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55 MILIONI DI EURO PER TUTELARE
I MINORI DAI PERICOLI DI INTERNET
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STRASBURGO (Francia) - Un piano da 55 milio-

ni di euro per proteggere i minori che usano

Internet e altre tecnologie di comunicazione da

contenuti e comportamenti potenzialmente danno-

si: è questo lo scopo principale di un nuovo pro-

gramma approvato dal Parlamento europeo nel

corso dell’ultima plenaria. 

Tale programma, chiamato “Safer Internet”
(Internet più sicuro), coprirà un periodo di cin-

que anni a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Attraverso esso verranno sostenute azioni di

sensibilizzazione del pubblico, lotta contro i

contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in

linea, promozione di ambienti on-line più sicu-

ri e la creazione di una base di conoscenze. 

I pericoli che accompagnano l’uso delle nuove

tecnologie di comunicazione (Internet, telefoni

cellulari) è un dato percepito da tutti. E' quindi

opportuno adottare misure comunitarie «per
proteggere l'integrità fisica, mentale e morale
dei bambini, che potrebbe essere compromessa
dall'accesso a contenuti inadeguati» e promuo-

vere un utilizzo più sicuro di Internet. Occorre

dunque portare avanti gli interventi sia nel

campo dei contenuti potenzialmente dannosi

per i bambini, nello specifico la pornografia,

che nel campo dei contenuti illeciti, con parti-

colare attenzione alla pedopornografia. 

Occorre poi cercare possibili soluzioni per

impedire agli adulti di proporre deliberatamen-

te, attraverso le tecnologie di informazione e

comunicazione, incontri a minori al fine di

commettere abusi o reati sessuali, rivolgendo

allo stesso tempo particolare attenzione ai siste-

mi di sostegno reciproco (peer support system).

L'idea è anche di evitare che i minori «siano
oggetto di minacce, molestie e umiliazioni su
internet e/o attraverso le tecnologie digitali
interattive», compresi i telefoni cellulari. Il pro-

gramma dovrebbe inoltre essere volto a elaborare

pacchetti educativi destinati agli insegnanti e ai

genitori, e sostenere misure tese a «incoraggiare
contenuti positivi per i minori». 

A tal fine la decisione intende sostenere azioni

volte alla sensibilizzazione del pubblico (48%

delle spese), alla lotta contro i contenuti illeciti e i

comportamenti dannosi in linea (34% delle spese),

alla promozione di un ambiente in linea più sicuro

(10% delle spese) e alla creazione di una base di

conoscenze (8% delle spese).

«Da una recentissima ricerca americana - spiega

Andrea Losco europarlamenatre del gruppo

ALDE - emerge che il 70% dei giovani intervista-
ti dichiara di non poter vivere senza internet, men-

tre solo il 31% pensa lo stesso della televisione.
Un fenomeno analogo viene oggi vissuto in
Europa dove, per fortuna, è maggiore la preoccu-
pazione di decisori politici, legislatori, industria e
utenti finali, in particolare genitori, assistenti ed
educatori, per la tutela di quei minori che sempre
più numerosi  affidano la maggior parte delle loro
relazioni interpersonali ai nuovi canali di comuni-

cazione».

«Pur essendo molto esperti nell’uso delle tecnolo-
gie in linea - continua Losco - e quasi sempre con-
sapevoli dei rischi che corrono, non tutti i bambi-
ni e i giovani hanno però la maturità necessaria
per valutare le situazioni in cui si vengono a tro-
vare e le possibili conseguenze delle loro decisio-
ni. Inoltre, solo raramente informano i genitori o
gli educatori delle proprie esperienze on-line e
chiedono il loro aiuto solo in ultima istanza. Tutti
questi fattori costituiscono la sfida che abbiamo
inteso raccogliere per garantire la sicurezza di
quanti usano la rete».

Per conseguire gli obiettivi generali del program-

ma Safer internet sono state individuate quattro

principali linee di azione:

a) riduzione dei contenuti illeciti e lotta contro i

comportamenti dannosi in linea;

b) promozione di un ambiente in linea più sicuro;

c) sensibilizzazione del pubblico;

d) creazione di una base di conoscenze.

Per il primo punto si tratta dunque di ridurre la

quantità di contenuti illeciti che circolano on-

line e di affrontare adeguatamente il problema

dei comportamenti dannosi, privilegiando in

particolare lo sviluppo delle attività di intelli-
gence per individuare i canali attraverso cui

avviene la distribuzione di materiale pedopor-

nografico, sull’adescamento a scopo sessuale

e sul bullismo a danno dei minori.

Il programma cercherà di affrontare gli aspet-

ti psicologici, sociologici e tecnici connessi a

tali problematiche, per far fronte ai quali

potranno essere necessari meccanismi e com-

petenze diversi. L’obiettivo sarà quello di

incoraggiare e garantire la collaborazione tra i

soggetti interessati. 

L’azione prevista al secondo punto combina

due attività disgiunte, una destinata ad offrire

strumenti ai genitori (responsabilizzazione

dell’utente), l’altra a incoraggiare l’autore-

golamentazione.

Uno degli elementi nuovi è che si cercherà di

incoraggiare in particolar modo il coinvolgi-

mento dei minori e di comprendere meglio il

loro approccio e la loro esperienza di utenti di

tecnologie in linea: il loro contributo servirà a

mettere a punto azioni, strumenti, materiali e

politiche di sensibilizzazione.

Per quanto attiene alle attività previste al terzo

punto, esse riguarderanno la sensibilizzazione

del pubblico, in particolare dei minori, dei

genitori, degli assistenti e degli educatori,

sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso

delle tecnologie in linea e sui mezzi che permetto-

no di rimanere in linea in tutta sicurezza. 

Infine, per quanto riguarda il quarto punto, i cam-

biamenti che subisce l’ambiente in linea e le

nuove tendenze nell’uso delle tecnologie si succe-

dono con grande rapidità e determinano la neces-

sità di creare e consolidare una base di conoscen-

ze che permetta di far fronte in modo adeguato

agli usi, ai rischi e alle conseguenze, sia esistenti

che nuovi, e di disporre di una mappa degli aspet-

ti quantitativi e qualitativi di tali problematiche.

Le conoscenze acquisite confluiranno nell’attua-

zione del programma e nell’elaborazione di azioni

adeguate per garantire la sicurezza in linea di tutti

gli utenti.

Losco:«La protezione dei minori costituisce una fonte di preoccupazione permanente per i decisori
politici, i legislatori, l’industria e gli utenti finali, in particolare genitori, assistenti ed educatori»

CONTRO IL BULLISMO E LA MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA A SCOPO SESSUALE



BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha decreta-
to la sua scelta e certo non sembra essersi fatto inti-
midire dalle pressioni cinesi: il premio Sakharov
2008 per la libertà di espressione è stato assegna-
to a Hu Jia, dissidente politico cinese, in carcere da
aprile per «incitamento alla sovversione contro il
potere dello stato». 
Hu Jia é da anni in prima
linea per riaffermare i
diritti dell'uomo in Cina;
parte della sua attività è
dedicata alla difesa del-
l'ambiente, alla lotta
all'AIDS  - ha denunciato
lo scandalo dell’Henan, la
provincia nella quale alla
fine degli anni 90 migliaia
di contadini hanno con-
tratto l’Aids attraverso tra-
sfusioni di sangue infetto -
e per un riconoscimento del massacro di piazza
Tiananmen nel 1989. Il Presidente Hans-Gert
Pöttering, subito dopo l'annuncio, ha ricordato
come questo premio é un segnale politico forte di
difesa di tutti i cinesi che si battono per il riconosci-
mento dei diritti dell'uomo: «Abbiamo deciso di
assegnare il premio Sakharov 2008 a Hu Jia in
nome dei senza voce della Cina e del Tibet».
La cerimonia di premiazione di terrá mercoledì 17
dicembre 2008 a Strasburgo.
Il Premio Sacharov, in onore del fisico sovietico e
dissidente politico Andrei Sakharov, é stato creato

nel 1988 e da allora é stato assegnato a perso-
naggi o organizzazioni che si sono distinte
per l'affermazione e il ripristino dei diritti
dell'uomo nel mondo.
Il 16 dicembre prossimo, alla vigilia della
cerimonia celebrativa per la consegna del

Premio Sacharov 2008, il
Parlamento celebrerà il
20esimo anniversario del
premio.
Il premio Sakharov rico-
nosce l’impegno di per-
sonalità di spicco distin-
tesi nella lotta contro
l’intolleranza, il fanati-
smo e l’oppressione. Il
«Premio Sakharov per
la libertà di pensiero» è
assegnato ogni anno dal
Parlamento europeo nel

corso di una seduta solenne a Strasburgo. La
data corrisponde al giorno della firma della
Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo delle Nazioni Unite nel 1948.
Chi era Andreï Sakharov?
Premio Nobel per la pace nel 1975, il fisico russo
Andreï Dmitrievitch Sakharov (1921-1989) fu
innanzitutto l’inventore della bomba a idrogeno.
Preoccupato per le conseguenze del suo lavoro sul
futuro dell'umanità, tentò di far prendere coscienza
del pericolo rappresentato dalla corsa agli arma-
menti nucleari ed ottenne un parziale successo

mediante la firma, nel 1963, del trattato contro i test
nucleari.
Considerato in Unione sovietica come un dissiden-
te dalle idee sovversive, negli anni ’70 diede vita ad
un comitato per la difesa dei diritti dell’uomo e
delle vittime delle persecuzioni politiche. I suoi
sforzi furono coronati dal premio Nobel per la
pace assegnatogli nel 1975.

STRASBURGO – L’europarlamento
ha adottato, nel corso dell’ultima ple-
naria, una direttiva che finalmente
colma la lacuna sulla disparità di trat-
tamento per i diversi tipi di lavoratori
e che mira a tutelare i lavoratori
interinali sancendo il loro
diritto di godere di condizioni
d'occupazione identiche a quel-
le dei dipendenti veri e propri,
sin dal primo giorno di lavoro.
Oltre alla parità di salario e alla
tutela delle gestanti, avranno
diritto di essere informati sui
posti vacanti e ad essere assun-
ti nelle imprese in cui operano,
nonché di accedere a mense,
asili nido e trasporti, e alle atti-
vità di formazione. 
La direttiva, in pratica, oltre a
sancire il rispetto del principio della
parità di trattamento, consente di
inquadrare adeguatamente il ricorso
al lavoro tramite agenzia interinale,
contribuendo così efficacemente alla
creazione di posti di lavoro e allo svi-
luppo di forme di lavoro flessibili.
Nel documento conclusivo si afferma
infatti che il lavoro tramite agenzia
interinale non solo risponde alle esi-
genze di flessibilità delle imprese ma
anche «alla necessità di conciliare la
vita privata e la vita professionale dei
lavoratori dipendenti, contribuendo
pertanto alla creazione di posti di
lavoro e alla partecipazione al mer-
cato del lavoro e all'inserimento in

tale mercato».
Il provvedimento si applica ai lavora-
tori che hanno un contratto di lavoro
o un rapporto di lavoro con un'agen-
zia interinale e assegnati ad imprese
utilizzatrici per lavorare temporanea-

mente e sotto il controllo e la direzio-
ne delle stesse. 
La direttiva lascia peraltro impregiu-
dicate le definizioni di retribuzione,
contratto o rapporto di lavoro, o di
lavoratore, contenute nella legislazio-
ne nazionale. Gli Stati membri non
possono però escludere dal suo ambi-
to d'applicazione i lavoratori, i con-
tratti o i rapporti di lavoro unicamen-
te per il fatto che riguardano lavorato-
ri a tempo parziale, lavoratori a
tempo determinato o persone che
hanno un contratto o un rapporto di
lavoro con un’agenzia interinale.
In base alla direttiva, per tutta la dura-
ta della missione presso un'impresa

utilizzatrice, le condizioni di base di
lavoro e d'occupazione dei lavoratori
tramite agenzia interinale dovranno
essere «almeno identiche a quelle che
si applicherebbero loro se fossero
direttamente impiegati dalla stessa

impresa per svolgervi il medesi-
mo lavoro». Pertanto, la protezio-
ne delle donne in stato di gravi-
danza e in periodo di allattamen-
to e la protezione dei bambini e
dei giovani, nonché la parità di
trattamento fra uomini e donne ed
ogni azione volta a combattere
qualsiasi forma di discriminazio-
ne fondata su sesso, razza o origi-
ne etnica,
religione o
convinzioni
p e r s o n a l i ,

disabilità, età o
tendenze sessuali,
dovranno essere
rispettate a norma
di quanto stabili-
scono le disposi-
zioni legislative,
regolamentari e
amministrative, i
contratti collettivi
e/o le altre dispo-
sizioni di portata
generale.
La direttiva sanci-
sce che i lavorato-
ri tramite agenzia
interinale siano

informati dei posti vacanti nell'im-
presa utilizzatrice, «affinché possano
aspirare, al pari degli altri dipenden-
ti dell'impresa, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato».
I lavoratori tramite agenzia interinale,
inoltre, avranno il diritto di accedere,
nell'impresa utilizzatrice, alle strut-
ture o alle attrezzature collettive e,
in particolare, ai servizi di ristorazio-
ne, alle infrastrutture d'accoglienza
dell'infanzia e ai servizi di trasporto
alle stesse condizioni dei lavoratori
impiegati direttamente dall'impresa
stessa, «a meno che ragioni oggettive
giustifichino un trattamento diverso».
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STOP ALLE DISCRIMINAZIONI PER I LAVORATORI AD INTERIM

HU JIA SI AGGIUDICA IL PREMIO SACHAROV 2008

GIUSTIZIA: ITALIA DI FRONTE ALLA CORTE UE
PER L'OBBLIGO DI TARIFFE FORENSI MASSIME
BRUXELLES - La Commissione Ue ha deciso di adire
la Corte di Giustizia Europea contro l'Italia in merito al
sistema di tariffe massime obbligatorie per i servizi degli
avvocati. La Commissione ha contestato questa norma-
tiva che porterebbe restrizioni di accesso al mercato ita-
liano da parte dei prestatori originari di un altro Stato
membro. Inoltre tale norma non garantisce l'accesso alla
giustizia e la sua corretta amministrazione, né tutela i
destinatari dei servizi in modo proporzionato rispetto
agli obiettivi di interesse generale posti dalla legge stes-
sa. Essa appare dunque in contrasto con gli articoli 43 e
49 del Trattato CE che garantiscono rispettivamente la
libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
all'interno dell'Unione europea. 
Il deferimento alla Corte di Giustizia europea è volto
soprattutto ad eliminare vincoli ingiustificati all’attività
sul mercato italiano di grandi studi legali stranieri. E a
tutelare perciò anche il diritto d’impresa o professionisti
italiani di rivolgersi a law firms di altri Paesi europei,
qualora lo ritengano più opportuno a prescindere dagli
atti onorari. 
In base all’atto di accusa di Bruxelles, la normativa ita-
liana non permette di remunerare adeguatamente, in sedi
di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero. Il
professionista di un altro Paese europeo, anche se prefe-
rito dal cliente italiano, non può infatti applicare tariffe
superiori a quelle massime nazionali, nemmeno per
tenere conto delle spese di viaggio e traduzione. Né può
contare su un’adeguata liquidazione da parte del giudi-
ce, quando agisca in tandem con un avvocato italiano,
esercitando una prestazione temporanea. Non va dimen-
ticato che il tariffario italiano fissa tetti per tipo di pre-
stazione e mette perciò in difficoltà quegli studi legali
stranieri che in genere fatturano ai clienti un onorario in
base alle ore di lavoro degli avvocati impegnati, a pre-
scindere dal genere di attività svolta. 
Bruxelles ha preso in esame anche le motivazioni che
potrebbero giustificare la presenza di un tetto alle tariffe
forensi. Ed è giunta alla conclusione di considerarle
ammissibili, per tutelare il libero accesso alla giustizia,
nel campo della difesa dei diritti fondamentali della per-
sona fisica, e cioè nel diritto penale e di famiglia. I tetti
tariffari non sono invece considerati giustificabili dalla
Commissione nei rapporti tra persone giuridiche e nelle
aree del diritto societario, commerciale, civile, ammini-
strativo e tributario. 



STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha adot-
tato una direttiva volta rafforzare la tutela dei con-
sumatori mediante il ravvicinamento delle norme
nazionali alla commercializzazione di multipro-
prietà e a prodotti per le vacanze
di lungo termine. A tale fine fissa
una serie di garanzie riguardo
alle informazioni da fornire
prima della firma dei contratti,
alla lingua da usare, al diritto di
recesso senza costi e al divieto di
pagamenti anticipati.
Gli Stati membri dovranno
garantire che ogni pubblicità
indichi la possibilità di ottenere
le informazioni precontrattuali
stabilite dalla direttiva stessa,
nonché il modo in cui ottenerle.
Una partecipazione a una multi-
proprietà o un prodotto per le
vacanze di lungo termine, in ogni
caso non potranno essere com-
mercializzati o venduti come se
fossero un investimento.
Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consu-
matore in base alla legislazione nazionale in caso
di violazione delle disposizioni della direttiva, gli
Stati membri dovranno garantire ai consumatori un
periodo di 14 giorni per recedere «senza fornire
spiegazioni» da un contratto di multiproprietà,
relativo a prodotto per le vacanze di lungo termine,
di rivendita o di scambio. Tale periodo di recesso

dovrà iniziare dal giorno della conclusione del con-
tratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolan-
te, oppure dal giorno in cui il consumatore riceve il
contratto o qualsiasi contratto preliminare vinco-

lante, se tale giorno è succes-
sivo alla data suddetta.
Il contratto, peraltro, dovrà
includere un formulario
standard di recesso il cui
modello è definito dalla diret-
tiva stessa, affinché il consu-
matore sia agevolato a eserci-
tare tale diritto. Qualora il
contratto non includesse tale
formulario, il periodo di
recesso scadrà dopo un anno
e quattordici giorni. 
Prima della conclusione del
contratto, l’operatore dovrà
attirare esplicitamente l’at-
tenzione del consumatore sul-
l’esistenza del diritto di
recesso, sulla durata del
periodo di recesso, nonché

sul divieto di effettuare pagamenti anticipati duran-
te il periodo di recesso. Le clausole contrattuali
corrispondenti dovranno essere firmate separata-
mente dal consumatore.  L'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore nelle modalità
stabilite dalla direttiva, pone fine all'obbligo delle
parti di eseguire il contratto. Il consumatore, inol-
tre, non dovrà sostenere nessun costo e non dovrà

essere responsabile del valore corrispondente all'e-
ventuale servizio reso fino al momento del recesso.
Gli Stati membri dovranno garantire che per i con-
tratti di multiproprietà e di prodotti per vacanze di
lungo termine e di scambio «sia vietato qualunque
pagamento anticipato, fornitura di garanzie,
imputazione di denaro su un conto, riconoscimen-
to esplicito di debito od ogni altro onere per un
consumatore a favore dell’operatore o di un terzo
prima della fine del periodo durante il quale il
consumatore può esercitare il diritto di recesso». 

STRASBURGO - Gli assalti criminali contro le
navi da pesca, le navi mercantili e le navi passegge-
ri comunitarie nelle acque internazionali vicino alle
coste africane, in particolare nelle acque al largo
della Somalia e del Corno d'Africa, sono aumentati
di numero e frequenza, mettendo a rischio la vita
degli equipaggi e danneggiando gravemente il com-
mercio internazionale. 
Sul fenomeno il Parlamento
europeo ha manifestato, nel
corso dell’ultima plenaria, la
propria preoccupazione per la
minaccia che gli atti di pira-
teria costituiscono per la sicu-
rezza delle rotte marittime
commerciali e la navigazione
internazionale ed ha chiesto
quindi al Consiglio di fare
tutto il possibile per identifica-
re e smantellare le reti di cri-
minalità organizzata che trag-
gono profitto dalla pirateria. 
In tale contesto, ha invitato la
Commissione a istituire quan-
to prima, nel quadro della
nuova politica marittima integrata, un sistema
comunitario di cooperazione e di coordinamento
reciproco, «che consentirebbe alle navi militari bat-
tenti bandiera di uno Stato membro dispiegate nelle
acque internazionali di proteggere i pescherecci e
le navi mercantili di altri Stati membri». 
Per i deputati occorre appoggiare attivamente, nel-
l'ambito delle Nazioni Unite e dell'IMO, l'iniziativa
promossa da vari Stati membri «di estendere il
diritto di inseguimento per via marittima o aerea»
alle acque territoriali degli Stati costieri, previo
consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un
meccanismo di reciproca assistenza contro i casi di

pirateria marittima. 
In particolare, il Parlamento chiede di garantire che
gli strumenti giuridici dell'Organizzazione maritti-
ma internazionale «siano riveduti e aggiornati
quanto prima» al fine di perseguire e condannare
gli autori di tali crimini, nonché di incoraggiare gli
Stati costieri e tutti gli Stati membri dell'UE a rati-
ficare il protocollo ONU sulla repressione dei reati

contro la sicurezza della navi-
gazione marittima. 
Il Parlamento prende poi atto
dell'azione di coordinamento
militare decisa dal Consiglio
a sostegno della risoluzione
1816 (2008) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni
Unite (EU NAVCO). Nel sot-
tolineare peraltro che gli atti
di pirateria e gli atti contro la
pirateria «non devono in nes-
sun caso essere considerati
come atti di guerra», chiede
al Consiglio di adottare rego-
le d'ingaggio «chiare e giuri-
dicamente ineccepibili» per le

forze navali impegnate in tali operazioni. 
D'altro lato, invita il Consiglio ad operare «una
netta distinzione» tra il futuro mandato della PESD
e le misure di lotta contro la pirateria attuate dai
suoi Stati membri nel quadro dell'operazione
"Enduring Freedom" nel Corno d'Africa al fine di
contrastare le attività terroristiche, nonché ad «evi-
tare qualsiasi coinvolgimento di EU NAVCO nel
conflitto in corso in Somalia». Lo sollecita inoltre
«a non mettere sullo stesso piano la sfida del terro-
rismo e la questione dell'immigrazione illegale
nonché il traffico di droga e la tratta di esseri
umani». Chiede inoltre orientamenti chiari in rela-

zione all'arresto e ai procedimenti penali dei pirati
fermati e sollecita «un coordinamento efficace» con
le altre navi, in particolare statunitensi e russe, pre-
senti nella regione. 
Plaude inoltre all'intenzione della Commissione di
migliorare il coordinamento con le agenzie europee
incaricate del controllo marittimo, ponendo l'accen-
to sulla prevenzione delle attività illegali (tratta di
esseri umani e traffico di droga nonché immigrazio-
ne illegale), e di promuovere dei negoziati per una
migliore gestione dello spazio marittimo con i paesi
terzi. 
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MULTIPROPRIETA’: NUOVE NORME
A TUTELA DEI CONSUMATORI

UE: RAFFORZARE LA
VIGILANZA FINANZIARIA
STRASBURGO - Malgrado la persistenza di
forti turbolenze nei mercati borsistici internazio-
nali, il Parlamento appoggia le decisioni prese a
livello europeo per affrontare la crisi finanziaria
e ribadisce la sua richiesta di adottare misure per
rafforzare la vigilanza dei mercati e il coordi-
namento tra gli Stati membri.
La crisi in atto ha implicazioni che trascendo-
no i mercati finanziari, ed è quindi importante
mantenere aperto l'accesso al credito per i citta-
dini e le PMI, come anche sostenere il flusso di
investimenti nelle infrastrutture dell'UE, soste-
nuti anche dalla BEI, al fine di evitare «una fles-
sione drammatica della crescita economica e
dell'occupazione». Il Parlamento accoglie quin-
di favorevolmente le conclusioni del Consiglio
«quale primo passo importante e coordinato per
ripristinare la fiducia nei mercati, dare impulso
ai prestiti interbancari e rafforzare i fondi pro-
pri delle banche, cosicché possano continuare a
concedere prestiti alle imprese e alle famiglie».
Nel corso del dibattito si è convenuto che oggi
occorrono politiche macroeconomiche europee
«che rispondano rapidamente e in modo alta-
mente coordinato al fine di rianimare la crescita
economica globale» e quindi i principi del patto
di stabilità e crescita «non devono essere com-
promessi».
Preoccupato per il rischio nei mercati finanziari
creato dalle dimensioni dei pacchetti nazionali di
sostegno, il Parlamento reputa importante che,
«nell'interesse dei contribuenti e dei bilanci
degli Stati membri», qualsiasi intervento atto a
salvare un istituto finanziario utilizzando denaro
pubblico «sia accompagnato da interventi di
sorveglianza pubblica, da miglioramenti in ter-
mini di governance, da limiti alle retribuzioni,
da forti obblighi di rendicontazione nei confron-
ti delle autorità pubbliche e da strategie di inve-
stimento per l'economia reale». Sollecita quindi
misure atte a rafforzare il quadro di regolamen-
tazione e vigilanza dell'UE e la gestione delle
crisi a livello regolamentare dell'UE. 



BRUXELLES - Il Programma Pro-Invest, attraverso il presente invito a

presentare proposte, intende sostenere gli organismi intermediari, collocati a

metà strada tra settore pubblico e privato, nel loro contributo allo sviluppo

del settore privato dei paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Allo stesso

tempo, si vuole che questi organismi sviluppino azioni integrate per contri-

buire a creare nelle diverse regioni ACP tutte le condizioni favorevoli alla

promozione degli investimenti, al trasferimento di cono-

scenze ed alla fornitura di servizi di qualità, sia nei con-

fronti del settore privato ACP che di parti esterne interes-

sate.

Pro-Invest è un programma pluriennale a sostegno della

cooperazione tra l'Unione europea e i paesi ACP, con l'o-

biettivo di favorire il trasferimento di tecnologie e gli

investimenti delle imprese europee nei paesi interessati

dalla Convenzione di Cotonou. Proinvest è finanziato dal

Fondo europeo di Sviluppo ed è gestito dal Centro euro-

peo per lo Sviluppo dell'Impresa, sotto il controllo della

Commissione europea e dell'Ufficio di Cooperazione

EuropeAid.

Azioni
- Rafforzare il dialogo tra settore privato e amministrazio-

ni pubbliche;

- Rafforzare la capacità degli organismi intermediari dei

Paesi ACP di offrire migliori servizi alle imprese private;

- Promuovere la cooperazione e la conoscenza reciproca

tra mondo finanziario dell’Unione Europea e dei Paesi

ACP;

- Favorire la messa in rete di organismi intermediari pro-

venienti da Unione Europea, Paesi ACP e, se possibile,

altre aree.

Le attività previste dai progetti candidati devono aver

luogo in uno o più paesi ACP, eccezion fatta per delle

azioni necessarie per la buona riuscita del progetto, da

realizzare nel territorio dell’Unione Europea. 

Gli interventi proposti possono riguardare qualunque set-

tore economico-finanziario, che faciliti l’attrazione di

investimenti e la creazione d’impiego nei Paesi ACP.

I progetti candidati devono avere una durata programma-

ta minima di 12 mesi, e concludere le attività entro il 31

marzo 2011.

Candidati ammissibili
Ai sensi del presente invito, sono ammissibili come can-

didati:

Agenzie di sviluppo

Associazioni di categoria

Camere di commercio

Imprese

Organismi senza scopo di lucro

Organizzazioni internazionali

Organizzazioni professionali

Parti sociali

Dotazione Finanziaria del Bando
Il bando è finanziato dal VIII Fondo Europeo di sviluppo

(EDF).

Il budget previsto è di 17,5 milioni di euro. La sovven-

zione minima ammonterà a 500.000 euro, e potrà coprire

fino al 90% del budget richiesto se il candidato è sogget-

to di un Paese ACP, fino all’80% in tutti gli altri casi. 

Data limite di presentazione delle candidature
La data limite di presentazione delle candidature è fissata al 15 dicembre

2008. 

Fonte normativa
EuropeAid/127539/C/ACT/Multi del 02/09/2008 
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