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Commissione europea: pubblicata la 

raccomandazione agli Stati membri sui ricorsi 

collettivi 
La Commissione europea ha inviato l’11 giugno una raccomandazione 
“non vincolante” ai Paesi membri, al fine di sollecitare, entro breve 
tempo, l’introduzione o il miglioramento di meccanismi di ricorso 
collettivo per tutelare e garantire l’effettivo accesso alla giustizia ed 
instaurando allo stesso tempo, le relative garanzie processuali per 
evitare abusi del contenzioso. 
Punto centrale della raccomandazione è garantire un approccio 
orizzontale e coerente ai ricorsi collettivi dell’Unione europea, senza 
intervenire sugli ordinamenti degli singoli Stati membri, per permettere 
a cittadini e imprese di far valere i diritti conferiti dal diritto dell’Unione 
europea in caso di violazione. 
Leggi tutto > 
 

Perché una ricognizione sui sistemi di performance 

management, valutazione individuale e premialità 
di Maria Rosa Casuale 
«Le risorse impiegate nei servizi pubblici hanno un costo/opportunità 
elevato in un contesto di vincoli finanziari stringenti ed è quindi 
necessario utilizzare le risorse secondo criteri di efficienza e di efficacia 
[…]. I divari territoriali (dati Banca d’Italia) derivano da differenziazioni 
non tanto nei livelli di spesa quanto nel grado di efficienza nell’utilizzo 
delle risorse impiegate, riconducibile in molti casi ai diversi modelli 
organizzativi adottati» 

Leggi tutto > 

 

Progetto I’M Sardegna e bando per innovatori 

d’impresa: ecco cosa attende i vincitori  
di Gianni Agnesa 
Diventare professionisti in innovazione d’impresa e accompagnare i 
processi di modernizzazione delle aziende sarde è l’obiettivo del 
Percorso di sviluppo di competenze realizzato dal Formez PA, in 
convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna - Centro 
Regionale di Programmazione. 

Leggi tutto > 
 

 
 

Danubio e Baltico : prime valutazioni delle 

MacroRegioni Europee 
L’Unione europea ha attivato da tempo un processo di cooperazione tra 
gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi della regione del Baltico e del 
Danubio, coinvolgendo più di 20 paesi UE e non UE. 
La logica di questo tipo di cooperazione si fonda sull'idea che le sfide 
comuni a specifiche regioni possono essere affrontate e superate con 
successo solo mediante uno sforzo collettivo. 

Leggi tutto > 
 

LIFE+ : la Commissione investe 281,4 milioni di 

euro in nuovi progetti 
LIFE+ è lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione europea che 
ha avuto una dotazione finanziaria complessiva di 2,14 miliardi di euro 
per il periodo 2007-2013. Ogni anno la Commissione pubblica un invito 
a presentare proposte, stabilisce quali progetti possono beneficiare del 
sostegno finanziario e pubblica regolarmente l'elenco di tali progetti. 
Inoltre, il 27 giugno scorso è stato raggiunto a Bruxelles un accordo 
informale sul programma Life per il prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020. 
Leggi tutto > 
 

Twinning Montenegro: a Podgorica la conferenza 

finale del progetto 
di Claudia Salvi  
Accrescere i servizi ICT del Montenegro e stimolare l’accesso e l’utilizzo 
dei servizi on-line, definire standard normativi e operativi per lo 
sviluppo di servizi di e-government, il rafforzamento della capacità di 
redazione ed implementazione di atti legislativi relativi allo sviluppo 
dell’information society in linea con l’acquis comunitario. 
Sono gli obiettivi raggiunti dal progetto Twinning in Montenegro dal 
titolo: “Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero per lo 
sviluppo dell’e-Government. 
Leggi tutto > 
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