la segnalazione sui Libri dei Consumatori. Sca-

denza: 30 settembre 2011. 
http://www.fondazioneicu.org/ 

 

http://www.oasliguria.org/
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CONCORSI 
Concorso  

di disegno 
Dal 10 aprile al 31 mag-
gio, i bambini che vivono 
in Belgio e in Bulgaria e 
sono nati nel 2000, nel 
2001 e nel 2002, sono 
invitati a fare un disegno 
avente per oggetto lo 
spazio e l'aeronautica, 
passarlo allo scanner o 
farne una foto digitale e 
caricarlo su un apposito 
sito web. In ciascun pae-
se una giuria nazionale 
costituita di tre persone 
selezionerà il miglior 
disegno e il bambino 
vincente potrà dare il 
proprio nome a uno dei 
due satelliti che dovreb-
bero essere lanciati a 
settembre. La stessa 
procedura varrà per gli 
altri venticinque Stati 
membri in cui il concorso 
sarà aperto dal 1° set-
tembre al 15 novembre. 
I lanci dei satelliti si avvi-
cenderanno a partire dal 
2012 e fino al completamento dell'intera costellazione (che dovrebbe essere composta di 30 satelliti). L'ordine di attribuzione dei 
nomi dei bambini ai satelliti segue l'ordine alfabetico degli Stati membri nel linguaggio nazionale. Il concorso sarà annunciato in 
ciascuno Stato membro con comunicati stampa, lettere alle scuole, alle associazioni degli insegnanti e messaggi sui portali edu-
cativi. Questa iniziativa dovrebbe inoltre contribuire a suscitare interesse e a fornire agli insegnanti i materiali per trattare nelle 
loro classi la tematica dello spazio e della navigazione satellitare. Il concorso figurerà sul sito http://www.galileocontest.eu. Il pro-
gramma Galileo costituisce l'iniziativa dell'Europa nel campo della navigazione satellitare. Esso pone in atto un sistema di naviga-
zione satellitare globale simile al GPS. Con la crescente importanza delle applicazioni di navigazione satellitare sia per le imprese 
che per i cittadini Galileo assicurerà l'indipendenza dell'Europa in questo importante settore garantendo la disponibilità di tali ap-
plicazioni. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/444&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

Corso di specializzazione in finanziamenti europei  

per il Mediterraneo 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana organizza, con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico, la sesta edizione del 
Corso di specializzazione in finanziamenti europei per il Mediterraneo (www.euro-mediterraneo.eu).  
Il corso si svolgerà a Bruxelles dal 23 al 27 maggio 2011 in lingua italiana e permetterà ai partecipanti di conoscere le diverse 
opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea per l'area del Mediterraneo e le tecniche di redazione e gestione de i pro-
getti europei. Per ulteriori informazioni contattare la coordinatrice del corso, dott.ssa Lucia Sinigaglia, al numero +32 2 609 00 81. 
 

Concorso per giovani autori 
Faber: Quando la creatività incontra l‘impresa è un progetto per sostenere e promuovere l‘incontro tra 
giovani attivi nei campi della creatività digitale e le imprese potenzialmente interessate alle loro compe-
tenze. Faber è un concorso nazionale, rivolto a giovani autori con un‘età compresa tra i 22 e i 35 anni 
compiuti, attivi nei campi dell‘audiovisivo, dell‘animazione, del 3D, del gaming, del web e del web design. 
I 30 vincitori del concorso, selezionati da imprese e istituzioni piemontesi, parteciperanno al Fabermee-
ting, tre giorni di incontri, workshop e seminari, finalizzati al confronto tra vincitori e imprese, che si svol-
gerà al Virtual Reality Multi Media Park di Torino dal 17 al 19 novembre 2011. Faber vuole colmare la 
distanza tra chi produce creatività e le imprese tradizionali attraverso un percorso di sperimentazione, 
conoscenza, dialogo, progettazione. La seconda edizione di Faber è promossa dalla Città di Torino, con 
il sostegno della Camera di commercio di Torino e la collaborazione della Regione Piemonte e di Torino Nord Ovest. Al progetto 
collaborano 42 imprese e istituzioni locali. Scadenza: 4 luglio 2011.                                                         http://www.fabermeeting.it/ 

RICERCA  SELL-OUT SPECIALIST in area SALES   
L‘Oréal, leader mondiale del mercato cosmetico, presente in oltre 130 Paesi, con 63.000 collaboratori 
di 100 nazionalità diverse ed un utile in crescita a due cifre negli ultimi 20 anni  RICERCA  SELL-OUT 
SPECIALIST in area SALES  L‘Oréal ti offre l‘opportunità di intraprendere un‘esperienza diretta e con-
creta nel mondo Commerciale, volta a sviluppare competenze specifiche come inizio di un percorso di 
crescita e sviluppo nella nostra struttura Sales e Trade Marketing.  Se sei un giovane laureando o lau-
reato, con un brillante curriculum accademico e buona conoscenza della lingua inglese, con una forte 
motivazione per un‘esperienza sul field e non in ufficio, disposto alla mobilità su tutto il territorio nazio-
nale e segnatamente nell‘area dell‘Italia meridionale, sei il candidato ideale! Il contratto di assunzione 
prevede: - dotazione auto; - laptop; - telefono cellulare; - rimborso spese. Candidarsi inviando una mail 
a: carriere@it.loreal.com e per conoscenza a jop 
 

Hostess/Steward             
  MANPOWER S.p.A  is looking for AIRLINE Company     Hostess/Steward   The ideal candi-

date has an age between 18 and 32 years, he‘s graduated high school (or higher qualifications) 
and has excellent knowledge of Italian and English (level minimum scale CEF B1) It‘s preferable 
a knowledge of a third language. For the position are required a minimum height of 1.65 for 
women and 1.72 for men, good swimming skills and the lack of tattoos and/or piercings visible 
through a split. It is required an availability  to participate to the selection tests in Rome or Milan, 
according to the organizational needs of the Company. Workplaces: Milano, Catania, Torino, 
Venezia, Napoli. Candidates must be willing to work at these locations at the discretion of the 
Company Contract: Fixed-term contract, salary in line with the required profile   To Ap-
ply:  send your CV to job.ateneo@unict.it (object: AIRLINE Company) b.ateneo@unict.it e 
indicando in oggetto L’oreal Sell-out Specialist. 

 

  Si cercano hostess/steward con "testa pensante".  buona conoscenza inglese ed uso compu-

ter,ottime capacità relazionali comunicative, evento a Palermo mese di maggio, chi è interessa-
to mandi cv con microfoto entro 15 aprile a argomentisas@tiscali.it  

Europa & Mediterraneo n.15 del 13/04/11 

http://www.galileocontest.eu
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/444&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.maxmailing.be/tl.php?p=1nd/1a6/rs/1ex/v0/rs//http://www.euro-mediterraneo.eu
http://www.fabermeeting.it/
http://www.fabermeeting.it/
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CONCORSI 
Raccolta di video per l’Anno Europeo del Volontariato 
Il 2011 è l‘Anno Europeo del Volontariato. Un quinto della popolazione UE contribuisce fino al 5% del PIL: si tratta di 100 m ilioni di 
volontari europei. Il volontariato apporta enormi benefici all‘economia e alla società. L‘Anno Europeo del Volontariato intende cre-
are un contesto adatto al volontariato. La Commissione sta lavorando a stretto contatto con l‘Alleanza EYV2011 di organizzazioni 
di volontariato, gli Stati membri, altre istituzioni europee, il Consiglio d‘Europa e le Nazioni Unite dei Volontari. In occasione 
dell‘evento del lancio ufficiale dell‘Anno in Italia, svoltosi a Venezia il 1 Aprile 2011, il servizio audiovisivi della Comm issione ha 
prodotto una raccolta di video su una vasta gamma di attività di volontariato in tutta Europa. 
Si tratta della prima parte del loro lavoro, la seconda verrà resa disponibile presto. Le organizzazioni filmate sono le seguenti: 
1.Sveta Jana Palidziba – "Soup kitchen – Workshop for mentally disabled adults" –Lituania – Riga 
2.Afrotak / CyberNomads – "Anti-discrimation Association"–Germania 
3.CARDO – "Caring for mentally disabled adults" – Slovacchia 
4.Brussel Onthaal – "Voluntary interpreters' social service" – Belgio 
5. SOS Malta – "Volunteer assitants in hospital" – Malta – Ta‘Xbiex 

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?sitelang=en&ref=I068684 
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MANIFESTAZIONI 
Training on the job per 350  
Si svolgerà tra il 9 e il 20 maggio il Mit Italy, un progetto targato Coca-Cola HBC Italia che, 
con il supporto della nuova divisione Food & Beverage dell‘agenzia per il lavoro Gi Group, 
offrirà a giovani neolaureati e laureandi un‘occasione di formazione importante.  In pratica 
un ―training on the job‖, con al fianco dei merchandiser Coca-Cola in oltre 20 città italiane, 
tra cui Cesena, Loreto, Viareggio, Grosseto, Pescara, Caserta, Cava de‘ Tirrreni, Cosenza 
Bari, Lecce, Cagliari, Sassari, Olbia. Per fare ciò Gi Group sta selezionando circa 350 tra 
neolaureati e laureandi al fine di coinvolgerli nel progetto, nell‘ambito del quale i candidati 
prescelti lavoreranno per due settimane in affiancamento al team commerciale e direttamente con i merchandiser Coca-Cola HBC 
Italia responsabili dell‘area di riferimento, occupandosi del posizionamento dei prodotti, delle attrezzature e dei materiali Coca-
Cola all‘interno di bar, ristoranti e supermercati. 

http://www.gigroup.it/offerte-lavoro-top/OfferteTop2.aspx?IdOfferteTop=370 
 

Festival delle Radio Universitarie 
E‘ quasi tutto pronto per la quinta edizione del Festival dell  e Radio Universitarie (FRU) versione 

2011. Teatro dell‘evento sarà questa volta la provincia di Cosenza, nel suggestivo contesto dell'a-
teneo della Calabria nel periodo che va dal 24 al 26 maggio. Organizzato da Ponte Radio (web 
radio dell'ateneo ospitante, l'Università della Calabria-Cosenza), in collaborazione con RadUni 

(Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari) e con l‘Assessorato alla Cultura 
della Regione Calabria e università della Calabria, l‘evento offrirà vari spunti. Saranno in tutto tre 
dunque i giorni di incontri, seminari, workshop tematici (legati a tematiche quali la conduzione, la 

regia, la dizione) con gli interventi di personalità di spicco della cultura, della politica, delle istituzioni e con i rappresentanti di tutte 
le web radio universitarie italiane. Ma non solo, perché si potrà assistere inoltre a concerti live con artisti affermati ed emergenti, 
realtà musicali locali, dj set e ovviamente tante dirette radio. Il tutto intorno al tema centrale di questa nuova edizione, ovvero ―Il 

web nella Pubblica amministrazione‖. Si discuterà anche di ―Radio come strumento di diffusione per la creazione della conoscen-
za contro la criminalità‖, tema molto caro, quello del connubio tra potere della conoscenza e lotta alla criminalità, al FRU. Inoltre 

sarà premiato il gruppo vincitore del FRU Contest Musica, il concorso per band emergenti, indetto  
da RadUni. http://www.raduni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=24 

 

“L’ITALIA DELLE FIABE:  

UN VIAGGIO INTERCULTURALE” 
Strumenti e percorsi per leggere la diversità   Workshop per educatori, bibliotecari, mediatori 
culturali   venerdì 15 aprile 2011, ore 16.00  presso la Biblioteca dei bambini e dei ragazzi “Le 
Balate”  (Via delle Balate, n. 4 – Palermo) . 

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?sitelang=en&ref=I068684
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro-top/OfferteTop2.aspx?IdOfferteTop=370
http://www.raduni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=24
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Al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo 

“RATA NECI BIT I – NON CI SARÀ LA GUERRA” 
Venerdì 15 aprile, alle ore 19 nella Sala Cinema del C.S.C. Cantieri Culturali alla Zisa, 
pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 – Palermo ingresso libero Il Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia di Palermo dedica  il prossimo ―Incontro con l’autore” al documentario Rata nece 
biti! di Daniele Gaglianone, un film, ambientato in Bosnia Erzegovina dopo   la guerra civile 
che ha vinto nel 2008 il Premio Speciale della Giuria al Torino Film Festival nella sezione di 
Italiana.DOC e il David di Donatello 2009. Il documentario percorre un paese ancora deva-
stato dall‘odio e dalla guerra. Girato tra le città di Sarajevo, Tuzla e Srebrenica, non intende ―raccontare‖ la guerra o 
la Bosnia di ieri o di oggi, ma mostrare uomini in carne e ossa, con i ritmi, i gesti, le emozioni e i pensieri che conno-
tano il loro esistere. Il regista Daniele Gaglianone, al termine della proiezione, incontrerà il pubblico per rac-
contare la genesi ed il processo creativo del film e dialogare sulla guerra civile in Bosnia. Sinossi: La vita a 
Srebrenica, dove il tempo sembra essersi fermato ai giorni del massacro. Il villaggio di Suceska, tra il gregge del 
guardaboschi Mohamed e i sentieri di guerra. La Drina, il fiume di Aziz, ex combattente bosniaco scampato 
all‘eccidio. Tuzla, dove all‘International Commision of Missing Persons si conservano i resti esumati dalle fosse co-
muni, si ricompongono, si lavora per dare ai morti un nome e restituirli alla memoria delle famiglie. Sarajevo, in cui 
Zoran cammina sognando la città scomparsa insieme alla sua infanzia … e Lukavica, Sarajevo ―serba‖, dove ancora 
ribolle il nazionalismo. Altre storie, in Bosnia, per raccontare gli effetti delle guerra e di chi si ostina a segnare i giorni, 
le parole, i volti. 
Regia/Soggetto: Daniele Gaglianone; Fotografia: Andrea Parena; Montaggio: Enrico Giovannone; Suono: Vito 
Martinelli - Zero 
dB, Angelo Galeano; Interpreti: Zoran, Aziz, Mohammed, Haira Catic, Haira Selimovic, Saha; Produzione: Babydoc 
Film; ITA 2008, 170' 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10  
Programma di apprendimento permanente (LLP)  

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   

 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità  
di studenti e formatori in Europa  

GUUE C 39  
dell’08/02/11 

29 aprile 2011  

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di 
lavoro per l'ENIAC Joint Undertaking  

GUUE C 70  
del 04/03/2011  

21/04/11 

Rete europea di mentori delle imprenditrici  GUUE C 96/10 del 29.3.2011  20/04/11 

Aprile 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Erasmus Mundus 2009-2013  GUUE C 341  
del 16/12/10 

29 aprile 2011  

Programma di mobilità accademica Intra-ACP Africa (Mwalimu 
Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi  

e del Pacifico  

GUUE C 358  
del 31/12/10 

06/05/11 

Programma Cultura (2007-2010) Implementazione del pro-
gramma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti 
attivi a livello europeo in campo culturale  

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

03/05/11 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nell'ambito del programma «Energia Intelligente  
Europa»  

GUUE C 26  
del 28.1.2011  

12 maggio 2011  

Programma «Gioventù in azione»  
Azione 3.2 — Gioventù nel mondo: Cooperazione con paesi 
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea  

GUUE C 71  
del 05/03/2011  

06/04/11 

Invito a presentare domande di borse di ricerca nell'ambito 
del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica (EMPR)  

GUUE C 99  
del 30.3.2011  

06/05/11 

Carta universitaria Erasmus 2012  GUUE C 99  
del 30.3.2011  

25/05/11 

Maggio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte 2011 per azioni indirette 
nell’ambito del programma comunitario pluriennale per la 
protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie 
di comunicazione (Per un uso più sicuro di Internet)  

GUUE C 71  
del 05/03/2011  

04/05/11 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011  GUUE C 62 del 26.2.2011  09/09/11 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE CURIE BOR-
SE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO 

ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
06/09/11 

Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte per I Centri Giovanili Europei http://www.coe.int/t/dg4/
youth/News/

Calls_for_applications/013_E
YCs_Call_2011_en.as 

01/10/11 

Giugno 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/11  
Nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente  

Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione  
e della formazione  

GUUE C 93  
del  25.3.2011  

30/06/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro «Idee» 2011 del settimo programma quadro comunita-
rio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimo-
strazione 

GUUE C 96  
del 29.3.2011  

15/06/11 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  

GUUE C 106  
del 06/04/11 

15/06/11 

Luglio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

GUUE C 259  
del 25.9.2010 

1° luglio 2011 
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http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
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GUUE L 97 del 12/04/11 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il re-
golamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e 
prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nu-
cleare di Fukushima 

GUUE L 97 del 12/04/11 

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell‘Unione europea, della conven-
zione dell‘Aia del 23 novembre 2007 sull‘esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di 
figli e altri membri della famiglia 

GUUE L 93 del 07/04/11 

Decisione di esecuzione 2011/230/PESC del Consiglio, dell'8 aprile 2011, recante attuazione della deci-
sione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d‘Avorio 

GUUE L 97 del 12/04/11 

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce 
un sistema di classificazione della resistenza all‘azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere 
di costruzione e dei loro elementi 

GUUE L 97 del 12/04/11 

Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell‘11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del 
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunita-
rie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statisti-
che degli infortuni sul lavoro  
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO BAYER CROPSCIENCE SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70  del 

26.03.2011  , il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento dell‘idoneità al centro ―Bayer Crop   s.r.l‖, in Milano, nel  Viale Cer-

tosa, 130 , ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione de ll‘entità dei 

residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuate  l‘8 e 9.07.2010. 

 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO ISAGRO RICERCA S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70  del 

26.03.2011, il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento dell‘idoneità al centro ―Isagro Ricerca S.r.l.‖, in Milano, ne lla Via 

Caldera,21, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione de ll‘entità dei 

residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il  29-30.07.2010. 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

ADESIONE CONFIDI  

AL FONDO REGIONALE 

 ANTIUSURA 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agri-

cole ed Alimentari  ha pubblicato sulla sul 

proprio sito del  22.03.2011  , il D.D.G. n.647 

delle disposizioni attuative rivolte ai Confidi 

che hanno aderito all‘Avviso pubblico alla 

Manifestazione d‘interesse. La domanda 

sottoscritta dal legale rappresentante del 

Confidi, nei termini di legge, con l‘allegata 

documentazione richiesta, deve pervenire , 

brevi manu, mezzo posta con lettera racco-

mandata, corriere autorizzato, entro e non 

oltre il 30.06.2011 all‘Assessorato a Paler-

mo. 

  

APPROVAZIONE ELENCHI – MISURA 132 

PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI  

SISTEMI QUALITA’ – II SOTTOFASE 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  

ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

n.14  del 01.04.2011 , il comunicato inerente il PSR Sicilia 

2007/2013, misura 132 ―Partecipazione degli agricoltori ai si-

stemi di qualità alimentare‖ – seconda sottofase – Approvazio-

ne elenchi .  

Elenco provvisorio istanze ammissibili (Allegato A); 

Elenco provvisorio istanze non ammissibili (Allegato B); 

Elenco provvisorio delle istanze non ricevibili (Allegato C). 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 

133 SOSTEGNO ASSOCIAZIONI  

PRODUTTORI INFORMAZIONE E  PROMOZIONE PRODUZIONI 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 

del 01.04.2011 , il Decreto 18.01.2011, inerente  la Graduatoria  definitiva  delle domande d‘aiuto presentate ai sensi della  misura 

133 del PSR Sicilia 2007/2013  (bando pubblicato nella GURS n.61 del 31.12.2009). Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria 

e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straor-

dinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.  
 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

AUTORIZZAZIONE LABORATORIO TETRALAB SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71  del 28.03.2011, il decreto 14.03.2011 

inerente l‘autorizzazione al laboratorio Tetralab S.r.l., in Pace del Mela (ME), nella 

Via Libertà,38, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 223 – PRIMO 

IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14  del 04.01.2011 , il Decreto 

23.11.2010, inerente  la Graduatoria regionale definitiva   delle domande di aiuto 

ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ,  presentate in adesione al bando rep. 

766 del 16.09.2009  I  Sootofase  -  Misura 223  ―Primo imboschimento di superfici 

non agricole – PSR Sicilia 2007/2013 fondo F.E.A.S.R. (bando pubblicato nella 

GURS n.28 del 19.06.2009 S.O. n.24 ). 
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 GRADUATORIA ED ELENCHI PROVVISO-

RI MISURA 112 PACCHETTO GIOVANI 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

ha pubblicato sul sito  del 05.04.2011 , il D.D.G. n.760 del 

30.03.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori delle 

domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 

presentate ai sensi bando 2010 – misura 112 – Pacchetto Gio-

vani‖ Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 

(bando pubblicato nella GURS n.64 del 30.04.2010). Tutti gli 

interessati , entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazio-

ne all‘Albo Regionale della graduatoria e degli elenchi provvisori, 

potranno richiedere agli Ispettorati  Provinciali dell‘Agricoltura  

competenti, con apposite memorie, il riesame del punteggio attri-

buito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di 

non ammissibilità (elenchi affissi a partire dal giorno 

04.04.2011). 



Pagina 19 

PROVVEDIMENTI  

INERENTI  STABILIMENTI  

LAVORAZIONE ALIMENTI  

ORIGINE ANIMALI  

E VETERINARI MARZO 2011 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

n.11  dell‘ 11.03.2011 , diversi comunicati inerenti provvedi-

menti stabilimenti sopraccitati. 

  REVOCA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
 1.Ditta  Fazio Mario , con sede in Trapani , nella Contrada 

Baglionuovo - Fulgatore. 2.Ditta  con sede in Monreale (PA), 

nella Contrada Strasatto.  3.Ditta Tito Frigo s.r.l., con sede in 

Siracusa, nella Largo Arezzo della Targia, 4,. 

4.Ditta  Railca s.r.l., con sede in Taormina (ME) , nella Con-

trada  Cannizzoli – Frazione di Trappitello. 

5.Ditta I.T. e L.C. s.r.l., con sede in Siracusa, nella Contrada 

Targia- Strada Stentinello, 14. 6.Ditta Rizzico Matteo, con sede in san Giovanni Gemini (AG), nella Contrada Minaga. 

7.Ditta Cerrito Domenico Emilio, con sede in Pollina (PA), Frazione  Finale, nella contrada Piano Difesa. 

8.Ditta Grande Scef s.r.l., con sede in Santa elisabetta (AG), nella via Placido Rizzotto, 10. 

9.Ditta Panepinto  Giovanni, con sede in San Giovanni Gemini (AG), nella contrada santa Caterina. 

10.Ditta Ingross Carni s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Casimiro Drago 

 RICONOSCIMENTISTABILIMENTI 
 Ditta F.lli Tumino Giorgio & Salvatore 

s.s.., con sede in Ragusa,  nella Contra-

da  Castiglione, per lavorazioni lattiero-

caseari. 

 Ditta Super Pollo s.r.l., con sede in Pa-

lermo, nellaVia Ponticello Oneto, per 

lavorazioni carni. 

Ditta Il Gaetello s.r.l., con sede in Ra-

macca (CT), nella Contrada Gaetello, 

per lavorazioni lattiero-caseari. 

Ditta Mediterranea Conserviera società 

cooperativa, con sede in Palermo, nella 

Via Cardinale La Vitrano, 53, per lavora-

zioni carni. Ditta Azienda agricola Schembari Pietro e Giovanni & C. s.n.c., con sede in Vittoria (RG), nella Contrada Bosco Ro-

tondo, per attività centro imballaggio uova. 

 RICONOSCIMENTI IN VIA CONDIZIONATA DI STABILIMENTI 
13.Mattatoio Comunale di Castronovo di Sicilia (PA), sito nella Contrada Ponte Vecchio, per lavorazioni carni. 

14.Ditta  C.O.T. società cooperativa, con sede in Palermo, nella Via Favier, 7/9, per lavorazioni carni , latte ecc.. 

  VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
.Da ditta Medit s.r.l. a ditta Hassio Servizi  società cooperativa, sita in Cammarata (AG), nella Contrada Pantano – Passo Barbie-

re. 16.Da ditta B.Ovinisicula s.r.l., sita in Mezzojuso (PA), nella Contrada farra. 

17.Da ditta Valenti Francesco a ditta Siciliana Ovini di Valenti Salvatore, sita in Villabate (PA), nel Fondo La Rosa Battaglia. 

 REVOCA  RICONOSCIMENTO STABILIMENTO 
18.Revoca sospensione riconoscimento stabilimento  ditta Costanza  Zammataro Antonino, con sede in Centuripe (EN), nella 

Contrada Mamora. 

          SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI VETERINARI 

  Mattatoio comunale di Troina (EN), con sede , nella Contrada Schiddaci. 

Ditta  Azienda Gurrida, con sede in Randazzo (CT), nella contrada Gurrida. 

Ditta Alcantara Formaggi, con sede in Castiglione di Sicilia (CT), nella Via Federico II, 105. 
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INFLUENZA AVIARIA - PIANO 

REGIONALE SORVEGLIANZA  
L‘Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14  del 01.04.2011  , la circo-

lare 14.03.2011, n.1279,  inerente l‘influenza aviaria:  Piano regio-

nale di sorveglianza dei volatili  per l‘anno 2011. 

 

PIANO REGIONALE  

SORVEGLIANZA  

INFLUENZA AVIARIA 
L‘Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14  del 01.04.2011  , il de-

creto 21.02.2011 inerente il Piano regionale di sorveglianza per 

l‘influenza aviaria negli allevamenti avicoli e nei volatili selvatici 

per l‘anno 2011. 

GRADUATORIE PROVVISORIE  

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

MIELE 
L‘Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pub-
blicato sul sito  del 04.04.2011 , il D.D.G. n.Serv.2 del 30.03.2011, 
inerente le graduatorie  provvisorie  delle domande  ammissibili,  riferi-
te alle sottoazioini B4, C2.2, C2.3, E1,  presentate ai sensi bando pubblicato sulla 
GURS n.57 del 31.12.2010). Tutti gli interessati , entro il termine perentorio di 10 giorni, 
dalla  pubblicazione delle graduatorie provvisorie , potranno  avanzare osservazioni 
scritte come previste dall‘invito di partecipazione. 


