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La Slovacchia garantirà la Presidenza del Consiglio dell'UE dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2016.  

Ciò rappresenta il  primo mandato alla presidenza dopo l'adesione all'Unione europea avvenuta nel 2004. La Presidenza slovacca seguirà la 

presidenza d i turno dei Paesi Bassi e precederà quella d i Malta del 1° semestre 2017.  

 

La Slovacchia, attraverso il suo ministro degli Esteri Miroslav Lajcak, ha recentemente annunciato l'intenzione d i concentrarsi su cinque 

priorità: la crescita economica (in particolare l'Unione economica e monetaria e l'esame a metà percorso  del quadro finanziario pluriennale 

2014-2020), il rafforzamento del mercato interno con l'implementazione del mercato unico d igitale, l'energia e il clima attraverso  lo 

sviluppo l'Unione dell'energia e il pacchetto clima ed  energia nel 2030, le migrazioni, l'allargamento e le relazioni esterne  (con particolare 

attenzione al partenariato orientale e dei Balcani occidentali). 

 

Inoltre, la Slovacchia dovrà anche affrontare la delicata questione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.  

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della Presidenza slovacca dell'Unione europea :  
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L'Ufficio d i Bruxelles della Regione Siciliana, su richiesta del Dipartimento  

regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Museo regionale d i 

Catania - ha organizzato, giorno 8 giugno 2016, una giornata informativa su 

Horizon 2020 - Societal Challenge 5 e 6 - Cultura, destinata ai d ipendenti 

regionali dei Beni Culturali. 

Tale giornata si è tenuta presso la sede dell'Ufficio d i Bruxelles della Regione 

Siciliana, dove erano presenti i rappresentanti degli Uffici d i Bruxelles d i 

diverse Regioni europee. E’ stato attivato il collegamento in videoconferenza 

con le sed i regionali d i Palermo e Catania, che hanno accolto d irigenti e 

funzionari della sede centrale del Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell'Identità siciliana, delle sovrintendenze e dei musei. Erano  

 

Punto focale della giornata informativa è stato un approfondimento sul Programma Horizon 2020 con particolare riguardo ai Societal 

Challenges 5 e 6 - Cultura e sono stati mostrati, come buone pratiche, alcuni esempi d i progetti finanziati, in questi settori, nel 2014 e 2015.   

Relatori sono stati i Funzionari della Commissione Europea della Direzione Generale Ricerca e Innovazione delle d ifferenti Unità esperte 

nei Challenges 5 e 6, quali: 

- Il Dott. Domenico Rossetti di Valdalbero (responsabile del coord inamento del Societal Challenge 6) che è intervenuto con una 

p resentazione dal titolo “Societal challenge: Europe in a changing world . Inclusive, Innovative and  reflective Societies. Work  programme 

and  calls 2017”. 

- La Dott.ssa Emanuela De Menna, che è intervenuta con una presentazione 

dal titolo “Cultural Heritage in Horizon 2020 – Societal Challenge 5”. 

In collegamento Skype, sono intervenuti i coord inatori d i alcuni progetti, già 

finanziati nelle annualità precedenti, del settore dei Societal Challenges 5 e 6 

– Cultura, che hanno esposto i punti salienti dei progetti:  

- Il Prof. Roberto Di Giulio dell’UNIVERSITA' DI FERRARA, Coord inatore 

del progetto INCEPTION,  finanziato dalla Commissione Europea nel 2014; 

- La Prof.ssa Letizia  Gualandi  d e l l ’UNIVERSITA'  DI  PISA, 

Coord inatore  del  progetto  ArchAIDE,  finanziato dalla Commissione 

Europea nel 2015, 

- Il Prof. Piero Baglioni dell’U N I V E R S I T A ' D I  F I R E N Z E - Consorzio 

Interuniversitario per lo sviluppo dei sistem i a grande interfase, Coord inatore del progetto  NANORESTART  –  Nanotecnologie: Bando 

NMP-21-2014 – Materials-based  solutions for protection or preservation of European cultural heritage. 

 

Nella sua relazione il dott. Domenico Rossetti d i Valdalbero ha posto l’attenzione su 4 Call per il periodo 2016-2017 (SC6) (tutte si apriranno  

il 4 ottobre 2016 e si chiuderanno il 2 febbraio 2017) nei seguenti settori  :    

1. CO-CREATION (Co-creazione per la crescita e l'inclusione); 

GIORNATA INFORMATIVA SU HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 5 E 6 – CULTURA 

(UFFICIO DI BRUXELLES DELLA REGIONE SICILIANA, 08/06/2016) 

Museo regionale di Catania 

Presidenza-Ufficio di Bruxelles 
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2. REV-INEQUAL (inversione delle d iseguaglianze e promozione delle uguaglianze); 

3. ENG-GLOBALLY (coinvolgimento a livello mondiale); 

4.CULT-COOP ( comprensione dell'Europa nella promozione dello spazio pubblico e cultu rale europeo). 

Il “work programme” è consultabile al link riportato in calce all’articolo, ma sarà aggiornato nel prossimo mese d i luglio.  

E’ necessario sottolineare che è utile iscriversi come Esperto presso la Commissione europea, al fine d i conoscere dall’interno i meccanismi 

delle call e potere, quind i,  in seguito sfruttare questa esperienza per presentare una proposta progettuale. Un esperto però  non può far parte 

d i un partenariato nella presentazione d i un progetto.  

La dott.ssa Emanuela De Menna, invece, ha presentato il  Societal 

Challenge 5 ed  ha evidenziato che l'Unione Europea ha sempre 

supportato d iversi aspetti della ricerca sul patrimonio culturale. Con 

Horizon 2020, sono state privilegiate, dal punto d i vista dell'Ambiente, 

le azioni d i conservazione e innovazioni tecnologiche. 

Il “work programme” Societal Challenge 5, per il periodo 2016-2017, 

comprende 3 settori: 

- il patrimonio culturale per la crescita durevole; 

- il recupero della gestione del patrimonio e i finanziamenti innovativi; 

- i modelli d i governance per il riutilizzo adattativo del patrimonio 

culturale. 

 

Le call relative al SC5 a cui potere ancora partecipare sono le seguenti: 

-SC5-21-2016-17 : Heritage-led  regeneration. L’apertura della call sarà a breve, ma ancora non stabilita. La scadenza, invece è già stata fissata 

al 7 marzo 2017 (prima fase del programma) e  al 5 settembre 2017 (seconda fase).  

-SC5-22-2017 : Innovative financing, business and  governance models for adapttive re-use of cultural heritage. Apertura della call prevista l'8 

novembre 2016 e chiusura il 7 marzo 2017. 

 

Link utili : 

 Per il  Societal Challanges 5:  

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics/ 2199-sc5-21-2016-2017.html  

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics/ 2193-sc5-22-2017.html  

 Per il Work programme del Societal Challenge 6: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ data/ ref/ h2020/ wp/ 2016_2017/ main/ h2020-wp1617-societies_en.pdf  

 Per registrarsi come Esperti: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal4/ desktop/ en/ experts/ index.html  

 

 

 

 

  

 

  

Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2199-sc5-21-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2193-sc5-22-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/experts/index.html
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L'invecchiamento delle infrastrutture, la divisione dei mercati e la mancanza di coordinamento delle politiche impediscono ai consumatori, 

alle famiglie e alle imprese di beneficiare di una scelta competitiva di prezzi dell'energia. La Commissione europea ha definito l'unione 

dell'energia, sostenibile ed efficiente, come una priorità assoluta del programma politico del presidente Juncker, in grado di coniugare 

un'Unione dell'energia resiliente con una politica sostenibile per il clima.  

Ogni anno EASME organizza la Settimana europea delle energie sostenibili (EUSEW) - il più grande evento dedicato all'efficienza energetica e 

alle energie rinnovabili in Europa. È stato ideato e creato per diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e costruire alleanze per 

contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici e climatici dell'UE. Il suo scopo finale è quello di consentire alle parti interessate di contribuire 

a definire la politica europea in materia di energia e di lavoro verso l'Unione dell'energia. L'energy week, organizzato in tutta Europa da 

organizzazioni pubbliche e private,  incoraggia i cittadini e le parti interessate a scoprire e discutere le principali questioni di guida per la 

transizione verso l'energia sostenibile. 

Nei giorni 14, 15 e 16 Giugno 2016, in occasione dell'Energy week, si è tenuta a Bruxelles la Conferenza Politica dedicata alle tematiche 

politiche sull'energetica sostenibile, considerata la più importante in Europa, che riunisce circa 50 sessioni con relatori di alto livello 

provenienti dalla pubblica amministrazione, dalle agenzie per l'energia, dalle associazioni industriali, dalle imprese, dalle organizzazioni 

della società civile, alla presenza di 3000 partecipanti.  

L'EUSEW 2016 include degli eventi di networking, che danno ai partecipanti l'opportunità di condividere idee, ottenere informazioni utili e 

costruire nuove connessioni, e una cerimonia di premiazione per i progetti più innovativi. Inoltre, è stata l'occasione per incontrare i soggetti 

che promuovono l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, conoscere meglio le strategie e le politiche di successo per raggiungere gli 

obiettivi energetici e climatici dell'UE.  

Il tema principale di EUSEW 2016 è stato sul ruolo fondamentale dei consumatori nel sistema energetico dell'UE. Durante la settimana 

europea dell'energia sostenibile, si sono riunite e incontrate le maggiori autorità pubbliche, le agenzie per l'energia, le organizzazioni di 

ricerca, le organizzazioni non governative, le aziende e i consumatori privati per condividere le migliori pratiche e proporre delle idee in 

materia di energia sicura, pulita ed efficiente. 

 

 

 

 

LA SETTIMANA EUROPEA DELLE ENERGIE SOSTENIBILI (EUSEW) 
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Nel corso del mese di Giugno si è svolto l'evento “Thinking 

innovative: Smart mid-sized cities – a Swiss–Norwegian 

case”, organizzato congiuntamente da Bente Bakos, consulente 

speciale del gruppo informale del consiglio di ricerca della 

Norvegia, e da Charlotte Geerdink, consulente europeo per 

l'innovazione della SwissCore, presso i locali della 

Rappresentanza Norvegese presso l'Unione Europea a 

Bruxelles. 

Le necessità e i 

bisogni della Svizzera 

e della Norvegia 

coincidono con la 

ricerca in materia 

energetica, soprattutto, per la creazione di un'efficiente ed 

integrata unione dell'e nergia. L'evento è stato organizzato 

nell'ambito delle città sostenibili di medie dimensioni, con 

l'obiettivo di presentare e proporre degli esempi di energia 

efficiente per le cosiddette “smart cities” per la Commissione 

Europea e gli Stati membri, in modo da poter sviluppare le 

proprie politiche e strategie energetiche, in grado di stimolare  

la crescita  economica ed occupazionale.  

Nel Febbraio 2015, la Commissione Europea ha promosso 

l'unione dell'energia come una delle sue priorità attraverso tre 

obiettivi chiave: l'innovazione, la competitività e il supporto 

alla ricerca. All'interno del pacchetto energia sono state inserite 

tre comunicazioni: la prima riguarda la definizione di una 

strategia quadro per l'Unione dell'energia che definisce, in 

cinque linee programmatiche, gli obiettivi dell'Unione 

dell'energia e descrive nello specifico le azioni che la 

Commissione Juncker intraprende per realizzarla, compresi i 

nuovi atti legislativi per  riqualificare il mercato dell'elettricità, 

la certezza di una maggiore trasparenza nei contratti di 

fornitura di gas, una maggiore cooperazione regionale  verso 

un mercato integrato, con un rafforzamento del quadro 

regolamentare, nuove regole per garantire 

l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, più 

finanziamenti dell'UE a favore dell'energia rinnovabile.  

La seconda comunicazione illustra la visione dell'UE per il nuovo 

accordo globale sul clima (Parigi, dicembre 2015) e infine, la terza 

comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere 

l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020. Sulla base 

di tali comunicazioni, nel Novembre 2015, la Commissione Europea ha 

fornito un nuovo piano strategico a cui è collegato lo sviluppo della 

tecnologia globale e della leadership a livello d'innovazione, la ricerca 

sui trasporti strategici e il programma sull'innovazione, la ricerca 

integrata dell'unione energetica e in ultimo la strategia sull'innovazione 

e sulla competitività.  

Gli obiettivi principali del piano strategico puntano a contribuire 

all'Energy Roadmap dell'Unione, ad offrire dei regolamenti in grado di 

sostenere l'innovazione del settore energetico e soddisfare le esigenze 

dei vari paesi, dei cittadini e dei consumatori, per garantire all'Europa e 

ai suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. 

Considerato che l'Unione europea è il primo importatore di energia a 

livello mondiale poiché importa il 53% di tutta l'energia che consuma, 

l'unione dell'energia è ritenuta necessaria. L'ottimizzazione degli scambi 

e delle interconnessioni energetiche tra gli Stati membri 

contribuirebbero a ridurre al minimo le incertezze e la dipendenza 

energetica. Inoltre, il mercato interno dell'energia consentirebbe un più 

semplice accesso ai mercati energetici con prezzi più accessibili 

migliorando la competitività per i cittadini e le imprese.  

Nel corso dell'evento è stata presentata un'indagine effettuata sulle città 

di medie dimensioni, dove vive attualmente il 40% dei cittadini 

Europei, dalla quale è emerso che sono necessarie delle innovazioni 

tecnologiche e delle soluzioni per offrire alle città l'opportunità di 

ottimizzare l'utilizzo dell'energia nelle infrastrutture. Inoltre, nel 

contesto delle smart cities sono state analizzate le reti di trasporto, le 

abitazioni e le amministrazioni più “smart” per affrontare le sfide del 

presente e del futuro come l'invecchiamento della popolazione e 

l'insicurezza energetica. In questo contesto, lo scopo dell'evento è stato 

quello di mostrare come i modelli avviati in Norvegia e in Svizzera 

possono creare impatto e contribuire attivamente al conseguimento 

degli obiettivi fissati nel piano strategico, nonché fornire degli spunti di 

riflessione per sviluppare la strategia di ricerca integrata dell'Unione 

energetica, l'innovazione e la competitività. 

“THINKING INNOVATIVE: SMART MID-SIZED CITIES –  

A SWISS–NORWEGIAN CASE” 
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In occasione della settimana sostenibile europea, il 15 giugno 2016, il Comune d i 

Messina, come parte del consorzio attivo per il progetto Certus, insieme al progetto 

Nezer, ha partecipato con il p roprio stand  al Networking Village presso il Residence 

Palace d i Bruxelles, Belgio. 

 

Certus è un programma finanziato d all'Unione europea che ha l'obiettivo d i promuovere la ristrutturazione d i esistenti ed ific i a energia quasi 

zero attraverso lo sviluppo d i opzioni economicamente efficienti e meccanismi d i finanziamento. Il progetto coinvolge i comuni dell'Unione 

europea, le società d i servizi energetici e tutti i Paesi del Sud  Europa e mira a facilitare le d irettive dell'UE per aumenta re nel settore pubblico 

il numero di ed ifici a energia quasi zero.  

 

In questa occasione sono state illustrate sia una serie d i notevoli opportunità legate al progetto CERTUS, sia dodici casi d i  stud io
1
 che si 

occupano d i riqualificazione energetica d i ed ifici pubblici  sotto il pro filo economico e tecnico situati nei 4 comuni dell'UE (Alimos - Grecia, 

Coimbra - Portogallo, Errenteira-Spagna e Messina – Italia). 

 

Inoltre, sono stati presentati i risultati chiave, le soluzioni NZEB, il mercato dei servizi energetici e in ultima analis i i meccanismi d i 

finanziamento innovativi, la ristrutturazione energetica degli ed ifici esistenti. 

 

Durante la settimana ded icata all' Energy Week, la partecipazione al Networking Village è servita anche per spiegare alcuni a spetti tecnici 

come i meccanismi d i finanziamento pubblici e privati per garantire la riqualificazione energetica secondo le esigenze delle città, accentua re 

ulteriormente la reputazione d i ESCO
2
 attraverso i comuni europei come attori d 'avanguard ia nel mercato NZEB

3
, infine, aumentare la 

consapevolezza tra i cittad ini dei benefici della NZEB così come la riduzione dei consumi energetici pubblici e delle minori  emissioni di CO2. 

 

Link utili:  

http:/ / www.certus-project.eu/ index.php/ it/  

 

http:/ / ec.europa.eu/ energy/ intelligent/  

http:/ / ec.europa.eu/ energy/ en/ topics/ energy-efficiency/ build ings 

http:/ / ec.europa.eu/ energy/ en/ topics/ energy-efficiency 

http:/ / www.buildup.eu/  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Casi studio del Comune di Messina: n° 3 edifici ( Palazzo Zanca, Palazzo Satellite, Palacultura - PalAntonello) 

 
2 https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
3  Con questo termine si intendono gli “edifici ad altissima prestazione energetica che minimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, 

sistemi di ombreggiamento e garantiscono un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata illuminazione naturale in accordo con le caratteristiche 

architettoniche dell’edificio”, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings 

CERTUS :  EUSEW2016- COMUNE DI MESSINA. 

http://www.certus-project.eu/index.php/it/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/%20http:/ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive%20%20http:/ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings%20http:/ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency%20http:/www.buildup.eu/%20%20http:/www.bpie.eu/%20http:/www.eumayors.eu/index_en.html%20http:/www.seap-plus.eu/%20http:/www.iea.org/%20%20https:/www.esmap.org/%20http:/www.passivehouse-international.org/%20http:/www.eceee.org%20http:/www.managenergy.net/
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
http://www.buildup.eu/
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Lo scorso dieci giugno, La Commissione ha adottato una nuova agenda globale per le competenze per l'Europa  

La nuova strategia si concentra su tre aspetti : 

 in primo luogo, una valutazione delle competenze così da poter individuare le competenze già possedute e le esigenze di 

riqualificazione. 

 in secondo luogo, un'offerta di apprendimento personalizzata adeguata alle esigenze specifiche del singolo e dei mercati del lavoro 

locali e, 

 in terzo luogo, la possibilità di fare convalidare e riconoscere le competenze acquisite. 

Per affrontare le sfide legate alle competenze, nel corso dei prossimi due anni la Commissione avvierà dieci azioni per migliorare la 

visibilità e il riconoscimento delle competenze a livello locale, nazionale ed europeo, a partire dalle scuole e dalle università,  fino al mercato 

del lavoro. 

Quattro azioni sono state avviate dopo l'annuncio della 

strategia: 

1. una garanzia per le competenze, per aiutare gli adulti 

scarsamente qualificati ad acquisire un livello minimo 

di competenze alfabetiche, matematiche e digitali e a 

progredire verso il conseguimento di un titolo di 

istruzione secondaria superiore ;  

2. una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per una migliore comprensione delle qualifiche e un uso più proficuo di tutte 

le competenze disponibili nel mercato del lavoro europeo; 

3. la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", che riunisce Stati membri e parti interessate dei settori dell'istruzione, 

dell'occupazione e dell'industria, per sviluppare un ampio bacino di talenti digitali e garantire che i singoli individui e la forza 

lavoro in Europa siano dotati di competenze digitali adeguate; 

4. il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", per migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e porre rimedio 

alla carenza di competenze in settori economici specifici. 

Sei azioni ulteriori saranno adottate nel corso di quest’anno e nel corso del 2017.  

1. uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei paesi terzi" per la definizione tempestiva delle 

competenze e delle qualifiche di richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti; 

2. una revisione del quadro Europass, per offrire strumenti migliori e di più facile impiego per presentare le proprie competenze e 

ottenere informazioni utili in tempo reale sul fabbisogno di competenze e sulle tendenze in materia, che possono aiutare nelle 

scelte di carriera e di apprendimento; 

3. rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione, potenziando le opportunità a disposizione dei 

discenti di effettuare un'esperienza di apprendimento basato sul lavoro e offrendo una maggiore visibilità ai buoni risultati dell'IFP 

sul mercato del lavoro; 

4. la revisione della raccomandazione sulle competenze chiave, per aiutare un maggior numero di persone ad acquisire le 

competenze di base necessarie per lavorare e vivere nel XXI secolo, con un'attenzione particolare alla promozione dello spirito e 

delle competenze imprenditoriali e orientati all'innovazione;  

LA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTA DIECI AZIONI PER 

MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI EUROPEI 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:c11104
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8848
https://europass.cedefop.europa.eu/it/home
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
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5. un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati per migliorare le informazioni su come i laureati progrediscano 

sul mercato del lavoro; 

6. una proposta intesa a continuare ad analizzare e scambiare le migliori pratiche sui metodi più efficaci per contrastare la fuga di 

cervelli. 

Per maggiori informazioni : 

Consultare la scheda sul ruolo della formazione per lo sviluppo delle competenze al seguente link. 

http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/new-skills-agenda-factsheet_en.pdf      

 

 

Il tema dei trasporti, e in particolare del trasporto aereo, assume 

una particolare importanza per quanti, per diverse ragioni, 

intendano raggiungere le regioni più periferiche d'Europa. La 

Sicilia e altre Regioni d'Europa soffrono di deficit strutturali e 

ambientali che le collocano in una posizione di svantaggio rispetto 

ad altri territori europei più centrali e connessi.  

Nell'ambito della mobilità e continuità territoriale e agli aiuti di 

stato per gli aeroporti siciliani, giorno 21 Giugno 2016, è stato 

organizzato al Parlamento europeo l'evento intitolato “Departing 

for future: sfide e opportunità europee per gli aeroporti siciliani".  

L’esclusione delle azioni a favore degli aeroporti siciliani, dalla 

programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020 alla 

proposta di modifica del Regolamento sugli aiuti di Stato 

presentata dalla Commissione europea, determinano il dibattito 

sulle prospettive di crescita sulle strategie di governance per gli 

aeroporti delle regioni remote. La Sicilia, in quanto isola, soffre di 

svantaggi ambientali e strutturali che richiedono interventi 

specifici e un regime particolare rispetto ad altre regioni più 

centrali. 

La Commissione europea ha proposto una modifica del 

Regolamento sugli aiuti di Stato e ha avviato le consultazioni. 

Dalla bozza contenente alcune moficihe alla disciplina di settore, 

prevista dal Regolamento UE n° 651/2014, emerge che la fase 

iniziale del procedimento mira ad agevolare l’utilizzo di 

determinate tipologie di finanziamento pubblico destinate a porti 

ed aeroporti riducendo al minimo la fase di controllo. La proposta 

prevede la compatibilità con gli aiuti di Stato per gli aeroporti, con 

un flusso anno di passeggeri inferiore ai 3 milioni, situati entro 100 

km o a 60 minuti di percorrenza in auto ad un altro aeroporto. 

Questi requisiti escludono i 4 aeroporti siciliani dalla possibilità di 

ricevere gli aiuti di Stato perché gli aeroporti di Comiso e Trapani 

sono molto vicini agli aeroporti di Palermo e Catania con 

maggiore transito di passeggeri annuo. 

Il traffico aereo nei quattro aeroporti della Sicilia è in costante 

aumento, e ciò è dimostrato dai rispettivi dati registrati alla fine 

dell’anno 2015. Infatti, l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, 

principale aeroporto della Sicilia e il primo del Mezzogiorno, ha 

chiuso il suddetto anno con un incremento del 7,44% di passeggeri in 

transito, rispetto al 2014, raggiungendo il numero di 4.895.175 di 

passeggeri. L’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini”, comunemente 

chiamato “Fontanarossa”, il secondo più grande dell’isola siciliana, ha 

confermato i 7 milioni di passeggeri , pur registrando una lieve 

flessione del -2,7% rispetto alla crescita del 14,3%  stimata nel 2014. 

Tuttavia, ciò si riconduce ad alcuni elementi congiunturali verificatisi 

nell’anno, tra i quali , la ridotta operatività dello scalo romano di 

Fiumicino in piena stagione estiva, l’interruzione sul piano nazionale 

dell’operatività di AirOne come diretta conseguenza delle scelte 

operate secondo il nuovo piano industriale di Alitalia, infine, per il 

ridimensionamento delle attività di Meridiana. L’aeroporto di Trapani 

“ Vincenzo Florio, aeroporto militare aperto al traffico civile, ha chiuso 

il 2015 con un calo del - 0,72%, riuscendo così ad accogliere 1.586.992 

passeggeri. L’aeroporto di Comiso “Pio la Torre”, nato come aeroporto 

militare, è stato riconvertito all’aviazione generale civile e cargo. 

L’aeroporto, che sorge a 5 km da Comiso e a 15 Km da Ragusa, ha 

registrato un numero complessivo di 372.963 passeggeri nell’anno 

2015, riuscendo ad incrementare il numero di passeggeri del 13,6%. 

All'incontro erano presenti allo stesso tavolo i principali responsabili 

dei quattro aeroporti siciliani e diversi autorevoli stakeholder 

istituzionali e territoriali. La partecipazione ha permesso di dare avvio 

ad una interlocuzione in grado di incidere sull’attuale processo di 

revisione normativa e di evidenziare le opportunità finanziarie offerte 

dai vari fondi comunitari e dal fondo europeo di investimenti 

strategici. 

Nei prossimi mesi, le stesse parti si riuniranno per continuare il 

confronto che potrebbe essere un punto di svolta per le aerostazioni 

siciliane per il collegamento con il resto d’Europa. 

 

AIUTI DI STATO PER GLI AEROPORTI SICILIANI 

http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/new-skills-agenda-factsheet_en.pdf
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Conoscete Erasmus+ Project and Results? 

Si tratta della piattaforma della Commissione europea per la 

disseminazione dei progetti, la prima che raccoglie tutti i progetti 

finanziati con il programma Erasmus+. 

La banca dati contiene già oltre 27.000 progetti Erasmus+, realizzati in 

tutte le azioni e in tutti gli ambiti del programma ma non solo: sono 

consultabili anche quasi 5.000 progetti realizzati grazie al Lifelong 

Learning Programme e circa 2.000 progetti finanziati con il 

programma Gioventù in azione. 

La piattaforma europea si presenta inoltre come porta d’entrata per 

esplorare buone pratiche e storie di successo selezionate dalle 

Agenzie nazionali e dalla Commissione europea. 

Attraverso una semplice ricerca a teso libero o impostando criteri di 

ricerca avanzati è possibile navigare da un progetto all’altro, per 

tipologia, anno, paese, tematica, target group e stato di avanzamento 

oppure si possono impostare criteri relativi al tipo di organizzazione. 

Per chi vuole avviare un progetto, Erasmus+ Project Results 

rappresenta quindi un valido punto di partenza per trovare 

ispirazione, capire cosa è già stato realizzato intorno a una certa 

tematica, quali sono le organizzazioni che a livello nazionale ed 

europeo hanno attivato progetti nell’area di interesse e con quali 

risultati ed è sicuramente una strada efficace per avviare contatti, 

cercare partner e creare reti. 

Per i beneficiari di progetti finanziati, la piattaforma rappresenta un 

passo importante per la disseminazione a livello europeo e oltre, un 

modo per condividere i risultati, dare visibilità al proprio progetto, 

creare network tematici e settoriali tra proposte simili e ottenere un 

forte effetto moltiplicatore. 

La banca dati viene aggiornata automaticamente con le sintesi di tutti 

i progetti approvati e le informazioni relative alle organizzazioni 

partner, immediatamente dopo la firma dell’accordo finanziario da 

parte dei beneficiari. Queste prime informazioni vengono riprese così 

come proposte nella candidatura del progetto attraverso il sistema di 

gestione comune a tutte le Agenzie nazionali. È poi compito dei 

beneficiari dei progetti stessi aggiornare tutte le informazioni, 

verificare che la sintesi risponda all’effettivo andamento del progetto e 

inserire via via i risultati e i prodotti realizzati. 

L’inserimento dei risultati dei progetti nella piattaforma di 

disseminazione è un obbligo contrattuale ed è oggetto di valutazione 

da parte delle Agenzie nazionali per tutti i partenariati strategici e i 

progetti realizzati nell’ambito dell’Azione Chiave2, Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche, mentre rimanefacoltativa per i 

progetti nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di 

apprendimento e Azione Chiave 3 dedicata alla Riforma delle politiche. 

Commissione europea e Agenzie nazionali raccomandano comunque 

a tutti i beneficiari Erasmus+ di aggiornare la scheda sul proprio 

progetto presente nella banca dati, in modo da fornire informazioni 

aggiornate e mantenere traccia di quanto realizzato oltre che per 

favorire la disseminazione dei risultati. 

L’interfaccia della piattaforma è interamente in inglese ma i risultati 

possono essere descritti in una delle lingue ufficiali dei Paesi 

partecipanti al Programma Erasmus+ 

Per facilitare la compilazione della Dissemination platform, la 

Commissione europea ha realizzato due videotutorial a uso dei 

beneficiari che trovate disponibili qui:  Dissemination platform user 

guidelines Video 1 – Video 2. 

I primi partenariati strategici Erasmus+ finanziati con il bando 2014, 

si avviano a conclusione e presto la piattaforma sarà arricchita di 

tanti contenuti di approfondimento risultato della cooperazione 

internazionale. 

Se vi abbiamo incuriosito, basta un click ! 

Per approfondire: 

Cosa come quando e perché Erasmus+ Projects 

Results (presentazione in italiano) 

Istruzioni per una ricerca efficace all’interno di Erasmus+ Project 

Results 

Domande frequenti 

 

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Unità Comunicazione 

 

 

ALLA SCOPERTA DI PROGETTI E RISULTATI 

ERASMUS+ CON LA PIATTAFORMA EUROPEA 

Articolo tratto dalla News-letter della Agenzia Nazionale Gionvani  

 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.youtube.com/watch?v=mJWDd9_SuqU
https://www.youtube.com/watch?v=xsc3b2yoIMs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/06/EProject-results-presentazione-IT.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/06/EProject-results-presentazione-IT.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
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Corte d i giustizia dell’Unione europea  

COMUNICATO STAMPA n. 59/ 16 

Lussemburgo, 8 giugno 2016 

Assunzione delle funzioni di nuovi giudici al Tribunale 

Con decisione del 24 maggio 2016, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato giud ici al Tribunale dell’Un ione 

europea, per il periodo dall’8 giugno 2016 al 31 agosto 2019, la sig.ra Inga Rein e, il sig.Fredrik Schalin e il sig.Peter George Xuereb. 

Curriculum vitae dei nuovi giudici 

Inga Reine 

nata nel 1975; laureata in giurisprudenza all’Università d i Lettonia (1996); master del Centro interuniversitario europeo per  i d iritti umani e 

la democratizzazione (EIUC) (Italia, 1998); giurista all’Ufficio lettone dei d iritti umani (1995-1999); consigliere all’Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) [missione in Kosovo (1999-2002) e missione in Montenegro (2002-2003)]; giurista al Ministero 

degli affari esteri e rappresentante del governo presso organizzazioni internazionali specializzate nei d iritti umani (2003 -2012); capo 

d ivisione (2012-2015) e consigliere giurid ico (2012-2016) alla rappresentanza permanente della Lettonia pr esso l’Unione europea; membro 

del Comitato d irettivo per i d iritti dell’uomo (CDDH) del Consiglio d’Europa (2003-2012); giud ice al Tribunale dall’8 giugno 2016. 

 

Fredrik Schalin 

nato nel 1964; laureato in giurisprudenza all’Università d i Stoccolma (1991) e  all’Università Paris 1 Panthéon -Sorbonne (1990 e 1994); 

ammesso all’ord ine forense d i Stoccolma (2008); referendario al Tribunale d i primo grado di Södertälje e alla Corte d ’appello  d i Svea (1991-

1993 e 1994-1995); giud ice ai Tribunali d i primo grado d i Gotland  e d i Norrtälje (1995-1996); giud ice alla Corte d ’appello di Svea (1996-1997); 

segretario aggiunto della commissione parlamentare del ministero delle Finanze (1997-1998); consigliere giurid ico per gli affari europei al 

ministero degli Affari esteri (1999); referendario alla Corte d i giustizia dell’Unione europea (1998 e 1999-2006); giurista, poi avvocato (2006-

2008); giud ice (2009-2016) e presidente d i sezione (2012-2015) al Tribunale d i primo grado di Södertörn; docente incaricato all’Università d i 

Stoccolma (2006-2008); docente incaricato all’accademia della magistratura svedese (2011-2016); giud ice al Tribunale dall’8 giugno 2016. 

 

Peter George Xuereb 

nato nel 1954; laureato in giurisprudenza all’Università d i Malta (1977); Master of Laws all’Università d i Londra (1979); dottorato in 

giurisprudenza (Università d i Cambridge, 1982); consigliere giurid ico nel settore privato, poi presso il parlamento d i Malta (1993-2016); 

professore e responsabile del d ipartimento d i d iritto europeo e d i dirit to comparato all’Università d i Malta (1993-2016); p residente 

dell’associazione maltese d i d iritto europeo; autore d i numerose pubblicazioni; giud ice al Tribunale dall’8 giugno 2016.  

 

www.curia.europa.eu   

 

 

 

 

 

 

Stampa e Informazione 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

http://www.curia.europa.eu/
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Lussemburgo, 7 giugno 2016 

 Sentenza nella causa C-47/15 

Sélina Affum / Préfet du Pas de Calais e Procureur général de la Cour d’appel de Douai 

 

L'immigrato irregolare va rimpatriato, non incarcerato ( a meno che non delinqua). 

La direttiva sul rimpatrio4 dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati 

membri ai fini dell’allontanamento dal loro territorio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  

La direttiva prevede che una decisione di rimpatrio debba essere adottata nei confronti di qualunque cittadino di un paese non UE il cui 

soggiorno è irregolare. In assenza di partenza volontaria, la direttiva obbliga gli Stati membri a procedere all’allontanamento forzato 

attraverso delle misure non coercitive. Quando l’allontanamento rischia di essere compromesso, lo Stato membro può ricorrere al 

trattenimento dell’interessato, per una durata che non può in nessun caso superare i 18 mesi.  

Secondo il diritto francese, i cittadini di paesi non UE possono essere puniti con un anno di reclusione se hanno fatto ingresso irregolare nel 

territorio francese. Inoltre, in Francia, una persona indiziata di un reato, punito con la reclusione, può essere privata temporaneamente della 

sua libertà al fine di essere mantenuta a disposizione degli inquirenti.   

Il 22 marzo 2013, la sig.ra Sélina Affum, di nazionalità ghanese, è stata fermata dalla polizia francese al punto di ingresso del tunnel sotto la 

Manica, mentre si trovava a bordo di un autobus proveniente da Gand (Belgio) e diretto a Londra (Regno Unito). Avendo esibito un 

passaporto belga recante la fotografia e il nome di un terzo ed essendo sprovvista di qualsiasi altro documento di identità o di viaggio a 

proprio nome, la sig.ra Sélina Affum è stata sottoposta a fermo di polizia per ingresso irregolare nel territorio francese. Le autorità francesi 

hanno poi chiesto al Belgio di riammetterla nel suo territorio.  

Dato che la sig.ra Affum ha contestato la regolarità del suo fermo, la Corte di cassazione francase si è rivolta alla Corte di giustizia che ha 

richiamato la giurisprudenza Achughbabian 5, sulla quale verte la domanda della Corte di cassazione francese. Secondo tale giurisprudenza, 

la «direttiva rimpatri» osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante la reclusione di un 

cittadino di un paese non UE nei confronti del quale non sia stata ancora conclusa la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva. 

Inoltre, la direttiva consente la reclusione di un tale cittadino nel caso in cui egli sia stato previamente sottoposto a tale procedura e continui 

a soggiornare in modo irregolare nel territorio dello Stato membro senza giustificato motivo 6. 

La Corte constata poi che l’ingresso irregolare costituisce una delle circostanze di fatto che può determinare il soggiorno irregolare  ai sensi 

della «direttiva rimpatri». La direttiva è dunque applicabile a un cittadino di un paese non UE il quale, al pari della sig.ra Affum, abbia 

fatto irregolare ingresso nel territorio di uno Stato membro e debba conseguentemente considerarsi in situazione di irregolare soggiorno. 

Un tale cittadino deve essere assoggettato alla procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva al fine del suo allontanamento e ciò finché il 

soggiorno non sia stato regolarizzato.   

La Corte rileva che le deroghe previste dalla direttiva 7 non consentono agli Stati membri di sottrarre un cittadino extra UE all’ambito di 

applicazione della direttiva a motivo del fatto che egli ha attraversato in modo irregolare una frontiera interna dello spazio Schengen o che è 

                                                           
4
 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati 

membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98). La Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda non sono soggetti a tale 
direttiva. 
5
  Sentenza della Corte del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11, v. CP n. 133/11). 

6  ln un’altra sentenza la Corte ha precisato che la direttiva non osta neppure alla reclusione di un cittadino di un paese non UE il cui soggiorno è 
irregolare, nel caso in cui la procedura di rimpatrio sia stata applicata e il cittadino faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato membro trasgredendo un 
divieto d’ingresso (sentenza della Corte del 1° ottobre 2015, Celaj, C-290/14, v. CP n. 112/15). 
7  Secondo la direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi non UE che sono sottoposti a respingimento 
alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen oppure che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione 
dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione 

o un diritto di soggiorno in tale Stato membro. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-329/11
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-290/14
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112it.pdf
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stato fermato mentre tentava di lasciare tale spazio (il Regno Unito non fa parte dello spazio Schengen). 

Il fatto che la sig.ra Affum sia stata sottoposta a una procedura di riammissione nello Stato membro da cui proveniva (Belgio) non rende la 

direttiva inapplicabile al suo caso. La reclusione di un cittadino di un paese non UE, il cui soggiorno è irregolare, ritarderebbe l’avvio di 

tale procedura e il suo effettivo allontanamento e pregiudicherebbe quindi l’effetto utile della direttiva. Infine, la situazione di mero 

transito della sig.ra Affum non osta all’applicazione della direttiva: un cittadino di un paese non UE che si trovi a bordo di un autobus senza 

soddisfare le condizioni d’ingresso è presente nel territorio dello Stato membro interessato e si trova  in situazione di «soggiorno irregolare» 

ai sensi della direttiva, la quale non prevede alcuna condizione di durata minima della presenza o di intenzione di restare in tale territorio. 

La sig.ra Affum non poteva essere reclusa per il solo motivo del suo ingresso irregolare nel territorio francese prima di essere stata 

sottoposta alla procedura di rimpatrio. Le autorità francesi non avevano neppure avviato tale procedura. Pertanto, la Corte dichiara che gli 

Stati membri non possono consentire, in conseguenza del mero ingresso irregolare la reclusione dei cittadini di paesi non UE, nei confronti 

dei quali la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva non sia stata ancora conclusa, in quanto tale reclusione è idonea a ostacolare 

l’applicazione della procedura stessa e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi l’effetto utile della direttiva. 

www.curia.europa.eu 

 

Tribunale dell’Unione europea  

COMUNICATO STAMPA n. 57/16 

Lussemburgo, 2 giugno 2016 

Sentenza nelle cause riunite T-426/10 Moreda-Riviere Trefilerías, SA / Commissione, T-427/10 Trefilerías Quijano, SA / Commissione, T-

428/10 Trenzas y Cables de Acero PSC, SL / Commissione e T-429/10 Global Steel Wire, SA / Commissione, nonché T-438/12 Global Steel 

Wire, SA / Commissione, T-439/12 Trefilerías Quijano, SA / Commissione, T-440/12 Moreda-Riviere Trefilerías, SA / Commissione e T-441/12 

Trenzas y Cables de Acero PSC, SL / Commissione 

Il Tribunale respinge i ricorsi di quattro società spagnole che hanno partecipato all’intesa sul mercato europeo 

dell’acciaio per precompresso 

Con decisione del 30 giugno 20108, la Commissione ha sanzionato un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso tra gli anni 80/90 e 

2002. 

L’acciaio per precompresso, che può assumere la forma di fili e trefoli metallici, di acciaio per calcestruzzo precompresso o post-tensione, è 

utilizzato, in particolare, per la realizzazione di ponti, balconi, pali di fondazione o tubature ed è principalmente usato nell’ingegneria 

industriale e sotterranea. 

Le prime riunioni paneuropee dell’intesa si sono tenute a Zurigo, in Svizzera, da cui il nome di «Club di Zurigo». L’ultima riunione 

documentata del club di Zurigo ha avuto luogo il 9 gennaio 1996. Nel maggio del 1997 essi sono definitivamente giunti a un accordo 

paneuropeo riveduto, denominato «club Europa». Esistevano due diramazioni a livello regionale, una in Italia «Club Italia» e l’altra in 

Spagna e in Portogallo «Club España». Le 18 imprese considerate s’incontravano a margine di riunioni commerciali ufficiali in alberghi di 

tutta Europa e l’intesa consisteva in operazioni di fissazione di quote, ripartizione di clienti, fissazione dei prezzi e scambio d’informazioni 

commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti, a livello sia europeo (club di Zurigo/club Europa) sia nazionale e regionale (club 

Italia/club España).  la Commissione ha ritenuto che avessero commesso un’infrazione nell'ambito del divieto di intese a livello dell’Unione. 

Le società interessate chiedevano una riduzione delle ammende loro inflitte, infatti, tra il 2010 e il 2014, sono stati proposti 28 ricorsi dinanzi 

al Tribunale dell’Unione europea nell’ambito dell’intesa, il quale si è pronunciato su 12 dei suddetti 28 ricorsi9.  

                                                           
8
  Decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 

dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) («decisione iniziale»). 
9
  Per maggiori dettagli, v. comunicato stampa n. 83/15. Dinanzi alla Corte sono state proposte varie impugnazioni avverso talune di dette sentenze. 

Così, la sentenza nelle cause riunite T-389/10 e T-419/10, SLM/Commissione e Ori Martin/Commissione, è stata oggetto di due impugnazioni, vale a dire (i) la 
causa C-505/15 P, SLM/Commissione, e (ii) la causa C-522/15 P, Commissione/SLM e Ori Martin, cancellata dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte del 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-389/10
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-505/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-522/15
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La Moreda-Riviere Trefilerías (MRT), la Trefilerías Quijano (TQ), la Trenzas y Cables de Acero PSC (Tycsa PSC) e la Global Steel Wire 

(GSW) sono quattro società appartenenti al gruppo spagnolo Celsa che ha partecipato all’intesa. Tali società hanno considerato di non 

essere in grado di pagare le ammende loro inflitte (in totale EUR 54.389,000 per le quattro società del gruppo). Esse hanno presentato alla 

Commissione una domanda diretta ad ottenere una nuova stima della loro capacità contributiva e hanno chiesto nuovamente una riduzione 

dell’importo delle ammende (cosa che avevano già fatto nel mese di febbraio del 2009, durante il procedimento amministrativo, facendo 

valere un’incapacità di pagamento). Tale nuova domanda è stata respinta con una lettera del direttore generale della DG «concorrenza» 

della Commissione del 25 luglio 2012. 

Le società contestano la loro appartenenza a un’unità economica nonché la loro responsabilità. Con la sua sentenza, il Tribunale respinge 

gli otto ricorsi presentati dalle quattro società. 

Il Tribunale menziona l’esistenza di sufficienti indizi che provano la loro integrazione economica. Inoltre, dichiara che la Commissione 

non è incorsa in alcun errore nell’attribuzione della responsabilità alle società.  

Nel merito dei motivi diretti alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle società, il Tribunale rileva che la Commissione non ha 

violato il principio d’irretroattività della legge penale, applicando gli orientamenti del 2006 ai fini del calcolo dell’importo 

dell’ammenda da infliggere alle società del gruppo Celsa per un’infrazione commessa prima della loro adozione, dato che il nuovo 

metodo di calcolo che detti orientamenti comportano era ragionevolmente prevedibile, all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione, per 

imprese come le quattro società di cui trattasi.    

Riguardo alla valutazione della capacità contributiva delle società, il Tribunale rileva, al pari della Commissione nella decisione iniziale, 

che le società avevano i mezzi, se non per versare immediatamente la totalità delle ammende inflitte, quantomeno per ottenere i 

finanziamenti o le garanzie necessarie.  

Il Tribunale, infine, esamina la terza serie di cause, avente ad oggetto la lettera del 25 luglio 2012. In tale lettera, il direttore generale 

respingeva le domande delle società ricorrenti dirette a una nuova stima della loro capacità contributiva, ritenendo che la situazione 

finanziaria di tali società fosse migliorata rispetto ai dati di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione iniziale. Il 

direttore generale ha quindi considerato che il gruppo disponeva di risorse sufficienti per far fronte al pagamento dell’ammenda, la quale 

rappresentava meno del 2% del totale dei debiti bancari rinegoziati per un importo di tre miliardi di euro. Il Tribunale dichiara che i fatti 

dedotti dalle società nelle loro domande non erano idonei a modificare in modo sostanziale la valutazione effettuata nella decisione 

iniziale sulla loro capacità contributiva.  

Il testo integrale delle sentenze è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia  www.curia.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
18 dicembre 2015; inoltre, le sentenze nelle cause T-393/10, T-398/10, T-422/10, e T-436/10 sono state, rispettivamente, oggetto di impugnazioni nelle cause C-
523/15 P, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, C-510/15 P, Fapricela/Commissione, C-519/15 P, Trafilerie Meridionali/Commissione, e C-514/15 P, HIT 
Groep/Commissione. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-426/10
http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-393/10
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-398/10
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-422/10
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-436/10
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-523/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-523/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-510/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-519/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-514/15
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Sanzioni al Portogallo 

Corte di giustizia dell’Unione europea 

COMUNICATO STAMPA n. 67/16 

Lussemburgo, 22 giugno 2016 

Sentenza nella causa C-557/14 Commissione / Portogallo 

 

Il Portogallo, per il ritardo nell’attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, è stato 

condannato ad una somma forfettaria di 3 milioni di euro e a una penalità di 8.000 euro per ogni giorno di 

ritardo 

La Direttiva10 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha lo scopo di proteggere 

l’ambiente dalle conseguenze negative provocate dallo scarico di acque reflue reflue domestiche e industriali. Essa dispone che gli Stati 

membri provvedano affinché tutti gli agglomerati il cui numero di abitanti sia superiore a 15.000 siano dotati di sistemi di raccolta delle 

acque reflue urbane al più tardi entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, le acque urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un 

trattamento secondario o equivalente11. 

Considerato che 22 agglomerati portoghesi con un numero di abitanti superiore a 15.000 non erano provvisti né di reti fognarie per le acque 

reflue urbane né di sistemi di trattamento, la Commissione, nel 2007, ha depositato un ricorso per inadempimento contro il Portogallo 

dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sentenza della Corte del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo (C-530/07), la Corte ha accertato che il 

Portogallo era venuto meno ai suoi obblighi. 

Accertato che il Portogallo non avesse ancora eseguito la sentenza del 2009 in 2 dei 22 agglomerati interessati12, la Commissione13 ha deciso, 

nel 2014, di depositare un nuovo ricorso per inadempimento contro il Portogallo, attraverso il quale ha chiesto alla Corte di condannare il 

Portogallo a versare una penalità pari a 20.196 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2009 nonché una somma 

forfettaria di 2.244 euro per ogni giorno trascorso tra la data di pronuncia della sentenza del 2009 e la sua completa esecuzione. 

Il Portogallo ha dimostrato che la sentenza del 2009 è stata in gran parte eseguita: nell'agglomerato di Vila Real de Santo António, gli ultimi 

lavori sarebbero stati ultimati l’11 aprile 2015; nell’agglomerato di Matosinhos, il Portogallo ha ritenuto che il trattamento primario è 

sufficiente a garantire la qualità delle acque ed evitare i rischi per l'ambiente e per la salute umana, e  nonostante le misure adottate per 

                                                           
10  La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40) riguarda, 

secondo l’articolo 1, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori 

industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico di acque reflue urbane. 

11  In base alla direttiva, il «trattamento secondario» è il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il 
trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti relativi ai valori della richiesta biochimica 
di ossigeno senza nitrificazione, della richiesta biochimica di ossigeno o del totale dei solidi sospesi. 
12  Per quanto riguarda l’agglomerato di Vila Real de Santo António, la Commissione osserva che, nonostante gli sforzi profusi dalla Repubblica 

portoghese dalla pronuncia della sentenza del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo (C-530/07, EU:C:2009:292), alla data di riferimento per valutare 

l’esistenza dell’inadempimento nel caso di specie, ossia il 21 aprile 2014, data in cui è decorso il termine fissato nella lettera di diffida inviata alla Repubblica 

portoghese da parte della Commissione, tale Stato membro ha omesso di sottoporre le acque reflue urbane provenienti dal citato agglomerato ad un 

trattamento secondario o a un trattamento equivalente, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 91/271. Infatti, si evinceva dalla lettera della Repubblica 

portoghese datata 23 aprile 2014 che, a tale data, i lavori necessari al collegamento integrale di tale agglomerato all’impianto di depurazione erano ancora in 

corso. 

 Per quanto riguarda l’agglomerato di Matosinhos, la Commissione osserva che l’attuale impianto di trattamento consente solo un trattamento primario 

delle acque reflue, successivamente scaricate in mare attraverso una condotta sottomarina. La Commissione rileva, a tal riguardo, che, come si evince dalla lettera 

della Repubblica portoghese del 23 aprile 2014, i lavori di costruzione di un impianto di trattamento secondario non sarebbero ancora iniziati a causa di asseriti 

problemi di finanziamento, e il completamento di tali lavori sarebbe stato prorogato al 2017.  

13
  La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai 

propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza 

senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni 

pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di 

giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-530/07
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adeguarsi alla direttiva, le difficoltà di natura finanziaria hanno ostacolato la costruzione dell'impianto di depurazione. 

Stabilito che allo scadere del termine stabilito dalla Commissione per l’esecuzione della sentenza del 21 aprile 2014, i due agglomerati 

non erano ancora dotati di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane, la Corte ha dichiarato che il Portogallo è venuto meno al 

suo obbligo di eseguire la sentenza del 2009, imponendo al Portogallo sanzioni pecuniarie costituite da una penalità e una somma 

forfettaria. 

La Corte ha considerato che l’assenza o insufficienza di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane comporta dei danni all’ambiente.  

Inoltre, ha accertato che la durata della violazione contestata al Portogallo è più di sette anni a partire dalla data di pronuncia della sentenza 

del 2009. Infine, la Corte ha rilevato che il Portogallo ha affermato di non essere in grado, per quanto concerne l’agglomerato di Matosinhos, 

di ridurre i danni all’ambiente. Per le suddette ragioni, la Corte ha ritienuto appropriato sanzionare il Portogallo con una penalità fissa di 

8.000 euro al giorno fino all’integrale esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009. 

Per quanto concerne la condanna al pagamento di una somma forfettaria, la Corte ha ritenuto imporre al Portogallo il pagamento di un 

importo di 3 milioni di euro. La Corte ha sostenuto che la prevenzione  della futura reiterazione di simili infrazioni al diritto dell’Unione 

richiede l’adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al pagamento di una somma forfettaria. La Corte aggiunge che, sebbene il 

Portogallo abbia cooperato sistematicamente con i servizi della Commissione, non ha rispettato i propri calendari relativi all'impianto di 

trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Matosinhos, poiché l'impianto necessario sarà in servizio solo nel 2019. 

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia www.curia.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-557/14
http://www.curia.europa.eu/
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Sentenza nella causa C-27/15, Pippo Pizzo e altri/ CRGT srl 

(Appalti pubblici – Partecipazione a una gara d’appalto – Possibilità di avvalersi delle capacità di un’altra impresa per 

soddisfare i requisiti necessari – Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto – Esclusione dell’offerente) 

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e  

del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e  

di servizi (GU L134, pag.114), nonché dei principi del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici14.  

Il geom. Pippo Pizzo, titolare dell'omonima impresa di servizi ecologici, ha impugnato davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per 

la Regione Siciliana, in proprio e nella qualità di mandatario designato della costituenda associazione temporanea di imprese (A.T.I.) con la 

ditta Onofaro Antonino (nel prosieguo, anche "Pizzo"), la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che l’aveva escluso 

dall’aggiudicazione di una gara d’appalto.  

Con bando pubblicato nel mese di novembre 2012, l'Autorità portuale di Messina indisse una procedura aperta, di rilevanza europea, per 

l'aggiudicazione del servizio quadriennale di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti a bordo delle navi facenti scalo entro la 

circoscrizione territoriale dell'Autorità medesima (servizio in precedenza gestito dalla CRGT s.r.l.). La Commissione di gara, nella seduta del 

16 maggio 2013, diede atto dell'avvenuta presentazione di quattro offerte (tra cui ATI Pizzo e CRGT s.r.l.). L’appalto era stato aggiudicato 

all’ATI Pizzo mentre le altre concorrenti erano state escluse dalla gara in ragione del mancato pagamento del contributo all'Autorità di 

vigilanza dei contratti pubblici. 

La CRGT impugnava davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione a favore di Pizzo, lamentando di essere stata ingiustamente estromessa. Pizzo 

si difendeva affermando che la CRGT doveva comunque essere esclusa dalla gara, in quanto, oltre a non avere versato il contributo 

all’Autorità di Vigilanza, aveva anche omesso di produrre due idonee referenze bancarie, come previsto dal disciplinare d’appalto, che 

imponeva alle imprese partecipanti di comprovare la loro capacità economica e finanziaria mediante la produzione delle dichiarazioni di 

almeno due istituti bancari. 

Il TAR dava ragione a CRGT, rilevando, in sintesi, che: a) il requisito dell’indicazione di un doppio istituto bancario era stato integrato da 

CRGT mediante indicazione di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta aveva indicato un solo istituto bancario; b) l'obbligo del 

pagamento del contributo all'AVCP non era previsto né nel bando né nel disciplinare di gara; c) tale obbligo è comunque previsto 

espressamente dalla legge solo per le opere pubbliche, nel caso specifico si tratta di appalto di servizi. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, davanti al quale la suddetta sentenza del TAR è stata impugnata, ha 

sollevato una duplice questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte: 1) se il diritto dell’Unione osti oppure no alla normativa italiana che 

consente il requisito della doppia referenza bancaria; 2) se i principi generali del diritto dell’Unione, quali la tutela del legittimo 

affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, ostino oppure no all’esclusione di un partecipante ad una procedura di 

evidenza pubblica che non abbia compreso un obbligo non espressamente indicato dagli atti di gara ma derivante dall’interpretazione 

                                                           
14  L’articolo 2 della direttiva 2004/18 così dispone: «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli 

 operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza». 

 L’articolo 47, paragrafo 2, della predetta direttiva così recita: «Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento 

sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice 

che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti». L’articolo 48, paragrafo 3, della citata direttiva 

così recita: «Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse 

necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie». 
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estensiva di una norma di legge. 

A tal proposito, i giudici si sono richiamati alla sentenza resa il 10 ottobre 2013 nella causa Swm Costruzioni C-94/12, già citata dall’Avvocato 

Generale Campós Sanchez Bordona nelle sue conclusioni, nella quale la Corte aveva dichiarato che il diritto dell’Unione prevede la possibilità 

per un candidato o un offerente di avvalersi delle capacità e dei requisiti di uno o più soggetti terzi, comprese le referenze bancarie, al fine di 

soddisfare i criteri fissati da un’amministrazione aggiudicatrice. La Corte specifica che il bando dell’appalto può prevedere espressamente 

dei limiti alla possibilità di fare ricorso alle capacità di terzi nel caso specifico, spetterà al giudice nazionale il compito di verificare 

l’esistenza di eventuali clausole.  

Inoltre, la Corte UE afferma che l’esclusione dalla gara per il mancato rispetto di un’obbligazione che non risulta  dagli atti di gara o da una 

legge nazionale contrasta con i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e con l’obbligo di trasparenza della P.A. 

L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe  accordare al concorrente escluso un termine aggiuntivo sufficiente a permettergli di regolarizzare 

la propria posizione. In particolare, come sottolinea la Corte, in materia di appalti pubblici di opere o di servizi, la possibilità di un’impresa 

di partecipare a una gara non può dipendere dalla sua conoscenza della linea interpretativa seguita dai Giudici dello Stato in cui si svolge 

la gara, perché in questo modo le imprese straniere sarebbero discriminate rispetto a quelle locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-94/12
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