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ORARIO DI LAVORO: NON PIÙ DI 48 ORE SETTIMANALI

specialeeuropa@libero.it 

STRASBURGO – Sul delicato tema della dura-

ta media settimanale di lavoro sarà, dunque, il

comitato di conciliazione che proverà a mediare

tra i due rami legislativi comunitari, poiché, nel

corso dell’ultima plenaria, il Parlamento europeo

si è definitivamente pronunciato sulla revisione

dei requisiti minimi in materia di organizzazione

del lavoro, ed ha emendato in toto le proposte

avanzate dal Consiglio.

Il dibattito in Aula si è incentrato su due elemen-

ti particolarmente controversi della direttiva sul-

l'orario di lavoro: la possibilità di derogare alle

48 ore settimanali (il cosiddetto opt-out) e la

presa in considerazione dei periodi di guardia

inattivi nel calcolo delle ore lavorate. 

La posizione comune del Consiglio generaliz-

zava la facoltà dei lavoratori di ricorrere

all'opt-out e non considerava, come tempo di

lavoro, quello speso durante un periodo di

guardia inattiva. La posizione espressa dal

Parlamento, invece, si colloca esattamente

all’opposto: nel respingere l'impostazione del

Consiglio, gli emendamenti votati ribadiscono

l’impossibilità di derogare al tetto massimo

delle 48 ore lavorative settimanali e includo-

no, come orario di lavoro, anche i periodi di

guardia "inattivi" (ammettendo però la possi-

bilità di calcolarli in modo specifico ai fini

dell'osservanza del massimale settimanale).

L'esito della votazione, manco a dirlo, è stato

salutato da un largo applauso dell'Aula e molti

europarlamentari si sono complimentati per-

sonalmente con il relatore.

«È stata la vittoria del buonsenso e della
responsabilità – ha dichiarato l’on. Andrea

LOSCO, commentando il lusinghiero succes-

so dell’iniziativa parlamentare – di fronte ad
un evidente errore politico che contrasta la
base giuridica stessa della direttiva comunita-
ria attualmente in vigore, che è quella di tute-
lare la salute e la sicurezza dei
lavoratori».«Certo, l’attuale crisi economica

– ha poi proseguito Losco – e l’evoluzione dei
rapporti di lavoro introducono la necessità
del ricorso ad una maggiore flessibilità tra lavo-
ratore e impresa, ma ciò deve avvenire in modo
equilibrato e soprattutto evitando che in nome
dell’emergenza si facciano improprie forzature
sui diritti dei lavoratori». 

In effetti, la direttiva 2003/88/CE1 stabilisce

requisiti minimi in materia di organizzazione

dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai

periodi di riposo quotidiano e settimanale, di

pausa, di durata massima settimanale del lavoro

e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni

aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e

del ritmo di lavoro.

A suo tempo il Regno Unito aveva ottenuto l'in-

troduzione di una clausola di opt-out che, a certe

condizioni, permette di non rispettare la limita-

zione di 48 ore lavorative settimanali.

Attualmente sono 15 gli Stati membri che ricor-

rono a questa possibilità: Bulgaria, Cipro,

Estonia, Malta e Regno Unito consentono

l'opt-out in tutti i settori, mentre Repubblica
Ceca, Francia, Germania, Ungheria,

Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovac-
chia, Slovenia e Spagna lo consentono solo nei

settori in cui vi è un esteso ricorso ai periodi di

guardia. Con l'accordo raggiunto lo scorso set-

tembre, il Consiglio ha confermato questa possi-

bilità precisando che, in ogni caso, il consenso a

lavorare più del massimo consentito non può

superare 60 ore come media trimestrale o 65 ore,

sempre come media su tre mesi, in assenza di un

contratto collettivo e se «il periodo inattivo del
servizio di guardia è considerato orario di lavo-
ro». 

Il Parlamento, con la sua decisione, ha respinto

la possibilità di ricorrere a questa deroga, consi-

derando che, in media, l'orario massimo di lavo-

ro non deve comunque superare le 48 ore setti-

manali. Tuttavia esso riconosce agli Stati mem-

bri un periodo transitorio di 36 mesi durante il

quale sarebbe possibile superare questo limite.

Questa facoltà, in ogni caso, resta sottoposta a

rigorose condizioni volte a garantire una prote-

zione efficace della salute e della sicurezza del

lavoratore. Prima fra tutte, occorre il consenso

del lavoratore stesso che, precisano i deputati, è

valido non più di sei mesi, rinnovabili, contro un

anno sostenuto dal Consiglio. Nessun lavoratore,

inoltre, deve subire un danno per il fatto di non

essere disposto ad accettare di lavorare più del

massimo consentito o per aver revocato la

sua disponibilità a farlo. Il consenso dato

all'atto della firma del contratto individuale,

durante il periodo di prova o entro le prime

quattro settimane di lavoro va poi considera-

to «nullo e non avvenuto».

Le 48 ore di lavoro settimanali sono in prin-

cipio calcolate su un periodo di riferimento

di 4 mesi. I deputati accettano la proposta di

poter derogare a tale disposizione imponen-

do un periodo di riferimento non superiore a

12 mesi mediante un contratto collettivo o

un accordo sottoscritto dalla parti sociali o

per via legislativa, previa consultazione

delle parti sociali. Tuttavia, precisano che la

deroga è possibile solo qualora i lavoratori

non siano coperti da contratti collettivi o da

altri accordi e purché lo Stato membro adot-

ti le misure necessarie affinché il datore di

lavoro informi i suoi dipendenti e provveda

a porre rimedio a ogni rischio per la salute e

la sicurezza  connesso all'organizzazione

dell'orario di lavoro proposta.

Nell'attuale direttiva manca una definizione

del periodo di servizio di guardia. D'altra

parte, diverse sentenze della Corte di giusti-

zia hanno stabilito che il periodo di guardia

doveva essere incluso nell'orario di lavoro. I

deputati non contestano le definizioni di

"servizio di guardia" e di "periodo inattivo di

servizio di guardia" introdotte dal Consiglio

nella posizione comune. Il primo è «il perio-
do durante il quale il lavoratore è obbligato a
tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavo-
ro al fine di intervenire, su richiesta del datore di
lavoro, per esercitare la propria attività o le pro-
prie funzioni». Il secondo è invece definito come

il periodo durante il quale il lavoratore è di guar-

dia ... «ma non è chiamato dal suo datore di
lavoro ad esercitare di fatto la propria attività o
le proprie funzioni».

Contrariamente al Consiglio, però, il Parlamento

ritiene che l'intera durata del servizio di guardia,

«incluso il periodo inattivo», deve essere consi-

derata orario di lavoro.

L’on. ANDREA LOSCO - Europarlamentare

Losco: «Nessuna deroga sugli orari. Difenderemo la dignità e la salute dei lavoratori»
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BRUXELLES - I cittadini europei fanno una valu-
tazione pessimistica, molto più negativa rispetto
allo scorso anno, dell'attuale contesto economico
dell'Ue. E' quanto emerge dall'indagine
"Eurobarometro Standard"
che, tra il 6 ottobre e il 6
novembre 2008 ha intervi-
stato 30.130 persone per
fare una quadro dell'autun-
no 2008.
Il 69%, cioè il 20% in più
dell'autunno 2007, ritiene
che la situazione della pro-
pria economia nazionale
sia difficile, rispetto al
58% (+31) che considera
l'economia europea in una
situazione difficile. La
valutazione dell'attuale
situazione economica
mondiale - una domanda
introdotta per la prima
volta in questa indagine -
rispecchia la valutazione dell'economia nazionale,
che il 71% considera altrettanto difficile.
Gli europei sono anche molto pessimisti riguardo
alle prospettive a breve termine. Più della metà
ritiene che la situazione economica nel proprio
paese peggiorerà nei prossimi dodici mesi, mentre
il 41% esprime questo parere per quanto riguarda la
situazione economica dell'Ue e il 49% per la situa-

zione economica mondiale. Il 37% dei citta-
dini Ue considera la situazione economica
(+17) una delle due questioni più importanti
che il proprio paese deve affrontare in questo

momento, questione che
è diventata la principale
preoccupazione naziona-
le allo stesso livello del-
l'inflazione.
I tre principali indicatori
degli atteggiamenti gene-
rali nei confronti
dell'Unione europea - il
sostegno al fatto di essere
membri dell'Ue (53%,
+1), i vantaggi percepiti
risultanti dall'essere
membri dell'Ue (56%,
+2) e l'immagine dell'Ue (45%,
-3) - rimangono stabili o indica-
no una leggera diminuzione
dalla primavera del 2008.
Anche la fiducia nelle istituzio-

ni europee rimane piuttosto stabile - Commissione
europea, 47%, Parlamento europeo 51% Banca
centrale europea 48% - ma c'è un leggero aumento
nella tendenza alla mancanza di fiducia. Per quanto
riguarda il conflitto in Georgia, l'Unione europea è
considerata dal 26% dei cittadini europei come l'at-
tore che ha avuto uno dei più importanti ruoli nel
porre fine al conflitto e il 60% ritiene che tale con-

flitto avrebbe potuto avere un impatto sulla sicurez-
za dell'approvvigionamento energetico nell'Ue.
Circa la metà dei cittadini dell'Ue (48%) ritiene che
l'ampliamento abbia rafforzato l'Ue e i due terzi
circa (65%) che la caduta del muro di Berlino è
stata positiva per l'Ue. Sviluppare l'economia e
favorire la crescita nell'Ue sono considerati attual-
mente gli obiettivi principali per costruire l'Europa
(23%) ma il 23% ritiene che migliorare il livello di
vita di tutti i cittadini dell'Ue dovrebbe essere l'o-
biettivo principale del processo di costruzione
europea.

STRASBURGO - Il mondo ha biso-
gno di un'Europa forte e unita. Così
Nicolas Sarkozy ha chiuso,
davanti all’assemblea parla-
mentare europea, riunita in
seduta plenaria, il semestre di
presidenza francese dell’UE. 
E’ l’idea di un’Europa unita e
ambiziosa, all’altezza delle
sue responsabilità nel mondo,
quella difesa da Nicolas
Sarkozy durante il suo lungo
ed applaudito intervento. 
«Nella crisi finanziaria
l’Europa è stata unita – ha
detto Sarkozy – è stata
l’Europa a volere il vertice di
Washington e quello del G20,
ed è l’Europa che il 2 aprile prossimo
a Londra organizzerà un summit
sulla riforma della governance mon-
diale. L’Europa ha cercato di difen-
dere con una sola voce le sue convin-
zioni». 
Sarkozy ha poi ricordato che quando
la Francia ha assunto la Presidenza la
situazione dell'UE era caratterizzata
dall'interruzione del processo di rati-
fica del trattato di Lisbona a seguito
del referendum irlandese. Allora, ha
aggiunto, non si immaginava che
sarebbe scoppiata una guerra in
Georgia e che vi sarebbe stata una
violenta crisi finanziaria ed economi-
ca. La Presidenza, ha quindi spiegato,
ha organizzato la sua azione sulla
base di due presupposti: il mondo ha
bisogno di un'Europa forte e lo può

essere solo se resta unita. 
«Un'Europa forte - ha spiegato - non

si contenta di seguire la linea di altri,
ma ha proprie idee e non evita i pro-
blemi». 
Dopo aver descritto quanto realizzato
dalla Presidenza per porre fine al con-
flitto georgiano, ha sottolineato che
l'Europa si è assunta le sue responsa-
bilità, contrariamente a quanto aveva
fatto in Bosnia dove si è limitata a
seguire l'iniziativa USA. Riguardo
alla crisi finanziaria, ha rilevato che
non è nata nell'agosto 2007, bensì nel
settembre 2008 quando gli americani
hanno deciso di lasciare fallire
Lehman Brothers. Ha quindi ricorda-
to le iniziative della Presidenza per
ottenere un consenso di tutti gli Stati
membri su un piano di salvataggio
delle banche coordinato a livello UE,
ripreso poi dagli USA, e che ha evita-

to «la distruzione del sistema banca-
rio europeo». Sarkozy ha anche ricor-

dato le iniziative europee volte a
definire un piano globale per il
rilancio dell'economia, come il
G20 e il Vertice di Washington.
Il Presidente ha poi voluto sotto-
lineare il ruolo importante che
deve svolgere l'Europa per la
pace in Medio Oriente promuo-
vendo il dialogo e non limitando-
si a fornire solo assistenza finan-
ziaria. 
Riguardo al clima, il Presidente
ha osservato che per alcuni si
chiede troppo all'industria, men-
tre per altri
troppo poco,

ma ha sottolinea-
to l'obiettivo
20/20/20 è stato
mantenuto.
In proposito ha
affermato che
sarebbe stato
insensato e irre-
sponsabile rinun-
ciarvi, soprattutto
se l'UE intende
convincere gli
altri partner a fare
uno sforzo sul
fronte ambienta-
le. Il compromes-
so, che evita
anche i problemi
sociali che avreb-
bero potuto porsi

in alcuni Stati membri orientali, è
stato approvato all'unanimità perché
«la scelta ambientale non deve essere
subita, ma rivendicata». 
Sulla difesa, ha sottolineato che la
politica europea deve essere comple-
mentare a quella della NATO. 
Riguardo al trattato di Lisbona, il
Presidente ha invece insistito sul fatto
che l'unica soluzione consiste nel
ripetere il referendum in Irlanda,
come poi si è deciso. Per ottenere un
compromesso, ha spiegato, è stato
necessario garantire a ogni Stato
membro che avrebbe mantenuto un
commissario. 
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UE: SARKOZY CHIUDE IL SEMESTRE DI PRESIDENZA FRANCESE

EUROPEI PESSIMISTI VERSO IL CONTESTO ECONOMICO
ATTUALE E FUTURO, LO DICE EUROBAROMETRO 2008

DEPOSITI BANCARI GARANTITI
PER 100.000 EURO

STRASBURGO - Nel corso dell’ultima plenaria, il
Parlamento europeo ha adottato una direttiva che
aumenta, dal giugno 2009, da 20.000 a 50.000 euro la
garanzia sui depositi in caso di fallimento di una banca.
Entro la fine del 2010 la garanzia salirà a 100.000 euro.
Lo scopo è di ripristinare la fiducia dei risparmiatori e
dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, soprattutto
alla luce delle recenti turbolenze. I tempi di rimborso
saranno ridotti a 20 giorni, dagli attuali tre mesi. I cor-
rentisti dovranno essere informati dei loro diritti.
Dal 1994 le norme comunitarie assicurano che tutti gli
Stati membri dispongano di una rete di sicurezza per i
depositanti in caso di fallimento delle banche. La diret-
tiva 94/19/CE ha fissato il livello minimo di copertura a
20.000 euro, consentendo però agli Stati membri di pre-
vedere una copertura maggiore. In Italia, la copertura dei
depositi è assicurata per 103.291,38 euro, i "vecchi" 200
milioni di lire.
Gli avvenimenti del 2007 e del 2008 e soprattutto le
attuali turbolenze sui mercati finanziari hanno però
messo in luce talune carenze e le loro conseguenze in
termini di fiducia dei depositanti. Inoltre, cresce la con-
sapevolezza che molti risparmiatori potrebbero essere
colti di sorpresa e non venire rimborsati in caso di falli-
mento della loro banca, perché i loro risparmi superano
i limiti di copertura vigenti nel loro paese. Il livello di
20.000 euro, infatti, non sembra più adeguato alla situa-
zione attuale. 
Così il Parlamento ha adottato una direttiva che aumen-
ta fino a 50.000 euro, entro il 30 giugno 2009, la «coper-
tura totale dei depositi». Inoltre, entro la fine del 2010,
questo importo dovrà essere ulteriormente incrementato
fino a 100.000 euro. Secondo le stime, il sistema vigen-
te copre circa il 65% dei depositi aventi titolo, mentre i
nuovi importi coprirebbero l'80% (con una copertura di
50.000 euro) e il 90% (con una copertura di 100.000
euro) dei depositi.

A GENNAIO IL TESTIMONE PASSERÀ ALLA REPUBBLICA CECA



STRASBURGO - Nel 2007 le dogane comunitarie
hanno sequestrato 79 milioni di articoli contraffat-
ti nel corso di oltre 43.000 operazioni, il 17% in
più rispetto all'anno precedente. Più in particolare,
l'incremento è stato del 264%
per cosmetici e prodotti per l'i-
giene personale, del 98% per i
giocattoli, del 62% per alimenti
e computer e del 51% per i far-
maci. Queste tipologie di arti-
coli, da sole, rappresentavano il
23% dei prodotti requisiti.
Il fatto che l’Europa sia così
esposta all’invasione di prodot-
ti contraffatti, impone alle sue
istituzioni di varare politiche di
intervento, che contrastino l’at-
tuale situazione e tutelino
imprese e cittadini. 
L'economia comunitaria si è
specializzata in produzioni di
elevata qualità, ad alto valore
aggiunto, spesso protette da
marchi, brevetti o indicazioni
geografiche, che, per loro natura, «sono tra i più
suscettibili di essere contraffatti». Il Parlamento
chiede quindi di definire una linea politica «chia-
ra, strutturata e ambiziosa» che, accanto alle ini-
ziative in materia doganale, coordini e indirizzi le
azioni "esterne" dell’UE in materia di lotta alla
contraffazione e alla pirateria, considerato che il

mercato della contraffazione è stimato in circa 500
miliardi di euro, ossia il 7-10% del commercio
mondiale.
Il Parlamento chiede in particolare alla

Commissione di perseverare
in sede di Consiglio TRIPs
(l'accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettua-
le) affinché le norme minime
introdotte negli ordinamenti
nazionali «siano accompa-
gnate da effettive misure di
attuazione e di repressione
delle violazioni». Occorre
inoltre valutare l'eventuale
necessità di modificare ulte-
riormente detto accordo, «allo
scopo di creare un giusto
bilanciamento tra gli interessi
dei titolari e quelli dei poten-
ziali utilizzatori dei DPI»
(diritti delle proprietà intellet-
tuali), tenendo in considera-
zione il diverso livello di svi-

luppo e distinguendo tra paesi produttori, di transi-
to e di utilizzo di beni contraffatti e piratati. 
Nel rammentare che in varie economie emergenti
la produzione di beni contraffatti «ha raggiunto
dimensioni allarmanti», il Parlamento sollecita
speciali misure per potenziare il coordinamento tra
le dogane e gli organi giudiziari e di polizia dei

paesi interessati, nonché per favorire l'armonizza-
zione delle normative con quelle dell'UE. 
Nel rilevare che il 60% delle merci contraffatte
confiscate dalle autorità doganali dell'Unione
europea è prodotto in Cina, il Parlamento invita la
Commissione, congiuntamente con le autorità
cinesi, «a elaborare con la massima urgenza un
piano di azione per la lotta alla contraffazione»
moltiplicando gli sforzi per «perseguire con rinno-
vata energia coloro che violano i DPI». 

STRASBURGO – Il Parlamento europeo ha adotta-
to, nel corso dell’ultima plenaria, due raccomanda-
zioni in materia di istruzione e formazione profes-
sionale che invitano gli Stati membri a utilizzare un
sistema europeo di crediti ed un quadro europeo di
riferimento per l'assicurazione della qualità. Gli
obiettivi sono, rispettivamente, di agevolare la
mobilità transfrontaliera ac-
crescendo la comparabilità dei
diplomi e di monitorare il
miglioramento dei sistemi di
istruzione e formazione. 
L'istituzione di un sistema
europeo di crediti per l'istru-
zione e la formazione profes-
sionale (ECVET) rimuoverà,
dunque, uno dei principali
ostacoli al manifestarsi di un
maggiore interesse nei con-
fronti della mobilità transna-
zionale nell'ambito dell'istru-
zione e della formazione pro-
fessionale iniziale e continua,
consentendo di superare le
oggettive difficoltà ad individuare, convalidare e
riconoscere i risultati dell'apprendimento consegui-
ti durante il soggiorno in un altro paese. 
Il sistema ECVET proposto rientra in una serie di
iniziative europee, tra le quali figurano il sistema
europeo di trasferimento di crediti accademici
(ECTS), Europass, la carta europea di qualità per la
mobilità, i principi europei per l'individuazione e la
convalida dell'apprendimento informale e non for-
male e il quadro europeo delle qualifiche e dei tito-
li per l'apprendimento permanente (EQF).
La raccomandazione impegnerebbe gli Stati mem-
bri a utilizzare il sistema ECVET su base volonta-
ria. Essa istituisce tale sistema quale strumento

metodologico suscettibile di essere utilizzato per
descrivere le qualifiche in termini di unità di risul-
tati dell'apprendimento, con i relativi punti, in vista
del trasferimento e dell'accumulazione di tali risul-
tati. Il sistema ECVET si basa sulla concezione di
unità di risultati dell'apprendimento coerenti e
significative e non sulla frammentazione delle qua-

lifiche. Esso non
intende armonizzare
le qualifiche e i siste-
mi di istruzione e di
formazione profes-
sionale, né lo richie-
de. Al contrario esso
mira ad accrescere la
comparabilità e com-
patibilità. Gli Stati
membri sono invitati
ad applicare il siste-
ma ECVET entro il
2012, a sviluppare
partnership e reti a
livello europeo,
nazionale, regionale,

locale e settoriale in funzione delle necessità, non-
ché a promuovere e applicare i principi di assicura-
zione della qualità nell'istruzione e nella formazio-
ne professionale in sede di applicazione
dell'ECVET. 
Il Parlamento ha adottato poi un'altra una racco-
mandazione volta a istituire un quadro europeo di
riferimento per l'assicurazione della qualità come
strumento di riferimento che permetta agli Stati
membri di promuovere e monitorare il migliora-
mento costante dei loro sistemi di istruzione e for-
mazione professionali (IFP), sulla base di orienta-
menti europei comuni.
La raccomandazione invita gli Stati membri ad

incoraggiare l'uso del quadro di riferimento per
favorire il miglioramento continuo della qualità
dell'IFP e a svilupparlo ulteriormente. Raccomanda
inoltre l'uso del quadro di riferimento al fine di pro-
muovere un'ampia cooperazione e l'apprendimento
reciproco attraverso la rete europea per l'assicura-
zione della qualità dell'istruzione e della formazio-
ne professionali, di rafforzare e sviluppare i punti di
riferimento nazionali per l'assicurazione della qua-
lità, e di monitorare l'applicazione di tale quadro di
riferimento ai fini di un eventuale riesame della rac-
comandazione cinque anni dopo la sua adozione.
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UN SISTEMA UE DI CREDITI PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA
PESANO 500 MILIARDI DI EURO

DOVRANNO ESSERE PAGATE
LE MULTE PRESE ALL’ESTERO

STASBURGO - Il Parlamento europeo si è pro-
nunciato sulla proposta di direttiva che istituisce
un sistema di scambio di informazioni per age-
volare il pagamento delle multe inflitte in uno
Stato membro diverso da quello di residenza agli
automobilisti che passano col rosso, guidano in
stato di ebbrezza, non si allacciano la cintura e
superano i limiti di velocità. In particolare ha
chiesto di armonizzare i metodi e il materiale di
controllo, equiparare l'importo delle multe a
livello UE, offrire garanzie quanto all'uso dei
dati personali raccolti e informare debitamente i
cittadini sull'applicazione della direttiva.
D'accordo sul limitare l'applicazione della diret-
tiva alle quattro infrazioni che causano il mag-
gior numero di vittime a livello UE e che sono
considerate tali in tutti i 27 Stati membri, il
Parlamento chiede però che, due anni dopo la
sua attuazione, la Commissione rediga una rela-
zione in cui sia anche valutata la possibilità di
includere altre infrazioni stradali, con partico-
larmente riguardo all'eccesso di velocità, che
resta il problema maggiormente avvertito in tutti
gli Stati comunitari.
Per la guida in stato di ebbrezza, è chiesto agli
Stati membri di provvedere affinché almeno il
30% dei conducenti possa essere controllato
ogni anno. Mentre per l'uso delle cinture di
sicurezza sono raccomandate «operazioni inten-
sive» di controllo. In materia di transito con
semaforo rosso, dovrebbe invece essere privile-
giata l'utilizzazione di apparecchiature automati-
che di controllo. 
Ai fini dell'applicazione pratica della direttiva, è
chiesto agli Stati membri di instaurare una rete
telematica comunitaria per lo scambio elettro-
nico di dati con lo scopo di identificare il titola-
re del veicolo che ha commesso l'infrazione.
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Obiettivo del presente appalto è raggiungere una migliore comprensione della

pertinenza e del funzionamento dei regimi nazionali di investimento privato

relativi a prodotti finanziari nell'Unione europea e nei principali mercati fuori

dall'UE. Le norme che governano l'investimento privato differiscono non solo

da paese a paese, ma anche tra i diversi tipi di prodotti finanziari. Lo studio

analizzerà l'aspetto economico e il quadro normativo relativo agli investimen-

ti privati nonché esaminerà nel dettaglio gli ostacoli che si

frappongono agli investimenti privati transfrontalieri all'in-

terno dell'UE e i costi (supplementari) da essi generati.

Luogo di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere prestati nei locali desi-

gnati dal contraente.

Un massimo di 4 riunioni di coordinamento con la

Commissione si terranno a B-Bruxelles/Brussel. Queste

includeranno una riunione iniziale e fino a 3 riunioni al fine

di discutere le relazioni prodotte dal contraente. In aggiun-

ta, il contraente dovrà presentare i risultati dello studio in un

workshop/conferenza che sarà organizzato dalla

Commissione a Bruxelles.

Dotazione finanziaria
L'importo massimo totale previsto è di 500.000 EUR com-

prese spese di viaggio e soggiorno.

Tempi e procedure operative
1 relazione iniziale (entro 2 settimane);

1 studio intermedio (entro 4 mesi);

1 bozza dello studio finale (entro 10 mesi);

1 studio finale (entro 13 mesi);

presentazione dello studio nel corso della conferenza a

Bruxelles.

Durata dell'appalto
Periodo in mesi: 16 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

Condizioni di partecipazione
Informazioni e formalità necessarie per valutare la confor-

mità ai requisiti:

Gli offerenti dovranno compilare l'atto di candidatura alle-

gato al capitolato d'oneri e fornire i documenti ivi richiesti.

Capacità finanziarie - I candidati dovranno fornire alla

Commissione informazioni complete relative alla propria

situazione finanziaria e, in modo particolare, senza pregiu-

dizio dei principi generali sopra indicati, dovranno dimo-

strare che loro stessi o gli eventuali subappaltatori dispon-

gono delle risorse e dei mezzi finanziari necessari per ese-

guire il lavoro oggetto del contratto.

La Commissione valuterà a propria unica discrezione l'ade-

guatezza della situazione finanziaria dei candidati. Qualora

essa non sia ritenuta sufficiente, la Commissione potrà deci-

dere di respingere l'offerta, accettare un'offerta a condizione

che ogni anticipo o pagamento rateale venga posticipato

fino al completamento del lavoro oppure chiedere ai candi-

dati di fornire una garanzia o una garanzia di buona esecu-

zione, come eventualmente indicato altrove. 

Capacità tecniche - Gli offerenti avranno buona padronan-

za nell'esecuzione di studi tecnici e complessi in campi

simili o pertinenti. Il candidato e l'équipe (che realizzeran-

no l'incarico) dovranno avere, nell'insieme, le seguenti

caratteristiche:

— capacità di eseguire analisi giuridiche ed economiche complesse dei quadri

regolamentari che governano gli investimenti privati negli Stati membri

dell'UE e nei paesi terzi pertinenti,

— competenza ed esperienza riconosciuta nel settore dei titoli finanziari, dei

fondi d'investimento e degli investimenti alternativi,

— competenze economiche e giuridiche comprovate.
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