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○○ La condanna della Casa Editrice Simone: un ‘piccolo grande’ passo per
contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom

Approfondimento del servizio antidiscriminazione del mese di febbraio 2015.
Stranieri e accesso al lavoro autonomo ○○

Nome * Email *

Commissione europea vs Finlandia
14/03/2015 Contrasto alle discriminazioni, Discriminazione

La Commissione europea ha attivato la fase contenziosa del procedimento di
infrazione presso la Corte di Giustizia nei confronti della Finlandia (Causa
538/14 – Commission v Finland; deposito dell’atto introduttivo del giudizio 26
novembre 2014; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale GU C 34 del 02.02.2015,
pag.15) in cui chiede alla Corte di pronunciarsi sulle violazioni degli obblighi
previsti dagli articoli  3(1) e 13 della Direttiva 2000/43/EC, poiché non ha
designato un ente competente a svolgere i compiti previsti dall’art. 13 di detta
Direttiva (ad es. un Equality Body) in ambito lavorativo e omettendo di
controllare che tali compiti venissero effettivamente svolti Si ricorda che l’art 3(1)
della Direttiva stabilisce l’ambito di applicazione della stessa (tra cui, appunto,
l’ambito lavorativo), mentre l’art. 13 obbliga gli Stati membri a istituire “uno o più
organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone
senza discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica. Tali organismi fanno
eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei
diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali”.

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

EVENTI

Venerdì 17 Aprile 2015 - Venerdì 19 Giugno
2015 - Perugia
Ciclo di seminari A.S.G.I. "Culture, identità e
diritto"

Lunedì 20 Aprile 2015 - Martedì 21 Aprile
2015 - Trier
Applying EU Anti-Discrimination Law per
avvocati e operatori legali

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Due nuove pubblicazioni
sull’intersezionalità

Amnesty International, Rapporto 2014-
2015

Quaderno n. 8 del Centro Regionale
contro le Discriminazioni

Vai all'archivio ○

NEWSLETTER

Newsletter del Servizio ASGI di supporto
giuridico contro le discriminazioni

Newsletter ASGI sulle azioni contro le
discriminazioni

Newsletter ASGI sulle azioni contro le
discriminazioni – luglio/novembre 2014

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it

Cerca

0Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/discriminazioni/la-condanna-della-casa-editrice-simone-un-piccolo-grande-passo-per-contrastare-le-discriminazioni-nei-confronti-dei-rom/
http://www.asgi.it/discriminazioni/approfondimento-del-servizio-antidiscriminazione-del-mese-di-febbraio-2015-stranieri-e-accesso-al-lavoro-autonomo/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fdiscriminazioni%2Fcommissione-europea-vs-finlandia-2%2F&text=Commissione%20europea%20vs%20Finlandia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fdiscriminazioni%2Fcommissione-europea-vs-finlandia-2%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fdiscriminazioni%2Fcommissione-europea-vs-finlandia-2%2F
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/discriminazione/
http://www.asgi.it/read-offline/20172/commissione-europea-vs-finlandia-2.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/20172/commissione-europea-vs-finlandia-2.epub
http://www.asgi.it/read-offline/20172/commissione-europea-vs-finlandia-2.mobi
http://www.asgi.it/agenda/ciclo-di-seminari-della-sezione-asgi-umbria/
http://www.asgi.it/agenda/ciclo-di-seminari-della-sezione-asgi-umbria/
http://www.asgi.it/agenda/applying-eu-anti-discrimination-law-per-avvocati-e-operatori-legali/
http://www.asgi.it/agenda/applying-eu-anti-discrimination-law-per-avvocati-e-operatori-legali/
http://www.asgi.it/agenda/categorie/antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/20254/
http://www.asgi.it/discriminazioni/amnesty-international-rapporto-2014-2015/
http://www.asgi.it/discriminazioni/quaderno-n-8-del-centro-regionale-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-asgi-sulle-azioni-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-asgi-sulle-azioni-contro-le-discriminazioni-luglionovembre-2014/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/
javascript:DeCryptX('9%C2%A6jw%7Drmr%7Cl%7Brvrwj%EF%BF%BDrxwnIj%7Cpr7r%7D%C2%A61')
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/discriminazioni/commissione-europea-vs-finlandia-2/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


24/03/15 21:08Commissione europea vs Finlandia - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/discriminazioni/commissione-europea-vs-finlandia-2/

Commento all'articolo

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel 3470091756

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Costruzione del sito

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/discriminazioni/commissione-europea-vs-finlandia-2/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('10%C2%A6sxpyJk%7Dqs8s~%C2%A61')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/costruzione-del-sito

