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Strasburgo: Presentazione al Parlamento europeo del programma della
Presidenza italiana – Galleria Fotografica

Renzi, l’Unione, le tasse e le riforme
di Gino Falleri (Pres.
EAPO&IC). La competizione elettorale
per la ricostituzione del parlamento
europeo è terminata con i risultati che
tutti conoscono. Un tripudio di voti per il
Pd di Renzi, il ridimensionamento del
Movimento5Stelle e la sconfitta senza
attenuanti del centrodestra. Il corpo
elettorale ha pure ritenuto di inviare a
Strasburgo, nella sua autonomia
decisionale, un discreto numero di
euroscettici, che non siederanno in
silenzio sui banchi, ma proporranno

iniziative per contrastare la politica di
austerità
finora
imposta
e
solleciteranno la Commissione, il
Consiglio ed il Parlamento a prendere
di
petto
taluni
problemi
che
costituiscono delle priorità inderogabili.
Come primo atto del loro dissenso nei
confronti dell’Unione hanno voltato le
spalle
quando,
nel
giorno
dell’insediamento, è stato suonato
l’inno dell’Europa. I loro primi interventi
dopo il discorso del presidente Renzi,
per sei mesi sarà
…continua

Papa Francesco ai mafiosi: scomunicati se non si convertono
di padre Gianfranco Grieco. Dalla
spianata dell’area ex Insud di Sibari
Papa Francesco tuonava ancora una
volta contro le persone che amano il
malaffare e
percorrono sentieri di
morte.
Era
sabato
21
giugno.
Sembrava la sua voce il grido di un
profeta e tuonava così legando
l’adorazione che si deve solo a Dio e
non al diavolo, al denaro: “Quando
all’adorazione del Signore si sostituisce

l’adorazione del denaro, si apre la
strada
al
peccato,
all’interesse
personale e alla sopraffazione; quando
non si adora Dio, il Signore, si diventa
adoratori del male, come lo sono
coloro i quali vivono di malaffare e di
violenza”. E continuava: “La vostra
terra, tanto bella, conosce i segni e le
conseguenze di questo peccato. La
’ndrangheta è questo: adorazione del
male e disprezzo del
…continua
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Regole europee in materia di aiuti di Stato e disposizioni interne di adeguamento
di Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Gli “Aiuti di Stato” costituiscono argomento
con il quale si devono confrontare tutte le decisioni di politica economica
degli Stati membri dell’Unione, comprese le misure di correzione del ciclo
economico da adottarsi al fine di favorirne il mutamento verso l’uscita dallo
stato di crisi economico finanziaria. E’ questa materia di notevole importanza
nell’ambito del “diritto europeo” essendo direttamente collegata ai principi di

concorrenza e di pari trattamento nello
svolgimento delle attività economiche
che sono stati, fin dall’inizio, alla base
del processo di unificazione. Il Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) , come modificato dal Trattato di
Lisbona, li disciplina in particolare agli
artt. 107-108 e 109, ma sono anche
richiamati in varie altre disposizioni del
medesimo Trattato (art. 42, 43, 50, 93).
Secondo l’art. 107 (ex art 87 del
precedente trattato della comunità
europea), salvo speciali deroghe
contemplate
dai
trattati,
sono
incompatibili con il mercato interno,
nella misura in cui incidano sugli scambi
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la
concorrenza. Sono compatibili con il
mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi
ai singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni
determinate dall'origine dei prodotti;

Congratulazioni e buon lavoro Italia!

Europa, un nuovo inizio
Programma della Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione Europea
1 Luglio - 31 Dicembre 2014
di Carlo Felice Corsetti. Il 2 luglio scorso Matteo Renzi, Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha presentato al Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a
Strasburgo, il programma della Presidenza italiana. A seguire, l’intervento del
Presidente della commissione europea Barroso e quelli dei membri del
Parlamento. Infine la replica del Presidente Renzi. Nell’incontro con i
parlamentari eletti in Italia, prima dell’intervento in aula, Matteo Renzi aveva
indicato due parole guida del semestre italiano : "coraggio ed orgoglio".
Come noto, dal 1 luglio al 31 dicembre 2014 l'Italia assume la Presidenza del
Consiglio dell'Unione Europea, succedendo alla Grecia. La presidenza del
Consiglio è assunta a turno dai 28 Stati membri dell'Unione Europea ogni sei
mesi. Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli
nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori
dell'UE in seno al Consiglio. Questi gli argomenti del programma presentato
dall’Italia:
A. Affari generali : Questioni istituzionali. Strategia Europa 2020. Allargamento.
Politica regionale e territoriale. Politica marittima integrata. Strategie
macroregionali. Questioni atomiche.
…continua
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b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure
da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di
determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella
misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione (cinque anni
dopo l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, il consiglio, su proposta della
commissione,
può
adottare
una
decisione che abroga quest’ultima
previsione).
Possono
considerarsi
compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si
abbia
una
grave
forma
di
sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto
conto della loro situazione strutturale,
economica
e
sociale;
…continua

Comunicare l’Europa
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Rubrica a cura di Alessandro Butticè

Antonio TAJANI il più votato, diventa primo
vicepresidente del Parlamento Europeo
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di CFC. Stasburgo - Ansa – 3.7.2014 – “L'europarlamentare di Forza Italia,
nonché ex vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, è stato eletto oggi
primo vicepresidente dell'assemblea di Strasburgo. A Tajani è andato il maggior
il
maggior numero di preferenze (452) espresse al primo scrutinio“
...continua

L’Ambasciatore
Nelli Feroci nuovo
Commissario
Europeo
di CFC. L’Ambasciatore
Nelli Feroci
è stato nominato, su
approvazione del Parlamento Europeo,
Commissario
all’Industria,
sostituendo
Antonio Tajani.
…continua
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di CFC. E sarà Mattia Pellegrini il nuovo
capo di Gabinetto del Commissario
europeo all'Industria e all'Imprenditoria,
Ferdinando Nelli Feroci. Ottenuta la
conferma del Parlamento
… continua
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Mattia Pellegrini Capo di
Gabinetto Di Nelli Feroci

Elezioni europee 2014
di Andrea Maresi. Gli europei hanno deciso di votare. Il dato più significativo di questa
elezione europea è stata l’affluenza alle urne, con gli oltre 400 milioni di europei
chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, sentore che conferma la necessità
dell'Europa, pur con priorità da rafforzare e rinnovare.
...continua

Seduta costitutiva del Parlamento europeo a Strasburgo
di Andrea Maresi. In occasione della seduta costitutiva del Parlamento europeo a
Strasburgo dopo l’elezione del 25 maggio si è tenuto martedì 1 luglio un corso di
formazione giornalistica organizzato dall’ufficio d’informazione del Parlamento
europeo in Italia assieme all’Ordine dei giornalisti del Lazio e all’EAPO&IC. ...continua

L’Italia deve crescere non solo
redistribuire la ricchezza

Il puzzle ucraino
di Cristiana Era. Il 20 giugno scorso, il neo Presidente
ucraino Petro Poroshenko proclamava il cessate-il-fuoco
unilaterale nelle regioni orientali di Luhansk e Donetsk per
una settimana, ottenendo in cambio una analoga
dichiarazione da parte dei separatisti filo-russi e una
parziale apertura di Putin che ha “chiesto” all’Assemblea
Federale (il Parlamento russo)
…continua

di Aroldo Barbieri. L’Italia deve tornare a crescere e non
solo redistribuire la ricchezza esistente a vantaggio dei
meno abbienti, anche se questi ultimi sono stati quelli più
toccati dalla crisi e una spinta alla domanda interna è
sicuramente economicamente corretta,
…continua

Radiomessaggio

Il ritorno dei cervelli
Premi Capitani dell’anno

di Romano dalla Chiesa. “Un ufficiale dei carabinieri
parla ai carabinieri”. Il 12 settembre, ad appena 4 giorni
dall'armistizio si costitui' a Bari il “Comando Carabinieri
Italia Meridionale”, con funzioni di comando generale sui
reparti dell'arma della Puglia, Basilicata, Calabria e delle
province via via liberate.
…continua

di Carlo Felice Corsetti. Nell’Università degli Studi
Parthenope di Napoli il 17 maggio scorso si è tenuto il
seminario incontro “Il ritorno dei cervelli”, seguito dalla
cerimonia di consegna dei premi “Capitani dell’anno”.
“La Campania c’è: viva e dinamica.
…continua
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