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AIUTI

Sentenza del Tribunale Ue, 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, che
conferma la decisione della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari
FESR per lo smaltimento dei rifiuti in Campania

Il Tribunale dell’Unione europea, con la
sentenza in oggetto, conferma le decisioni
della Commissione di non versare all'Italia
contributi finanziari FESR per la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché lo
Stato membro non ha adottato tutte le
misure necessarie per lo smaltimento dei
rifiuti in detta regione.
La Commissione, nel 2007, nell’ambito di un
procedimento d’infrazione avviato nei
confronti della Repubblica italiana, aveva
messo in mora l’Italia addebitandole una
violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva
2006/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti,
per non aver adottato, in relazione alla
regione Campania, tutte le misure necessarie
per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza
recare pregiudizio all’ambiente e, in
particolare, per non aver creato una rete
integrata e adeguata di impianti di
smaltimento.
Nel frattempo, nel 2008, la Commissione
aveva informato le autorità italiane delle
conseguenze sul finanziamento del
Programma operativo Campania che
intendeva trarre dal procedimento
d’infrazione in corso, nel senso che le
domande di pagamento per spese relative al

PO Campania presentate successivamente al
momento in cui l’Italia è venuta meno agli
obblighi derivanti dalla direttiva relativa ai
rifiuti (entrata in vigore il 17 maggio 2006)
sarebbero quindi state respinte.
Con due ricorsi l’Italia ha chiesto al Tribunale
di annullare le decisioni di rifiuto della
Commissione. Nella sua sentenza il Tribunale,
dopo aver esaminato la formulazione letterale
e il contesto del regolamento, conclude che,
per rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è
sufficiente che la Commissione dimostri che
l’oggetto di un procedimento d’infrazione in
corso è direttamente collegato alla «misura»
cui si riferiscono le operazioni oggetto del
finanziamento, dal momento che la nozione
di «misura» ha una portata più ampia
rispetto a quella di «operazione».
Ne risulta che l’oggetto del procedimento
d’infrazione comprendeva effettivamente
l’insufficienza della raccolta differenziata
come un elemento a monte, che aggravava le
carenze del sistema di gestione dei rifiuti nel
suo complesso. Per tali motivi, il Tribunale
respinge i ricorsi presentati dall’Italia. (ab)
Fonte: Eur-lex

Testo della sentenza:
http://eur-lex.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009TJ0099:IT:HTML
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AGRICOLTURA

Commissione Europea: questionario on line sul futuro dell’agricoltura biologica in
Europa.

Nuova iniziativa della Commissione Europea è
stata la compilazione on line di un
questionario inerente il futuro dell’agricoltura
biologica in Europa. Le risposte ricevute da
parte di cittadini, associazioni, enti pubblici e
aziende, sono state 45000 e saranno
analizzate per alimentare la revisione in corso
del quadro politico e giuridico per l'agricoltura
biologica in Europa, che mira a definire
orientamenti legislativi e politiche per
l'agricoltura biologica nei prossimi anni.
Il successo di tale iniziativa ha dimostrato le
grandi aspettative che i cittadini hanno nei

confronti dell’agricoltura biologica. Sempre
più essa viene considerata un punto di
riferimento per la produzione sostenibile.
Ad oggi la sfida sarà quella di soddisfare la
domanda senza perdere il valore del settore
ed i livelli standard, e di rafforzare, quindi, il
legame di fiducia con i consumatori (sm).
Fonte: Commissione Europea

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/11
3_en.htm

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 341/2013 della COMMISSIONE del 16 aprile
2013 sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate
per il periodo 2012/2013

L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori
possano disporre di una o due quote
individuali, rispettivamente per le consegne e
per le vendite dirette.
Il Regolamento di esecuzione stabilisce che le
quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati
membri nell'allegato IX, punto 1, del
regolamento (CE) n. 1234/2007, come
modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009
del Consiglio (4), sono state aumentate dell'1
% a decorrere dal 1o aprile 2012, tranne per
l'Italia, la cui quota era già stata aumentata
del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati
membri, tranne l'Italia, hanno comunicato
alla Commissione la ripartizione della loro
quota supplementare tra consegne e vendite
dirette. È pertanto opportuno stabilire la
ripartizione tra consegne e vendite dirette

delle quote nazionali fissate nell'allegato IX
del regolamento (CE) n. 1234/2007,
applicabile per il periodo dal 1 aprile 2012 al
31 marzo 2013.
Al regolamento è allegata la tabella che fissa,
per il periodo che va dal 1 aprile 2012 al 31
marzo 2013, la ripartizione tra consegne e
vendite dirette delle quote latte nazionali
fissate nell'allegato IX del regolamento (CE)
n. 1234/2007. Il regolamento entra in vigore
il terzo giorno successivo alla pubblicazione
sulla GUCE del 17/04/2013 n. L107 e scade il
30 settembre 2013.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri. (lm)

Fonte: Eur-lex
http://eur-lex.europa.eu

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/113_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/113_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:107:0001:0003:IT:PDF
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Approvata risoluzione per lo smaltimento dell’amianto

Il Parlamento europeo, riunito in sessione
plenaria, ha approvato una risoluzione che
chiede una strategia continentale per lo
smaltimento definitivo della fibra killer,
ancora presente in un gran numero di
tubature dell’acqua, treni, navi, macchinari e
soprattutto edifici, fissando al 2028 la
scadenza per il suo completamento.
La risoluzione si articola in una serie di
proposte che comprendono l’introduzione di
un registro pubblico degli edifici degli stati
membri contenenti amianto, il sostegno alle
associazioni delle vittime, la necessità di
definire una tabella di marcia degli interventi
e la garanzia che gli ispettori che operano sul
campo siano dotati di attrezzature di
protezione adeguate e che gli addetti alla
rimozione siano sufficientemente qualificati.
Il testo approvato dal Parlamento europeo
affronta anche il problema della gestione dei

rifiuti di amianto, sottolineando che il loro
conferimento in discarica non rappresenta il
sistema più sicuro per eliminarne
definitivamente il rilascio.
Il Parlamento europeo auspica l’adozione di
strategie per un divieto globale relativo
all’amianto, la collaborazione con l’Oms, i
Paesi terzi e altri organismi internazionali per
promuovere in tutto il mondo livelli elevati di
salute e di sicurezza sul lavoro e a esercitare
pressioni diplomatiche e finanziarie sui Paesi
esportatori di amianto affinché chiudano le
industrie estrattive e pongano fine alla pratica
illegale e immorale dell’esportazione delle
navi contenenti amianto giunte al termine del
loro ciclo di vita. (lm)
Fonte: Sala stampa Inail

La Risoluzione:
http://salastampa.inail.it

La Commissione Europea ha proposto norme europee inerenti gli acquisti “verdi”.

I prodotti “verdi” sono quei prodotti che
comportano il minore impatto ambientale
possibile durante le fasi di produzione,
distribuzione e uso, fino alla fine del loro ciclo
di vita (incluso il riutilizzo, riciclo e recupero)
rispetto a prodotti analoghi della stessa
categoria.
E’ alto il numero dei consumatori che
desidererebbe acquistare tali prodotti
ecocompatibili, ma spesso trovano difficoltà
nella loro scelta, in quanto i paesi UE usano
diversi metodi pe la misurazione delle
credenziali verdi di prodotti e aziende, per cui
è difficoltoso fare dei confronti; inoltre i
termini utilizzati sulle etichette sono spesso
fuorvianti, vaghi.
Questo porta ad una mancanza di fiducia
nelle indicazioni ecologiche fornite dalle
imprese.

La Commissione ha, quindi, proposto delle
norme europee comuni per misurare l'impatto
ambientale di prodotti specifici e le
prestazioni ambientali di un'organizzazione o
società, invitando i governi, le organizzazioni
e le imprese ad applicarle da subito su base
volontaria. Inoltre una serie di orientamenti
per l’etichettatura sono stati messi a
disposizione per permettere alle persone di
acquistare con maggior fiducia.
Obiettivo delle norme comuni è di
incoraggiare le imprese a rendere più verde
la loro produzione (sm).
Fonte: Commissione Europea

http://ec.europa.eu/news/environment/1304
10_it.htm

http://salastampa.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/salastampa/documents/document/ucm_075257.pdf
http://salastampa.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/salastampa/documents/document/ucm_075257.pdf
http://ec.europa.eu/news/environment/130410_it.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/130410_it.htm
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AMBIENTE

Minacce ambientali: la Commissione propone un approccio più coordinato a livello
dell'UE.

L'intensificarsi di eventi climatici estremi
costituisce una minaccia per la vita, la salute,
il lavoro e i beni delle persone.
Se alcuni paesi stanno già adottando
provvedimenti per affrontare gli effetti del
riscaldamento climatico, altri, per vari motivi,
non si sono ancora attivati.
La mancanza di preparazione in un paese o in
una regione può causare problemi altrove. E
spesso, le conseguenze di condizioni
climatiche estreme, quali inondazioni,
erosione e incendi forestali, sono problemi
condivisi.
Per questo motivo la Commissione ha
proposto un approccio più coordinato a livello
dell'UE.
Tra gli obiettivi UE si è proposto di
promuovere la ricerca sugli effetti potenziali
dei cambiamenti climatici e ampliare la rete di
informazione online sull'adattamento al clima
(Climate-Adapt), assistere i paesi e le città a
elaborare progetti di adattamento ai

cambiamenti climatici, mediante
finanziamenti e altre forme di sostegno,
incoraggiare i cittadini, le imprese e i governi
a sottoscrivere assicurazioni contro i danni da
catastrofi, integrare nei programmi dell'UE
misure adeguate a favore di settori economici
cruciali, ad esempio l'agricoltura e la pesca, e
di progetti regionali, in modo da rafforzare le
infrastrutture e Piani nazionali
promuoveranno soluzioni locali a basso costo
a sostegno della crescita economica e
dell'occupazione.
La Commissione, infine, ha proposto una
normativa che obblighi i paesi a elaborare e
attuare piani specifici, nel caso in cui l'attuale
approccio volontario non produca risultati
entro il 2017 (sm).
Fonte: Commissione Europea

http://ec.europa.eu/news/environment/1304
18_it.htm

CITTADINANZA

E’ la nostra Europa: partecipamo attivamente

Il Difensore civico del Piemonte, in
collaborazione con il Consiglio regionale,
hanno organizzato il 23 aprile nella sede di
Palazzo Lascaris, la ritrasmissione della
diretta video del seminario organizzato dal
Mediatore europeo Nikiforos Diamandouros,
in collaborazione con il presidente del
Parlamento europeo Martin Schulz e i
vicepresidenti della Commissione europea
Viviane Reding (responsabile giustizia, diritti
fondamentali e cittadinanza) e Maroš Šefcovic
(responsabile relazioni interistituzionali e
amministrazione).
Il seminario, intitolato: “E’ la nostra Europa:
partecipiamo attivamente”, si è svolto nella
sede di Bruxelles del Parlamento europeo in
occasione delle iniziative nell’Anno europeo
del Cittadino. Particolare rilievo è stato
riconosciuto all’istituto del “Mediatore” a
livello europeo, nazionale e regionale, nella

sua funzione di collegamento tra cittadino,
istituzioni e politica, in quanto organismo di
controllo della regolarità amministrativa, oltre
che come strumento di facilitatore nella
partecipazione attiva dei cittadini interessati.
Secondo le parole del Commissario Reding, il
mediatore è uno strumento fondamentale,
che permette di attivare concretamente
l’ascolto delle persone che a lui si rivolgono, e
tramite il quale le Amministrazioni devono
sviluppare la cultura del servizio per i
cittadini.
Sono stati inoltre illustrati il diritto di petizione
attraverso cui può essere richiesta l’adozione
di provvedimenti da parte del Parlamento e
della Commissione europea (come nel caso
della petizione per l’acqua bene pubblico in
tutta l’Europa Right to water ECI), la
campagna e le iniziative civiche, con
l’intervento dell’Ombudsman, per

http://ec.europa.eu/news/environment/130418_it.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/130418_it.htm
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l’eliminazione dei rifiuti in Estonia (Let’s do it!
World Clean up), l’intervento del Mediatore
europeo per la trasparenza dei dati sui
farmaci e la garanzia della salute (derivante
dalla commercializzazione di farmaci che
hanno provocato controindicazioni dannose in
difetto di monitoraggio e verifiche).
Il Mediatore europeo ha concluso
riaffermando la necessità di rafforzare il
collegamento con i Difensori civici nazionali e
regionali già intrapreso con la Rete
istituzionale Europea degli Ombudsmen, nel
senso di far conoscere il più possibile ai

cittadini i loro diritti di controllo e
partecipazione, per una buona
amministrazione al servizio dei cittadini stessi.
I cittadini di tutta Europa hanno partecipato
virtualmente al dibattito tramite Twitter:
@Pe_Italia, #eyc2013eo. (gt)
Fonti: Mediatore europeo e Consiglio
regionale del Piemonte

http://www.ombudsman.europa.eu/

FORMAZIONE

Juvenes Translatores: 27 i giovani vincitori del concorso annuale di traduzione della
Commissione Europea.

Juvenes Translatores è un concorso di
traduzione per gli studenti europei che
intende promuovere l'apprendimento delle
lingue in Europa e la traduzione, come
possibile sbocco professionale.
Il concorso, organizzato per la prima volta nel
2007, ha sempre più successo. Oramai
dispone di una propria rete che consente a
studenti, insegnanti e operatori professionali
di interagire su Facebook , Twitter e su un
blog.
Quest’anno i giovani vincitori del concorso,
premiati a Bruxelles, sono stati 27, ed hanno
ricevuto un premio ed un attestato.
Gli studenti, selezionati in diverse scuole
superiori di tutti i paesi UE, avevano due ore
di tempo per tradurre un testo da una lingua
ufficiale dell'UE a loro scelta in una delle altre
lingue ufficiali. I testi vertevano sulla

solidarietà tra le generazioni, spaziando da
esperienze di giovani che insegnano ai meno
giovani a usare il computer a lezioni di storia
impartite dagli anziani ai bambini.
La prossima edizione del concorso – che
quest’anno è stato squisitamente multilingue,
con 138 combinazioni linguistiche, fra cui
anche alcune insolite, come sloveno-svedese,
olandese-polacco e portoghese-finlandese –
inizierà a settembre, con la partecipazione,
per la prima volta, di studenti croati, in
seguito all’adesione della Croazia all’UE, e
l’aggiunta, al repertorio linguistico europeo,
del croato, 24° lingua ufficiale (sm).
Fonte: Commissione Europea

http://ec.europa.eu/news/culture/130411_it.
htm

http://www.ombudsman.europa.eu/
http://ec.europa.eu/news/culture/130411_it.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/130411_it.htm
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Commissione Europea: Erasmus 2014/2015

Precondizione per la partecipazione alle
attività del Programma Erasmus 2014/2015 è
l'assegnazione della Carta Erasmus per
l'istruzione superiore (CEIS).
Viene rilasciata dalla Commissione europea: a
riguardo si è deciso in sede europea di
pubblicare l’invito a presentare proposte e a
candidarsi a partecipare alle attività Erasmus
a tutti gli istituti di scuola superiore.
L’Agenzia Nazionale LLP Italia-Erasmus ha
organizzato una Giornata Informativa
dedicata alle modalità di compilazione della
domanda da inviare in Commissione.

La Giornata si terrà a Roma il 19 aprile presso
l'Università degli Studi Roma Tre.
La scadenza per chiedere l'assegnazione della
Carta Erasmus per l'istruzione superiore
(CEIS) è il prossimo 15 maggio 2013 (sm).
Fonte: Vivieuropa
Programma e Scheda di registrazione sul sito
dell'Agenzia Nazionale LLP Italia-Erasmus

http://www.programmallp.it/box_contenuto.p
hp?id_cnt=3072&id_from=3044&style=erasm
us&pag=1

LAVORO

Sentenza della Corte di giustizia, 11 aprile 2013, causa C 290/12, sull’impossibilità di
trasformare il lavoro interinale in posto fisso .

La Corte di giustizia dell'Unione europea,
adita dal Tribunale di Napoli, si e' espressa
sul caso di un italiano che dopo aver avuto
tre contratti presso Poste italiane tramite
un’agenzia di lavoro interinale, ha chiesto
l'assunzione a tempo indeterminato presso le
Poste o la stessa agenzia di lavoro interinale.
Il Tribunale di Napoli presenta domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte Ue vertente
sull’interpretazione delle clausole 2 e 5
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo, che
compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato.
La Corte ha sottolineato che secondo il
preambolo dell'accordo quadro legato alla
direttiva del 1999, che tutela i lavoratori
prevedendo la trasformazione del contratto a
fronte di ripetute assunzioni a tempo
determinato, «risulta espressamente che esso
non si applica ai lavoratori a tempo
determinato messi a disposizione di
un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia
di lavoro interinale».
I giudici hanno anche osservato che «tale
esclusione riguarda il lavoratore interinale in

quanto tale e non l'uno o l'altro dei suoi
rapporti di lavoro», quindi non può essere
trasformato in contratto a tempo
indeterminato né il rapporto di lavoro con
l'agenzia né quello con il datore di lavoro
finale.
La Corte (Ottava Sezione) dichiara pertanto
che la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, e l’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che compare in allegato a tale
direttiva, devono essere interpretati nel senso
che non si applicano né al rapporto di lavoro
a tempo determinato tra un lavoratore
interinale e un’agenzia di lavoro interinale né
al rapporto di lavoro a tempo determinato tra
tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice. (lm)
(ab)
Fonte: Infocuria

Testo della Sentenza:
http://curia.europa.eu

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3072&id_from=3044&style=erasmus&pag=1
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3072&id_from=3044&style=erasmus&pag=1
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3072&id_from=3044&style=erasmus&pag=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=interinale&docid=136147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178644#ctx1
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Sentenza della Corte di giustizia, 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11,
sull’obbligo per il datore di lavoro di consentire la riduzione dell’orario di lavoro per
permettere a una persona disabile di lavorare

Nel caso in oggetto, le domande di pronuncia
pregiudiziale, riguardante due casi di
licenziamenti di due lavoratrici, vertono
sull’interpretazione degli articoli 1, 2 e 5 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 marittima e commerciale della
Danimarca (Sø- og Handelsretten) investita
delle due cause, chiede alla Corte di giustizia
di precisare la nozione di handicap, chiarendo
se la riduzione dell’orario di lavoro possa
essere considerata quale misura di
adattamento ragionevole e se la legge
danese relativa al preavviso ridotto di
licenziamento sia in contrasto con il diritto
dell'Unione.
Dato che l’handicap non è stato definito dalla
direttiva, la Corte afferma che tale nozione si
distingue dalla malattia e va intesa come una
limitazione a lungo termine che deriva, in
particolare, da menomazioni fisiche, mentali o
psichiche e che ostacola la partecipazione
della persona interessata alla vita
professionale.
La Corte precisa anzitutto che la nozione di
«handicap» va interpretata nel senso che
include uno stato patologico causato da una
malattia diagnosticata come curabile o
incurabile ove tale malattia comporti una
limitazione, risultante in particolare da
menomazioni fisiche, mentali o psichiche,
che, in interazione con barriere di diversa
natura, può ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione della persona di cui trattasi
alla vita professionale su un piano di parità

con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di
lunga durata. La Corte rileva che,
contrariamente a quanto dedotto dai datori di
lavoro nelle due cause in questione, la
nozione di «handicap» non implica
necessariamente l’esclusione totale dal lavoro
o dalla vita professionale.
La Corte rileva inoltre che la riduzione
dell’orario di lavoro può essere considerata
una misura di adattamento adeguata, ove
tale riduzione consenta al lavoratore di poter
continuare a svolgere il suo lavoro e l’articolo
5 della direttiva 2000/78 deve essere
interpretato in tal senso. Spetta al giudice
nazionale valutare se, nelle circostanze dei
procedimenti principali, la riduzione dell’orario
di lavoro quale provvedimento di
adattamento rappresenti un onere
sproporzionato per il datore di lavoro.
Inoltre precisa che la direttiva 2000/78 deve
essere interpretata nel senso che essa osta
ad una disposizione nazionale che prevede
che un datore di lavoro possa porre fine al
contratto di lavoro con un preavviso ridotto
qualora il lavoratore disabile interessato sia
stato assente per malattia, con
mantenimento della retribuzione, per 120
giorni nel corso degli ultimi dodici mesi,
quando tali assenze siano la conseguenza
dell’omessa adozione, da parte del datore di
lavoro, dei provvedimenti appropriati, in
conformità all’obbligo di prevedere soluzioni
ragionevoli di cui all’articolo 5 della predetta
direttiva. (ab)
Fonte: Eur-lex

Testo della Sentenza:
http://curia.europa.eu

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042it.pdf
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Rapporto della Commissione Europea: dialogo sociale messo a dura prova

Un rapporto della Commissione mostra che le
riforme del governo recenti non sono sempre
stati accompagnati da un dialogo sociale
pienamente efficace, portando a sempre più
conflittuali relazioni industriali in Europa.
Il rapporto si concentra sulle relazioni
industriali nel settore pubblico (intendendo
istruzione, P.A. e sanità), alla luce dei tagli
alla spesa del governo in molti Stati membri; l
stato di dialogo sociale in Europa centrale e
orientale; e la differenza che, i risulatati del
diaogo sociale europeo, possono fare per la

vita lavorativa dei cittadini europei, per
esempio riguardo al miglioramento delle
condizioni di lavoro della salute e sicurezza
sul lavoro (sm)
Fonte: Commissione Europea

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e
n&catId=89&newsId=1856&furtherNews=ye
s

24 milioni erogati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

L’Italia sarà uno dei sette Stati membri, insieme ad Austria, Danimarca, Finlandia, Romania,
Spagna e Svezia, a cui la Commissione europea ha appena erogato fondi per un totale di 24,2
milioni di euro, dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). I finanziamenti, a
fondo perduto, sono destinati ad aiutare 5.271 lavoratori dei paesi citati, colpiti dal licenziamento,
a ritrovare un’occupazione, e hanno interessato una vasta gamma di settori, tra cui quelli
automobilistico, motociclistico, telefonia cellulare, prodotti metallici, apparecchiature elettroniche e
assistenza sociale. L’Italia ha beneficiato di 2,6 milioni di euro, che andranno in favore di 502
lavoratori licenziati da dieci produttori di motocicli, pezzi di ricambio o componentistica per
l'industria dei motocicli e dei ciclomotori in Italia,
Con una dotazione di 500 milioni di euro all'anno, il FEG aiuta i lavoratori a trovare un nuovo
impiego e a riqualificarsi quando perdono il lavoro a seguito di mutamenti strutturali del
commercio mondiale, ad esempio in caso di chiusura di un'impresa o delocalizzazione di uno
stabilimento in un paese extra UE. Nell'ambito della risposta dell'UE alla crisi, i finanziamenti del
FEG sono stati messi a disposizione dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 anche per aiutare
coloro che avevano perso il lavoro a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale. (gt)
Fonte: Commissione europea

Info sul Fondo Europeo FEG:
http://ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it
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PARLAMENTO EUROPEO

Strasburgo - Sessione plenaria il 15 e 18 aprile 2013

La sessione plenaria del Parlamento europeo
si che si è svolta dal 15 al 18 aprile a
Strasburgo, ha discusso la riforma del
sistema bancario, che ha al centro
l'approvazione di un tetto per i bonus bancari
con lo scopo di rafforzare i requisiti
patrimoniali delle banche. Questa riforma
potrebbe facilitare la concessione, da parte
delle banche, di prestiti alle piccole imprese.
Inoltre, ha l'obiettivo di stabilizzare il settore
bancario europeo, per renderlo più resistente

agli sbalzi dell'economia. Il Parlamento
europeo ha votato una proposta in favore di
una nuova liberalizzazione dei servizi di
assistenza a terra.
Sulla questione di Cipro, i deputati hanno
chiesto chiarimenti sull'importo effettivo del
pacchetto di salvataggio e sul contributo di
Cipro. (lm)
Fonte: Europarlamento

http://www.europarl.it

Dal 22 al 25 aprile 2013 si riuniscono le commissioni parlamentari

In Commissione Affari economici si vota sulla
prima parte delle procedure comuni che
mirano a evitare le crisi bancarie, risolverle e
mettere fine all'attività di una banca se
necessario. La Commissione occupazione e
affari sociali si pronuncerà sullo stanziamento
di 6 miliardi di euro per la nuova "Iniziativa
per l'impiego dei giovani" nel quadro della
programmazione FSE 2014-2020. Il voto
concretizzerà i richiami del PE in favore di
sistemi di garanzia per il lavoro o la
formazione dei giovani disoccupati.
Si vota inoltre anche sull'aiuto agli
svantaggiati, un nuovo finanziamento che
mira a rimpiazzare il vecchio programma
europeo di distribuzione alimentare. L'aiuto,
se confermato nella programmazione 2014-
2020 dell'UE, porterà un forte sostegno in
particolare ai senza tetto e ai bambini in stato
di povertà.
In Commissione libertà civili si vota sulla
raccolta dei dati personali per la lotta a
crimini e terrorismo. I punti di discordia
riguardano l'inclusione dei voli intracomunitari
e il carattere volontario o meno del sistema in
ciascuno Stato membro.
Inoltre, dopo gli accordi provvisori con il
Consiglio, la commissione libertà civili voterà

per procedure più armonizzate ed efficaci al
fine di garantire che i richiedenti asilo
abbiamo le stesse possibilità di ottenerlo
indipendentemente dal paese UE nel quale se
ne faccia richiesta. Si deciderà di sostenere o
meno l'aggiornamento del regolamemnto di
Eurodac (base dati contenente le impronte
digitali dei richiedenti asilo), in particolare
l'accesso alla base dati da parte dei servizi di
polizia.
In Commissione ambiente si vota sulla
revisione delle regole delle emissioni di CO2
dei veicoli perché l'UE possa raggiungere il
limite di 95g/km entro il 2020. La legislazione
punta a ridurre l'impatto del traffico stradale
europeon sul clima e a migliorare l'efficacità
dei carburanti.
La Commissione commercio internazionale
fisserà la linee direttrici per la difesa degli
interessi dei cittadini e dell'industria dell'UE,
prima di negoziare con gli Stati Uniti su ciò
che potrebbe essere il più grande accordo di
libero scambio al mondo.(lm)

Fonti: Europarlamento
http://www.europarl.it

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-April/Pleanaria.html;jsessionid=430816479AE623764ABAB375D3021648
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-April/pr_Committee_2204.html;jsessionid=430816479AE623764ABAB375D3021648

