
  Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è tenuta il 30 Novembre presso il Parlamento Europeo la conferenza “THE SOUTHERNS OF EUROPE – ASYMMETRIES AND 

DIVERGENCES: A CHALLENGE FOR THE NEW COHESION POLICY”. L’iniziativa è stata l’occasione per analizzare i d ati annuali 

riportati dall’Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e d ibattiere in merito alle nuove propost e per rilanciare 

lo sviluppo del Sud  Italia. 

La relazione introduttiva è stata curata dal Prof. Adriano Giannola, presidente SVIMEZ, che ha posto in evidenza i dati sui trend  d i sviluppo 

degli ultimi anni, con un focus particolare sul 2015.  

Come evidenziato da Giannola, proprio il 2015 registra un’inversione d i tendenza rispetto alla costante decrescita che perdur a dal 2008: in 

termini d i PIL e occupazione, il mezzogiorno sembra avere imboccato una strada virtuosa con un incremento del tasso d i cresci ta, financo 

maggiore rispetto al Nord  Italia. Il trend  negativo d i crescita del 2014 (-1,2 %) ha ceduto il passo al nuovo dato del 2015 (1,0 %), add irittura 

superiore alla media nazionale pari allo 0,8 %. Il dato resta invece inferiore a quello dell’UE (2,0 %), che lascia l’Italia e il Mezzogiorno 

ind ietro rispetto agli altri Paesi europei (eccezion fatta per la Grecia). 

Ma quali sono i fattori che influenzano questi dati? Si tratta di un fenomeno organico e strutturale?  

L’analisi d i Giannola ha messo in risalto alcune cause alle quali deve ricondursi un dato che, per certi versi, sembra sorpre ndente. Infatti, gli 

investimenti nel Mezzogiorno sono stati d rammaticamente tagliati nel periodo 2008- 2015. Il sud  ha perso circa il 30% della capacità 

produttiva. Peraltro, l’inversione d i trend  riguarda il settore dell’agricoltura; rimane fuori il settore industriale (costan temente in declino), 

mentre d iscorso a parte vale per il settore delle costruzioni, in crescita d i circa il 5%. 
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Anche l’occupazione segna una ripresa più vivace rispetto al centro Nord ; tuttavia, la sp iegazione d i Giannola, evidenzia com e in effetti il 

Sud  Italia deve far fronte ad  una voragine molto più ampia da riempire: il dato positivo è “umorato” da una serie d i d ifferenti fattori che  non 

lo rendono organico ed  omogeneo (voucher, contratti a termine, etc.). E ancora, i c.d . NEET (Non occupati/ Non in formazione) al d i là delle 

qualificazioni accademiche e dei dati governativi (secondo i quali sarebbero da ascriversi alla categoria dei lavoratori occu pati), debbono pur 

sempre considerarsi a tutti gli effetti d isoccupati.  

Si apre, quindi, il problema relativo alla d eleteria strategia del Ministero dell’Istruzione del continuo taglio alla spesa destinata all’istruzione 

e alla ricerca, e ai sempre maggiori tagli ai finanziamenti alle Università del Mezzogiorno.  

Politiche del genere alimentano, da ormai un decennio, l’incremento dei flussi migratori verso l’estero, la cui quota media è passata dai 40,000 

del 2007 ai 90,000 dell’ultimo anno. Si tratta d i numeri assolutamente allarmanti e ancor d i più se combinati con altri fatto ri quali 

l’abbattimento del tasso d i natalità e l’invecchiamento della popolazione del Paese: se non si provvederà con interventi strutturali, la 

demografia farà il suo corso impietoso (“la demografia corre perché l'economia crolla”). 

Il FMI ha commentato molto favorevolmente le attuali politiche italiane, in tema d i stabilizzazione dei conti pubblici, adducendo che entro in 

2025 possa tornarsi ai tassi del 2007 pre-crisi. Secondo il Governo le previsioni del FMI (che, a loro volta, si basano su dati del Governo) sono 

“ottimistiche”. Ma, seguendo per assurdo questa linea d i ragionamento, il Mezzogiorno arriverebbe, dunque, ai tassi pre -crisi solo tra il 2028-

2030. In altre parole, quale dovrebbe essere il tasso d i crescita Italiano entro il 2020 per tornare ai livelli pre -crisi? Un calcolo matematico 

lascia supporre che il Sud  dovrebbe crescere  al 2,7, il Nord all'1,7, e l’Italia complessivamente all’1,8% all’anno.  

Più realisticamente, sarebbe invece necessario che si prendesse atto d i questa situazione paradossale e, peraltro, soggetta a  continue revisioni 

al ribasso, come d imostrano le continue correzioni apportate dal Ministero dell’Economia.   

Allarma il fatto che tuttora non vi è un serio d ibattito in merito a sudd ette 

problematiche. Perché la Spagna corre al 3 % e non l’Italia?  Eppure la virtuosità del 

Paese Iberico è la plastica rappresentazione d i crescita nell’area Mediterranea. 

Nel 2015 gli investimenti pubblici sono 15,5 miliard i e per la prima volta dal 2008 

sono cresciuti. Ma qual è la reale natura d i questi investimenti? La verità è che c’è 

stata una “frustata” derivante dalla necessità d i spendere (e talvolta in modo poco 

virtuoso) circa  10 miliard i dei Fondi Strutturali. 

In ultimo, il dott. Nicola De Michelis, Capo Gabinetto della Commissaria per la 

Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, Corina Cre u, ha fatto 

notare come i Fondi Strutturali siano d iventati sostitutivi e non complementari ai 

fondi nazionali in molti stati membri dell'Unione europea e, con riferimento 

all'Italia, ha rammentato l'assenza totale d i un “sistema paese” con una conseguent e 

mancanza d i programmazione delle strategie nazionali d i sviluppo. Infine, ha 

segnalato come un quinto della popolazione europea, circa 120 milioni d i cittad ini, 

sia a rischio povertà. Considerando dunque le criticità che i dati hanno posto in 

risalto, appare pacifica la necessità d i un'inversione d i rotta in merito alle prossime 

politiche del Mezzogiorno tanto europee quanto nazionali, dal momento che non 

sono più sostenibili interventi d isorganici e sporad ici ma occorre, invece, pianificare 

strategie a medio e lungo termine.  
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“La  Joint Migration and Development Initiative (JMDI) si appresta 

a presentare la sua ultima iniziativa in tema d i sviluppo e 

migrazione (M&D). Il progetto “My JMDI e-Toolbox on Migration 

and  Local Development” è un corso multimediale gratuito, 

flessibile e completo ind irizzato a tutti quei soggetti che lavorano 

per i migranti e lo sviluppo a livello locale (tra i quali: autorità 

locali e nazionali, società civile, associazioni d i migranti, mondo 

accademico, organizzazioni internazionali, etc.). 

 

Il corso è finalizzato ad  una migliore gestione dei flussi migratori in 

una prospettiva d i maggiore sviluppo locale attraverso l’inclusione 

dei migranti e della d iaspora nella pianificazione e nello sviluppo 

delle politiche pubbliche. 

 

In un contesto globale d i incremento della mobilità umana, d i 

urbanizzazione e decentralizzazione, le autorità locali, infatti, si 

trovano in prima linea nel far fronte alla gestione degli impatti, 

negativi e positivi, derivanti dai flussi migratori. Tuttavia, spesso 

mancano le conoscenze e gli strumenti adatti per gestire il 

fenomeno migratorio in una prospettiva che sia d i crescita e d i 

sviluppo per le comunità locali.  

 

 

 

Il corso e-learning sviluppato dall’ International Training Centre  of 

the International Labour Organization (ITC-ILO), si basa sugli 

strumenti d i formazione “My JDMI Toolbox” elaborati 

congiuntamente con l’International Organization for Migration 

(IOM). L’intero kit è d isponibile sul sito web d i JMDI e, oltre che in 

inglese, sarà presto presentata anche una versione in lingua francese 

e in spagnolo. 

 

I contenuti del Toolbox sono stati appositamente ideati in risposta 

alle specifiche esigenze  provenienti dagli attori locali e dai 

professionisti che si occupano d i problematiche relative ai migranti e 

allo sviluppo. Il pacchetto formativo ricopre una vasta gamma d i 

problemi pratici ed  è ripartito in 6 moduli, d i cui il primo (core-

module) è obbligatorio mentre i 5 rimanenti sono opzionali e a scelta 

sulla base dei d ifferenti interessi dei soggetti in formazione.  

Inoltre, il Toolbox contiene una serie d i buone pratiche già 

sperimentate, una lista d i ulteriori risorse e corsi, così come anche un 

set d i risorse chiave provenienti dai partener d i JDMI, ciascuno dei 

quali in grad o d i fornire un ulteriore supporto per gli attori locali nel 

loro sforzo nel settore  M&D. 

Link utili:  
http:/ / www.migration4development.org/ en/ resources/ toolbox/ tr
aining  
 

 

 

MY JMDI E-TOOLBOX ON MIGRATION AND LOCAL DEVELOPMENT 
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La Commissione ha aderito alla Proposta di Partnership per la Ricerca e l'Innovazione nell'area del Mediterraneo, PRIMA, costituita al 

fine di sviluppare le necessarie soluzioni per la gestione sostenibile dell'acqua e la produzione di cibo. 

Negli ultimi anni, il settore agricolo del Mediterraneo ha sofferto gravi carenze idriche e una diminuzione delle colture. Oggi, 180 

milioni di persone nel Mediterraneo sono considerate a rischio “povertà idrica”. La mancanza di acqua pulita e di cibo ha effetti 

avversi sulla salute e sulla stabilità della popolazione. 

Dalla partnership in questione ci si aspetta un incremento degli affari locali e delle opportunità di investimento, in modo da affrontare 

organicamente i problemi relativi alla disoccupazione e ai flussi migratori.  

 

La proposta dovrà adesso essere sottoposta al Parlamento Europeo e dal Consiglio ai fini del dibattito politico e l'approvazione 

legislativa. 

La suddetta proposta della Commissione include già Paesi quali Cipro, Repubblica Ceca, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, 

Lussemburgo, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. La partecipazione della Germania è al momento oggetto di negoziato.  

Dal momento che l'iniziativa si evolve nel corso del tempo, dovrebbero aderire altre Nazioni Europee e extra-europee. 

Il finanziamento previsto per il partenariato è pari a 400 milioni di euro che proverranno dai Paesi partecipanti (attualmente 200 

milioni di euro) e a cui si affiancano i 200 milioni di contributo previsti dall'UE attraverso il suo attuale programma quadro di ricerca 

Horizon 2020. La durata prevista del partenariato è di 10 anni, a partire dal 2018. 

 

Come ha avuto inizio il progetto PRIMA 

 

Nel Dicembre del 2014, nove Stati Membri dell'UE – Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna – 

presentano una proposta per la partecipazione dell'UE ad un programma congiunto di ricerca e innovazione incentrato sullo sviluppo 

e sull'applicazione di soluzioni innovative per i sistemi alimentari e le risorse idriche nel bacino del Mediterraneo. Ciò sarebbe stato 

possibile attraverso un'iniziativa prevista  dall'Articolo 185 del programma Horizon 2020. 

La proposta è stata chiamata “PRIMA”, acronimo di “ Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”. 

Successivamente, hanno aderito a PRIMA altri sette Paesi extra-europei, tra i quali: Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, 

Tunisia e Turchia. 

THE PRIMA INITIATIVE 

Partnership for Research and Innovation 
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Un totale di duecento milioni di euro sono stati stanziati per un periodo di dieci anni, a partire dal 2018. Questa cifra include anche il 

contributo della Repubblica Ceca e del Lussemburgo, che hanno aderito a PRIMA in una fase successiva. 

In base a quanto stabilito nella proposta, l'obiettivo principale di PRIMA è quello di rafforzare la cooperazione in tema di Ricerca e 

Innovazione tra i Paesi Mediterranei al fine di contribuire a una maggiore sostenibilità della produzione alimentare e 

dell'approvvigionamento di acqua nell'area Mediterranea. 

 

L'ambizioso scopo di PRIMA comporta la necessaria partecipazione di una vasta gamma di parti interessate, come enti di ricerca e 

associazioni di organizzazioni di ricerca, università e associazioni universitarie, autorità pubbliche (anche a livello di amministrazioni 

locali/regionali), comunità locali, associazioni di imprenditori agricoli, grandi aziende, PMI, associazioni imprenditoriali, 

organizzazioni intergovernative e NGO. 

 

Il coinvolgimento delle diverse parti dovrebbe essere diretto a: 

1.  raccogliere dati e informazioni sullo stato dell’arte della ricerca e dell'innovazione nel campo dei sistemi alimentari e idrici 

nell'area Mediterranea. 

2.  raccogliere l'input sulla definizione del problema e in merito alla portata di un potenziale intervento della UE. 

3.  raccogliere feedback sulle diverse opzioni per la futura ricerca e innovazione nel campo dei sistemi alimentari e idrici 

nell'area Mediterranea (compreso il loro impatto). 

 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa PRIMA e  per gli ultimi aggiornamenti, consultare il sito ufficiale della Commissione 

Europea alla sezione “Research & Innovation”: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima  
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/23/2016 

Obiettivi 

 

 aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive 

europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'UE e nel mondo, e agevolare le 

coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere per la televisione quali 

fiction, documentari, film di animazione e per bambini, nonché opere interattive quali 

videogiochi e multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

 attività volte a sostenere le società di produzione audiovisiva europee, in particolare quelle 

indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive 

comprese quelle per la televisione. 

Azioni finanziate 

 

 

 Dei filmati (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 90 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di filmati. 

 Animazioni (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 24 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

animazioni. 

 Documentari creativi (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 50 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

documentari. 

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee indipendenti di produzione audiovisiva produttrici di 

maggioranza dell'opera.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 12,5 milioni di EUR.  

Per le opere drammatiche e di animazione il contributo finanziario non può essere superiore a 500 000 

EUR o al 12,50% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa.  

Per i documentari creativi il contributo finanziario non può essere superiore a 300 000 EUR o al 20% dei 

costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa. 

Scadenza del 

bando 

 24/11/2016 e il 25/05/2017 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en  

BANDI IN CORSO 
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai festival cinematografici  

Codice bando EACEA/16/2016 

Obiettivi 

 

 sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare interesse nei confronti delle 

opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di 

promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.  

 Iniziative che presentano e promuovo la diversità delle opere audiovisie europee; 

 attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere 

audiovisive europee.  

Azioni finanziate 

 

 

Saranno accettate soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili che organizzano festival 

audiovisivi nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.  

 

Per festival audiovisivo si intende un evento che:  

• ha in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si rivolgono a una vasta 
gamma di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti internazionali accreditati del 
settore audiovisivo e la stampa;  

• si svolge nell�arco di un periodo specifico, in una città predefinita; 

• prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari. Almeno il 70 % della programmazione 

ammissibile presentata al pubblico durante il festival OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 

cortometraggi, nel caso di festival a questi dedicati) deve/devono provenire da paesi partecipanti al 

sottoprogramma MEDIA. Nell'ambito di tale programmazione di paesi partecipanti al sottoprogramma 

MEDIA:  

· il 50 % delle opere deve essere costituito da film stranieri;  

· devono essere rappresentati almeno 15 di questi paesi  

Candidati 

 

I candidati devono essere organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, 

associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in 

uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite 

partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi  

Budget 

 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 3 

milioni di EUR. Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una somma forfettaria, a seconda 
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del numero di film europei nella programmazione, di importo compreso fra i 19 000 e i 75 000 EUR.  

Scadenza del 

bando 

-24 novembre 2016 per le attività con inizio fra il 1° maggio 2017 e il 31 ottobre 2017;  

- 27 aprile 2017  per le attività con inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en  

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 2016 

Codice bando EACEA/01/2016  

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. Il sottoprogramma MEDIA 

fornisce un sostegno alle seguenti misure:  

  istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

 

1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle 
società sul mercato europeo nel corso del periodo di riferimento (2011-2015). 

 

2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato: 

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di vendita internazionali sui nuovi film europei 
non nazionali;  

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali 
presentati. La durata massima delle  

Candidati 

 

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

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

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

conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva di bilancio è 1 600 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 16 giugno 2016  

Reinvestimenti: 3 ottobre 2017  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2016_en  
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 2015 

 

Codice bando EACEA/07/2015 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing non-nazionale, il branding, la 
distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 
distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme nonché alle attività di vendita 
internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere 
audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema "Agenti di vendita" opera in due fasi: 1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà 

calcolato secondo le vendite internazionali delle società sul mercato europeo nel corso del periodo di 

riferimento (2010-2014). 2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato: 

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di 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 di un film per mezzo del marketing e della concessione di 

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

conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva di bilancio è 2 600 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 18 giugno 2015  

Reinvestimenti: 1° marzo 2017  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en  
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selettivo 

Codice bando EACEA/19/2016 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing non-nazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme nonché alle attività di vendita 

internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere 

audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività da finanziare sono campagne di distribuzione di film europei ammissibili, presentate come 

parte di un gruppo di minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori con sede in paesi 

partecipanti al sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione di operatori 

professionali provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, di animazione o 

documentaristica di durata non inferiore a 60 minuti e proveniente da un paese diverso da quello di 

distribuzione.  

Esso non deve consistere di contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, ecc.) o di pubblicità. 

I film provenienti da DE, ES, FR, IT e UK devono avere un bilancio di produzione non superiore a 10 

milioni di EUR. 

Ai fini dell'ammissibilità il primo copyright non dev'essere anteriore al 2014. 

La distribuzione del film nelle sale cinematografiche (escluse le anteprime e le proiezioni speciali) ha 

luogo nei territori interessati non prima del giorno di presentazione della domanda ed entro 18 mesi dal 

suo termine ultimo.  

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 

intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra 

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è pari a 9 750 000 EUR. 

Il contributo finanziario è concesso come somma forfettaria, compresa tra 2 800 e 150 000 EUR, in base al 

numero di schermi raggiunto nella prima settimana di uscita. 

Scadenza del 

bando 

01/12/2016 e 14/06/2017 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-%E2%80%93-support-

for-transnational-distribution-european-films-2017_en   
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Cinema 
Automatic"  

Codice bando EACEA/09/2016 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;  

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

 

1. Generazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori paganti 

venduti nel corso del periodo di riferimento (2015) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti 

al sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun paese. 

2. Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito: 

 nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali;  

 nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie 

minime, di film europei non- nazionali,  

 e/o nel modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di 

promozione e costi pubblicitari per film europei non- nazionali.  

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 

intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20 200 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi totali ammissibili a seconda della nazionalità del film e del 

territorio di distribuzione  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 29/04/2016  

Reinvestimenti: entro la scadenza stabilita per ogni modulo ed entro il 01/08/2017  

Link utili  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en  
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 

 

Codice bando EACEA/20/2016 

Obiettivi 

 

Nell’ambito del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello 

transnazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è qualla di aumentare la capacità dei 

produttori del settore audiovisivo di sviluppare progetti europei che abbiano le potenzialità per circolare 

nell’Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti 

televisive. Il sottoprogramma MEDIA sostiene lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare 

film e opere televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere 

interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di 

circolazione transfrontaliera nonchè le attività volte a sostenere le società europee di produzione 

audiovisiva, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e 

internazionali di opere audiovisive, anche televisive. 

Azioni finanziate 

 

 

- Lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati 

prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- Progetti di fiction g(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione 

(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione 

unica o in serie) della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi; 

- Progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 

90 minuti; animazioni della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 

24 minuti e documentari creativi della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, 

di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale. 

Candidati 

 

Società europee di produzione audiovisiva indipendenti che siano state legalmente costituite almeno 

12 mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. 

Budget 

 

5 391 319 milioni di EUR 

Scadenza del 

bando 

17/11/2016 e il 20/04/2017 entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en  
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  
HORIZON 2020 

 Call for proposals for erc consolidator grant 
Codice bando ERC-2017-COG   

Area del bando  Excellent Science  

Obiettivi Le ERC Consolidator Grants sono sovvenzioni concepite per supportare i Principali Ricercatori nel corso 
della loro carriera e a cui possono essere anche assegnati i loro rispettivi team di ricerca indipendenti o il 
loro programma. 

 

Candidati Profilo del Ricercatore Principale ERC Consolidator Grant: 

I Principal Investigators devono essere in possesso  del primo dottorato di ricerca compreso tra i 7 e 
fino a i 12 anni prima del 1 Gennaio 2017. 

Budget Possono essere concesse sovvenzioni fino a un massimo di 2 000 000 EUR per un periodo di 5 anni 

Scadenza del 

bando 
09 Febbraio 2017  

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

 
PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 
Shift2Rail Joint Undertaking  

Codice bando S2R-CFM-CCA-01-2017  

Area dei bandi Shift2Rail-RIA Research and Innovation action  

Obiettivi S2R JU è un partenariato pubblico-privato del settore ferroviario istituito sulla base dell’Art. 187 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Il partenariato fornisce una piattaforma complessiva 
per il settore ferroviario, al fine di promuovere una visione innovativa per gli anni a venire. 

La mission di S2R JU consiste nel coordinare e gestire gli investimenti dell’Unione in materia di ricerca e 
innovazione nel settore ferroviario Europeo. 

Apertura dei 

bandi 
10 Gennaio 2017  

Scadenza dei 

bandi 
30 Marzo 2017  

Link utili  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc  
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Call for applications of the Smart Loire Valley Programme - Campaign 2017       
under the “H2020 Marie Sklodowska-Curie Fellowships” 

Titolo bando Call for applications of the Smart Loire Valley Programme* - Campaign 2017 -   

*La Borsa per il Programma “Smart Loire Valley” riceve un finanziamento dall’Unione Europea 

attraverso il Programma innovazione e ricerca di Horizon 2020 e ai sensi dell’accordo n° 665790 Marie 

Sklodowska-Curie  

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship H2020 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm 

Richiedente LE STUDIUM, Loire Valley Institute for Advanced Studies. 

Website:  http://www.lestudium-ias.com/  

Descrizione del 

progetto  

 

Il bando è aperto a tutte le discipline di ricerca e offre una borsa di post-dottorato per esperti ricercatori 

internazionali nei laboratori della Regione Centro-Valle della Loira e comprende: 

 Una borsa della durata di 12 mesi in laboratori di altissimo livello  

 Integrazione in una comunità scientifica internazionale  

 Finanziamento e organizzazione di eventi scientifici internazionali 

 Miglioramento dell’ambiente lavorativo (custodia, supporto amministrativo, ecc ...) 

Cliccate sul seguente link per trovare tutte le informazioni necessarie compreso il modulo di 

domanda: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship 

Candidates Il bando è aperto a esperti ricercatori internazionali in varie discipline e che desiderano prendere parte 

ad un laboratorio nella regione della Loira Centro-Valle (incluse università, istituti pubblici di ricerca ed 

imprese). 

Il programma della borsa è indirizzata a ricercatori con almeno 5 anni di esperienza postdottorale. I 

candidati devono identificare un team di ricerca nella regione della Loira Centro-Valle che accetti di 

ospitarne la residenza per anno. Se necessario, LE STUDIUM può aiutare a stabilire un collegamento con 

il laboratorio regionale nel campo scientifico desiderato. 

Scadenza del 

bando 

9 Febbraio 2017 alle 17:00 

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 
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Contatti Per ulteriori informazioni si prega di contattare (in inglese) il Dr Aurélien Montagu:  

aurelien.montagu@lestudium-ias.fr  

+33 238 211 486 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Titolo del progetto: “SpotOn-project searching for building owners” 

Titolo bando 
Horizon 2020:l Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring 

interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP) 

EE-12-2017  

Link :https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-

2017.html  

Richiedente ReMoni - Monitor Energy and Technical Installations 

Per ulteriori informazioni sul richiedente: http://remoni.com/ 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto SpotOn, guidato da ReMoni, mira a sviluppare un'innovativa piattaforma di monitoraggio in 

grado di fornire sia ai proprietari di edifici che ai fornitori prove concrete e strumenti per la messa in 

costruzione; vale a dire, l'acquisto economico e completo e, successivamente, l'attivazione degli impianti 

tecnici negli immmobili (ad esempio impianti di ventilazione, di riscaldamento e raffreddamento). I 

benefici del progetto SpotOn permettono di ridurre dell' 80% del totale i costi di monitoraggio tramite lo 

sviluppo di questa innovativa soluzione di dosaggio.    

Per ulteriori informazioni sul progetto SpotOn:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html 

Partner ricercati Il progetto richiede la partecipazione di 25 partners. In particolare, utenti partner che siano proprietari di 

edifici.  

Al partner saranno offerti 43,700 EUR come garanzia per l'installazione del sistema di monitoraggio 

sviluppato da ReMoni e in cambio di un feedback su di esso.  

Durata del 

progetto 

Ottobre 2017 – Ottobre 2020 

Budget Il progetto SpotOn rientra nell'ambito del programma Horizon 2020 per un budget totale di 4 MILIONI 

di Euro 
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Scadenza del 

bando 

19 Gennaio 2017 

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

Project Manager: Eva Kühne, E-mail: evk@remoni.com 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus + 

 Titolo del progetto:  Social inclusion through urban farming in multicultural cities  

Titolo bando 

Erasmus+ 

Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù  

Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche 

Pag. 134 del Guida Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-

programme-guide_it.pdf  

Richiedente BISTAD (che in Danese significa “alveare”) è un'impresa sociale che produce miele locale impiegando, 

quali lavoratori, cittadini emarginati dalla società. BISTAD è una comunità guidata da 4 cittadini 

emarginati, 6 volontari, 1 impiegato part-time e 2 a tempo pieno.  

L'impresa si prende cura di alcuni alveari distribuiti su tutta la città, alcuni dei quali di proprietà di 

BISTAD. I valori fondamentali che caratterizzano la mission di BISTAD sono l'equilibrio naturale, la 

responsabilità sociale e il supporto locale. 

Tema Inclusione sociale dei cittadini emarginati e dei rifugiati 

Descrizione del 

progetto  

 

La proposta di progetto mira a combinare lavoro sociale e agricoltura urbana al fine di sviluppare un 

modello Europeo inclusivo attraverso la promozione di un approccio ambientale sostenibile. Lavorando 

a diretto contatto con gruppi sottorappresentati, il progetto contribuirà a rafforzare il valore e il 

significato di comunità e città multiculturale. 

Gli obiettivi sono quelli di responsabilizzare i gruppi emarginati, personalmente e socialmente nonché 

promuovere soluzioni di integrazione sociale all'interno del concetto di agricoltura urbana. Il target di 

soggetti a cui BISTAD si indirizza è rappresentato da giovani tra i 16 e 30 anni, rifugiati e immigrati 

esclusi dal mercato del lavoro. 

Il programma di BISTAD si articola in diverse fasi, quali: 

- Identificazione e qualificazione di modi concreti per impiegare e lavorare in agricoltura urbana con i 

gruppi sottorappresentati  

- Sviluppo e potenziamento di lavori sociali nelle imprese di agricoltura urbana tramite lo scambio di 

conoscenze con i partner del progetto 
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- Promozione di nuovi modelli d'inclusione sociale in città multiculturali 

Partner ricercati Si ricercano partner di città Europee quali: imprese sociali, organizzazioni, associazioni, aziende, centri 

per l'impiego, reti d'integrazione, agricoltori urbani che abbiano tra i loro valori fondamentali i concetti 

di responsabilità sociale e ambientale. Inoltre, dovrebbero avere una delle seguenti competenze: 

- esperienza di lavoro con gruppi emarginati, in particolare giovani e rifugiati 

- esperienze in agricoltura urbana 

Gli agricoltori urbani, infine, dovrebbero avere interesse al lavoro/inclusione sociale di cittadini 

emarginati. 

Durata del progetto Dal 1° Settembre 2017 fino al 1° Settembre 2018 

Scadenza del 

bando 

29 Marzo 2017 

 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

18 Dicembre 2016 

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

Project Coordinator, Julie Sand Jørgensen  

Phone: +32 499 48 92 03  

Email: jsj@CentralDenmark.eu   

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Sentenza del 16 Novembre 2016 nella causa C-301/15 Marc Soulier e Sara Doke/Premier ministre e Ministre de 
la Culture et de la Communication  

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di 
riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa 

nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – 
Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori  

 

La direttiva sul diritto d’autore osta ad una normativa nazionale che autorizza la riproduzione digitale dei libri non disponibili in 
commercio in violazione dei diritti esclusivi degli autori. 

Una tale normativa deve garantire la tutela assicurata agli autori dalla direttiva e provvedere, in particolare, affinché essi siano 
effettivamente informati dello sfruttamento digitale previsto della loro opera e abbiano la possibilità di porvi fine senza formalità. 

 Secondo la normativa francese, una società riconosciuta di riscossione e ripartizione dei diritti, la SOFIA, è incaricata di autorizzare la 
riproduzione e la comunicazione, in forma digitale, dei libri non disponibili, consentendo in ogni caso agli autori o agli aventi diritto di tali 
libri di opporsi o mettere fine all’esercizio di tali diritti, a determinate condizioni. 

Due autori francesi hanno chiesto l’annullamento di un decreto che precisa alcuni aspetti della normativa sui diritti d’autore e, in 
particolare, nella parte in cui è consentita la la riproduzione e la comunicazione, in forma digitale dei c.d. «libri non disponibili» (libri 
pubblicati prima del 1° gennaio 2001 e che non sono più oggetto di diffusione commerciale né di pubblicazione in formato cartaceo o 
digitale), considerando che detto decreto non è compatibile con la direttiva sul diritto d’autore1. Gli autori sostengono che la normativa 
francese istituisca un’eccezione o una limitazione non prevista ai diritti esclusivi garantiti agli autori dalla direttiva europea. Chiamato a 
decidere la questione, il Conseil d’État francese interroga la Corte di giustizia in proposito. 

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni espressamente previste dalla direttiva, gli autori 
hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere . 

Tuttavia, essa afferma che il previo consenso di un autore all’utilizzazione di una delle sue opere può, date certe condizioni, essere 
espresso in forma implicita. Affinché si consideri sussistente il tacito consenso, la Corte ritiene, in particolare, che ogni autore debba 
essere informato della futura utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e degli strumenti di cui dispone per vietarla, se intende 
farlo. 

Orbene, la normativa francese prevede, allo stato attuale, che il diritto di autorizzare lo sfruttamento digitale dei libri non disponibili sia 
trasferito alla società riconosciuta di riscossione e ripartizione dei diritti (la SOFIA) quando l’autore non vi si opponga entro un termine di 
sei mesi a far data dall’iscrizione dei suoi libri nella banca dati istituita a tal fine; la Corte rileva, al riguardo, che il Conseil d’État non ha 
indicato che tale normativa comporti un meccanismo che garantisce l’informazione effettiva e individualizzata degli autori. Non è 
dunque escluso, secondo la Corte, che alcuni degli autori interessati non siano a conoscenza dell’utilizzazione prevista delle loro opere, e 
pertanto che non siano in grado di prendere posizione in proposito.  

In tali circostanze, la mera assenza di opposizione da parte loro non può essere considerata come espressione del loro consenso 
implicito all’utilizzazione delle loro opere, tanto più che non si può ragionevolmente presumere che, in assenza di opposizione da 
parte loro, tutti gli autori di libri «dimenticati» siano favorevoli alla «resurrezione» delle loro opere, ai fini dell’utilizzazione 
commerciale in forma digitale. La Corte aggiunge che il perseguimento dell’obiettivo di consentire lo sfruttamento digitale di libri non 
disponibili nell’interesse culturale dei consumatori e della società, ancorché compatibile, di per sé, con la direttiva, non può giustificare 
una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione alla tutela garantita agli autori dalla direttiva stessa. 

Peraltro, la Corte afferma che la normativa francese consente agli autori di porre fine allo sfruttamento commerciale delle loro opere in 

                                                           
1  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti 
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 



  Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        19 

forma digitale agendo o di comune accordo con gli editori di dette opere in forma cartacea, o individualmente, a condizione, tuttavia, in 
questa seconda ipotesi, di dimostrare di essere gli unici titolari di diritti su dette opere. La Corte dichiara, al riguardo, che il diritto 
dell’autore di porre fine, per il futuro, allo sfruttamento della sua opera in forma digitale deve poter essere esercitato senza dover 
dipendere dalla volontà concordante di persone diverse da quelle autorizzate a procedere a un siffatto sfruttamento digitale, e dunque, 
dall’accordo dell’editore che detenga solo i diritti di sfruttamento dell’opera in formato cartaceo. Inoltre, l’autore deve poter porre fine 
all’esercizio dei diritti di sfruttamento della propria opera in forma digitale senza dover previamente affrontare formalità 
supplementari. 

 

 

Sentenza del 23 Novembre 2016 nelle cause C-673/13P, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN 
Europe (EN) e C-442/14 Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (NL) 

Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) 
n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni 

riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – 
Sostanza attiva glifosato  

 

In merito alla richiesta di accesso a documenti in materia ambientale, la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» 
comprende, in particolare, quelle relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle 
piante e la tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione di tali informazioni. 

 

La Corte di giustizia è stata investita di due controversie che, sebbene differenti quanto ai fatti, riguardano, in sostanza, il diritto di 
accesso ai documenti in materia ambientale. Nella causa C-673/13 P, le associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action 
Network Europe (PAN Europe) hanno presentato alla Commissione, sulla base di un regolamento dell’Unione2 , una richiesta di accesso a 
una serie di documenti riguardanti la prima autorizzazione all’immissione in commercio del glifosato, uno degli erbicidi più usati nel 
mondo sia in ambito agricolo sia nell’ambito della manutenzione degli spazi urbani e industriali.  

La Commissione ha autorizzato l’accesso a tali documenti, tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta 
dalla Germania, motivando il proprio diniego con la riservatezza delle informazioni ivi contenute sui diritti di proprietà intellettuale in 
merito al glifosato (in particolare, sulla composizione chimica dettagliata di tale sostanza, sul suo processo di fabbricazione nonché sulle 
impurità e sulla composizione dei prodotti finiti). 

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalle due associazioni e volto all’annullamento di tale decisione di diniego emessa dalla 
Commissione, il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto il predetto ricorso, dal momento che alcune parti del documento controverso 
contenevano informazioni riguardanti le emissioni nell’ambiente e, di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concedere alle 
associazioni l’accesso a dette parti del documento, senza poter invocare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Non 
soddisfatta di tale sentenza, la Commissione ha chiesto alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale.  

 

Nella causa C-442/14, la Bijenstichting, associazione olandese per la protezione delle api, ha chiesto all’autorità olandese competente in 
materia di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi (College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) la divulgazione di 84 documenti riguardanti le autorizzazioni all’immissione in commercio 
di taluni prodotti fitosanitari e biocidi rilasciate da tale autorità.  

La società Bayer, titolare di gran parte di dette autorizzazioni, si è opposta alla divulgazione, per il motivo che essa violerebbe il diritto 
d’autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. 

 

Nel 2013, il CTB ha autorizzato la divulgazione di 35 degli 84 documenti richiesti, in ragione del fatto che essi contenevano informazioni 

                                                           
2 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).  
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sulle emissioni nell’ambiente e ciò benché la divulgazione possa violare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. 
Infatti, in forza di una direttiva dell’Unione3 , la tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione di 
tali informazioni.  

 

Tanto la Bijenstichting quanto la Bayer hanno impugnato la decisione del CTB dinanzi ai giudici olandesi. Questi ultimi hanno quindi 
proposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali volte, in particolare, a determinare se le informazioni richieste dalla Bijenstichting 
rientrino nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della direttiva, con la conseguenza che esse dovrebbero 
essere divulgate senza che la Bayer possa opporvisi adducendo il pregiudizio alla riservatezza di informazioni commerciali o industriali.  

 

Con le sentenze in questione, la Corte ha precisato che cosa debba intendersi per «emissioni nell’ambiente» e per «informazioni sulle [o 
che riguardano] emissioni nell’ambiente» ai sensi del regolamento applicabile nella causa C-673/13 P e della direttiva applicabile nella 
causa C-442/14. La Corte dichiara, innanzitutto, che la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio 
nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale 
rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza . Così, in particolare, tale 
nozione non può essere distinta dalle nozioni di «rilasci» e di «scarichi» né essere limitata alle emissioni generate dagli impianti 
industriali (quali le fabbriche e le centrali), ma copre altresì le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un 
prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo. Infatti, limitazioni del genere 
contravverrebbero all’obiettivo, perseguito dal regolamento e dalla direttiva, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle 
informazioni ambientali.  

 

La Corte conferma altresì che il regolamento e la direttiva non ricomprendono unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive, 
ovvero emissioni concretamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto fitosanitario o biocida sulle piante o sul 
suolo, ma altresì le informazioni sulle emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente. Per contro sono escluse dalla nozione di 
informazioni relative a emissioni nell’ambiente quelle che si riferiscono a emissioni meramente ipotetiche, come, ad esempio, dati 
ricavati da studi aventi l’obiettivo di analizzare gli effetti dell’uso di una dose di prodotto ampiamente superiore alla dose massima per la 
quale è rilasciata l’autorizzazione di immissione in commercio e che sarà usata in pratica.  

 

La Corte precisa, inoltre, che la nozione di «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell’ambiente» deve essere interpretata nel 
senso che essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali (vale a dire le indicazioni relative alla natura, alla 
composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni), ma anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se 
sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la 
sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente.  

 

Nella causa C-673/13 P, la Corte ha annullato, tuttavia, la sentenza del Tribunale, nella parte in cui esso ha considerato sufficiente che 
un’informazione riguardi «in modo sufficientemente diretto» emissioni nell’ambiente per rientrare nell’ambito di applicazione del 
regolamento giacché tale regolamento riguarda le informazioni «che riguardano emissioni nell’ambiente», vale a dire quelle concernenti 
o relative a siffatte emissioni, e non le informazioni che presentano un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni 
nell’ambiente. La Corte rinvia quindi la causa al Tribunale affinché quest’ultimo verifichi se le informazioni controverse si riferiscano 
effettivamente a emissioni nell’ambiente e, se del caso, statuisca sugli argomenti delle parti che non ha esaminato nell’ambito della sua 
sentenza.  

 

 

 
 
 

                                                           
3  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26). 
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