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Lo scorso 8 luglio è stato dato il via alle registrazioni per l’evento “Settimana europea delle Regioni e delle Città”.    

Esclusivamente online, sul sito degli “Open Days 2016”, che hanno cambiato nome in “Settimana europea delle Regioni e delle Città”, 

sarà possibile registrarsi alle oltre 130 sessioni d i lavoro organizzate pe r questa 14^  ed izione, che si svolgerà a Bruxelles dal 10 al 13 ottobre 

2016. 

Quest’anno, il titolo della manifestazione è “Regioni e Città per una crescita sostenibile ed inclusiva”.  

Le varie sessioni dell’evento a Bruxelles, cui prenderanno parte i partenariati regionali, alcune Direzioni Generali della Commissione 

europea, il Comitato europeo delle Regioni, networks, associazioni e altre istituzioni europee, si svolgeranno nell’ambito de lle tre tematiche 

proposte dal regolamento degli “Open Days 2016”: Crescita economica sostenuta e sostenibile; Crescita economica inclusiva e Rendere i 

Fondi SIE più accessibili.  

La consueta sessione d i apertura, alla presenza del Commissario europeo alla Politica regionale e al Presidente del Comitato dell e Regioni, 

si terrà il prossimo 10 ottobre al Parlamento europeo dalle 14,30 alle 16,30. 

 

Sul sito della “Settimana europea delle Regioni e delle Città” è possibile consultare il programma dell’evento 

e scegliere i workshop, i d ibattiti o i seminari cui partecipare. 

Sarà possibile registrarsi fino al prossimo 26 settembre.  

Per registrarsi: http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ regions-and-cities/ 2016/ register.cfm   

Per consultare il programma: http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ regions-and-

cities/ reports/ programme_full_2016.cfm?cid=1e2754f0532274e5015525eb14a4005a   
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La Commissione europea desidera costituire una riserva d i esperti  ind ipendenti per la sua azione « Capitale Europea della Cultura ». 

Questi esperti saranno incaricati d i selezionare le future capitali europee della cultura per gli anni compresi tra il 2020 e  il 2033 e d i seguirle 

durante i 4 anni d i preparazione precedenti l'evento. 

 

I candidati dovranno essere cittad ini dell'Unione Europea e dovranno avere almeno otto anni di esperienza professionale e d i competenza 

nel settore della cultura o nello sviluppo culturale delle città, oppure almeno cinque anni d i esperienza  professionale e d i competenza nella 

preparazione d i una Capitale Europea della cultura e/ o d i allestimento d i un evento culturale internazionale d i pari entità e  obiettivo, in 

qualunque settore.  

 

I candidati dovranno introdurre la loro domanda, in lingua  inglese, attraverso la procedura online, collegandosi al seguente ind irizzo: 

http:/ / ec.europa.eu/ eusurvey/ runner/ pool-of-experts    

Inoltre, attraverso la procedura online, i candidati dov ranno inviare i seguenti documenti:  

 Il curriculum vitae in formato Europass, utilizzando il modello reperibile al seguente link: 

http:/ / europass.cedefop.europa.eu/ en/ documents/ cur ricu lum-vitae  

 Una lettera motivazionale, ove il candidato ind ica le motivazioni per cui vorrebbe essere parte del Panel e quanto valore agg iunto 

potrebbe portare al lavoro del Panel stesso. 

 

Gli esperti interessati possono inviare la loro domanda entro  i tre mesi antecedenti la data del 31/12/2020. 

 

Gli « esperti Europei » saranno nominati per un periodo d i tre anni.   

 

Maggiori informazioni sono d isponibili sul sito della Commissione europea  : Call for expressions of interest - EAC/ 14/ 2014 - European 

Commission 

Bando: http:/ / ec.europa.eu / culture/ calls/ general/ 2014-eac-14_en.htm    

RICERCA DI ESPERTI PER IL PANEL “CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA” 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pool-of-experts
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-14_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-14_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-14_en.htm
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Ulteriori domande possono essere inviate al seguente ind irizzo mail: EAC-ECOC-EXPERTS@ec.europa.eu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Che cos’è una Capitale Europea per la Cultura ? 

L'iniziativa è stata avviata nel 1985 dalla ministra greca per la cultura, Melina Mercouri,  con l'obiettivo d i fare incontra re i 

cittad ini europei e d i fare scoprire le ricchezze e le differenze culturali dell' Europa.   

Le capitali europee hanno un'occasione unica d i promuovere il loro patrimonio e il loro d inamismo culturale attraverso 

l'organizzazione d i decine di esposizioni, festival e altri avvenimenti, beneficiando d i una copertura mediatica non 

trascurabile, grazie alla certificazione europea. 

Dall'avvio dell’iniziativa, 54 città d 'Europa hanno ricevuto questa etichettatura. Una giuria d i tred ici esperti ha scelto tra le  

d iverse città candidate. La selezione dura circa sei anni. La giuria non stud ia ciò che la città offre come attività cultural i, ma 

ciò che propone d i fare se è eletta.   

Dal 2009, almeno due città si d ividono la designazione: una d i un antico Stato membro, l'altra d i un nuovo.  Dal 2021, potrà 

aggiungersi una terza città, che sarà scelta tra quelle dei Paesi candidati all'adesione al l'UE. 

Le Capitali Europee della Cultura del 2016 sono: 

 Donostia-San Sebastián (Spagna) 

 Wrocław (Polonia)  

 

Le Capitali Europee della Cultura che sono state già designate, fino al 2019, sono:  

 2017 – Aarhus (Danimarca) e Pafos (Cipro) 

 2018 – Leeuwarden (Paesi Bassi) e La Valletta (Malta)  

 2019 – Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia) 

 2020 - Rijeka (Croazia) e da confermare (Irlanda) 

 

Per maggiori informazioni sulle capitali europee della cultura:  

https:/ / ec.europa.eu / programmes/ creative-europe/ actions/ capitals-culture_en 

mailto:EAC-ECOC-EXPERTS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
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Attualmente, il Sostegno linguistico Online Erasmus+ (Online Linguistic Support, OLS) offre corsi d i lingua online in ceco, danese, 

tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano, neerlandese, polacco, portoghese e svedese a studenti universitari, st udenti 

dell'istruzione e formazione professionale e giovani volontari che partecipano al programma Erasmus+. La Commissione europea ha 

deciso d i estendere il servizio a circa 100 000 rifugiati nell'arco d i 3 anni, su base volontaria e gratuita.  

Le organizzazioni/ istituzioni partecipanti concedono ai rifugiati l'accesso al corso d i lingua OLS in base alle richieste ricevute e nei limiti 

del numero d i licenze OLS d isponibili.  

Dopo aver ricevuto l'e-mail d i invito a registrarsi all'OLS, i rifugiati devono innanzitutto sostenere un  test d i valutazione finalizzato a 

stabilire l'attuale livello d i conoscenza della lingua in questione. Una volta terminato il test, possono accedere al  corso d i lingua  per una 

durata massima d i 13 mesi.   

 Al termine del corso, i partecipanti possono scaricare un attestato d i partecipazione e, se lo desiderano, sostenere un  secondo test d i 

valutazione, atto a misurare i progressi compiuti.  

Chi può partecipare? 

 Rifugiati 

 Organizzazioni a sostegno dei rifugiati 

 Istituzioni/ organizzazioni beneficiarie Erasmus+ 

Ulteriori informazioni su come partecipare sono d isponibili sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (INDIRE) 

(http:/ / www.erasmusplus.it/ ). 

Maggiori informazioni sono d isponibili al seguente link: http:/ / erasmusplusols.eu/ it/ ols4refugees/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE ERASMUS+ PER I RIFUGIATI 

 

Agenzia%20Nazionale%20Erasmus+%20(INDIRE)
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://erasmusplusols.eu/it/ols4refugees/
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Su iniziativa della Commissione europea, e’ stata avviata una consultazione pubblica sul p ilastro europeo dei d iritti sociali. 

Il pilastro europeo dei d iritti sociali si fonderà sull'acquis sociale dell'Unione integrandolo. Il 

suo scopo sarà d i orientare le politiche verso una serie di settori essenziali per il buon 

funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi d i protezione sociale negli Stati 

membri partecipanti.  

I principi proposti non sostituiscono i d iritti già in essere, ma offrono un mezzo per valutare 

l’efficacia delle politiche nazionali sociali e per l'occupazione e, in futuro, ravvicinarle e 

migliorarle.   

In effetti le politiche sociali rientrano nella competenza degli Stati membri. L'UE sostiene e 

completa le loro azioni. 

Il processo di consultazione ha tre obiettivi:  

 effettuare una valu tazione dell’attuale acquis sociale dell'Unione europea per determinare in quale misura i d iritti vigenti sono 

esercitati, se sono ancora pertinenti rispetto alle sfide attuali e a quelle future e/ o se si debbano considerare nuovi modi di 

formularli; 

 riflettere sui nuovi sviluppi dell'organizzazione del lavoro e delle società, derivanti dagli effetti delle nuove tecnologie, dalle 

tendenze demografiche o da altri fattori importanti per la vita lavorativa e le condizioni sociali;  

 raccogliere opinioni e osservazioni in merito al ruolo del pilastro europeo sui diritti s ociali. La consultazione dovrebbe essere utile 

per d iscutere la portata, il contenuto e il ruolo del pilastro come parte della d imensione sociale dell’Unione Monetaria europea  e 

per riflettere sulle esigenze specifiche della zona euro. Infine, questo esercizio di riflessione dovrebbe aiutare gli Stati membri non 

appartenenti alla zona euro a decidere se partecipare all'iniziativa.  

È possibile inviare il proprio contributo fino alla fine del 2016.  

Tutti possono partecipare alla consultazione pubblica, cliccando qui : 

https:/ / ec.europa.eu / eusurvey/ runner/ 070bd 453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?draftid=34c55717-6a65-4fbe-8b96-

0352a9ace57b&surveylanguage=IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAZIONE SUL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI  

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?draftid=34c55717-6a65-4fbe-8b96-0352a9ace57b&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?draftid=34c55717-6a65-4fbe-8b96-0352a9ace57b&surveylanguage=IT
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 

EACEA /07 /2015 ( Sistema "Agenti di vendita"2015) e  

 EACEA/01/2016 ( Sistema "Agenti di vendita"2016) 

Obiettivi •  sostenere la d istribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive. 

•  istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d istribuzione 

nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività d i vendita internazionale, in 

particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'aud iodescrizion e delle opere audiovisive."  

Azioni finanziate 

 

 

1. La generazione d i un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle 

società sul mercato europeo nel corso del periodo d i riferimento (2010-2014). 

2. Il reinvestimento da parte d i ogni società del fondo potenziale così generato: modulo 1: garanzie o 

anticipi minimi pagati per i d iritti d i vendita internazionali sui nuovi film europei non nazionali; modulo 

2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali presentati.  

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori, che si 

specializzano nello sfruttamento commerciale d i un film per mezzo del marketing e della concessione d i 

licenze ai d istribu tori o ad  altri acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi d i cui sopra . 

Budget La dotazione complessiva d i bilancio è d i 2.600.000 euro. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo d i reinvestimento.  

Durata del 

progetto 

La durata massima delle azioni è 18 mesi dalla data della firma del contratto d i vendita internazionale.  

Scadenza del 

bando 

Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:  

EACEA / 07 / 2015 (Sistema "Agenti d i vendita" 2015): Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° 

marzo 2017  

EACEA/ 01/ 2016 (Sistema "Agenti di vendita" 2016): Generazione: 16 giugno 2016  Reinvestimenti: 3 

ottobre 2017  

Link utili  

 

Bandi: 

EACEA / 07 / 2015 ( Sistema "Agenti d i vendita"2015): 

https:/ / eacea.ec.europa.eu/ sites/ eacea-site/ files/ it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf    

 EACEA/ 01/ 2016 ( Sistema "Agenti d i vendita"2016): 

https:/ / eacea.ec.europa.eu/ sites/ eacea-site/ files/ it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf   

Sito web EACEA: 

http:/ / eacea.ec.europa.eu/ europe-creative/ financement_fr    

 

BANDI IN CORSO 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI) 

Programma di mobilità “Your first Eures job” – Easi - Eures VP/2016/009 

Obiettivi Questo bando ha lo scopo d i finanziare i progetti per l'attuazione del programma d i mobilità "Il tuo primo 

posto d i lavoro EURES" (in seguito denominato TMS-YFEJ). L'obiettivo del presente bando è d i aiutare i 

giovani cittad ini dell'UE d i età compresa tra 18 e 35 anni a trovare un posto d i lavoro, stage o tirocinio in 

un altro Stato membro e favorisce i datori d i lavoro, in particolare le PMI, a trovare le competenze d i cui 

hanno bisogno per le loro imprese. Si tratta d i una misura d i attivazione del mercato del lavoro intra -UE, 

che combina servizi d i reclutamento, d i corrispondenza e collocamento su misura con il supporto 

finanziario per chi cerca ed  offre lavoro. 

Azioni 

finanziate 

Le azioni finanziate nell'ambito del presente bando devono sostenere l'attuazione dello schema TMS-YFEJ, 

assicurando la fornitura d i servizi per l'impiego e  metodi d i lavoro innovativi per favorire l'inserimento e 

l'integrazione dei giovani lavoratori nel paese ospitante, in combinazione con incentivi finanziari. L'azione 

sostenuta dai progetti deve avere almeno il cinque seguenti componenti: 

-la creazione d i partenariati; 

-la fornitura d i servizi che comprende almeno le informazioni sul mercato del lavoro e l'assistenza con le 

offerte d i lavoro; 

-sviluppo d i misure di sostegno post-collocamento. 

Candidati 

 

Le entità giurid iche costituite e registrate in uno Stato membro dell'UE o in un altro Paese partecipante al 

programma Easi-EURES. 

Per essere ammessi, i co-candidati devono essere delle organizzazioni membri EURES (cioè uffici 

nazionali d i coord inamento, utenti EURES e partner EURES ), e altri attori  pubblici o privati del mercato 

del lavoro (tra cui il terzo settore). 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del presente 

invito è stimato a 7.000.000 d i euro. 

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente comp resa tra 2.500.000 e 3.500.000 d i euro. 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto dovrebbe essere d i 24 mesi.  

Scadenza del 

bando 

7 ottobre 2016 

Link utili  

 

Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=489&furtherCalls=yes   

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=489&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI) 

Programma UE per l'impiego e l'innovazione sociale - Easi VP/2016/012 

Obiettivi Il presente bando ha l'obiettivo d i fornire dei contributi per l'anno 2017 nell'ambito degli accord i quadro d i 

partenariato (CQP) conclusi per il periodo 2014-2017, al fine d i fornire una cooperazione a lungo termine 

tra la Commissione europea e le reti d i ONG a livello UE. 

Azioni 

finanziate 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- azioni volte alla creazione e al miglioramento delle reti, scambi d i buone pratiche; 

- azioni d i capacity-build ing; 

- sensibilizzazione e d ivulgazione; 

- stud i, analisi, progetti d i mappatura; 

- attività d i ricerca; 

- attività d i formazione; 

- conferenze e seminari. 

Candidati 

 

Le reti d i ONG a livello UE, attive nella promozione dell'inclusione sociale e la riduzione della povertà o 

attive nella promozione della microfinanza o d i finanza d i impresa sociale , che hanno firmato un accordo 

quadro d i partenariato per il periodo 2014-2017 a seguito del bando VP /  2013/ 006 pubblicato nel 2013. 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del presente 

invito è stimato a: 

- 9.000.000 euro per la zona 1; 

- 1.300.000 euro per Area 2. 

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente compresa tra 100.000 e 1.000.000. d i euro. 

Durata del 

progetto 

La durata del progetto dovrebbe coincidere con il bilancio annuale del partecipante 

Scadenza del 

bando 

16 settembre 2016 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=495&furtherCalls=yes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=495&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA SUI DIRITTI, L'UGUAGLIANZA E LA CITTADINANZA 

Operating Grants 2017 per i partner attivi nell’area: diritti delle persone con disabilità  

VP/2016/013  

Obiettivi L'obiettivo d i questo bando è fornire sovvenzioni d i funzionamento per il 2017 nell'ambito degli Accord i 

Quadro d i Partenariato conclusi per il periodo 2015-2017 per fornire una cooperazione a lungo termine 

tra la Commissione europea e le Reti dell' UE attive nella promozione e ne lla tu tela d ei d iritti delle 

persone con d isabilità. Il presente bando fornirà delle sovvenzioni per il finanziamento dei costi operativi 

e delle attività della rete come valore aggiunto dell'UE, contribuendo all'attuazione degli obiettivi del 

programma REC (Diritti, Uguaglianza e Cittad inanza).  

Azioni finanziate 

 

 

Il presente bando ha l'obiettivo d i promuovere e tutelare i d iritti delle persone con d isabilità. Più 

specificamente, le attività delle Reti dovrebbero contribuire alle seguenti priorità: 

 sostenere l'attuazione delle priorità della Strategia europea sulla d isabilità 2010-2020, anche nel 

contesto della sua revisione a medio termine; 

 contribuire all'attuazione della Convenzione ONU e prom uovere il coinvolgimento delle 

Organizzazioni nazionali per l'attuazione; 

 sostenere e contribuire ad  attuare le Osservazioni conclusive delle Nazioni Unite sull'attuazione 

della Convenzione ONU da parte dell'UE; 

 sostenere il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 in materia d i 

occupazione, povertà ed  istruzione; 

 sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche nazionali e della legislazione 

in materia d i d isabilità dell'UE. 

Candidati 

 

Le proposte possono essere presentate da Organizzazioni che hanno firmato un Accordo Quadro d i 

Partenariato con la Commissione europea a seguito del bando 2014, che istituisce Contratti Quadro d i 

Partenariato per il periodo 2015-2017. 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del  

presente invito è d i 3.000.000 d i euro. La Commissione prevede d i finanziare 8 proposte. 

Durata del 

progetto 

La durata del progetto dovrebbe coincidere con il bilancio annuale del partecipante  

Scadenza del 

bando 

16 settembre 2016 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=494&furtherCalls=yes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=494&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- riciclaggio del co2 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-03 

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi L'obiettivo d i questo riconoscimento è quello d i migliorare il processo d i  riduzione delle emissioni d i 

Co2, in modo da dare un contributo vero agli obiettivi d i contenimento e abbassamento delle emissioni di 

Co2 dell'Unione europea 

Scadenza del 

bando 

03 aprile 2019 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del 

presente invito è d i 3.000.000 d i euro. La Commissione prevede d i finanziare 8 proposte. 

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

prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-03/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

ERC starting grant 

Codice bando ERC-2017-STG 03  

Area del bando  Scienza eccellente 

Obiettivi ERC Starting Grants sono progettati per supportare i ricercatori eccellenti ad  inizio carriera. I Candidati 

ricercatori devono d imostrare l'innovazione, l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 

Scadenza del 

bando 

18 Ottobre 2016 

Budget 605.000.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ erc-2017-

stg.html#c,topics=callIdentifier/ t/ ERC-2017-STG/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- conosci il fotovoltaico 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-02 

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi Questo riconoscimento premierà un quartiere urbano storico europeo , che ha perfettamente integrato per 

i suoi ed ifici un sistema fotovoltaico in grado d i produrre energia elettrica per il proprio consumo.  

Scadenza del 

bando 

26 settembre 2018 

Budget 750.000 euro 

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

prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-02/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- basse emissioni di carbonio in 

ospedale 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-01  

Area del bando  Sfida della società 

Obiettivi Questo riconoscimento premierà un ospedale che è perfettamente riuscito ad  integrare un installazione 

innovativa d i elettricità che combina calore ed  energia. 

Scadenza del 

bando 

3 aprile 2019 

Budget 1.000.000 d i euro 

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

prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-01/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020  
Bando di ricerca esplorativa SESAR 2020 RPAS 

Codice bando H2020-SESAR-2016-1  

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi La ricerca esplorativa SESAR nei sistemi aerei pilotati (CPT) e nei sistemi aerei senza pilota (UAS) 

riguarderà le domande di ricerca chiave che influenzano il funzionamento d i UAS e CPT, includendo le 

operazioni d i linea visiva (B- VLOS) e le regole visive di volo (VFR). 

Scadenza del 

bando 

25 ottobre 2016 

Budget 9.000.000 d i euro 

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

2016-1.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-SESAR-2016-1/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020  
Bandi 04 Cielo pulito 

Codice bando H2020-CS2-CFP04-2016-02 

Area del bando  Sfida della società  

Scadenza del 

bando 

5 ottobre 2016 

Budget 47.925.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-cs2-

cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-CS2-CFP04-2016-02/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon – Il più pulito motore del futuro 

Codice bando H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016 

Area del bando  Sfide della società 

Obiettivi L'obiettivo del bando è la riduzione dell'inquinamento prodotto dai nuovi veicoli che utilizzano 

carburanti a benzina o d iesel e la riduzione dei biocarburanti d isponibili sul mercato. 

 

Scadenza del 

bando 

20 agosto 2019 

Budget 3.500.000 d i euro 

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

futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-FutureEnginePrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon - Compleanno 

Codice bando H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016  

 

Area del bando  Sfide della società 

Scadenza del 

bando 

6 settembre 2017 

Budget 1.000.000 d i euro 

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

birthdayprize-2016.html#c,top ics=callIdentifier/ t/ H2020-BirthDayPrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        14 

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Bando per sussidio ERC 

Codice bando ERC-2016-ADG 

Area del bando  Scienza eccellente 

Obiettivi Le borse ERC sono progettate per supportare ricercatori eccellenti in carriera con un riconosciuto archivio 

d i risultati d i ricerca. Questo bando è aperto a ricercatori d i qualsiasi nazionalità che intendono svolgere 

le loro attività d i ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.  

Scadenza del 

bando 

1 settembre 2016 

Budget 540.000.000 d i euro 

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

adg.html#c,topics=callIdentifier/ t/ ERC-2016-ADG/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020  
Bioindustrie PPP 

Codice bando H2020-BBI-JTI-2016  

Area del bando  Sfida della società  

Scadenza del 

bando 

8 settembre 2016 

Budget 188.650.000 d i euro 

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

jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-BBI-JTI-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon- Motore retrofit per l'aria pulita 

Codice bando H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016  

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi Il bando ha l'obiettivo d i ridurre l'inquinamento promuovendo lo sviluppo della tecnologia integrabile  

Scadenza del 

bando 

12 settembre 2017 

Budget 1.500.000 d i euro 

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

engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-EngineRetrofitPrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa 

Progetti di cooperazione su larga scala  
Titolo bando  "Supporto per i progetti d i cooperazione Europea” del sotto programma Cultura Europa Creativa.  

https:/ / eacea.ec.europa.eu / creative-europe/ actions/ culture/ cooperation -projects_en  

Richiedente La Fondazione Culturale del gruppo bancario Pireo (PIOP) è una fondazione d i pubblica utilità senza 

scopo d i lucro (corpo giurid ico che opera attraverso il d iritto privato) che è sovvenzionata per il suo 

funzionamento dalla Banca del Pireo. Svolge la pianificazione e l'attuazione delle azioni e dei programmi 

relativi alla cultura e allo stesso tempo mette in atto una parte importante dei principi e degli obiettivi 

dell'impegno dei gruppi d i responsabilità sociale aziendale. Gli obiettivi statutari d i base della 

Fondazione sono: 

 Registrare e mostrare il patrimonio culturale e l'identità della Grecia 

 Preservare la tecnologia industriale trad izionale e la storia della produzione della Grecia.  

 Collegare la cultura con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. 

La Fondazione supporta la conservazione e la mostra d el patrimonio culturale della Grecia, pone 

l'accento sulla sua tecnologia industriale trad izionale e la sua produzione storica, promuove il 

collegamento della cultura con l'ambiente. Attraverso la sua rete d i 8, che presto saranno 9, musei di 

tematica tecnologica nella Grecia regionale, la Fondazione sostiene la coesione sociale e lo sviluppo 

economico regionale. 

http:/ / www.piop.gr/   

Descrizione del 

progetto  

 

PIOP ha un grande potenziale per contribuire attivamente ad  alcune delle priorità del bando sui progetti 

d i cooperazione Europea. PIOP preferisce partecipare in un progetto d i grande scala.  

PIOP può contribuire alle seguenti priorità del sotto programma della Cultura “Supporto per I progetti d i 

cooperazione Europea”:  

B. Rafforzare lo sviluppo del pubblico: aiu tando gli operatori culturali e le organizzazioni culturali, nel 

tentativo d i stimolare l'interesse e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative europee e del 

patrimonio culturale tangibile e intangibile 

C.1. Rafforzamento delle capacità d i d igitalizzazione; 

C.2. Rafforzamento delle capacità con i nuovi modelli d i business: delle entrate, della gestione, del 

marketing per i settori culturali, in particolare per quanto riguarda il passaggio al d igitale; 

C.3 Rafforzamento delle capacità della formazione ed  istruzione degli operatori culturali per aiutare ad  

affrontare tutte le forme d i d iscriminazione. 

Partner ricercati Organizzazioni attive nei settori creativi e culturali  

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

ASAP 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Constantinos Cartalis (Professore dell'Università d i Atene)  

ckartali@phys.uoa.gr  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
http://www.piop.gr/
mailto:ckartali@phys.uoa.gr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER  

Multi programmi 

Titolo del progetto: “Arts and Crafts” 

 
Titolo bandi/ 

Programmi  

La proposta progettuale “Arts and  Crafts” può essere presentata per una delle seguenti calls for proposal: 

-Europa creativa- sotto propgramma “cultura”, all'interno il bando: “Supporto ai progetti di 

cooperazione europea 2017” http:/ / eacea.ec.europa.eu/ creative-europe/ actions/ culture_en). L'apertura 

della call è prevista a metà Luglio 2016.  

-Erasmus+ Key Action 2 “Partnership strategiche” (https:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-

plus/ calls-for-proposals-tenders_en). Il nuovo bando Erasmus+ sarà pubblicato nel mese d i ottobre 2016.  

-Horizon 2020 – Sfida della società “L' Europa in un mondo in evoluzione - società inclusive, 

innovative e riflessive”, all'interno il bando: “Comprendere l'Europa- promuovere lo spazio culturale e 

pubblico europeo”, nei seguenti topic:  

 CULT-COOP-03-2017: Alfabetizzazione culturale delle giovani generazioni in Europa, 

(http:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics / 3

081-cult-coop-03-2017.html)  

 CULT-COOP-04-2017: Storie contemporanee dell'Europa nelle pratiche artistiche e 

creative,(http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop/ en/ opportunities/ h2020/

topics/ 3082-cult-coop-04-2017.html)  

1. CULT-COOP-10-2017: Cultura, integrazione e spazio pubblico europeo, 

(http:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics/ 3

086-cult-coop-10-2017.html)  

1. CULT-COOP-09-2017: Patrimonio culturale europeo, accesso e andalisi per una più ricca 

interpretazione del passato,   

(http:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics/ 3

087-cult-coop-09-2017.html)  

Richiedente  Fondazione B and M Theocharakis (PIC: 918054755) 

http:/ / www.thf.gr/ default.aspx?lang=en -US&page=1 e ,  

Fondazione Michael Cacoyannis (PIC: 950365067) 

http:/ / www.mcf.gr/ en/   

Tema Rifugiati, integrazione, arti, mestieri, crescita, d ignità, coesione sociale, innovazione  

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto, intitolato “ Arti e mestieri”, ha l'obiettivo d i favorire l'integrazione dei rifugiati nella società e 

favorire l'inserimento nel mercato del lavoro per sviluppare un quadro d i cooperazione tra rifugiati e 

artigiani locali. Il progetto si focalizza su :  

 archivio dei vari mestieri e dell' esperienza europea nel settore,   

 conduzione d i ricerca su determinati mestieri considerati rilevanti,  

 creazione d i un elenco d i artigiani locali e rifugiati,  

 documentazione d i offerta dei mestieri locali e rilevanti corsi educativi,   

 creazione d i workshop organizzazione d i masterclass, organizzazione d i  eventi tematici.  

Per maggiori informazioni sul progetto ( in inglese) cliccare qui:  

http:/ / bit.ly/ 29qfXcv  

Partner ricercati Uffici pubblici, piccole e medie imprese, associazioni, altri attori privati, organizzazioni no profit, agenzie 

regionali.  

I Partner devono avere un numero  PIC. 

Durata del 

progetto 

Due anni 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Ottobre 2016 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Evangelia Efthimiadou  

+30 2103611206 

eefthimiadou@thf.gr  

  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be  

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3081-cult-coop-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3081-cult-coop-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3082-cult-coop-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3082-cult-coop-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3086-cult-coop-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3086-cult-coop-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3087-cult-coop-09-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3087-cult-coop-09-2017.html
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=en-US&page=1
http://www.mcf.gr/en/
http://bit.ly/29qfXcv
mailto:eefthimiadou@thf.gr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        18 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Competenza offerta da : Centro tecncologico ALPhANOV (Francia) 

Titolo bando Horizon 2020 calls: 

NMBP-05-2017: Materiali avanzati e design innovativo per migliori ed estetiche funzionalità  nell'alto 

valore aggiunto per I beni di consumo  

NMBP-07-2017: Sistemi di caratterizzazione dei materiali per i modelli, prodotti e processi di 

ottimizzazione  

Tema Ingegneria d i superficie, super-id rofobi, avanzata marcatura laser, processo laser « femtosecond  » 

Richiedente Il centro tecnologico ALPhANOV è situato nella regione dell'Aquitainia (Francia).ALPhANOV è il centro 

tecnologico del polo competitivo “della strad a dei laser” della Francia. Infatti, il centro fornisce le risorse 

tecniche e la competenza richiesta per sod disfare le sfide R&D e lo sviluppo innovativo nella fotonica, 

nell'ottica e nei laser.   technical resources and  expertise required  to fulfil R&D challenges and  innovative 

development in photonics, optics and  lasers. 

Descrizione del 

progetto  

 

Ruolo e valore aggiunto nella proposta della call H2020 proposta  :  

 Esperienza d i lungo termine nella collaborazione con partner industriali per trasferire I processi 

laser da LAB to FAB 

 Conoscenza nel controllo dei parametri laser e nei sistemi tecnologici ( veloce d ispositivo d i 

scansione)per ottenere  delle superfici funzionali con I laser ultraveloci (super -idrofobi, effetti 

dei colori, anti-batteri, etc). 

 Identificazione dei problemi nella realizzazione dei processi laser come ad  esempio il 

d isallineamento, la contaminazione dei componenti ottici, la vibrazione , il cambio di 

temperatura.   

 Realizzazione d i modelli d ifferente d i nanostrutture, controllo dell' atmosfera per influenzare il 

carico della superficie 

Partner ricercati laboratori, partner industriali 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

ASAP 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Mr Arnaud  ZOUBIR 

arnaud .zoubir@alphanov.com      

Phone: +33 6 27 01 73 58  

 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2394-nmbp-05-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2394-nmbp-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2392-nmbp-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2392-nmbp-07-2017.html
mailto:arnaud.zoubir@alphanov.com
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Corte d i giustizia dell’Unione europea  

 (Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/ 2001 – Documenti relativi a un procedimento d i controllo d i aiuti d i Stato – 

Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d i in dagine e d i revisione contabile) 

Sentenza nella causa C-271/15, SEA Handling SpA IN LIQUIDAZIONE /Commissione 

La Sea Handling SpA esercitava attività di assistenza a terra presso gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate. 

Con la decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno l’aiuto di 360 milioni di euro 

concesso dalla Sea SpA alla sua controllata Sea Handling SpA, attraverso aumenti di capitale. Il 27 febbraio 2013, la Sea Handling ha 

presentato alla Commissione una domanda di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai 

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I documenti ai quali la Sea Handling ha chiesto l’accesso 

riguardano il procedimento amministrativo che ha portato alla decisione del 2012. 

Con decisione del 12 giugno 2013, la Commissione ha constatato che questi documenti facevano parte del fascicolo del procedimento di 

controllo dell’aiuto di Stato concesso alla Sea Handling. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione dei documenti fosse da 

escludersi in forza delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 e ha invocato la presunzione generale di riservatezza di cui godono 

i documenti relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, negando alla Sea Handling l’accesso. 

Con il ricorso del 21 agosto 2013, la Sea Handling ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione 

del 12 giugno 2013. Con sentenza del 25 marzo 2015 (nella causa T-456/13), il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti ed il ricorso nella 

sua interezza. Il Tribunale ha rilevato che Sea Handling non aveva identificato alcun interesse pubblico generale che la Commissione 

avrebbe dovuto bilanciare con gli interessi all’efficacia dei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato e alla tutela degli obiettivi delle 

attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.  

La Sea Handling SpA, in liquidazione, ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 20151, con 

la quale è stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2013, che le negava l’accesso 

ai documenti relativi al procedimento di controllo di aiuti di Stato oggetto della sua domanda2. 

La Corte ha confermato le argomentazioni del Tribunale e ha respinto il ricorso. La Corte ha evidenziato che, in presenza di un 

procedimento di controllo di aiuti di Stato, deve presumersi la confidenzialità dei documenti amministrativi allo stesso afferenti.  

La Sea Handling non ha fornito tali prove e non ha superato la presunzione di confidenzialità dei documenti di cui ha chiesto l’esibizione. 

L’interesse di Sea Handling ad esercitare i propri diritti di difesa nel quadro del suo ricorso contro la decisione della Commissione del 19 

dicembre 2012 non costituisce un interesse pubblico e non può essere invocato per ottenere l’esibizione di un documento di natura 

confidenziale. 

 

 

                                                           
1 Sea Handling/Commissione (T-456/13, non pubblicata, EU:T:2015:185). 

2 Decisione adottata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 

all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1414_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&rid=4
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d553dd9653a16147439b518c9f8e46ddf9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyQe0?text=&docid=163182&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134371
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Corte d i giustizia dell’Unione europea  

COMUNICATO STAMPA n. 77/ 16 

Lussemburgo, 14 luglio 2016 

Sentenza nelle cause riunite C-458/ 14 

Promoimpresa S.r.l./ Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago d i Garda e del Lago d i Id ro e  a. e C-67/ 15 Mario Melis 

e a./ Comune d i Loiri Porto San Paolo e . 

Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree 

demaniali marittime siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei 

potenziali candidati 

 

Le domande d i pronuncia pregiud iziale vertono sull’interpretazione dell’articolo  12 della d irettiva 2006/ 123/ CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 d icembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
3
, nonché degli articoli 49, 56 e 106 TFUE. 

La d irettiva servizi 
4
 concretizza la libertà d i stabilimento nonché i principi d i non d iscriminazione e d i tutela della concorrenza. Il suo 

articolo 12 d isciplina l’ipotesi specifica in cui il numero d i autorizzazioni d isponibili per una determinata attività sia li mitato. Essa prevede 

che gli Stati membri possano subord inare un’attività d i sfruttamento economico a un regime d i autorizzazione.  

In Italia, la normativa nazionale ha d isposto una proroga automatica e generalizzata della data d i scadenza delle concessioni  rilasciate, 

anche senza previa procedura d i selezione, per lo sfruttamento turistico d i beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in p articolare). La 

scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 d icembre 2020. 

Ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata  negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi 

presentato ricorso contro tali provvedimenti d i d iniego. I giud ici italiani si sono rivolti alla Corte d i giustizia per ricev ere chiarimenti in 

merito alla compatibilità della normativa italiana con il d iritto dell’Unione. 

La Corte ha sottolineato che spetta al giud ice nazionale verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto d i un n umero limitato d i 

autorizzazioni 
5
 per via della scarsità delle risorse naturali. 

Nel caso in cui la d irettiva sia applicabile, la Corte precisa che il rilascio d i autorizzazioni relative allo sfruttamento e conomico del demanio 

marittimo deve essere soggetto a una procedura d i selezione tra i potenziali candidati, che deve presen tare tutte le garanzie d i imparzialità e 

d i trasparenza. La proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura d i selezione.  

Certamente l’articolo 12 della d irettiva consente agli Stati membri d i tener conto d i motiv i imperativi d i interesse generale, come la necessità 

d i tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni d i modo che essi possano ammortizzare gli investimenti  effettuati. 

Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle 

autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura d i selezione. L’articolo 12 della d irettiva osta a una misura nazio nale che, in 

assenza d i qualsiasi procedura d i selezione tra  i potenziali candidati, prevede la proroga au tomatica delle autorizzazioni d i sfruttamento del 

demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative. 

La Corte (Quinta Sezione) d ichiara: 

1)L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della d irettiva 2006/ 123/ CE d el Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 d icembre 2006, relativa ai servizi 

nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella d i cui ai procedimenti p rincipali, che 

prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico -ricreative, in assenza d i  

                                                           
3 GU 2006, L376, pag.36 

4  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36). 
5  Le concessioni oggetto delle cause di cui trattasi possono essere qualificate come «autorizzazioni» ai sensi della direttiva 2006/123. 
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qualsiasi procedura d i selezione tra i potenziali candidati. 

2)L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazion ale, come quella d i cui ai procedimenti principali, 

che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico -ricreative, nei limiti in cui tali 

concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo . 

La Corte ha precisato che, nel caso in cui la d irettiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un int eresse 

transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce u na d isparità d i 

trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, d isparit à d i trattamento 

che è, in linea di principio, contraria alla libertà d i stabilimento. 

Il principio della certezza del d iritto, che mira a consentire ai concessionari d i ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per 

giustificare una siffatta d isparità d i trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato  stabilito che tale 

tipo d i contratto doveva essere soggetto a un obbligo d i trasparenza. 

 

 

Corte d i giustizia dell’Unione europea  

COMUNICATO STAMPA n. 73/16 

Lussemburgo, 7 luglio 2016 

Sentenza nella causa C-567/ 14 

Genentech Inc./ Hoechst GmbH e Sanofi-Aventis Deutschland  GmbH  

Il beneficiario di una licenza di brevetto deve corrispondere il canone pattuito anche se non contraffa la 

tecnologia brevettata 
 

Nel 1992 la società tedesca Behringwerke ha concesso alla Genentech, impresa che opera nel settore farmaceutico, una licenza non esclusiva 

mondiale per l’utilizzo d i un attivatore brevettato derivato dal cytomegalovirus umano
6
. La Genentech ha utilizzato l’attivatore CMVH al 

fine d i facilitare la trascrizione d i una sequenza d i acido desossiribonucleico  (DNA) necessaria alla produzione d i un medicinale biologico il 

cui principio attivo è il rituximab. La Genentech commercializza tale medicinale negli Stati Uniti con la denominazione comme rciale 

Rituxan e nell’Unione europea con quella d i MabThera. Utilizzando l’attivatore in questo modo, la Genentech non ha violato i brevetti 

oggetto d i licenza. La Genentech ha rifiutato, sulla base d i ciò, d i corrispondere una parte del canone pattuito.  

La domanda d i pronuncia pregiud iziale verte sull’interpretazione de ll’articolo 101TFUE
7
. 

La Corte d ’appello d i Parigi, Francia, ha chiesto alla Corte d i giustizia se la corresponsione del canone imponga alla Genent ech spese  

                                                           
6
  Il cytomegalovirus fa parte dei virus dell’herpes. 

7  L’articolo 101TFUE prevede quanto segue: 
 «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche 

concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero 

altre condizioni di transazione; b)limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c)ripartire i mercati o le fonti di 

approvvigionamento;  d)applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi 

ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e)subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, 

per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. 

 2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 

 3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 

 –a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,  

 –a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e  

 –a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a 

promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: a)imporre alle imprese 

interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b)dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte 

sostanziale dei prodotti di cui trattasi». 
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ingiustificate alla luce del d iritto dell’Unione in materia d i concorrenza.  

Per questi motivi, la Corte d ichiara: l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi d i un contratto d i 

licenza, come quello d i cui trattasi nel procedimento principale, sia imposto al licenziatario d i corrispondere un canone per  l’utilizzo di una 

tecnologia brevettata per tutto il periodo d i valid ità d i tale contratto, in caso d i annullamento o d i assenza d i contraffazi one del brevetto 

oggetto d i licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediant e ragionevole preavviso
8
. 

La Corte considera che il d iritto dell’Unione in materia d i concorrenza non vieta d i imporre la corresponsione d i un canone p er l’utilizzo 

della tecnologia, anche se quest’ultimo non costituisce contraffazione o addirittura si rit iene non essere mai stato tutelato in caso d i 

annullamento retroattivo del brevetto. Tale soluzione è dovuta al fatto che il canone costituisce il prezzo da corrispondere per lo 

sfruttamento commerciale della tecnologia brevettata con la garanzia che il concedente non eserciterà un’azione per contraffazione nei 

confronti del licenziatario. La circostanza che il licenziatario possa liberamente recedere dal contratto consente di esclude re che il 

pagamento del canone pregiud ichi la concorrenza restringendo la libertà d i azione del licenziatario o determinando effetti d i preclusione del 

mercato.  

 

 

Corte d i giustizia dell’Unione europea  

COMUNICATO STAMPA n. 72/16 

Lussemburgo, 7 luglio 2016 

Sentenza nella causa C-494/ 15 

Tommy Hilfiger Licensing LLC e a. /  Delta Center a.s 

 

Al gestore di un mercato inteso come area fisica può essere ingiunto di far cessare le infrazioni in materia di 

marchio commesse dai commercianti 

  
La società Delta Center è locataria dell’area d i mercato d i Praga. Essa concede in sublocazione a taluni commercianti i d iversi punti vendita 

situati in tale area. 

Taluni fabbricanti e d istribu tori d i prodotti d i marca hanno constatato che, nell’area del mercato d i Praga, venivano vendute  copie 

contraffatte dei loro prodotti. Essi hanno quindi chiesto ai giud ici cechi d i ordinare alla Delta Center d i cessare d i concedere in locazione 

punti vendita in tale area alle persone responsabili d i infrazioni siffatte. Infatti, la d irettiva sulla proprietà intellettu ale 
9
 consente ai titolari d i 

marchi d i agire in giud izio nei confronti degli intermediari i cui servizi vengono utilizzati da un terzo per violare i loro marchi. 

I titolari d i marchi ritengono che, come i gestori degli spazi commerciali on -line d i cui alla sen tenza L’Oréal 
10

, il gestore d i un’area di 

mercato fisica, in forza della d irettiva, possa essere destinatario dell’ingiunzione giud iziaria volta a far cessare le infra zioni commesse dai 

commercianti in materia d i marchi e a far assumere provvedimenti atti a prevenire nuove infrazioni. 

La domanda
11

 di pronuncia pregiud iziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della d irettiva 2004/ 48/ CE del Parlamento europeo e de l 

Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei d iritti d i proprietà intellettuale
12

.  

La Corte Suprema della Repubblica Ceca ha chiesto alla Corte d i giustizia se sia effettivamente possibile imporre al gestore d i un‘area d i 

mercato fisica d i far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia d i marchi e prendere provvedimenti d i retti a prevenire 

nuove violazioni. 

La Corte ha constatato che l’operatore che fornisce a terzi un servizio d i locazione o d i sublocazione d i spazi su un’area d i  mercato e che 

offre la possibilità d i vendervi merci contraffatte va qualificato come «intermediario» ai sensi della d irettiva. La Corte sottolinea che è privo 

d i rilievo il fatto che la messa a d isposizione d i punti vendita riguard i uno spazio commerciale on -line o un’area d i mercato fisica, poiché 

l’ambito d’applicazione della d irettiva non è lim itato al commercio elettronico. 

                                                           
8

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55da6997a56cd48baaae1909272e15653.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa
3eRe0?text=&docid=181463&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=116489 
9  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e 
rettifica in GU L 195, pag. 16). 
10  Sentenza della Corte del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, v. anche comunicato stampa n° 69/11). 
11  Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la Tommy Hilfiger Licensing LLC, la Urban Trends Trading BV, la Rado Uhren 
AG, la Facton Kft., la Lacoste SA e la Burberry Ltd contrapposte alla Delta Center a.s., in merito ai provvedimenti ingiuntivi che le ricorrenti del procedimento 
principale intendono ottenere nei confronti della Delta Center ai fini del rispetto dei loro diritti di proprietà intellettuale. 
12  (GU 2004, L157, pag.45, e rettifica in GU 2004, L195, pag.16 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-324/09
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/cp110069it.pdf


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        23 

 

Di conseguenza, anche al gestore d i un’area d i mercato fisica può essere ingiunto d i far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in  

materia d i marchi e d i prendere provvedimenti d iretti a prevenire nuove infrazioni. 

La Corte ha osservato che le condizioni cui è subordinata l’ingiunzione emessa da un’autorità giud iziaria nei confronti di un  intermediario 

che fornisce un servizio d i locazione d i punti vendita in un’area d i mercato sono identiche a quelle applicabili all e ingiunzioni rivolte agli 

intermediari su uno spazio commerciale on -line. 

Pertanto, tali ingiunzioni devono non soltanto essere efficaci e d issuasive, ma anche eque e proporzionate. Di conseguenza, e sse non devono 

essere eccessivamente costose, né creare ostacoli al commercio legittimo. Non si può neppure esigere che l’intermediario eserciti una 

vigilanza generale e permanente sui propri clienti. Per contro, l’intermediario può essere costretto ad  adottare p rovvediment i che 

contribuiscano ad  evitare nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante. Inoltre, le ingiunzioni devono garantire il 

giusto equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e l’assenza d i ostacoli al commercio legittimo.  

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) d ichiara:1)l’articolo 11, terza frase, della d irettiva 2004/ 48/ CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei d iritti d i proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che ri entra nella nozione d i 

«intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un d iritto d i proprietà intellettuale», ai sensi d i detta  d isposizione, il 

locatario d i un’area di mercato che concede in sublocazione i d iversi punti vendita situati in tale area a comm ercianti, alcuni dei quali 

utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte d i prodotti d i marca. 2) L’articolo 11, terza frase, della d irettiva  2004/ 48 deve essere 

interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subord inato il provvedimento in giuntivo, ai sensi d i detta d isposizione, rivolto a un 

intermediario che fornisce un servizio d i locazione d i punti vendita in un’area d i mercato, sono identici a quelli relativi a i provvedimenti 

ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su u no spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 

2011, L’Oréal e a. (C-324/ 09, EU:C:2011:474). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        24 

 

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 

 

Pagina Facebook 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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

