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AFFARI ISTITUZIONALI

Inizia la nuova legislatura europea: gli italiani eletti ai vertici PE e CdR

L’inizio della nuova legislatura europea si
celebra contestualmente con l’avvio del
semestre di presidenza italiana del Consiglio
europeo. I rappresentanti italiani conseguono
buoni risultati nelle elezioni alle alte cariche
del Parlamento europeo e del Comitato delle
Regioni. Il 1° luglio, nel corso della plenaria
d’insediamento del nuovo Parlamento, dopo
l’elezione di Martin Schulz a presidente, sono
stati eletti i quattordici vicepresidenti. Due di
questi sono italiani: Antonio Tajani e Davide
Sassoli. Tajani (Ppe), commissario europeo
uscente all’Industria e imprenditoria, è stato
eletto al primo turno con il maggior numero
di voti (452). Sassoli (S&D) è passato al
secondo turno ottenendo 394 voti. I
vicepresidenti possono sostituire il presidente
nello svolgimento delle sue funzioni,
compresa quella di presiedere le sedute
plenarie. Sono inoltre membri dell'Ufficio di
presidenza del Parlamento europeo, l'organo
che stabilisce le regole di funzionamento del
Parlamento, redige il progetto preliminare di
bilancio del Pe e decide su questioni
amministrative, organizzative e del personale.
Un altro posto di prestigio è andato a
un’italiana ai vertici del Comitato delle
Regioni (CdR): Catiuscia Marini, presidente
della Regione Umbria, è stata eletta
all’unanimità e per acclamazione, durante la

plenaria del 26 giugno, primo vicepresidente
dell’organo europeo consultivo dei
rappresentanti regionali e locali. Michel
Lebrun, belga appartenente al gruppo del
Ppe, è il nuovo Presidente, al posto dello
spagnolo Ramón Valcárcel Siso, che è stato
eletto deputato al Parlamento europeo.
Catiuscia Marini, del gruppo Pse, sostituisce
invece la prima vicepresidente Mercedes
Bresso, a sua volta eletta al Parlamento
europeo. Il posto di vicepresidente è
mantenuto dunque da un rappresentante
italiano, che, al termine dei due anni e mezzo
in cui dura in carica il presidente neoeletto,
diverrà a sua volta presidente per un periodo
successivo della medesima durata.
All’esecutivo comunitario, in sostituzione del
dimissionario Tajani, l’Italia sarà
rappresentata da Ferdinando Nelli Feroci,
scelto dal Governo come commissario pro
tempore fino all’insediamento della nuova
Commissione previsto per novembre.
Diplomatico di carriera, Feroci è stato
rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione europea a Bruxelles dal 2008 al
2013. (gt)
Per saperne di più sugli organi del
Parlamento europeo, elezioni e funzioni:
http://www.elections2014.eu/it/new-
parliament/towards-a-new-parliament

I sette nuovi gruppi del Parlamento europeo

Sono stati riconosciuti al Parlamento europeo,
rispondendo ai parametri necessari, sette
gruppi politici. Le regole prevedono che i
gruppi politici debbano avere almeno 25
deputati provenienti da sette Stati membri. I
gruppi politici ricoprono un ruolo importante
nella programmazione dei lavori parlamentari,
nella scelta del presidente del Parlamento
europeo, dei Vice-presidenti, dei presidenti
delle commissioni e dei relatori, ed anche per
decidere il tempo di parola nei dibattiti. Ogni

gruppo ha un segretariato che si occupa della
sua organizzazione interna. I membri dei
gruppi politici nominano un presidente o un
copresidente che fungerà da rappresentante
nella Conferenza dei Presidenti. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La suddivisione dei gruppi politici:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20140624STO50314/html/Il-
Parlamento-europeo-inizia-il-suo-nuovo-
mandato-con-sette-gruppi-politici

http://www.elections2014.eu/it/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.elections2014.eu/it/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140624STO50314/html/Il-Parlamento-europeo-inizia-il-suo-nuovo-mandato-con-sette-gruppi-politici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140624STO50314/html/Il-Parlamento-europeo-inizia-il-suo-nuovo-mandato-con-sette-gruppi-politici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140624STO50314/html/Il-Parlamento-europeo-inizia-il-suo-nuovo-mandato-con-sette-gruppi-politici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140624STO50314/html/Il-Parlamento-europeo-inizia-il-suo-nuovo-mandato-con-sette-gruppi-politici
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AMBIENTE

Al via la settimana dell'Energia sostenibile 2014

La Settimana europea dell'energia sostenibile
(EUSEW), che si è svolta, nella sua IX
edizione, dal 23 al 27 giugno (evento lanciato
dalla Commissione Europea nell’anno 2006) è
un evento molto rilevante e che coinvolge
enti pubblici, agenzie per l'energia, aziende
private, organizzazioni non governative e
associazioni di settore impegnate a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi
energetici e climatici dell'UE. Sono state
previste numerose attività ed iniziative in
Europa e in tutto il mondo, dedicate
all'efficienza energetica e alle soluzioni
possibili grazie alle energie rinnovabili.
L’EUSEW è organizzata con il sostegno
dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie
imprese e vede il coinvolgimento di circa 1
milione di organizzazioni, tra cui enti pubblici
(nazionali e regionali) associazioni e scuole.

La Settimana europea dell'energia sostenibile
offre, tra le altre iniziative, la possibilità di
discutere l'agenda energetica dell'Unione
europea con gli stakeholders e il pubblico in
generale, oltre ad un concorso " Premio
europeo Energia Sostenibile", assegnato a
progetti innovativi legati all'energia
rinnovabile e alla mobilità pulita. Da
ricordare, infine, le Giornate dell'energia
innovabile, eventi senza scopo di lucro, come
workshop, mostre, concerti o esposizioni,
organizzati da enti pubblici e privati, che sono
proseguite per tutto il mese di giugno e che
hanno promosso l'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili in modo interattivo.
(sm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/ambiente/green_week_2014_it.htm

Programma LIFE, 44 milioni di euro per la prima call Azione per il clima

La Commissione europea ha lanciato il primo
invito a presentare proposte nel quadro di un
nuovo programma di finanziamento per
progetti volti a contrastare i cambiamenti
climatici. Nel 2014 il sottoprogramma "Azione
per il clima" del programma LIFE stanzierà
44,26 milioni di euro allo scopo di sviluppare
e attuare soluzioni innovative per rispondere
alla sfida dei cambiamenti climatici in tutta
Europa. Il sottoprogramma è parte del
programma europeo LIFE 2014-2020, che nei
prossimi sette anni stanzierà 864 milioni di
EUR a favore dell’azione per il clima. Il
programma sosterrà inoltre una migliore

comunicazione, cooperazione e diffusione
delle misure di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici. Il termine per la
presentazione delle domande scade il 16
ottobre 2014. Il prossimo invito a presentare
proposte per il progetto LIFE si concentrerà
sulle sovvenzioni di funzionamento per le
organizzazioni senza scopo di lucro attive a
livello europeo in materia di clima e di
ambiente e sarà lanciato questo autunno.
(gt)
Fonte: Commissione europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
691_it.htm?locale=FR

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/green_week_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/green_week_2014_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_it.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_it.htm?locale=FR
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DIRITTI

Diritti dei consumatori, in vigore le nuove norme

Una nuova legislazione europea è entrata in
vigore, con il rafforzamento dei diritti dei
cittadini dell’UE soprattutto in occasione degli
acquisti a distanza (contratti telefonici e via
internet) o fuori dai locali commerciali, ma
anche in generale degli acquisti
transnazionali. Si tratta della direttiva
2011/83/EU che modifica le direttive
93/13/CEE e 1999/44/CE e abroga le direttive
85/577/CEE e 97/7/CE. In Italia, la direttiva
è stata recepita con il decreto legislativo n.
21/2014. Le nuove norme aggiornano il
Codice del Consumo: in particolare, viene
sostituita la parte del Codice, dall’articolo 45
all’articolo 67. L'attuazione della normativa
costituisce un passaggio fondamentale per
porre al centro del mercato unico il
consumatore e garantire l'effettività dei diritti
individuali e collettivi. Le nuove norme
prevedono maggiori informazioni
precontrattuali per i consumatori, in
particolare, nei contratti a distanza e
negoziati al di fuori dai locali commerciali.
Tra le principali novità si segnala il diritto di
ripensamento che il consumatore può
esercitare entro un termine più ampio dagli
attuali 10 giorni a 14 giorni. Nel caso in cui
poi il consumatore non sia stato

preventivamente informato sul diritto al
ripensamento, il recesso viene esteso dagli
attuali 60 e 90 giorni (rispettivamente dalla
conclusione del contratto o dalla consegna
del bene) a ben dodici mesi. In caso di
recesso, il venditore ha meno giorni (dagli
attuali 30 a 14 giorni) per restituire le somme
versate dal consumatore. Quest’ultimo
disporrà di più tempo (14 giorni invece che
10) per restituire il bene. Altra importante
novità riguarda il divieto di applicare al
consumatore aumenti di costi per acquisti
effettuati con carte di credito o bancomat.
Analogo divieto è previsto per la tariffa
telefonica su linee dedicate e messe a
disposizione del consumatore da parte del
venditore, in caso di vendite dirette o a
distanza. Sarà l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (Agcm) a vigilare
sull’applicazione delle norme in questione e a
sanzionare le eventuali pratiche commerciali
scorrette. Tali maggiori poteri dell’AGCM in
materia di pratiche commerciali scorrette
sono in vigore già dal 26 marzo. (sm)
Fonte: Vivieuropa
http://www.vivieuropa.it/notizie/743/diritti-
dei-consumatori-in-vigore-le-nuove-norme

La politica sull'uguaglianza di genere in Italia

Su richiesta della commissione FEMM, la
presente nota offre una panoramica della
legislazione e delle politiche in materia di
parità di genere esistenti in Italia,
concentrandosi sui loro recenti sviluppi e sui
risultati raggiunti negli ultimi decenni. Si
affrontano temi come l'uguaglianza di genere
nel lavoro, l'esigenza di conciliare lavoro e
famiglia, la presenza delle donne nelle
posizioni decisionali, le recenti misure per
combattere la violenza contro le donne

nonché la salute e i diritti riproduttivi. L'Italia
è ancora lungi dal raggiungere risultati
soddisfacenti, nonostante i progressi
conseguiti sotto la pressione del movimento
delle donne, della società civile e della
legislazione europea. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il Dossier:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etu
des/note/join/2014/493052/IPOL-
FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf

http://www.vivieuropa.it/notizie/743/diritti-dei-consumatori-in-vigore-le-nuove-norme
http://www.vivieuropa.it/notizie/743/diritti-dei-consumatori-in-vigore-le-nuove-norme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf
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EVENTI

Dibattito a Torino sulle relazioni internazionali degli enti locali

Lunedì 7 luglio sarà presentato presso la
Biblioteca europea Gianni Merlini di Torino il
volume di Fabio Zucca Le relazioni
internazionali degli enti locali, Dai gemellaggi
al Comitato delle Regioni: cinquant’anni di
storia dell’integrazione europea, Lacaita
editore, Manduria-Bari-Roma 2013.
Interverranno, oltre all’autore, Sergio Pistone,
Università di Torino, Alfonso Sabatino,
segretario della Federazione regionale
piemontese Aiccre e Franco Giordano,
consigliere diplomatico della Città di Torino. Il
saggio muove dall’interrogativo di fondo su
che cosa sia possibile fare per salvare
l’unificazione europea. Attraverso la ricerca
d’archivio, l’autore ripercorre il processo che
ha portato all’attuale strutturazione dei
rapporti istituzionali tra organi europei ed enti
locali, e soprattutto il ruolo in massima parte
propulsivo che questi ultimi hanno avuto a

partire dagli anni ’50 nel processo di
integrazione continentale. Lo studio degli enti
locali, delle loro strutture e dei loro rapporti,
nonché del loro coinvolgimento nei progetti di
riorganizzazione politica e amministrativa su
scala europea, è oggi un settore scientifico di
grande interesse per l’individuazione di nuove
prospettive in materia di governance multi-
livello e per l’incremento della partecipazione
alla gestione della cosa pubblica nel contesto
delle istituzioni europee. (gt)
Dove: Biblioteca europea Gianni Merlini,
Lungo Dora Siena 100, Torino
Quando: lunedì 7 luglio 2014
Iscrizioni: info@bibliotecaeuropeamerlini.eu
http://www.bibliotecaeuropeamerlini.eu
Link al programma: http://iuse.it/wp-
content/uploads/2014/06/invito_7_luglio_201
4.pdf

IMMIGRAZIONE

L'Ue garantisce protezione umanitaria ad un numero crescente di persone

Il 20 giugno é stata proclamata la Giornata
Mondiale del Rifugiato. Il dato riportato nel
rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati parla di oltre 11 milioni
di rifugiati nel mondo nel 2013. Il Medio
Oriente, il Sud Est asiatico ed il Corno d'Africa
sono le aree con il maggior numero di
rifugiati. Nell'ultimo anno i paesi membri
dell'UE hanno garantito protezione a 135.700
richiedenti asilo ed hanno riconosciuto lo
status di rifugiati a quasi la metà delle
persone.

I paesi dell'Ue dovranno stanziare un maggior
numero di fondi per i loro sistemi di
accoglienza ed integrazione dei rifugiati,
come previsto dal Fondo per asilo, migrazione
e integrazione (AMIF), approvato nel 2014. Il
bilancio totale del fondo é di 3,1 miliardi di
euro per il periodo 2014- 2020. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140620STO50103/html/Gior
nata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-
una-maggiore-protezione

mailto:info@bibliotecaeuropeamerlini.eu
http://www.bibliotecaeuropeamerlini.eu/
http://iuse.it/wp-content/uploads/2014/06/invito_7_luglio_2014.pdf
http://iuse.it/wp-content/uploads/2014/06/invito_7_luglio_2014.pdf
http://iuse.it/wp-content/uploads/2014/06/invito_7_luglio_2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
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Asilo per i minori non accompagnati: la Commissione propone norme a maggiore tutela

Lo scorso anno 12.690 minori non
accompagnati hanno presentato domanda di
asilo nell’Unione europea. Alcuni non hanno
nessuno cui rivolgersi negli stati membri e si
trovano in una posizione di estrema
vulnerabilità, a fronte di situazioni
particolarmente difficili nelle prime fasi della
procedura di asilo.
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 6 giugno 2013 C-
648/11, la Commissione ha presentato una
proposta di modifica dell’art. 8, par. 4 del
Regolamento dell’Unione europea n.
604/2013, noto come Dublino III, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello stato membro
competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno
degli stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide. La proposta
COM(2014) 382 final del 26 giugno 2014
intende modificare il regolamento Dublino III,
garantendo maggiore tutela giuridica quanto
alla competenza per l’esame delle domande
di protezione internazionale presentate da
minori non accompagnati che non abbiano
famigliari, fratelli o parenti nel territorio
dell’Ue. Essa contempla i due possibili casi di
minori non accompagnati che si trovano in

tale situazione: quando il minore ha
presentato più domande di protezione
internazionale, tra cui una nello Stato
membro in cui si trova attualmente, tale
Stato membro è competente per l’esame
della domanda (a condizione che ciò
corrisponda all’interesse superiore del
minore); quando il minore che chiede
protezione internazionale si trova in uno
Stato membro in cui non ha presentato
domanda, tale Stato membro deve offrirgli
l’effettiva possibilità di presentarla nel suo
territorio. Affinché lo Stato membro
competente sia definito congiuntamente e
siano evitati conflitti di interesse, la proposta
prevede l’obbligo per gli Stati membri
interessati a cooperare ai fini della
valutazione dell’interesse superiore del
minore. La proposta della Commissione passa
ora all’esame del Parlamento europeo e del
Consiglio. (gt)
Fonte: Commissione europea
Link alla proposta di Regolamento:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/asylum/examinatio
n-of-
applicants/docs/commission_proposal_to_am
end_the_dublin_regulation_en.pdf

INFORMATIZZAZIONE

Servizi pubblici migliori e più veloci

La Commissione ha adottato una proposta
relativa a un nuovo programma che aiuterà
gli Stati membri a modernizzare le
amministrazioni pubbliche e a fornire servizi
digitali interoperabili a livello nazionale ed
europeo. Il nuovo programma, denominato
ISA2, prendendo le mosse dai successi del
precedente programma, ISA (soluzioni di
interoperabilità per le pubbliche
amministrazioni europee), agevolerà
l'interazione elettronica transfrontaliera o
intersettoriale tra le pubbliche
amministrazioni europee. Si tratta di un
aspetto essenziale nell'Europa odierna, dove
sempre più spesso i cittadini lavorano e si

stabiliscono in altri paesi dell'Unione e le
imprese commerciano e fanno affari in tutto il
territorio dell'Unione e nel farlo si trovano
sempre più spesso a dover interagire per via
elettronica con le amministrazioni degli Stati
membri. A livello europeo, l'interoperabilità è
indispensabile per il successo dell'azione
dell'UE in molti settori, quali ad esempio
mercato interno, ambiente, giustizia e affari
interni, dogane e fiscalità, sanità, identità
elettronica e appalti pubblici e tutti questi
settori trarranno vantaggio da ISA2. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
739_it.htm

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/commission_proposal_to_amend_the_dublin_regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/commission_proposal_to_amend_the_dublin_regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/commission_proposal_to_amend_the_dublin_regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/commission_proposal_to_amend_the_dublin_regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/commission_proposal_to_amend_the_dublin_regulation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-739_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-739_it.htm
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OCCUPAZIONE

Sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso specifico di una donna che interrompe
il lavoro a causa di limiti fisici dovuti alle ultime fasi di gravidanza e al periodo
successivo al parto - possibilità o meno conservare lo “status di lavoratore”

Nella sentenza in commento, la Corte di
Giustizia si trova a dover esaminare il caso
particolare di una cittadina francese giunta
nel Regno Unito, ove ha lavorato
essenzialmente come insegnante ausiliaria
dal 1° settembre 2006 al 1° agosto 2007.
Successivamente, poiché non vi erano posti
di lavoro disponibili presso scuole secondarie,
ha lavorato come interinale presso scuole
materne. La suddetta signora, il 12 marzo
2008, trovandosi quasi al sesto mese di
gravidanza, ha lasciato il lavoro poiché
ritenuto troppo faticoso per il suo specifico
stato. La richiesta da lei presentata di
percepire un’indennità integrativa del reddito
è stata respinta dall’amministrazione
britannica, poiché la medesima risultava aver
perso il proprio “status di lavoratore”. Il 21
agosto 2008, dopo tre mesi dalla nascita del
figlio, la signora ha ripreso il lavoro. La
Suprema Corte del Regno Unito, chiamata a
decidere se alla signora competesse il diritto
di fruire dell’indennità integrativa, si è rivolta
alla Corte di Giustizia ponendo la stessa
domanda. Tale Supremo organo, esaminando
dettagliatamente il caso, ha deciso che la
signora in questione potesse conservare lo
status di lavoratrice, ricordando
espressamente che un cittadino dell’Unione
che non svolga più attività lavorativa può
tuttavia conservare la qualità di lavoratore in
alcuni casi particolari (inabilità temporanea al
lavoro, disoccupazione involontaria,
formazione professionale). Inoltre, la Corte

rileva anche che la Direttiva sul diritto di
libera circolazione e di soggiorno dei cittadini
dell’Unione non elenca in modo esaustivo le
circostanze nelle quali un lavoratore migrante
possa, nonostante la perdita del suo impiego,
continuare a beneficiare dello status di
“lavoratore”. In ogni caso la Direttiva, che
mira ad agevolare l’esercizio del diritto dei
cittadini dell’Unione di circolare liberamente
negli Stati membri, non può di per sé limitare
la nozione di lavoratore ai sensi del TFUE.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la
qualifica di lavoratore, ai sensi del TFUE,
nonché i diritti derivanti da tale status, non
dipendono necessariamente dall’esistenza o
dalla prosecuzione effettiva di un rapporto di
lavoro. A parere della Corte, infatti, la
circostanza che quella persona non sia stata
effettivamente presente sul mercato del
lavoro dello Stato membro ospitante per vari
mesi non implica che abbia cessato di far
parte di esso durante tale periodo, purchè la
stessa riprenda il suo lavoro o trovi un altro
impiego entro un termine ragionevole dopo il
parto. Quindi, nel caso preso in esame,
consegue che alla cittadina francese competa
il pagamento dell’indennità richiesta. (mm)
Fonte: Eurlex
La sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?cele
x=62012CJ0507&lang1=it&type=TXT&an
cre=

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0507&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0507&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0507&lang1=it&type=TXT&ancre
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Sentenza della Corte di giustizia che si è espressa in merito all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute a seguito del decesso del lavoratore

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Tale
domanda è stata posta nell’ambito di una
controversia tra una signora e l’ex datore di
lavoro del suo defunto marito, in ordine al
diritto dell’interessata a percepire
un’indennità finanziaria per le ferie annuali
retribuite non godute dal lavoratore al
momento del decesso. L’impresa ha respinto
la domanda nutrendo dubbi sull’indennità da
versare. Il Landesarbeitsgericht (Tribunale
del lavoro di secondo grado tedesco),
investito del procedimento, ha chiesto alla
Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione
ammetta una legislazione o prassi nazionali
che prevedano che, nel caso in cui il rapporto
di lavoro termini a causa del decesso del
lavoratore, il diritto al pagamento delle ferie
annuali cessi senza dare diritto all’indennità
finanziaria per le ferie non fruite. Esso chiede
inoltre se tale beneficio dipenda dalla previa
domanda del lavoratore. La Corte,

rispondendo, rammenta che il diritto alle ferie
annuali retribuite è un principio di diritto
sociale di particolare importanza e che il
diritto alle ferie annuali e quello al pagamento
dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti
di un diritto unico. Detto organo afferma che
il Diritto dell’Unione non ammette prassi o
legislazioni nazionali che prevedono che, nel
caso in cui il rapporto di lavoro termini per
decesso del lavoratore, il diritto alle ferie
annuali retribuite si estingua senza dare
diritto ad un’indennità finanziaria a titolo di
ferie non godute. Pertanto con tale sentenza
la Corte di Giustizia Europea ha sancito il
diritto al pagamento dell’indennità finanziaria
per le ferie non godute, che si trasferisce agli
eredi del lavoratore e ciò anche in assenza di
domanda espressa da parte del soggetto
interessato.
Fonte: Eurlex
La sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?cele
x=62013CJ0118&lang1=it&type=TXT&an
cre

POLITICA REGIONALE

Nuova strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica

La Commissione europea ha lanciato
ufficialmente una nuova strategia dell’UE per
la regione adriatica e ionica sotto forma di
una comunicazione e di un piano d'azione per
aiutare i suoi 70 milioni di cittadini a trarre
vantaggio da una più stretta cooperazione in
settori come la promozione dell'economia
marittima, la protezione dell'ambiente
marino, il completamento dei collegamenti
nel settore dei trasporti e dell’energia e la
promozione del turismo sostenibile. La
strategia offrirà inoltre ai candidati e
candidati potenziali all'adesione una preziosa
opportunità di collaborare con gli Stati
membri, in particolare contribuendo
all'integrazione dei Balcani occidentali
nell'Unione europea. Si tratta della prima
"strategia macroregionale dell’UE" con un
numero così elevato di paesi extraunionali

(Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e
Serbia) che hanno collaborato con Stati
membri dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e
Slovenia). La strategia riguarda
principalmente le opportunità dell'economia
marittima: "crescita blu", connettività terra-
mare, connettività dell'energia, protezione
dell’ambiente e turismo sostenibile, tutti
settori destinati a svolgere un ruolo cruciale
nel creare posti di lavoro e stimolare la
crescita economica nella regione. Ciascun
elemento del piano d'azione è stato
coordinato da una coppia di paesi (uno Stato
membro dell'UE e un paese non UE): la
Grecia e il Montenegro sulla "crescita blu",
l'Italia e la Serbia sul tema "Collegare la
regione" (reti dei trasporti e dell'energia), la
Slovenia e la Bosnia-Erzegovina sulla "qualità
ambientale", la Croazia e l'Albania sul

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0118&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0118&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0118&lang1=it&type=TXT&ancre
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"turismo sostenibile". Vi sono inoltre gli
aspetti trasversali: il capacity building e la
ricerca, l'innovazione e le piccole e medie
imprese. La mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento agli stessi, nonché la
gestione del rischio di catastrofi, sono principi

orizzontali che sottendono tutti e quattro i
pilastri. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/macroregione_adriatico_ioni
ca_it.htm

SANITA’

Un logo europeo per garantire i medicinali online

I cittadini europei spesso acquistano online i
medicinali di cui hanno bisogno.
Per garantire la sicurezza dei medicinali
acquistati online la Commissione europea ha
adottato un regolamento che stabilisce un
logo comune per le farmacie online, che sarà
disponibile dal secondo semestre 2015.
La Commissione ha infatti adottato un
regolamento di attuazione nel contesto della
direttiva sui medicinali falsificati (direttiva
2011/62/UE) che stabilisce un logo comune
per le farmacie online nonché i requisiti
tecnici per assicurarne l'autenticità. Il logo
sarà pienamente disponibile nel secondo
semestre del 2015. Tonio Borg, Commissario

europeo responsabile per la Salute, ha
affermato: "Quando acquistano medicinali
online i consumatori devono rendersi conto
che, se non fanno i loro acquisti da fornitori
di medicinali online che operano legalmente,
corrono il rischio di acquistare medicinali
falsificati. I medicinali falsificati possono
essere inefficaci, nocivi o anche mortali. La
Commissione ha definito un logo comune per
le farmacie online in modo da garantire la
sicurezza dei consumatori." (sm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/salute/logo_medicinali_online_it.htm

SICUREZZA

Viaggiare sicuri: una guida dell'UE

Con l'arrivo dell'estate, milioni di cittadini
europei si spostano all'interno dell'Ue e non
solo per le vacanze. Ecco un utile
vademecum curato dalla Commissione
europea per prevenire problemi, affrontare
ogni emergenza e conoscere le iniziativa
dell'Ue per assistere chi è in viaggio, fornire
informazioni su chi contattare in caso di
necessità se, viaggiando in Stati al di fuori
dell’Europa, non esistono in essi ambasciate o
consolati del proprio paese d’origine. Un
cittadino di uno Stato membro dell’UE è
automaticamente cittadino della UE e ha
quindi diritto all’assistenza consolare quando
si trova fuori dal territorio dell’Unione (anche
se il suo paese non vi è rappresentato). È
possibile rivolgersi al consolato o
all’ambasciata di un qualsiasi altro Stato

membro della UE in caso, ad esempio, di
arresto, di incidente grave o di smarrimento
di documenti importanti. Si ha diritto a essere
assistiti anche in situazioni di crisi: gli Stati
membri della UE devono aiutare se
necessario qualunque cittadino UE come se
fosse un proprio concittadino. Per sapere se
un paese ha una rappresentanza nello Stato
in cui ci si intende recare, consultare il sito
web sulla protezione consolare della
Commissione europea. L’Unione Europea ha
concordato anche un numero telefonico
comune (116 000) per segnalare la
scomparsa di un bambino in qualsiasi Stato
membro della UE. È possibile rivolgersi a tale
numero se si è genitori di un minore
scomparso, smarrito o scappato di casa, o se
si hanno informazioni su un minore

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/macroregione_adriatico_ionica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/macroregione_adriatico_ionica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/macroregione_adriatico_ionica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/logo_medicinali_online_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/logo_medicinali_online_it.htm
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scomparso. Esso mette in contatto con
un’organizzazione di esperti in grado di
fornire sostegno e assistenza pratica d’ordine
psicologico, giuridico o amministrativo.
Durante le vacanze possono nascere problemi
con la compagnia aerea, l’autonoleggio o
l’operatore turistico. Grazie alle norme UE sui
diritti dei passeggeri, se il volo o il viaggio
subiscono un ritardo di un certo numero di
ore, è lecito attendersi un equo risarcimento
dalla compagnia di trasporto che li ha
organizzati. Se saranno stati annullati e sarà
necessario pernottare in un hotel lontano
dalla destinazione finale, l’operatore aereo o
ferroviario dovrà accollarsi tale servizio. Prima
di iniziare il viaggio, controllare le modalità
con cui poter reclamare i propri diritti presso

porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di
autobus in tutta Europa o scaricare
l’applicazione per smartphone. Infine, la
normativa UE sui diritti dei passeggeri
protegge i disabili e le persone a mobilità
ridotta da discriminazioni negli spostamenti
aerei o ferroviari e dà loro lo stesso accesso
ai trasporti degli altri cittadini. Chi ha diritto a
fruire di parcheggi per disabili quando viaggia
in automobile nel proprio paese d’origine,
fruisce dello stesso diritto anche nel resto
d’Europa. A questo scopo è sufficiente
munirsi del modello standardizzato del
contrassegno unificato UE per disabili. (sm)
Fonte: Vivieuropa
http://www.vivieuropa.it/notizie/744/viaggiar
e-sicuri-una-guida-dellue

TRASPORTI

Una nuova app per conoscere le regole dei codici della strada dell’Ue

E’ disponibile la nuova app della Commissione
europea scaricando sullo smartphone
"All'estero", disponibile in 22 lingue per
iPhone e iPad, Android di Google e telefoni
Microsoft Windows, oltre a tutte le
informazioni importanti sulla sicurezza
stradale in tutti i paesi dell'UE, l'app contiene
anche un quiz sulla sicurezza stradale e un
gioco di memoria per lo svago dei passeggeri
durante i lunghi tragitti in auto. L'app informa

inoltre su tutti gli aspetti potenzialmente più
rischiosi per gli incidenti: limiti di velocità e
tasso alcolemico massimo, funzionamento dei
semafori, uso del telefonino, e sull'obbligo di
usare la cintura di sicurezza in auto e di
indossare il casco in bici o in moto. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/go
ing_abroad/index_it.htm

http://www.vivieuropa.it/notizie/744/viaggiare-sicuri-una-guida-dellue
http://www.vivieuropa.it/notizie/744/viaggiare-sicuri-una-guida-dellue
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