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Match fixing: soluzioni concrete per prevenire un fenomeno crescente.
“Il fenomeno delle scommesse illegali su
eventi sportivi e le partite ‘truccate’, il
cosiddetto match fixing, è al centro di un
piano d'azione europeo per il periodo
2014-2019”.
Lo
ha
annunciato
l’eurodeputato Salvatore Iacolino (Fi-Ppe),
che è intervenuto a Bruxelles al convegno
“Match fixing, match lost?”, alla presenza
tra gli altri del presidente del Parlamento
europeo Martin Schulz. Solo negli ultimi
mesi del 2013 (agosto-dicembre) sono
state rilevate cinquantasette partite
truccate, più altre 150 gare sospette, nei
vari campionati sportivi europei. “Questi dati sono la cifra concreta di un fenomeno che va
combattuto in team: autorità pubbliche, forze di polizia degli Stati membri dell’Ue, federazioni
sportive, bookmakers, enti di regolamentazione di gioco d'azzardo, club sportivi e atleti devono
agire in sintonia per aumentare il livello di condivisione delle informazioni, vagliare movimenti
sospetti nelle scommesse e individuare i responsabili dei reati”, ha sottolineato Iacolino,
promotore del progetto pilota sulla prevenzione del match fixing, adottato lo scorso ottobre dal
Parlamento europeo nel quadro del budget 2014. “Un importante sostegno alle autorità per le
indagini, sia a livello sportivo che penale, – ha aggiunto – lo potrà dare la costituenda Procura
europea. L’obiettivo infatti è il contrasto di queste pratiche illecite che rappresentano per i gruppi
criminali un’ingente fonte di guadagno e un comodo sistema per riciclare denaro sporco,
attraverso una maggiore cooperazione
giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri”.
“Nello sport la competizione fra i
contendenti deve rimanere sana e leale –
ha concluso Iacolino –. Per questo motivo
servono sanzioni esemplari, come la
radiazione, per gli atleti o i dirigenti che
infrangono la legge. Il Parlamento europeo
ha pure sancito che gli Stati membri
prevedano il reato di manipolazione
sportiva e della frode sportiva quale
deterrente alle scommesse illegali e al
match fixing, che va inasprito in Italia e
introdotto negli Stati membri che non lo
hanno ancora disciplinato”.

Relazione interlocutoria sull'istituzione di una Procura europea.
Il bilancio dell'Unione europea perde circa 500 milioni di euro all'anno a causa di frodi che ledono
gli interventi dell'UE, sottraendo risorse al welfare e ai servizi per la collettività. Il progetto di
relazione sull'istituzione della Procura europea, presentata da Salvatore Iacolino al Parlamento
Europeo lo scorso 5 Dicembre, rappresenta una naturale prosecuzione dell'attività della
Commissione Speciale CRIM (di cui pure Iacolino è stato Relatore), per il suo impulso dato alla lotta
criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro su scala europea. Tale previsione
contribuirà alla creazione di uno spazio europeo di giustizia penale e rafforzerà ulteriormente

l'azione europea di contrasto verso fenomeni di criminalità transnazionale che minacciano la
sicurezza dei cittadini, alterano il mercato interno e impoveriscono l'economia legale. Attualmente
l'Unione europea non può perseguire direttamente questi reati perché' la competenza esclusiva
appartiene agli Stati membri. A tal proposito, il coordinamento con Eurojust, Olaf ed Europol sarà
funzionale e complementare all'azione penale, capace così riunire in un solo organismo le più
significative esperienze nazionali, in un quadro di cooperazione giuridica di tutti gli Stati membri.
Come Relatore per il Parlamento Europeo, l'On. Iacolino è impegnato insieme alla Commissione e il
Consiglio dell'UE nella definizione di questa nuova figura giuridica nel panorama europeo. Occorre
conciliare l'esigenza di decisioni rapide con l'accuratezza delle indagini, per garantire la massima
efficienza nella protezione del denaro dei contribuenti europei attraverso metodi operativi nuovi
ed efficaci per il contrasto alle frodi. Il Parlamento europeo è essenziale per indirizzare il dibattito
delle altre Istituzioni europee con particolare riferimento alle competenze, alla cooperazione con le
altre Agenzie e gli Stati membri, alle garanzie procedurali e ai diritti fondamentali dell'imputato,
così come alle caratteristiche della struttura che dovrà essere agile, snella ed efficiente per
rappresentare un valore aggiunto al sistema ordinamentale a protezione degli interessi finanziari
dell'UE.

Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP): l'UE sulla strada della pesca
sostenibile.
Dopo quasi due anni di negoziati, l'Unione europea ha raggiunto un accordo sugli aspetti più
importanti della tanto attesa Riforma della PCP. Il Parlamento europeo ha, infatti, dato il via libera
alla nuova politica della pesca dell'Ue. La riforma affronterà il più importante problema della
politica comune della pesca, vale a dire la continua pesca eccessiva. Con la nuova riforma il
Parlamento ha voluto sancire alcune linee cardine del testo approvato, come la lotta alla pesca
eccessiva e agli sprechi di risorse tramite il divieto di rigetto in mare. Vi sono molte specifiche
previsioni riguardanti le catture, il fermo temporaneo, l'arresto definitivo, l'acquacoltura, il settore
ittico in generale. L'obiettivo di queste misure è di ripristinare e mantenere le risorse del mare a
livelli sufficienti per garantirne il rendimento sostenibile massimo. Il principio delle sostenibilità si
applicherà anche ai pescherecci dell'Unione che pescano al di fuori delle acque comunitarie:
potranno, infatti, pescare solo i pesci in surplus dalle acque territoriali dei Paesi terzi. Sul fronte
commerciale, infine, i consumatori saranno meglio informati sul pesce che acquistano grazie ad
etichette più dettagliate sulla zona di cattura o sul tipo di attrezzo utilizzato.

Programma "Giustizia" 2014-2020: No alla discriminazione, sì all'eguaglianza
reale.
Il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020, quale parte del prossimo quadro finanziario
pluriennale, pone l'obiettivo generale di creare uno spazio europeo di giustizia promuovendo la
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, mirando a una semplificazione e
razionalizzazione dei tre attuali programmi: "Giustizia civile", "Giustizia penale", "Prevenzione e
informazione in materia di droga". Un approccio globale al finanziamento nel settore della
giustizia permette che l'uguaglianza e i diritti delle persone siano promossi, protetti ed attuati in
modo efficace. Durante l'intervento il Plenaria lo scorso 11 Dicembre, l'On. Iacolino ha affermato
che meccanismi efficienti e rapidi rendano credibile agli occhi dei cittadini la giustizia. Una
giustizia che garantisca tutela effettiva dei loro diritti, che eviti il sovraffollamento delle carceri e
assicuri dignità alle persone. L'obbiettivo è uno spazio unico di giustizia penale, che con la Procura
europea potrà tutelare efficacemente la finanza delle istituzioni europee e dei cittadini,
assicurando quel diritto alla cittadinanza europea al quale tende con forza il popolo europeo.

BANDI EUROPEI
HORIZON 2020
NEW
Oggetto: Infrastrutture per la ricerca europea
Obiettivo: Promuovere il potenziale d'innovazione delle infrastrutture di ricerca, ad esempio
rafforzando i partenariati con l'industria, il trasferimento delle conoscenze e altre attività di
divulgazione, l'uso d'infrastrutture di ricerca di ricercatori industriali , e il coinvolgimento delle
associazioni industriali a consorzi o organi consultivi.
Importo disponibile: 82,000,000 €
Scadenza: 14 Gennaio 2015
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-einfra-2015-1.html#tab3.
*******
NEW
Oggetto: Innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)
Obiettivo: Rafforzare la competitività, creare posti di lavoro e sostenere la crescita, attraverso la
concessione di un sostegno finanziario ai progetti di innovazione per le PMI; la possibilità di
impegnarsi nel quadro di grandi progetti con istituti di ricerca e di accedere a strumenti finanziari
specifici per la tecnologia e l'innovazione delle imprese.
Importo disponibile: 25,102,000 €
Scadenza: 14 Gennaio 2015
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-smeinst-1-2014.html#tab2.
*******
NEW
Oggetto: Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie: Produzione e Lavorazione.
Obiettivo: Sviluppare blocchi di tecnologia chiave, portando soluzioni vicine al mercato , e aprendo
la strada per l'implementazione industriale e commerciale , anche in aree di sfide sociali .
Importo disponibile: 2,200,000 €
Scadenza: 26 marzo 2015
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-nmp-csa-2015.html#tab2.
IMPRESA
NEW
Oggetto: Bando relativo al programma "Web Entrepreneurs Challenge".
Obiettivo: creare un ambiente che incoraggi più imprenditori di Internet ad avviare un business in
Europa per poi portarlo su scala industriale. Il focus è posto sugli imprenditori che utilizzano le
tecnologie web e del telefono come componenti principali della loro innovazione.
Importo disponibile: 10 milioni di euro. Il contributo comunitario potrà coprire fino all’70% dei
costi ammissibili.

Beneficiari: Organismi senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, che rientrano nelle
seguenti categorie: ONG e autorità locali con almeno cinque anni di esperienza nel settore (per il
co-proponente sono sufficienti 3 anni di esperienza).
Scadenza: 24 Aprile 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – WP2014-15
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm.
LAVORO
Oggetto: Creazione di un elenco di esperti incaricati di assistere l'Agenzia esecutiva per
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nell'ambito dei programmi comunitari ad esso
riservati.
Obiettivo: Selezionare esperti in grado di valutare proposte, capaci di monitorare e valutare i
progetti e di portare avanti studi e analisi specifici legati ai settori di attività.
Beneficiari: Persone fisiche provenienti dai Paesi che partecipano ai programmi comunitari gestiti
dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Scadenza: 30 settembre 2020 (fino a tre mesi prima della fine della validità dell’elenco)
Informazioni utili:
L'elenco risultante dal presente invito è valido per l'intera durata dei programmi gestiti
dall'Agenzia, ovvero fino al 31.12.2020.
http://eacea.ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A308003-2013%3ATEXT%3AIT%3AHTML
CRESCITA E OCCUPAZIONE
Oggetto: Garantire le competenze per la crescita e l’occupazione
Obiettivo: Incoraggiare nuove forme di collaborazione attraverso partnership tra soggetti pubblici
e privati nel mercato del lavoro, affrontare il problema della mancanza o inadeguatezza di
competenze professionali cercando così, di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro.
Importo disponibile: 5.658.000 €. Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi
totali ammissibili del progetto.
Beneficiari: Persone giuridiche, parti sociali, autorità pubbliche, organizzazioni con e senza scopo
di lucro, istituti e centri di ricerca, università, organizzazioni della società civile e organizzazioni
internazionali.
Scadenza: 15 gennaio 2014
Fonte: Commissione europea DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione - Bando VP/2013/010
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11009&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
e-mail: EMPL-VP-2013-010@ec.europa.eu
AUDIOVISIVI
NEW
Oggetto: "MEDIA 2007" Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione. Sostegno alla
distribuzione transnazionale di film europei. Sistema di sostegno "automatico" 2013.
Obiettivo: Il presente avviso di invito a presentare proposte mira a favorire e sostenere una
maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori,

promuovere lo sviluppo di collegamenti tra i settori della produzione e della distribuzione
aumentando così la quota di mercato dei film europei e la concorrenzialità delle società europee.
Beneficiari: Società europee specializzate nella distribuzione cinematografica di opere europee le
cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Programma "MEDIA 2007"
Aree geografiche coinvolte: Paesi membri dell'UE, Paesi SEE e la Svizzera; Bosnia Erzegovina
(soggetta a condizioni specifiche).
Scadenza: 1 Ottobre 2014
Fonte: Gazzetta Ufficiale 20.12.2012, Commissione Europea, Bando 2012/C 394/14.
Informazioni utili: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex.

OPPORTUNITÁ DI TIROCINIO PER I GIOVANI
PARLAMENTO EUROPEO
NEW
Oggetto: Il Parlamento europeo offre la possibilità di effettuare tirocini di formazione per la durata
di 5 mesi non prorogabili.
Beneficiari: destinato a titolari, prima della data limite di un diploma di fine studi secondari
corrispondente al livello di accesso all'università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici
di pari livello, nel quadro del loro piano di studi.
Scadenze: 15 maggio 2014
Informazioni utili:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html.
COMMISSIONE EUROPEA
NEW
Oggetto: La Commissione europea propone, due volte l'anno, tirocini della durata di cinque mesi a
neolaureati, che desiderino familiarizzarsi con le attività dell’istituzione e maturare un'esperienza
professionale in uno dei suoi servizi.
Beneficiari: destinato a titolari di una laurea di primo livello o secondo livello o un titolo di
dottorato conseguito entro 5 anni dal precedente diploma universitario . I tirocinanti sono scelti fra
i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Scadenza: 30 Agosto 2014
Informazioni utili: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm#.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
NEW
Oggetto: consentire ai cittadini europei di familiarizzarsi con le istituzioni europee , il Segretariato
generale del Consiglio offre diverse tipologie di tirocini : tirocini retribuiti, periodo di formazione
obbligatoria nell'ambito di studi di uno studente e tirocini riservati ai funzionari nazionali .
Beneficiari: cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o cittadini di uno Stato
candidato all'adesione e in possesso, alla data limite di deposito delle candidature, di un diploma
attestante il compimento almeno del primo ciclo di studi universitari o di un attestato equivalente.
Scadenza: 1 Settembre 2014
Informazioni utili:
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships?lang=it.

INDIRIZZI UTILI



Gruppo del Partito Popolare Europeo
http://www.eppgroup.eu



Partito Popolare Europeo
www.epp.eu



Parlamento Europeo
www.europarl.europa.eu
www.europarl.it



Commissione Europea
www.ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/italia/



Consiglio dell'Unione Europea
www.consilium.europa.eu



Corte di giustizia delle Comunità europee
www.curia.europa.eu/



Comitato economico e sociale
www.eesc.europa.eu



Comitato delle regioni
www.cor.europa.eu/



Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea
www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
www.ted.europa.eu/



EUR Info Centres
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network

