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AMBIENTE

La commissione all'Ambiente vota un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

La commissione all'Ambiente ha approvato
nuove regole per una riduzione delle
emissioni di CO2 delle nuove macchine entro
il 2020. Dal 2006 il limite di emissione per le
macchine è pari a 160g CO2/km. Entro il
2015 passerà a 130g CO2/km e a 95g
CO2/km entro il 2020. Un obiettivo ambizioso
e fondamentale per l'inquinamento. Infatti, le
macchine rappresentano un quinto delle
emissioni di CO2 in tutta Europa, e tra il 1990
e il 2008 le emissioni dovute al trasporto in
strada sono cresciute del 28%.
La proposta introduce anche un sistema di
incentivi per i produttori di macchine meno
inquinanti. Se i produttori lavorano in questa

direzione e rispettano i limiti stabiliti
annualmente, riceveranno dei "supercrediti"
utilizzabili per gli anni nei quali non sono
riusciti a rispettare i livelli consentiti. Se i
produttori non rispetteranno i limiti (e non
avranno guadagnato supercrediti negli anni
passati), dovranno pagare per ogni grammo
per chilometro emesso oltre i limiti. (lm)

Fonte: Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130419STO07458/html/La-
commissione-all'Ambiente-vota-un'ulteriore-
riduzione-delle-emissioni-di-CO2

CULTURA

“La tua Europa – Consulenza”

Per chiarire la normativa europea applicabile
al caso specifico di ogni singolo cittadino UE,
quindi per comprendere i propri diritti e farli
rispettare, è possibile usufruire del servizio
“La Tua Europa - Consulenza” , che offre
consulenza giuridica gratuita e personalizzata
nella propria lingua e in una settimana dalla
richiesta.
E’ un servizio che può essere d’aiuto proprio
per capire in che modo è possibile esercitare i
nostri diritti e indicare quale organismo può
offrire un ulteriore aiuto, se necessario.
E’ è possibile fissare, anche nei mesi di
maggio e giugno, un appuntamento con un
consulente del servizio “La Tua Europa”
presso la Rappresentanza della Commissione

europea a Roma, un avvocato che può fornire
informazioni e assistenza sui diritti dei
cittadini dell’Unione europea.
La prossima data di ricevimento del
consulente è fissata al 24 Maggio dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Invece, le date disponibili per il mese di
Giugno verranno comunicate sul sito della
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea. (sm)

Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.
htm

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130419STO07458/html/La-commissione-all'Ambiente-vota-un'ulteriore-riduzione-delle-emissioni-di-CO2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130419STO07458/html/La-commissione-all'Ambiente-vota-un'ulteriore-riduzione-delle-emissioni-di-CO2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130419STO07458/html/La-commissione-all'Ambiente-vota-un'ulteriore-riduzione-delle-emissioni-di-CO2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130419STO07458/html/La-commissione-all'Ambiente-vota-un'ulteriore-riduzione-delle-emissioni-di-CO2
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/consulenza_tuaeuropa_it.htm


Festival internazionale del giornalismo

Ha avuto grande successo la settima edizione
del Festival internazionale del giornalismo,
conclusosi a Perugia nei giorni scorsi.
Cinque i giorni dedicati alle trasformazioni nel
mondo dell'editoria, alla crisi economica, al
crescente ruolo dei social network e al
dibattito sul futuro dell'Unione europea e
sulla cittadinanza europea.
All’evento, 1500 giornalisti accreditati, 30
workshop, 18 presentazioni e oltre 120 mila
visite al sito internet con 700 mila pagine
visitate in totale e 20 mila accessi giornalieri
per i video della web tv.
Prima dell'inizio dell'incontro sono stati
premiati, inoltre, i vincitori del Concorso
Premio UE Giovani giornalisti.
I diversi workshop hanno affrontato aspetti
importanti dell'attualità europea con
autorevoli interventi e partecipazione
numerosa. Si è parlato, tra gli altri temi, di
big data, open data e cloud computing e del
loro potenziale; di due temi centrali legati al

lavoro e alla democrazia (se esiste ancora
posto per i giovani, e se, riguardo ai diritti dei
cittadini, siamo alla fine della Democrazia).
Sono stati, inoltre, presentati due importanti
libri sull'Europa: "Comunicare l'Europa"
e“Breve storia del futuro degli Stati Uniti
d’Europa”.
La giornata conclusiva del Festival ha visto la
partecipazione, tra gli altri illustri, del
Vicepresidente della Commissione Antonio
Tajani e del Vicepresidente del Parlamento
europeo Gianni Pittella.
Il dibattito è partito dal tema della
disintegrazione dell'Europa: per uscire dalla
crisi attuale serve puntare sull'integrazione.
(sm)

Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/comunicazione/perugia_centro_europa_20
13_it.htm

DIRITTO EUROPEO

50 anni di effetto diretto del diritto dell’Unione a vantaggio dei cittadini e delle
imprese

In data 13 maggio 2013 si terrà una
Conferenza pubblica in occasione della
ricorrenza dei 50 anni dalla sentenza del
1963, Van Gend & Loos, in quanto, da quella
data in poi, i cittadini possono invocare
direttamente l’applicazione del diritto
dell’Unione dinanzi alle autorità e ai giudici
nazionali.
Il 5 febbraio 1963, la Corte di giustizia
pronunciava la sentenza Van Gend & Loos, in
risposta ad una questione pregiudiziale
sottoposta da un giudice olandese, la
Tariefcommissie, in merito a dazi doganali
che un’impresa di trasporti doveva versare
per poter procedere all’importazione di merci
dalla Germania nei Paesi Bassi. L’impresa di
trasporti riteneva che il tasso applicato fosse
contrario alla norma del Trattato CEE facente
divieto agli Stati membri di aumentare i dazi
doganali nell’ambito delle reciproche relazioni
commerciali. L’amministrazione finanziaria
sosteneva, per contro, che l’impresa non
potesse far valere tale norma in quanto essa
istituirebbe obblighi solamente nei confronti
degli Stati membri.

Con tale sentenza la Corte ha stabilito uno
dei principi fondatori del diritto dell’Unione
europea: l’effetto diretto. Secondo tale
principio, il diritto dell’Unione non crea
solamente obblighi reciproci tra Stati membri,
bensì produce, a vantaggio dei cittadini e
delle imprese, effetti immediati, attribuendo
loro diritti individuali che le autorità e i giudici
nazionali devono tutelare.
La Conferenza, particolarmente importante,
sarà aperta ai rappresentanti di tutte le
professioni giuridiche e del mondo
accademico tramite una procedura di
registrazione on-line, per discutere del
contenuto della sentenza, dei suoi riflessi e
delle prospettive della giurisprudenza della
Corte di giustizia europea e, per la prima
volta nella storia dell’istituzione, il grande
pubblico potrà seguire i dibattiti in diretta sul
sito della Corte (www.curia.europa.eu). (ab)

Fonte: Infocuria
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2013-05/cp130056it.pdf

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/perugia_centro_europa_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/perugia_centro_europa_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/perugia_centro_europa_2013_it.htm
http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-05/cp130056it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-05/cp130056it.pdf


ECONOMIA

Spesa pubblica europea 2000-2011

L’armonizzazione contabile, definita dalla
legge 196/2009, attribuisce un ruolo
fondamentale alla rappresentazione della
spesa secondo le finalità, da perseguire con
l’adozione da parte di tutte le amministrazioni
pubbliche di schemi di bilancio comuni che
assicurino la confrontabilità.
La necessità di adottare un ulteriore livello di
classificazione della spesa che ne garantisca
la coerenza con i regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale. Il raccordo
tra la classificazione per missioni e
programmi e le regole europee è assicurato
dall’adozione della COFOG come livello
integrativo di qualificazione della spesa.
Questo documento presenta una serie di
analisi sulla spesa pubblica per tutti i Paesi
membri dell’Unione europea relativamente al
periodo 2000-2011, periodo per il quale sono

disponibili dati standardizzati e comparabili,
secondo la classificazione COFOG.
Il dettaglio analitico della spesa, che associa
l’aspetto funzionale alla sua declinazione
secondo la natura economica, ne favorisce
una maggiore conoscenza anche in un’ottica
di valorizzazione della qualità, secondo
l’approccio della Spending review, soprattutto
in un periodo storico come quello attuale
caratterizzato da notevoli interventi di
riduzione delle risorse, dovuti sia alla loro
limitatezza sia alla rigidità dei vincoli di
bilancio nel contesto europeo. (sm)

Fonte: Ragioneria generale dello Stato
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Servizio-s/Studi-per-1/La-spesa-pubblica-in-
Europa/

La finanza locale in Europa dal Patto di stabilità e crescita ad oggi

Il Quaderno "La finanza locale in Europa dal
Patto di stabilità e crescita ad oggi" analizza i
principali indicatori finanziari di alcuni
importanti paesi federali (come Austria,
Belgio, Germania, Spagna) e di paesi unitari
(come Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi
Bassi, Portogallo).
I dati di fonte Eurostat riguardano le
Amministrazioni pubbliche per livello di
governo e si riferiscono all'intervallo
temporale che va dal 1999, anno dell'entrata
in vigore del Patto di Stabilità e Crescita
(PSC), fino all'ultima informazione disponibile
per indicatore (aggiornamento a febbraio
2013).
Il volume analizza quattro macro-tematiche
europee per capire la situazione economica
comunitaria in tempo di crisi, partendo dal
primo importante indicatore del livello di
benessere di un sistema economico, qual è il
PIL; considerando, quindi, il valore del tasso
di crescita del PIL, che, per l’UE, è
attualmente negativo (0.3%). E’ la Grecia a
registrare il dato peggiore (-6,4%). In Italia
siamo al –2.2%.
Riguardo al debito pubblico, è la Germania (in
valori assoluti) a registrare complessivamente

i valori più elevati per l'ultimo periodo
disponibile.
Il capitolo sul decentramento della spesa
riguarda la percentuale di spesa locale in
percentuale della spesa totale. In Italia e nei
Paesi Bassi la spesa locale incide per circa un
terzo sulla spesa totale, mentre in Grecia
pesa appena il 5,9%.
Il Quaderno Anci-Ifel analizza, infine, la
dimensione locale degli investimenti nella
quale emerge come nel 2011 gli investimenti
fissi lordi in percentuale sul Pil delle
Amministrazioni dell'U.E. 27 sono stati in
media del 2,5%. Tra i paesi federali sopra
tale valore in primis la Spagna con il 2,9%,
Nel 2011 si trovano, sotto la media UE
(2.5%) la Grecia (1,6%) e l'Italia (2%).
Considerando gli investimenti fissi lordi euro
pro-capite, tra i paesi federali il valore più
elevato è conseguito nel 2011 dalla Spagna,
seguita dal Belgio. (sm)
Fonte: Anci Lombardia
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Finanza-
locale---Il-Quaderno-Anci-Ifel--La-finanza-
locale-in-Europa-dal-Patto-di-stabilita-e-
crescita-ad-oggi-.asp

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/La-spesa-pubblica-in-Europa/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/La-spesa-pubblica-in-Europa/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/La-spesa-pubblica-in-Europa/
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Finanza-locale---Il-Quaderno-Anci-Ifel--La-finanza-locale-in-Europa-dal-Patto-di-stabilita-e-crescita-ad-oggi-.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Finanza-locale---Il-Quaderno-Anci-Ifel--La-finanza-locale-in-Europa-dal-Patto-di-stabilita-e-crescita-ad-oggi-.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Finanza-locale---Il-Quaderno-Anci-Ifel--La-finanza-locale-in-Europa-dal-Patto-di-stabilita-e-crescita-ad-oggi-.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Finanza-locale---Il-Quaderno-Anci-Ifel--La-finanza-locale-in-Europa-dal-Patto-di-stabilita-e-crescita-ad-oggi-.asp


EVENTI

UE: Giornata “porte aperte”

Il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli
Esteri francese Robert Schuman avviò la
creazione dell'attuale Unione europea
esortando la Francia, la Germania e altri
paesi europei a mettere in comune la
loro produzione di carbone e acciaio.
In occasione dell’anniversario della
famosa "dichiarazione Schuman", l'UE
ha celebrato, il 4 maggio scorso, la festa
dell'Europa, in riconoscimento di
un’Unione di 27 paesi che difende il
rispetto della libertà e dello Stato di
diritto e valorizza la diversità dei suoi
cittadini.
L’UE ha aperto le porte al pubblico e
sono state organizzate diverse attività
didattiche divertenti per adulti e
bambini, tra cui concerti, spettacoli
culturali e quiz.
E’ stato possibile visitare a Bruxelles
(sede della Commissione Europea) il

Berlaymont e partecipare ad una serie di
dibattiti sulla crisi economica, i diritti dei
cittadini e il futuro dell'Europa, ed i
visitatori hanno potuto accedere anche
agli altri importanti edifici dell'UE, vale a
dire la sede dei rappresentanti delle
regioni d’Europa Comitato delle regioni)
e quella dei diversi gruppi d'interesse
dell’UE (Comitato economico e sociale
europeo).
La giornata "porte aperte", organizzata
dall'Unione europea, è un evento che
permette di riflettere, ogni anno, sui
risultati ottenuti dall’UE e su come farla
funzionare meglio per tutti. Partecipano
ogni anno ai dibattiti, agli eventi e alle
iniziative tutte le fasce d'età. (sm)

Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/1305
01_it.htm

Festa dell’Europa - Appuntamenti in Piemonte

Una settimana densa di appuntamenti in
Piemonte per celebrare la storica
dichiarazione Schuman diventata il simbolo
della nascita dell’Europa. Il Consiglio
regionale del Piemonte organizza, sostiene e
promuove una serie di iniziative facenti capo
alla Consulta regionale europea, organismo
permanente del Consiglio regionale. Per
festeggiare l’ingresso della Croazia nell’Ue, la
Consulta regionale europea ha organizzato l’8
maggio ore 19.30 al Teatro Regio di Torino,
Foyer del Toro, in collaborazione con
l’European training foundation (ETF), la
prestigiosa agenzia europea con sede Torino,
e con il Teatro Regio, un concerto in cui si
sono esibiti il coro della banda della marina
croata, oltre al coro delle voci bianche del
Teatro Regio e del Conservatorio musicale
Giuseppe Verdi di Torino.
Patrocinio del Consiglio regionale del
Piemonte insieme alla Consulta regionale
europea per le iniziative a Chiomonte,
organizzate dal Comune di Chiomonte e dalla
Ville de Briançon: il 7 maggio alle 17.00
inaugurazione della mostra “De la Doire à la

durance. Trois siècles de Frontière dans les
alpes”; il 9 maggio dalle 9.00: convegno “I
trattati di Utrecht : una pace a dimensione
europea”. Il 10 maggio ore 9.00,
all’Università del Piemonte Orientale A.
Avogadro ad Alessandria, sostegno della
Consulta regionale europea al convegno
“L’Europa dei cittadini: un anno dedicato ai
diritti di cittadinanza”, organizzato dal Centro
d’iniziativa per l’Europa del Piemonte (Cie).
Si segnala inoltre il 9 maggio ore 9.00, presso
l’Aula Magna Campus Luigi Einaudi di Torino,
il dibattito aperto sul futuro dell’Ue “L’europa
dei Cittadini”. Infine, per i più piccini, l’11
maggio alle 16.00, a Vercelli Piazza Cavour, il
nuovo Centro Europe Direct organizza, con i
ragazzi del servizio civile del Comune di
Vercelli, attività di animazione per i bambini
delle elementari “Gioca con l’Europa”. (gt)
Per informazioni: Consulta regionale europea
del Consiglio regionale del Piemonte, tel.
011.5757.528
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/co
mitati-e-consulte/consulta-europea.html

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130501_it.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130501_it.htm
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html


Euro o monete nazionali? Scenari per l’Italia e per l’Europa: un dibattito a Torino

Il dibattito “Euro o monete nazionali? Scenari
per l’Italia e per l’Europa” si tiene presso la
Fondazione Luigi Einaudi di Torino giovedì 16
maggio ore 17.00-19.30. L’incontro è il
secondo, organizzato da numerosi centri e
organizzazioni piemontesi da sempre
impegnati nella diffusione e nella promozione
delle idee e delle politiche europee,
nell’ambito del ciclo 2013 “Unione Europea al
bivio: Federazione o dissoluzione”. Alfonso
Iozzo (vicepresidente Fondation
Internazionale Robert Triffin), Giuseppe
Bertola (Università di Torino, EDHEC Business
School - Nice), Luciano Gallino (Università di
Torino), moderati da Roberto Palea
(Presidente Centro Studi sul Federalismo di
Torino), discuteranno sulle questioni più
urgenti suscitate dalla crisi economica e
finanziaria che scuote l’Unione europea: a
partire dalle posizioni radicali anti-euro, gli
interrogativi sono se ad essere in crisi sia
l’euro o gli Stati nazionali. È innegabile,
secondo gli organizzatori, che le ragioni della
situazione critica dei paesi europei siano
politiche e non economiche: il debito pubblico
aggregato dell’eurozona, infatti, è inferiore a
quello americano e decisamente minore di
quello giapponese. La crisi ha frantumato il
quadro delle certezze accumulate dopo la II
Guerra mondiale sullo sviluppo e sulla

sicurezza economica. Quali istituzioni e quali
politiche progettare per il futuro? Quale
modello di sviluppo, sostenibile sul piano
ambientale e sociale, è proponibile per una
nuova Europa e per il mondo? È possibile
seguire la diretta streaming del dibattito:
organizzata in collaborazione con la Consulta
regionale europea del Consiglio regionale del
Piemonte, sarà disponibile sul sito del Centro
di Iniziativa per l’Europa del Piemonte
www.ciepiemonte.it e sulla pagina Facebook
dedicata all’evento:
http://www.facebook.com/events/487053461
361187.
Ultimo appuntamento del ciclo: mercoledì 12
giugno 2013, ore 17.00-19.30 “L’Europa nel
mondo: una voce o più voci? E per dire
cosa?”. Tema dell’incontro: quali scenari per il
mondo globale e multipolare? Come
organizzare la pace, la democrazia e lo
sviluppo nel mondo? L’Europa può essere
modello e motore per il governo del mondo?
(gt)

Per partecipare agli incontri, contattare il
Centro Einstein di Studi Internazionali, Via
Schina 26 Torino, tel/fax: 011-4732843,
email: info@centroeinstein.it
Per assistere alla diretta streaming:
www.ciepiemonte.it

http://www.facebook.com/events/487053461361187
http://www.facebook.com/events/487053461361187
mailto:info@centroeinstein.it
http://www.ciepiemonte.it/


GIOVANI

Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani

I giovani sono stati particolarmente
colpiti durante la crisi e il Consiglio
dell’Unione Europea ritiene che
investendo ora nel capitale umano dei
giovani europei si otterranno vantaggi a
lungo termine e si contribuirà ad una
crescita economica sostenibile ed
inclusiva. L'Unione sarà in grado di
cogliere tutti i vantaggi di una forza
lavoro attiva, innovativa e qualificata,
evitando gli elevati costi causati da
giovani che non si trovano né in
situazione lavorativa, né seguono un
percorso scolastico o formativo
(«NEET»); tali costi ammontano
attualmente all'1,2 % del PIL.
In tutta l'Unione i NEET sono 7,5 milioni,
ovvero il 12,9 % dei giovani europei (di
età compresa tra 15 e 24 anni), e il 30,1
% dei disoccupati di età inferiore ai 25
anni nell'Unione lo è da oltre dodici
mesi.
Pertanto è necessario istituire una
garanzia per i giovani.
Pertanto il Consiglio dell’Unione Europea
raccomanda agli Stati membri di
garantire che tutti i giovani di età
inferiore a 25 anni ricevano un'offerta
qualitativamente valida di lavoro,

proseguimento degli studi, apprendistato
o tirocinio entro un periodo di quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale.
I sistemi di garanzia per i giovani
dovrebbero basarsi sui seguenti
orientamenti, conformemente alle
situazioni nazionali, regionali e locali e
tenendo presente il genere e la diversità
di giovani ai quali sono destinate le
misure:

 Elaborare strategie basate sulla
partnership

 Intervento tempestivo e pronta
attivazione

 Misure di sostegno per
l'integrazione nel mercato del
lavoro

 Uso dei Fondi dell'Unione
 Valutazione e continuo

miglioramento dei sistemi
(lm)

Fonte: Eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:IT:PDF

LAVORO

Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli stati membri a favore
dell'occupazione

E’ stata pubblicata la decisione del
Consiglio dell’Unione Europea relativa
agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione.
Con tale decisione il Consiglio ha
stabilito che gli orientamenti adottati con
la decisione 2010/707/UE, nel loro
insieme, costituiscono gli orientamenti
integrati per l’attuazione della strategia
Europa 2020, sono mantenuti per il

2013 e saranno presi in considerazione
dagli Stati membri nella definizione delle
rispettive politiche a favore
dell'occupazione.(lm)

Fonte: Eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2013:118:0021:0022:IT:PDF
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PARI DIRITTI

Sentenza della Corte di giustizia, 25 aprile 2013, causa C 81/12, in tema di
dichiarazioni omofobe rilasciate dal « patron » di una squadra di calcio

La sentenza trae origine dalla domanda di
pronuncia pregiudiziale vertente
sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo
2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di
lavoro.
La Corte di giustizia con la sentenza in
oggetto ha dichiarato che, se il « patron » di
una squadra di calcio professionista rilascia
dichiarazioni omofobe, spetta alla società
dimostrare che, in materia di assunzioni, non
viene seguita una politica discriminatoria.
La direttiva sulla parità di trattamento in
materia di occupazione e condizioni di lavoro
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, stabilisce, infatti, che se sono
dimostrati fatti dai quali si può presumere che
vi è stata una discriminazione, l’onere della
prova incombe ai convenuti, i quali devono
dimostrare che, nonostante tale apparenza,

non si è verificata alcuna violazione del
principio della parità di trattamento.
Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel
senso che, qualora fatti come quelli che
hanno dato origine alla controversia
principale siano qualificati come «fatti sulla
base dei quali si può argomentare che
sussiste discriminazione» fondata sulle
tendenze sessuali in occasione del
reclutamento dei giocatori da parte di una
squadra di calcio professionistica, l’onere
della prova, così come adattato dall’articolo
10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non
implica che la prova richiesta risulti
impossibile da produrre se non a pena di
ledere il diritto al rispetto della vita privata.
(ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0081:IT:HTML
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SICUREZZA

Sorveglianza dei mercati e sicurezza dei prodotti

“Sorveglianza dei mercati e sicurezza dei
prodotti” è un convegno organizzato dalla
Commissione europea e Roma capitale, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale
Anticontraffazione, il Ministero dello Sviluppo
Economico, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la Guardia di Finanza, la città di
Roma adotta ufficialmente la campagna
informativa europea per la tutela dei prodotti
di qualità e del Made in Italy.
Il fenomeno della contraffazione è in
aumento: dietro di essa si nascondono,
spesso, vere e proprie organizzazioni
criminali.
Il 96% di consumatori intervistati in
un'indagine della Direzione Generale per la
lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico - è a conoscenza
del fatto che i prodotti contraffatti possono
essere dannosi per la salute. E’ il motivo
economico (prezzo conveniente) a dominare
ancora fortemente sulle cause di acquisto dei
prodotti contraffatti (79.8%), mentre la
percezione della dannosità sulla salute dei
prodotti contraffatti è passata dal 88.9% del
2010 all’attuale 94.8%, segnale questo di una
maggiore conoscenza e consapevolezza.

Dall’Italia (sindaco di Roma) si chiede,
pertanto, che la Commissione europea,
partendo dalla lotta alla contraffazione
preveda una normativa molto più severa per
contrastare il fenomeno dei mercati
commerciali illegali.
L’appello è stato accolto dall’UE: il
vicepresidente della Commissione ha infatti
rilanciato la campagna informativa e un
nuovo spot europeo dedicato alla lotta alla
contraffazione, sottolineando che il mercato
del falso può essere sradicato solo attraverso
la cooperazione tra tutti i livelli di controllo
del territorio.
Come detto, la contraffazione porta con sé
anche rischi sanitari, e non solo economici.
Per questo il vicepresidente ha illustrato due
regolamenti che propongono obblighi di
controllo ed etichettatura per consentire la
tracciabilità dei prodotti e un più efficace
coordinamento tra le autorità di sorveglianza.
Il consumatore deve poter sapere, sempre,
cosa compra”. (sm)
Fonte: Commissione Europea

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita
/industria/troppo_bello_per_essere_vero.pdf



Sentenza della Corte di giustizia, 25 aprile 2013, causa C-212/11, in tema di lotta al
riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

La sentenza trae origine dalla domanda di
pronuncia pregiudiziale vertente
sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo
2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo.
La direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005
sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi
di attività criminose impone determinati
obblighi d’informazione, in particolare agli
enti creditizi. Essa richiede che ciascuno Stato
membro istituisca un’unità di informazione
finanziaria (UIF) centrale, incaricata di
ricevere, di richiedere, di analizzare e di
comunicare alle autorità competenti le
informazioni su possibili casi di riciclaggio o di
finanziamenti del terrorismo. La direttiva
prevede che tali informazioni siano trasmesse
all’UIF dello Stato membro nel cui territorio è
situato l’ente.

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che la
direttiva non vieta espressamente di imporre
agli enti creditizi che svolgono le proprie
attività in Spagna in regime di libera
prestazione dei servizi di comunicare
direttamente all'UIF spagnola le informazioni
richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali
e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, la
direttiva ammette, in linea di principio, la
normativa spagnola, nella misura in cui miri
ad accrescere, nel rispetto del diritto
dell’Unione, l’efficacia della lotta contro tali
delitti. Quindi, essa non può compromettere i
principi stabiliti dalla direttiva in merito agli
obblighi di dichiarazione degli enti che ad essi
sono soggetti, né nuocere all’efficacia delle
esistenti forme di cooperazione e scambio di
informazioni tra le UIF. (ab)
Fonte: Eur-lex

Testo sentenza:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2013-04/cp130054it.pdf

SOLIDARIETA’

Dalla Commissione il pacchetto investimenti sociali

Nei giorni scorsi si è svolta una conferenza
dal titolo "Investimenti, innovazione e
coinvolgimento", organizzata in
collaborazione con la Presidenza irlandese
dell’UE, presso il Leuven Institute for Ireland
in Europe (Leuven, Belgio).
L’evento ha ospitato, tra gli altri, il
Commissario per l'Occupazione, politici,
esperti e parti interessate che hanno discusso
ed elaborato insieme alternative concrete per
l’attuazione del pacchetto Investimenti sociali.
Proprio in quanto gli investimenti sociali sono
fondamentali perché l'Europa possa uscire
dalla crisi più forte, coesa e competitiva, al
fine di aiutare, quindi, gli Stati membri a
modernizzare i loro sistemi di welfare per far

fronte alle difficoltà contingenti, la
Commissione ha adottato tale pacchetto
fornente orientamenti per rendere la spesa
sociale più efficace ed efficiente, per
migliorare l'inclusione sociale e per favorire
l'accesso al mercato del lavoro, al fine di
garantire alle persone standard di vita
adeguati che consentano di far fronte ai rischi
sociali in modo costante anziché rendere
necessari interventi per sanare le
conseguenze. (sm)

Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_sociali/conferenza_investimento_social
e_it.htm
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TRASPORTI

Commissione Europea: un progetto ferroviario per la Puglia

Dalla Commissione Europea è stato
approvato un investimento proveniente dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (64,3 ml
di euro), per un progetto ferroviario in Puglia.
Obiettivo è la riduzione del tempo di
percorrenza (per i passeggeri e per le merci)
ed il miglioramento significativo
dell’affidabilità e della sicurezza del trasporto
ferroviario in questa zona d’Italia.
Nello specifico verrà raddoppiata la linea Bari
- Taranto attraverso la costruzione di circa
una decina di chilometri di nuova tratta a
doppio binario: questo per migliorare il
collegamento ferroviario con altre sedi del

paese. L’investimento totale del progetto
supera i 50 milioni di euro e, per tal motivo, è
soggetto a una specifica decisione da parte
della Commissione europea (mentre, invece,
altri progetti vengono approvati a livello
nazionale e regionale). Esso avverrà, difatti,
attraverso un cofinanziamento nell'ambito del
programma "Reti e Mobilità". (sm)

Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/commissione_finanzia_64_
milioni_ferrovia_bari_taranto_it.htm
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