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Legge di stabilità: entro stasera, da Palazzo Chigi dovrà partire un’email diretta alla Commissione
europea contenente la legge di Stabilità già approvata dal Governo, come previsto dalla nuova
regolamentazione “Two Pack”. Nel merito e nei numeri sono però ancora troppi i capitoli aperti
perché la manovra trasmessa alle autorità comunitarie, per una valutazione preventiva, possa dirsi
chiusa e blindata. (Corriere della Sera; Euractiv.it)
Eurogruppo ed Ecofin: come riporta il corrispondente del Sole 24 Ore Beda Romano, i ministri delle
Finanze della zona euro hanno dibattuto ieri circa i modi in cui consentire la ricapitalizzazione delle
banche in crisi dopo l'analisi dei bilanci bancari che la Banca centrale europea effettuerà a breve.
«C'è un ampio consenso - ha dichiarato ieri il Presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem - su
come deve avvenire la ricapitalizzazione di una banca in difficoltà. Prima bisogna usare il denaro
privato, poi il denaro pubblico a livello nazionale in linea con le regole europee sugli aiuti di Stato».
(Il Sole 24 Ore; Euractiv.com)
Nuova austerity: non solo Italia, ma anche Germania, Spagna, Francia e Olanda. La Stampa
pubblica oggi un articolo interessante sulla “nuova austerity” considerando la situazione in quattro
diversi paesi europei. Come si legge sul quotidiano di Torino, nelle nuove ricette economiche c’è
qualche aumento delle spese per la crescita, ma sono segnali timidi e vari paesi faticano a trovare
le coperture. (La Stampa) Sempre su questo argomento, interessante l’analisi del Wall Street
Journal, nella quale si sottolinea come in Inghilterra la coalizione di Governo abbia sì intralciato la
via alla crescita, ma avendo a che fare con un grandissimo deficit nel settore pubblico. (Wall Street
Journal)
Germania: il cancelliere tedesco Angela Merkel si avvia probabilmente a scegliere, questa
settimana, il partito con cui darà vita alla nuova coalizione, anche se i negoziati più specifici sul
programma della compagine che guiderà il paese potrebbero durare ancora un paio di mesi. La
coalizione più probabile sembrerebbe essere quella tra la CDU e i socialisti, anche se la Merkel si è
rifiutata di dare alcun indizio. (Financial Times; Reuters)
Progetti energetici: sono 250 i progetti di infrastrutture energetiche che hanno ricevuto
l’approvazione della Commissione europea e sono stati considerati eleggibili per ottenere il
sostegno comunitario, di questi l’Italia ne ospita 31. Si tratta di “progetti di interesse comune” (Pic)
che beneficeranno di procedure accelerate per il rilascio delle licenze e di condizioni più
vantaggiose e che, soprattutto, avranno accesso al sostegno finanziario proveniente dal
“meccanismo per collegare l’Europa”, che ha un budget di 5,85 miliardi di euro all’interno del
Quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2014-2020. (Eunews.it)

Intervista a Neelie Kroes: in un’intervista al Corriere delle Comunicazioni, il commissario UE
all’Agenda Digitale Neelie Kroes invita i Governi a prestare più attenzione al digitale e ad
accelerare sull'attuazione delle iniziative in questo campo per favorire la ripresa economica. E alle
telco dice: «non bisogna più esitare, il roaming va tagliato». (CorriereComunicazioni)
Quote rosa: continua ad avanzare la proposta d'introduzione di quote rosa a livello europeo. Le
commissioni per i Diritti della donna e per gli Affari giuridici del Parlamento europeo hanno
approvato a larghissima maggioranza (40 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni) la proposta,
avanzata dalla Commissione europea nel novembre 2012, di raggiungere almeno il 40% di donne
nei 'board' delle società quotate in Borsa entro il 2020. (AnsaEuropa)
Deregulation: uno studio inglese, redatto da alti dirigenti d'azienda, identifica 30 riforme che - si
dice - potrebbero far risparmiare ad aziende britanniche ed europee decine di miliardi di euro. Il
Premier David Cameron ha posto la deregolamentazione per le imprese al centro della sua agenda
di riforme UE, prima della sua proposta di un referendum nel 2017 per l'adesione all’Unione
europea. Tuttavia, la relazione è stata immediatamente respinta dal Presidente della Commissione
europea José Manuel Barroso, che ha pubblicato una lunga lista di sforzi già fatti a Bruxelles per
ridurre la burocrazia. (Financial Times)
Protezione del consumatore nel download digitale: come riporta il sito di informazione europea
Eunews.it di Lorenzo Robustelli, a seguito di un’azione congiunta degli Stati membri e della
Commissione europea, 116 siti web che vendono giochi, libri, video e musica si sono adeguati alla
normativa UE sulla tutela dei consumatori. Il commissario europeo per la Politica dei consumatori
Neven Mimica ricorda che «solo un anno fa oltre il 50% dei siti web non rispettavano la normativa.
Ora questa cifra è scesa al 20% e si prevedono ulteriori miglioramenti». (Eunews.it)
Nuovo presidente della Fed: intervento su La Stampa dell’ex membro del board della Bce Lorenzo
Bini Smaghi sulla nomina del nuovo Presidente della Federal Reserve Janet Yellen. Bini Smaghi
sottolinea come la Yellen non avrà un compito facile, dovendo sostituire Ben Bernanke, considerato
da molti “un vero e proprio eroe” per aver salvato gli Stati Uniti dal collasso finanziario. La sua
sfida principale sarà quella di riportare gradualmente la politica monetaria su un’impostazione più
in linea con un sistema economico che ha ormai ripreso a crescere, anche se a ritmi flebili. (La
Stampa)
Elezioni Commissione europea: l’ex Presidente della Commissione europea Jacques Delors ha
indicato come successore ideale di José Manuel Barroso alla guida dell’Esecutivo comunitario l’ex
Direttore Generale del WTO Pascal Lamy. (Euractiv.com)

