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L’invito a presentare proposte 2016 EAC/ A04/ 2015  è stato pubblicato il 20 ottobre 2015. 

Si d ivide in 3 azioni chiave : KA1- Mobilità ind ividuale ai fini dell'apprendimento; KA2- Cooperazione per l'innovazione e lo scambio d i buone 

prassi; KA3- Sostegno alla riforma delle politiche. A queste azioni si aggiungono le attività Jean Monnet e le attività legate allo sport.   

 

Cosa cambia rispetto al 2015 ? 

 

I principali cambiamenti riguardano i seguenti aspetti :  

 maggiore sostegno ai progetti che riguardano l’inclusione sociale dei migranti e dei rifugiati e la prevenzione del rad icalis mo, al fine 

d i rispondere alle sfide poste dagli ingenti flussi migratori e dagli attentati  d i Parigi che rischiano d i fomentare i fenomeni d i 

rad icalizzazione tra i giovani 

 modifiche ai progetti d i partenariato strategico : sarà fatta una chiara d istinzione tra i progetti che sostengono attività innovative e i 

progetti che mirano allo scambio d i buone pratiche. Al momento d i ideazione, elaborazione e stesura del progetto  sarà necessario 

scegliere se orientare il proprio progetto verso l’innovazione o la d iffusione d i buone pratiche.    

 Nuove opportunità per la mobilità nell’ambito VET (Vocation al Education and  Training - istruzione e formazione professionale), ossia 

la possibilità per nuovi enti, organizzazioni, istituzioni più piccole d i partecipare alla mobilità transnazionale VET, senza  

necessariamente accred itarsi con la carta della mobilità  VET.
1
   

 Rivisto il format del settore dell’Alleanza per le abilità settoriali. Sono previsti due filoni: sostegno per l’identificazio ne dei bisogni e  

                                                           
1
 Carta della mobilità dell'istruzione e della formazione professionale nel quadro di Erasmus+ per il periodo 2016-2020 
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progettazione e erogazione d i formazione professionale.   

 

 Infine, è stata apportata un’importante modifica per la costituzione del partenariato nel settore dello sport, ossia la nuova  guida 2016 

ammette i partenariati composti da piccole organizzazioni/ enti per un numero minimo d i 3 partner provenienti da 3 paesi  d iversi, 

invece che, come fin’ora previsto, un partenariato composto da cinque partner.   

 

La Guida Erasmus+ 2016: sotto-azioni e deadline
2
 

 

La Guida Erasmus+ 2016 si d ivide in 3 azioni chiave, le attività Jean Monnet e il settore d ello sport, a loro volta suddivise in 17 sotto azioni.  

Alcune d i queste sotto azioni sono centralizzate e dunque gestite dall’EACEA, le altre sono  decentralizzate e gestite dalle agenzie nazionali. 

A queste si aggiungono le azioni specifiche, pubblicate sul sito dell’EACEA. 

 

Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento:  

1. mobilità ind ividuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù  

Scadenza: 

 2 febbraio 2016 per la mobilità ind ividuale nel settore dell'istruzione, della formazione, 

 2 febbraio, 26 aprile o 4 ottobre 2016 per la mobilità ind ividuale nel settore della gioventù.  

2. diplomi d i master congiunti Erasmus Mundus. Scadenza: 18 febbraio 2016. 

3. eventi d i ampia portata legati al Servizio d i volontariato europeo. Scadenza: 1° aprile 2016. 

Azione chiave 2 — Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi:  

4. partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 

Scadenza:  

 2 febbraio o 26 aprile o 4 ottobre 2016 per i partenariati strategici nel settore della gioventù  

 31 marzo 2016 per i partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione.  

5. alleanze per la conoscenza. Scadenza: 26 febbraio 2016. 

6. alleanze per le abilità settoriali. Scadenza: 26 febbraio 2016. 

7. rafforzamento delle capacità nel settore dell’ istruzione superiore. Scadenza: 10 febbraio 2016. 

8. rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù. Scad enza: 2 febbraio  o 1° luglio 2016. 

Azione chiave 3 — Sostegno alla riforma delle politiche:  

9. dialogo strutturato: incontro tra i giovani e i responsabili decisionali nel settore della gioventù. Scadenza: 2 febbraio o 26 aprile o 4 

ottobre 2016. 

Attività Jean Monnet:  

10. cattedre Jean Monnet. Scadenza: 25 febbraio 2016. 

11.  moduli Jean Monnet. Scadenza: 25 febbraio 2016. 

12. centri d i eccellenza Jean Monnet.  Scadenza: 25 febbraio 2016. 

13. sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni. Scadenza: 25 febbraio 2016. 

14. reti Jean Monnet. Scadenza: 25 febbraio 2016. 

15. progetti Jean Monnet. Scadenza: 25 febbraio 2016. 

Sport:  

16. partenariati d i collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana europea dello sport 2016. Scadenza: 21 gennaio 

2016. 

partenariati d i collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea dello sport 2016 e piccoli partenariati d i 

collaborazione. Scadenza: 12 maggio 2016. 

17. eventi sportivi europei senza scopo d i lucro solo se connessi alla Settimana europea dello spo rt 2016. Scadenza: 21 gennaio 2016 

eventi sportivi europei senza scopo d i lucro non connessi alla Settimana europea dello sport 2016. Scadenza: 12 maggio 2016 

 

 

                                                           
2
 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Ammissibilità 

 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per 

richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi d i giovani che operano nell’animazione socio -educativa, ma non 

necessariamente nel contesto d i un’organizzazione giovan ile, possono inoltre presentare domanda d i finanziamento sia per la mobilità ai fini 

dell’apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.  

 

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi 

partecipanti: 

1. i 28 Stati membri dell’Unione europea, 

2. i paesi EFTA/ SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 

3. i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica jugoslava d i Macedonia.  

La partecipazione ad  alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi 

partner. 

 

Bilancio 

Il bilancio totale: 1 871,1 milioni d i EUR, d iviso come segue: 

 istruzione e formazione:1 645,6 milioni d i EUR (3), 

 gioventù:186,7 milioni d i EUR, 

 Jean Monnet:11,4 milioni d i EUR, 

 sport:27,4 milioni d i EUR. 

 

Dove trovare le informazioni? 

La Guida del programma Erasmus+ 2016 è al momento d isponibile solo in inglese e sarà a breve d isponibile nelle altre lingue ufficiali 

dell’Unione Europea    

http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-plus/ documents/ erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

Per ulteriori informazioni in lingua italiana, è possibile consu ltare la Guida Erasmus+ 2015 , tuttavia relativa solo all’anno 2015.    

http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-plus/ documents/ erasmus-plus-programme-guide_it.pdf  

Link utili : 

 

 L’invito a presentare proposte Erasmus+ 2016 EAC/A04/2015: http:/ / eur-lex.europa.eu/ legal-

content/ IT/ TXT/ ?uri=CELEX:C2015/ 347/ 06  

 

 La Guida del programma Erasmus + 2016 : http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-plus/ documents/ erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf  

 

 EACEA sito web: http:/ / eacea.ec.europa.eu/ erasmus-plus_en  

 

 Il sito web officiale Erasmus + Italia: http:/ / www.erasmusplus.it/  

 

 Le tre agenzie nazionali italiane: 

- L’Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (formazione e istruzione 

professionale):http:/ / www.isfol.it/  

- Indire-Istitu to nazionale d i documentazione, innovazione e ricerca educativa (istruzione scolastica, istruzione superiore, 

istruzione per adulti): http:/ / www.ind ire.it/  

- Agenzia nazionale per i giovani  (gioventù): www.agenziagiovani.it   

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2015/347/06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2015/347/06
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.isfol.it/
http://www.indire.it/
http://www.agenziagiovani.it/
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SELFIEmployment è il Fondo rotativo per l'accesso al cred ito agevolato per il supporto all’autoimprenditorialità e all’au toimpiego dei giovani 

NEET dai 18 ai 29 anni iscritti a Garanzia Giovani.  

Il fondo è stato presentato lo scorso 18 novembre dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed  affidato in gestione ad  Invitalia che entro il 

corrente mese dovrà pubblicare l’Avviso per la presentazione delle  domande.  A gennaio 2016 sarà attivato  lo sportello per la richiesta dei 

prestiti che rimarrà aperto fino ad  esaurimento delle risorse, attualmente d i 124 milioni d i euro. L’importo del prestito age volato può oscillare  

da un minimo d i 5 mila a massimo d i 50 mila euro con n tasso d i interesse zero  senza garanzie personali ed  un 

piano d i ammortamento d i massimo 7 anni. È previsto che i primi 

finanziamenti siano erogati a marzo 2016.  

I destinatari delle agevolazioni finanziarie, oltre ad  essere iscritti a garanzia 

giovani, devono aver completato i percorsi d i accompagnamento 

all’autoimpiego e supporto allo startup d i impresa previsti d al Programma e 

gestiti a livello regionale. I destinatari possono intraprendere iniziative d i 

lavoro autonomo o attività d i impresa o microimpresa o franchising, comprese le 

associazioni e società d i professionisti. Ad  ogni modo le iniziative in forma societaria 

devono essere presentate da gruppi composti totalmente o prevalentemente da NEET, che 

devono avere la maggioranza assoluta numerica e d i quote d i partecipazione 

Invitalia provvederà, d i concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla pred isposizione dei d ispositivi  attuativi, all'istruttoria 

dei business plan, all'erogazione del cred ito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio d ella misura. L'Agenzia renderà inoltre 

d isponibili servizi d i tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al finanziamento, affiancando i giovani nella pred isposizio ne del business plan 

per l'avvio d i un'attività imprenditoriale. 

 

Ai giovani imprenditori sono state ind irizzate altre due iniziative:  

 

 VentureUp, il portale che mette in rete le start up e gli investitori . Il sito contiene informazioni utili, link, percorsi d i autovalutazione, 

video e una chat per mettersi in contatto con degli esperti. L’iniziativa è stata realizzata insieme a BonelliErede, Cassa De positi e 

Prestiti, Invitalia e KPMG con l’obiettivo d i facilitare le start up che vogliano contattare venture capitalist per proporre le proprie idee.  

 

 #ltalyFrontiers, è una vetrina online per far conoscere la propria 

idea d i business. Il progetto, promosso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico insieme ai Giovani Imprenditori d i 

Confindustria e Unioncamere, ha previsto la realizzazione d i 

una piattaforma online che valorizzi e d ia visibilità 

internazionale alle imprese italiane innovative ed  accompagni 

le startup e le PMI innovative nel loro intero ciclo d i vita.  

 

 

Ulteriori informazioni sono d isponibili ai seguenti link:  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: http:/ / www .lavoro.gov.it/ Priorita/ Pages/ 20151118_SELFIEmploymnt.aspx  

Illustrazione dell’iniziativa: http:/ / www.lavoro.gov.it/ Priorita/ Documents/ Materiale_ppt18.11.2015_4.3.pdf 

 

 

SELFIEMPLOIYMENT PER IL SUPPORTO ALLO STARTUP 

 

http://www.ventureup.it/
http://startup.registroimprese.it/
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20151118_SELFIEmploymnt.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/Materiale_ppt18.11.2015_4.3.pdf
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La Commissione europea e gli imprenditori uniscono le loro forze per sostenere l’impiego  

e  

l’inclusione dei giovani in Europa. 

 

 

Il 17 novembre scorso, durante il summit « Impresa 

2020 », la Commissione europea e le imprese hanno 

lanciato il Patto Europeo per la gioventù. Un 

impegno comune mirato a creare un partenariato 

tra imprese e mondo educativo per aumentare le 

possibilità dei giovani nella loro ricerca lavorativa.. 

L’iniziativa è stata promossa da CSR Europa (rete 

europea per la responsabilità sociale delle imprese) 

e costituisce un appello rivolto: 

  

 all’insieme dei imprese e ai partner sociali 

 ai prestatari dell’insegnamento e della 

formazione 

 alle altre parti interessate 

per creare o rinforzare dei partenariati a sostegno 

delle possibilità d i occupazione e d i inclusione dei 

giovani. 

Si prevede la formazione d i 10.000 partenariati il cui obiettivo comune sarà d i offrire  100.000 nuovi contratti d i apprendistato, stages o primi 

impieghi. 

Tali partenariati avranno come scopo il miglioramento della qualità della formazione e delle competenze  che i giovani possono acquisire e in 

particolare: le competenze trasversali, numeriche, imprenditoriali, ecologiche, personali e relazionali.  

 

La Commissione europea offrirà una assistenza tecnica al Patto e aiuterà le parti interessate all’attuazione con creta del progetto. 

 

 I risultati d i questi sforzi comuni saranno presentati durante il primo summit tra le imprese e il mondo dell’educazione  che avrà luogo nel 

mese d i d icembre 2017. 

http:/ / europa.eu/ rapid / press-release_IP-15-6103_en.htm 

 

 
 

     

IL PATTO EUROPEO TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E LE 

IMPRESE 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6103_en.htm
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Titolo del bando:  

Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento delle 

competenze e delle qualifiche 

Codice bando  KA3  Sostegno alla riforma delle politiche _ EACEA 48/2015   

Obiettivi 

 

L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di qualità a 

livello europeo che potrebbero essere applicati nel: 

— collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al 

quadro europeo delle qualifiche (EQF) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate 

all’EQF; 

— collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche all’EQF e per il rilascio delle 

qualifiche legate agli stessi. 

Il bando fornirà un finanziamento attraverso 3 temi (A;B;C) ivi specificati. 

Azioni finanziate Recensioni, analisi, ricerca; mappatura, indagini, proposte redazionali, test di risultati preliminari con le parti 

interessate, convalida dei risultati, attività di segnalazione e coordinamento con la Commissione. 

Candidati 

 

L’invito è aperto a: 

— associazioni o organizzazioni professionali internazionali e nazionali; 

— autorità pubbliche e private relative ai quadri nazionali delle qualifiche; 

— parti sociali (UE, nazionali e settoriali); 

—centri di ricerca; 

— enti aggiudicatori pubblici e privati; 

— fornitori di istruzione e formazione pubblici e privati; 

— organizzazioni di assicurazione della qualità o di accreditamento pubbliche e private. 

Budget 

 

La sovvenzione annuale massima sarà la seguente: 

—180 000 EUR nell’ambito del tema A; 

— 60 000 EUR nell’ambito del tema  B e 

— 80 000 EUR nell’ambito del tema C 

Scadenza del bando 29/02/2016 - 12:00 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-

transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en  

Bando  

Titolo del bando:  

Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di apprendistato 

Codice bando KA3 _ EACEA 41/2015 

Obiettivi L’obiettivo dell’invito è di incoraggiare la presentazione di proposte tese a sostenere le piccole e medie 

imprese (PMI) che offrono programmi di apprendistato, sia che si impegnino per la prima volta sia che 

aumentino in misura considerevole la loro offerta in materia. Si noti che il presente invito non eroga alcun 

sostegno finanziario diretto alle PMI. 

Azioni finanziate 

 

 

Le proposte devono essere presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di  

seguito: 

a)partenariati sul rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione o partenariati istituiti da 

imprese di grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 1) 

— rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione (camere di commercio, industria e 

artigianato e altre organizzazioni professionali) o utilizzo della catena di approvvigionamento delle 

imprese più grandi per sviluppare e stabilire strutture di supporto per le PMI, specialmente per 

quelle prive di esperienze pregresse in materia di apprendistato 

 

BANDI IN CORSO 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0007&from=EN
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b)reti e organizzazioni di livello europeo che sostengono le PMI attraverso i propri membri o affiliati 

nazionali (lotto 2). 

— cooperazione mirata tra l’organizzazione ombrello di reti e organizzazioni europee in essere e i loro 

membri o affiliati nazionali per lo sviluppo e l’istituzione di strutture di sostegno per le PMI, 

specialmente per quelle prive di esperienze pregresse con apprendisti. 

 

I beneficiari dovranno svolgere anche una delle attività indicate nel bando identiche per il lotto 1 e il lotto 2 

Candidati 

 

Lotto 1 

Il candidato (coordinatore) dev’essere un’organizzazione o un gruppo di organizzazioni appartenente alle 

seguenti categorie: 

—camere di commercio, industria e artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili, 

—imprese pubbliche o private, 

—enti che erogano IFP, 

—altre organizzazioni attive nel sostegno alle PMI nell’impegno a incrementare la propria offerta in materia 

di apprendistato.  

Il partenariato deve essere realizzato tra almeno due paesi ammissibili (uno dei quali deve essere un paese 

del programma Erasmus+). 

Lotto 2 

Il candidato (coordinatore del progetto) deve essere una rete o un’organizzazione avente membri o affiliati in 

almeno 12 paesidel programma Erasmus+, di cui almeno 6 partecipino al progetto come partner. 

Tra le organizzazioni partecipanti ammissibili (lotto 1 e lotto 2) vi sono: 

—ministeri, 

—parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), 

—imprese pubbliche o private, 

—camere di commercio, industria e artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili (per esempio, 

associazioni di artigiani), 

—servizi pubblici per l’impiego, 

—autorità pubbliche regionali e locali, 

—enti che erogano IFP, 

—agenzie e centri di IFP, 

—scuole e altri istituti d’istruzione, 

—istituti di istruzione superiore, 

—centri di ricerca, 

—organizzazioni  internazionali, 

—organizzazioni non governative (ONG), 

—organizzazioni giovanili, 

—associazioni di genitori, 

—altri enti pertinenti. 

Le persone fisiche e i titolari d’azienda non sono ammessi. 

Budget 

 

L’importo di ciascuna sovvenzione varierà tra 300 000 e 600 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000 EUR 

per il lotto 2. L’Agenzia prevede di finanziare circa 15 proposte (fino a dieci progetti per il lotto 1 e al 

massimo cinque progetti nel lotto 2) 

Scadenza del bando 15/01/2016 - 12:00 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-

sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en  

Bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
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Titolo del bando: Sear2020 IR-VLD WAVE1   

Codice del bando H2020-SESAR-2015-2 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 

 

Primo invito a presentare proposte SESAR Joint undertaking (SJU) – imprese comuni. 1° ricerca industriale: 

la convalida e la preparazione per attività d i d imostrazione su larga scala. Il presente invito a presentare 

proposte fa seguito  ai risultati del programma SESAR 1, che necessitano d i ulteriori ricerche, così come di 

nuovi contenuti d i ricerca in linea con il “European ATM Master Plan” (Piano Generale) e con un programma 

coord inato d i attività svolte attraverso 28 azioni strettamente connesse. È prevista l’assegnazione d i un 

massimo d i 28 finanziamenti complementari assegnati ai membri dell'impresa comune (Joint Undertaking) 

ed  eseguiti nel contesto degli accord i d i partenariato SESAR2020 e gestiti all'interno d i una struttura formale 

d i governance. 

Candidati 

 

Il presente invito a presentare proposte è limitato ai Membri candidati al SJU che siano stati preselezionati 

conformemente al regolamento 219/ 2007 SJU. 

La preselezione come membro candidato non garantisce il finanziamento.  

Scadenza del bando 11/ 02/ 2016 17:00 

Link utili 

 

https:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop/ en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-sesar-

2015-2.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-SESAR-2015-

2/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+ident

ifier/ desc  

 

Titolo del bando:  CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY 

AND PRODUCTION 

Codice del bando H2020-NMBP-2016-2017  

Area del bando Industrial Leadership  

Scadenza del bando 8/ 12/ 2015 17:00 

21/ 01/ 2016 17:00 

24/ 05/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-nmbp-

2016-2017.html#c,topics=callId entifier/ t/ H2020-NMBP-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 0/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  EU-JAPAN JOINT CALL 

Codice del bando H2020-EUJ-2016  

Area del bando Industrial Leadership  

Scadenza del bando 19/ 01/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-euj-

2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-EUJ-

2016/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 

Codice del bando H2020-DS-2016-2017  

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 

 

Le trasformazioni ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) offrono opportunità in diversi 

settori importanti, ma anche possibili elementi d i vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi d igitali, che 

possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla crescita economica e sul 

potenziale d i innovazione tecnologica europeo. Queste sfide vengono affrontate attraverso approcci 

innovativi che attraversano i confini dei singoli pilastri, bandi e obiettivi H2020. Pertanto, le principali attività 

d i ricerca e innovazione nella sicurezza d igitale sono raggruppati in un' area apposita ded icato. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0503&from=it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Scadenza del bando 

 

16/ 02/ 2016 17:00 

12/ 04/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-ds-2016-

2017.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-DS-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  PERSONALISED MEDICINE 

Codice del bando H2020-SC1-2016-2017  

Scadenza del bando 16/ 02/ 2016 17:00 

13/ 04/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-sc1-2016-

2017.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-SC1-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Clo sed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 

Codice del bando H2020-EE-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges 

Scadenza del bando 21/ 01/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-ee-2016-

2017.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-EE-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Codice del bando H2020-ICT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership  

Obiettivi Mira a migliorare e ottimizzare l'accesso e il riutilizzo dei dati d i ricerca generati dai progetti. I progetti 

finanziati nell'ambito del bando ICT del programma d i lavoro 2016-17 saranno d i default inclusi nel progetto 

pilota sulla ricerca relativa agli Open Data d i Horizon 2020. 

In fase d i valutazione non è presa in considerazione l’eventuale partecipazione al progetto pilota al fine 

dell’approvazione del finanziamento.  

Scadenza del bando 12/ 04/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-ict-2016-

2017.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-ICT-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Clo sed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 

Codice del bando H2020-INNOSUP-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership  

Obiettivi 

 

Questo invito a presentare proposte mira allo sviluppo dell’innovazione delle PMI in Europa. In generale, le 

azioni finanziate da questo bando hanno lo scopo d i fornire opportunità agli Stati membri e alle regioni per 

migliorare i loro servizi attraverso la collaborazione, apprendimento tra pari e l'adozione d i nuovi approcci.  

Nel programma d i lavoro 2016-17 l’accento è posto sulla sperimentazione d i nuovi approcci per un miglior 

sostegno all'innovazione. 

Scadenza del bando 6/ 04/ 2016 17:00 

17/ 03/ 2016 17:00 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Link utili 

 

 
http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-innosup-

2016-2017.html#c,topics=callId entifier/ t/ H2020-INNOSUP-2016-

2017/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

Titolo del bando:  CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR GRANT 

Codice del bando ERC-2016-COG 

Area del bando Excellent Science 

Scadenza del bando 02/ 02/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ erc-2016-

cog.html#c,topics=callIdentifier/ t/ ERC-2016-

COG/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+i

dentifier/ desc  

 

Titolo del bando:  NCP PROJECT ON STRENGTHENING COMPETITIVENESS IN ERC CALLS 

Codice del bando ERC-2016-NCP 

Area del bando Excellent Science 

Scadenza del bando 7/ 01/ 2016 17:00 

Link utili http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ erc-2016-

ncp.html#c,topics=callIdentifier/ t/ ERC-2016-

NCP/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+i

dentifier/ desc  

 

Titolo del bando:  HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER 

Codice del bando H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015 

Area del bando Societal Challenges 

Scadenza del bando 09/ 03/ 2016 17:00 

Link utili 

 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-

foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-FoodScannerPrize-

2015/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+id

entifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-ncp.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-NCP/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-ncp.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-NCP/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-ncp.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-NCP/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-ncp.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-NCP/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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La quantità di sodio nelle acque minerali naturali si calcola tenendo conto di tutte le forme chimiche in cui il 

sodio si presenta (sentenza C-157/14) 

 
 

Il contenuto d i sod io delle acque minerali naturali deve essere calcolato non soltanto sulla base del cloruro d i sod io, ma an che sulla base del 

bicarbonato d i sod io 

Con questa sentenza, la Corte rileva che il regolamento sulle ind icazioni nutrizionali e su lla salute
3
 vieta, per le acque minerali naturali e le 

altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto d i sod io/ sale». Alla luce della d irettiva sulle acque minera li naturali
4
, le 

ind icazioni o le menzioni volte a far credere al consumatore che tali acque abbiano un basso contenuto d i sod io o d i sale oppure che siano 

ind icate per le d iete povere d i sod io possono essere utilizzate, a condizione che il contenuto d i sod io sia inferiore a 20 mg / l. 

Quindi Un’acqua minerale naturale non può menzionare di essere a basso contenuto di sale o di sodio, oppure di essere indicata per le diete pov ere di sodio, 

se il suo tenore di sodio è uguale o superiore a 20 mg/l, a prescindere dalla forma chimica del sodio  

Per quanto riguarda la valid ità del d ivieto d i far figurare sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali natur ali 

qualsiasi ind icazione o menzione relativa al basso contenuto d i tali acque d i cloruro d i sod io, ovvero sale da tavola, che po ssa indurre in errore 

il consumatore circa il contenuto complessivo d i sod io delle acque minerali in questione, la Corte ritiene che tale d ivieto s ia giustificato e 

proporzionato in quanto risponde all’esigenza d i garantire al consumatore l’informazione più precisa e trasparente possibile ed  è adeguato e 

necessario per garantire la tu tela della salu te umana all’interno dell’Unione. Infatti, non si può escludere con certezza l’e sistenza d i un rischio 

per la salu te umana derivante dal consumo abbondante del sod io presente in d iversi composti chimici, in particolare nel bicarbonato d i sod io, 

e d i conseguenza il principio di precauzione giustifica l’adozione d i misure restrittive dei d iritti fondamentali.  

 

 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la sentenza C-157/ 14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Regolamento (CE) n. 1924/ 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 d icembre 2006, relativo alle ind icazioni 

nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato 

dal regolamento (CE) n. 107/ 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39, pag. 8). 
4
 Direttiva 2009/ 54/ CE d el Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la 

commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45). 

CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL'UNIONE EUROPEA 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-157/14
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Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles 

La Nota informativa è predisposta mensilmente dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles. 

 

Per ulteriori informazioni: 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570/71 

 

Sito web: clicca qui 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
https://www.facebook.com/pages/Ufficio-di-Bruxelles-Regione-Siciliana/493218210725694?ref=hl

