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Si aprirà il 10 Ottobre la “European Week of Regions and  Cities”, l'annuale appuntamento organizzato dal  Comitato delle Regioni dell'UE. Una 

quattro giorni di incontri, dibattiti e d iscussioni a cui prenderanno parte i rappresentanti delle Regioni e delle Città prov enienti da tutti i 

territori dell'Unione, e durante la quale potranno confrontarsi e ind icare le proprie proposte in tema d i sviluppo, crescita e incremento delle 

opportunità lavorative. 

La manifestazione assume particolare rilievo dal momento che ad  essere trattata è una delle materie più importante e sensibile tra i topic d i 

competenze delle Istituzioni comunitarie, ovvero la politica d i coesione, elemento preminente per l'intera Governance europea.  

Sviluppatasi nel corso delle scorse ed izioni, la Settimana europea delle Regioni e delle Città oggi rappresenta un modello d i  network all'interno 

del quale i rappresentanti locali e gli esperti in materia d i politica locale e d i coesione sono chiamati al confronto, allo scam bio d i informazioni e 

buone pratiche in tema d i sviluppo economico e d i politiche d i inclusione sociale, cooperazione trans -frontaliera, istituzione d i partenariati 

pubblici o privati, innovazione regionale e iniziative d i sviluppo locale. 

In altre parole, l'ex “Open Days” è d iventato nel corso degli anni l'evento più significativo della Politica Regionale europe a: la manifestazione 

ospita circa 6.000 partecipanti e vede lo svolgimento d i oltre 100 workshops e dibattiti, mostre e opportunità d i networking.  

La Regione Siciliana, in qualità d i partner del conglomerato per la Strategia della Macroregione Adriatico -Ionica, prenderà parte alla 

conferenza "DELIVERING EUSAIR: TIME TO INVEST" che avrà luogo il prossimo 12 Ottobre presso la sede d i rappresentanza a Bruxe lles 

della Regione Emilia Romagna. 

L'argomento del panel politico sarà quello dei finanziamenti e dei fondi per la Macroregione  Adriatico-Ionica, degli investimenti per 

progettualità che potranno realizzarsi e le collaborazioni che si sono già instaurate. Il d ibattito coinvolgerà rappresentant i politici, esperti di 

politica regionale, una rappresentanza della Banca europea per gli investimenti e delle istituzioni UE. 

Per maggiori informazioni sull'evento e sulle procedure per la registrazione si rimanda alla pagina ufficiale dell'EWRC, d isp onibile al seguente 

link: http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ regions-and-cities/ 2016/ index.cfm?id=2381&LAN=EN&#anchor_2381  
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L'Ufficio d i Bruxelles della Regione Siciliana, dal 2 al 4 Novembre,  ospiterà presso i propri uffici d i Rue Belliard  il “Mee ting M18”, una serie 

di incontri d i tecnici organizzati da ULTRAPLACAD, acronimo d i ULTRAsensitive PLAsmonic devices for early  CAncer Diagnosis. 

 

Classificatosi al primo posto del bando Horizon 2020: Personalising health and  care, Topic: Development of new d iagnostic tool s and 

technologies: in vitro devices, assays and  platforms (PHC-10-2014), per l'aggiud icazione dei finanziam enti messi a d isposizione dall'Unione 

Europea a cui ha partecipato assieme ad  altre 461 proposte concorrenti e d i cui solo 9 sono state finanziate, ULTRAPLACAD rap presenta un 

progetto d 'eccellenza italiana nel campo della ricerca scientifica sulla lotta co ntro il cancro e può contare su un budget d i € 6, 026, 455 durante 

il periodo 2015-2018. 

 

L'attività svolta da ULTRAPLACAD mira allo sviluppo d i un d ispositivo sanitario a basso costo in grado d i rilevare i primi se gnali 

dell'insorgenza d i un cancro all'interno dell'organismo già a partire dalle analisi del sangue. L'obiettivo è infatti quello d i riuscire a rilevare i 

marcatori tumorali (cancer biomarkers) in circolo nel sangue e pertanto intervenire tempestivamente prima che la malattia pos sa passare ad  

uno stad io più avanzato.  

 

I benefici apportati da un rapido intervento permetterebbero ai medici non solamente d i monitorare più pazienti e in tempi pi ù rapid i ma 

anche d i ridurre i costi sanitari e, al contempo, garantire il trattamento contro il can cro già in una fase iniziale della malattia, contribuendo 

così a salvare vite umane. 

 

L'ambizioso progetto, che è stato inoltre inserito tra le Success Stories della Commissione Europea in tema d i Research and  I nnovation, è 

coord inato da un gruppo d i ricerca siciliano guidato dal Prof. Giuseppe Spoto, docente del Dipartimento d i Scienze Chimiche dell'Università 

d i Catania, e vede la partecipazione d i 13 partner provenienti anche da altre nazioni dell'Unione Europea quali Austria, Repu bblica Ceca, 

Olanda, Francia, Finlandia e Germania. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto ULTRAPLACAD è possibile consultare il sito http:/ / ultraplacad .eu /  e la pagina della 

Commissione Europea http:/ / ec.europa.eu/  , alla voce “Research and  Innovation”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTRAPLACAD - “MEETING M18”  

Ufficio di bruxelles della regione siciliana  

2,3,4 novembre 2016 
 

http://ec.europa.eu/
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Nato da un'iniziativa congiunta della Banca europea per gli investimenti e 

le d irezioni generali "Politica regionale e urbana" e "Bilancio" della 

Commissione europea e dopo il successo ottenuto con l'ed izione del 2015, il 

MOOC 2016 è il primo corso online di sei settimane concepito per aiutare 

gli enti regionali e locali ad orientarsi nel processo di definizione delle 

politiche dell'UE, trattando con particolare attenzione l'accesso ai fondi 

UE e la comprensione dei bilanci. 

Il programma d i quest'anno prevede la trattazione specifica d i sei temi principali  ciascuno dei quali richiederà circa due ore d i stud io e 

sarà usufruibile online da parte degli utenti che parteciperanno al corso per una settimana. I temi affrontati (Il ruolo delle regioni e delle 

cit tà negli affari UE, Il funzionamento del bilancio dell'UE,  Implementazione dei fondi st rut turali per gli invest iment i - EFSI, Ut ilizzo dei 

fondi della BEI e il piano di invest imento per l'Europa, Alt ri programmi europei d'interesse per le regioni e le cit t à, Dibat t ito per la 

rev isione mid-term del bilancio UE 2014-2020 e prospet t ive per il post  2020) saranno per lo più incentrati sul bilancio dell'UE, sul suo 

funzionamento e sulle modalità con cui esso viene speso. Ma non meno interesse suscitano le lezioni inerenti alle modalità co n cui le regioni 

e le città europee possono fare richiesta d i accesso ai fondi UE. 

Gli strumenti messi a d isposizione per il corso (filmati, d ibattiti, schede informative, ecc.) consentiranno d i trovare un eq uilibrio tra teoria 

d i base sui finanziamenti dell'UE, procedure e valutazione da un lato, e informazioni concrete fornite dagli addetti ai lavori sulla 

definizione e la realizzazione dei progetti, dall'altro lato.  

Oltre 50 oratori (funzionari dell'UE, accademici, esperti e esponenti degli enti locali e regionali) interverranno durante il  corso che si 

svolgerà da lunedì 31 ottobre a venerdì 9 dicembre 2016 e consisterà in due ore settimanali per ciascuna lezione. Il materiale d idattico 

rimarrà d isponibile online e sarà liberamente consultabile fino a Luglio 2017.  

I partecipanti saranno chiamati ad  una partecipazione attiva, per cui è possibile interagire utilizzando i social network oppure i forum 

online, per dar vita a d iscussioni e d ibattiti in un rapporto d iretto con gli oratori.  

Le iscrizioni al MOOC sono aperte a tutti coloro i quali abbiano interesse in tema d i affari regionali e locali, ma più in generale sui 

meccanismi dell'UE nel suo complesso, e pertanto mira a rivolgersi a chi specificamente segua questo tipo d i attività a livel lo lavorativo e 

abbia interesse a migliorare le proprie competenze; tuttavia l'appartenenza ad  enti o istituzioni locali non rappresenta un prerequisito 

necessario per l'iscrizione al corso dal momento che il MOOC sarà aperto a tu tti coloro che ne abbiamo interesse.  

I partecipanti potranno inoltre valutare le competenze via via acquisite svolgendo dei test d i valutazione settimanali per cui sarà possibile 

analizzare costantemente i propri progressi. Inoltre, ai partecipanti che avranno seguito almeno l'80% del corso sarà assegna to un attestato 

d i frequenza. Al momento risultano più d i 1500 iscritti. 

Per maggiori informazioni sul corso MOOC e per l'iscrizione si invita a consultare l'apposita sezione sul sito del Comitato d elle Regioni, 

d isponibile al seguente link: https:/ / www.fun-mooc.fr/ courses/ CoR/ 114001/ session01/ about.   

 

 

 

 

 

MOOC 2016 DEL CDR: 

IL BILANCIO DELL'UE E I FINANZIAMENTI PER LE REGIONI E LE CITTÀ 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
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In concomitanza con il vertice delle Nazioni Unite sui migranti e i rifugiati, UN Woman vi invita a partecipare alla e-d iscussion 

"Mainstreaming Gender in Migration and  Development". 

Fino al 30 Settembre sarà possibile condividere on -line le vostre esperienze e le vostre idee per: 

- Proteggere le donne e le ragazze in movimento da situazioni d i esclusion e e d i sfruttamento; 

- Monitorare il contributo delle donne migranti per raggiungere una forma d i sviluppo sostenibile e inclusiva;  

- Introdurre una prospettiva d i genere nelle politiche di migrazione e nelle altre normative nazionali;  

- Utilizzare le convenzioni e i meccanismi internazionali esistenti per promuovere e proteggere i d iritti umani delle donne migranti.  

COME PARTECIPARE: 

1- Entrare sulla pagina EmperorWoman; 

2- Creare un profilo. È possibile registrarsi utilizzando il i social media o l'ind irizzo d i posta elettronica; 

3- Una volta connessi alla piattaforma in lingua inglese, cercare la voce "Mainstreaming Gender in Migration and Development", i n cui è 

possibile leggere i thread  d i d iscussione e inviare il vostro contributo. 

Per ulteriori informazioni, consultare la nota e il kit d i strumenti in allegato. Restiamo in attesa del vostro contributo! 

https:/ / www.empowerwomen.org/ en/ community/ d iscussions/ 2016/ 09/ mainstreaming-gender-in-migration-and-development  

 

 

 

 

 

 

 

UN WOMEN 

“Mainst reaming Gender in Migrat ion and Development" 

https://www.empowerwomen.org/en/community/discussions/2016/09/mainstreaming-gender-in-migration-and-development
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

EACEA/09/2016: Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema 

"Cinema Automatic"  

Titolo bando  Sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali – Sistema "Cinema Automatic"  

Codice bando EACEA/ 09/ 2016  

Obiettivi 

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico d i promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità del 

 

- sostenere la d istribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, 

la d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive; 

- 

alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d istribuzione nelle sale cinematografiche e su 

tutte le altre piattaforme, nonché alle attività d i vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la 

sottotitolazione e l'aud iodescrizione delle opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

Generazione d i un fondo potenziale;  

Reinvestimento del fondo potenziale in 3 moduli: 

- modulo 1: coproduzione d i film europei non nazionali;  

- modulo 2: acquisizione d i d iritti d i d istribuzione, per esempio per mezzo d i garanzie minime,  d i film 

europei non- nazionali; 

- modulo 3: costi d i post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi d i promozione e costi 

pubblicitari per film europei non- nazionali.  

Candidati I candidati devono essere d istributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 

commerciali, devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere 

d irettamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittad ini d i tali paesi.  

Budget 20 200 000 EUR  

Durata del 

progetto 

30 mesi per i moduli 1 e 2 e 42 mesi per il modulo 3  

Scadenza del 

bando 

Generazione del fondo: 29/ 04/ 2016  

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

Link utili  https:/ / eacea.ec.europa.eu / creative-europe/ funding/ d istribution-au tomatic-support-2015_en  

 

 

 

BANDI IN CORSO 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EASI) 

Support for the online presence of the European Platform for Investing in Children (EPIC)  

Titolo bando Support for the online presence of the European Platform for Investing in Children (EPIC)  

Codice bando VT/ 2016/ 039 

Obiettivi 

 

EPIC è una piattaforma internet concepita per favorire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche sui 

bambini e sulle famiglie nell'UE.  

EPIC ind ividua le migliori pratiche e promuove lo scambio d i esperienze tra gli Stati membri, supporta la 

condivisione delle informazioni tra gli Stati membri attraverso report concisi che vengono regolarmente 

aggiornati.  

Inoltre, EPIC presenta anche altre informazioni rilevanti, quali le notizie, collegamenti e relazioni, 

fondamentali affinchè possa svolgere il suo ruolo di riferimento on-line per i responsabili politici, i 

professionisti, le parti in causa e il pubblico in generale che siano interessati ai settori coperti dalla 

'raccomandazione della Commissione 2013/ 112 /  UE del 2013/ 02/ 20. 

Candidati 

 

Imprenditori in grado d i fornire il necessario supporto tecnico al fine d i mantenere la presenza online d i 

EPIC per un periodo d i 4 anni 

Budget 

 

Non superiore a EUR 250 000  per ciascun anno d i contratto.  

Il contratto potrà essere rinnovato per un totale d i 3 volte ad  un prezzo non superiore al primo contratto 

e rivisto in base all'ind icizzazione annuale. 

Durata del 

progetto 

4 anni 

Scadenza del 

bando 

21/ 10/ 2016 (17:00) 

 

Link utili  https:/ / etendering.ted .europa.eu/ cft/ cft-d isplay.html?cftId =1739  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1739
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PROGRAMMA ERASMUS + 

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della 

gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello   

Titolo bando Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche 

Sperimentazioni d i politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

condotte da au torità pubbliche d i alto livello  

Codice bando EACEA 34/ 2015  

Obiettivi 

 

- Promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al 

massimo livello istituzionale d ei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni 

nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

- Rafforzare la raccolta e l’analisi d i elementi d i prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace 

delle misure innovative; 

- Favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.  

Candidati 

 

 Autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia d i istruzione, formazione o 

gioventù; 

 Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della 

formazione o della gioventù; 

 Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione, alla 

formazione e/ o alla gioventù in altri settori socioeconomici  

Budget 

 

La dotazione d i bilancio totale d isponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente 

invito a presentare proposte è d i 14 000 000 EUR, suddivisi nel modo seguente tra i due settori operativi: 

— istruzione e formazione: 12 000 000 EUR — gioventù: 2 000 000 EUR. 

Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.  

La sovvenzione massima per progetto sarà d i 2 000 000 EUR.  

Durata del 

progetto 

 

 

Tra 24 e 36 mesi  

Scadenza del 

bando 

 

- Proposte preliminari: 14 aprile 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET 

- Proposte complete: 13 ottobre 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET  

Link utili  

 

http:/ / eacea.ec.europa.eu / erasmus-plus/ funding/ key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-

european-policy-experimentation-eacea-342015_en  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017  

Titolo bando  EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017  

Codice bando  H2020-WIPRIZEEU-2017   

Obiettivi La Commissione europea, al fine d i promuovere la competizione e stimolare la crescita economica, ind ice 

l'ed izione 2017 del concorso “Prize for Women Innovators”.  

Il premio, istituito nel 2011 al fine incoraggiare le donne a sfruttare le opportunità commerciali e 

imprenditoriali derivanti dal mercato, viene assegnato alle donne che hanno introdotto importanti 

innovazioni e si siano particolarmente d istinte sul mercato. 

Azioni finanziate  

 

RPr Recognition Prize  

Budget Primo premio: 100 000 EUR; Secondo premio: 50 000 EUR ; Terzo premio 30 000 EUR. 

Premio « Rising Innovator» : 20 000 EUR 

Scadenza del 

bando 

3 Novembre 2016 

Link utili http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ top ics/ wip -01 

2017.html  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wip-01%202017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wip-01%202017.html
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus+  

International Student Self-Government Activation Program (ISSGAP) 

Titolo bando  Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio d i buone pratiche Partenariati strategici 

nel settore della gioventù   (p . 114 del Guida al Programma Erasmus+) 

Richiedente The University of Economics and  Innovation WSEI d i Lublino (Polonia). 

Per ulteriori informazioni sull'Università (d isponibili in inglese): 

http:/ / bit.ly/ 2clKjlH   

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto mira alla formazione d i un atteggiamento più attivo da parte dei giovani coinvolgendoli in 

attività svolte sia a livello d i auto-governo studentesco che a livello d i comunità locali. Attraverso 

l'impegno in tali attività, gli studenti acquisiranno non solamente esperienza e competenze essenziali ma, 

ancora più importante, d iventeranno dei cittad ini responsabili e piena mente impegnati nella vita sociale 

delle loro loro comunità e sempre pronti ad  agire. Il principale obiettivo del progetto è quello d i 

supportare sia gli studenti che i loro tutors nell'esecuzione dei compiti che rientrano nelle attività d i au to -

governo degli studenti.  

Per ulteriori informazioni sul progetto (d isponibili in inglese): http:/ / bit.ly/ 2cVKraY 

Altre informazioni d isponibili su: 

http:/ / www.schooleducationgateway.eu/ en/ pub/ opportunities/ partnerships/ detail.c fm?id=5222  

Partner ricercati Organizzazioni Non Governative (NGOs) o Istituti d i educazione superiore. 

I partners dovrebbero avere esperienza in tema d i promozione della cittad inanza e d i sviluppo  del  senso  

civico  tra  i  giovani  e,  inoltre,  dovrebbero  avere  una d iscreta esperienza  nella gestione d i programmi 

d i sostegno e d i cooperazione all'interno degli ambienti scolastici. 

Durata del 

progetto 

24 mesi  

 

Budget        EUR 300.000 

 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

 

Nel minor tempo possibile  

 

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

Marcin.Wielgolaski@wsei.lublin.pl Ms Marta Drygała:  marta.drygala@wsei.lublin.pl  

Olga Sakalosh:  Olga.Sakalosh@wsei.lublin.pl  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be  

 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI EUROPEI 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://bit.ly/2clKjlH
http://bit.ly/2cVKraY
mailto:marta.drygala@wsei.lublin.pl
mailto:Olga.Sakalosh@wsei.lublin.pl
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe  

Titolo del progetto: AD-MIRA Project  
Titolo bando  AD-MIRA Prodject - Call: Cooperation project 2016 

Richiedente MAGMA UNESCO GLOBAL GEOPARK 

 

Tema Ambiente, cultura, educazione e ICT technologies 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto AD-MIRA è d iretto ad  incrementare la visibilità, la fruizione e l'accessibilità al patrimonio 

culturale Europeo tramite lo sviluppo d i una propria metodologia.  

L'obiettivo è quello d i sviluppare un innovativo modello  d i fruizione d igitale d iretto alla scoperta del 

patrimonio culturale e naturalistico dell'UNESCO, attraverso contenuti educativi d igitali sviluppati con 

le tecnologie più innovative, nonchè d i implementare le piattaforme UNESCO geoVR già esistenti.  

Il risultato finale sarà quello d i consentire alle persone, comprese quelle con d isabilità motorie, d i 

viaggiare intorno al mondo, scoprire e imparare per mezzo delle stazioni  d i musei virtuali.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link . 

Partner ricercati Si ricercano forti leaders con interesse sia sulle tematiche UNESCO che su tematiche culturali e 

naturalistiche (paesaggistiche). 

Budget Total budget: 1.600.000- 2.000.0000 Euro 

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

 post@magmageopark.com         

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 
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Sentenza del 7 settembre 2016  nella causa C-584/14 Commissione / Grecia 

Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Direttiva 91/689/CEE – Direttiva 1999/31/CE – Gestione dei rifiuti – Sentenza della 

Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria 

La Corte d i Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su ricorso della Commissione vertente sulla richiesta d i i rrogare delle 

sanzioni pecuniarie contro la Grecia in merito al  ritardo nell’attuazione del d iritto dell’Unione in materia d i rifiuti e in contravvenzione  agli 

obblighi ad  essa incombenti in  forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, condanna la Grecia al pagamento di una penalità di 30 000 euro per 

ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-286/08
1
 a partire dalla data d i pubblicazione 

della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza C-286/ 08. 

 

Ai sensi della precedente sentenza C-286/ 08, la Corte d i giustizia constatava che la Grecia non aveva garantito una corretta attuazione d i varie 

d irettive, segnatamente la d irettiva relativa ai rifiuti 
2
, la d irettiva relativa ai rifiuti pericolosi 

3
 e la d irettiva relativa alle d iscariche d i rifiuti 

4
. In 

particolare, la Corte ha rilevato che la Grecia non aveva elaborato né adottato, entro un termine ragionevole, un piano per l a gestione dei rifiuti 

pericolosi conforme ai requisiti del d iritto dell’Unione e non aveva neppure creato una rete integrata e adeguata d i impianti  d i smaltimento dei 

rifiuti pericolosi, caratterizzata dall’utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado d i protezione dell’ambiente e della salute.  

Alla data della sentenza la Corte rileva inoltre che la Grecia non ha adottato tutte le misure necessarie a garantire, per qu anto riguarda la 

gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto delle norme in materia d i recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché di autorizzazione e gestione 

delle d iscariche.  

Infatti, nel presente procedimento, l’insieme degli elementi in fatto e in d iritto che caratterizzano l’inadempimento accerta to, in particolare il 

fatto che il Piano d i gestione dei rifiuti pericolosi non sia stato ancora adottato, che una rete integrata e adeguata d i impianti d i smalti mento dei 

rifiuti pericolosi non sia stata istituita e che la gestione dei rifiuti storici non sia stata ancora realizzata benché q uesti ultimi rappresentino un 

rischio elevato per la salute umana e per l’ambiente, costituisce un ind ice della circostanza che la prevenzione efficace della futura 

reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione  sia tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al 

versamento di una somma forfettaria. 

Pertanto, la Corte ritiene equo condannare la Grecia a versare sul conto dell’Unione una ulteriore somma forfettaria di 10 milioni di  euro al 

fine di prevenire la futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08). 
2  Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9). 
3  Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU 1991, L 377, pag. 20). 
4  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-286/08
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-286/08
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Sentenze del 14 Settembre 2016 nella causa C- 16/15 Pérez López (ES) 

(Rinvio pregiudiziale - Lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Divieto di abusi – Utilizzo nelle 

amministrazioni pubbliche - Principio di equivalenza)  

 

Il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei serv izi sanitari è 

contrario al diritto dell’Unione. L’utilizzo di tali contratti può essere giustificato solo dalla necessità di far fronte ad esigenze provvisorie.  

La sig.ra María Elena Pérez López è stata assunta in qualità di infermiera all’ospedale universitario d i Madrid  per il period o tra il 5 febbraio e il 

31 luglio 2009. La sua nomina era giustificata dalla «realizzazione d i specifici servizi d i natura temporanea, congiunturale o straord inaria». La 

nomina della sig.ra Pérez López è stata rinnovata sette volte, mediante contratti a tempo determina to redatti in modo identico. Poco prima 

della scadenza del suo ultimo contratto nel marzo 2013, l’amministrazione le ha comunicato che sarebbe stata nuovamente nomin ata, cosicché 

la stessa ha lavorato in modo ininterrotto per l’ospedale tra il febbraio 2009 ed  il giugno 2013. Parallelamente, la sig.ra Pérez López è stata 

informata che il suo rapporto d i lavoro sarebbe in seguito terminato. 

La sig.ra Pérez López ha proposto ricorso avverso la decisione volta a mettere fine al suo rapporto d i lavoro. A suo parere, le sue successive 

nomine non avevano quale scopo quello di rispondere ad un bisogno congiunturale o straordinario dei servizi sanitari, ma 

corrispondevano, in realtà, ad un’attività permanente . Investito d i tale ricorso, lo Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 4 d i Madrid 

(Tribunale amministrativo n. 4 d i Madrid , Spagna) chiede alla Corte d i giustizia se la normativa spagnola che permette il rin novo d i contratti a 

tempo determinato nell’ambito dei servizi sanitari sia contraria all’accordo quad ro sul lavoro a tempo  determinato
5
 (accordo in forza del quale 

gli Stati membri devono introdurre misure per prevenire gli abusi che risultano dall’utilizzo d i una successione d i contratti  a tempo 

determinato e per evitare così la precarizzazione della situazione dei lavoratori d ipendenti). Più precisamente, tale giud ice nutre dubbi circa le 

ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo d i tali contratti.  

 

Con la seguente sentenza
6
, la Corte stabilisce che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che permette il rinnovo di contratti 

a tempo determinato per far fronte ad esigenze provvisorie in quanto a personale mentre, in realtà, tali esigenze sono perman enti. 

La Corte ricorda, anzitutto, che l’accordo quadro impone agli Stati membri d i prevedere nella loro normativa, al fine d i prevenire l’utilizzo 

abusivo d i contratti a tempo determinato, mediante ogni mezzo d i loro scelta, almeno uno dei tre seguenti punti:1) le ragioni  obiettive 

mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato, 2) la durata massima complessiva per la quale tali 

contratti possono essere successivamente conclusi, e 3) il numero d i rinnovi possibili d i tali contratti.  

Dal momento che la normativa spagnola non prevede un limite per quanto riguarda la d urata o il numero d i rinnovi dei contratti a tempo 

determinato (punti 2 e 3 dell’elenco citato), la Corte verifica se una ragione obiettiva relativa a circostanze precise e con crete potesse giustificare 

le nomine successive d i cui la sig.ra Pérez López è stata oggetto (punto 1 dell’elenco citato). A tale riguardo, la Corte riconosce che la 

sostituzione temporanea d i lavoratori per soddisfare esigenze provvisorie può costituire una ragione oggettiva. Al contrario,  giud ica che i 

contratti non possono essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero 

ordinario. La ragione obiettiva deve poter giustificare concretamente la necessità di far fronte ad esigenze provvisorie e no n ad esigenze 

permanenti. 

Orbene, nel caso della sig.ra Pérez López, le nomine successive d i cui la stessa è stata oggetto non sembrano costituire mere  esigenze 

provvisorie del datore d i lavoro. Un tale rinnovo di contratti a tempo determinato comporta una sit uazione d i precarietà d i cui la sig.ra Pérez 

                                                           
5  Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 
giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). 
6  In data 14 Settembre 2016  la Corte ha, inoltre, pronunciato due ulteriori sentenze relative all’utilizzo dei contratti a tempo determinato in Spagna 
(vale a dire, da una lato, una sentenza nelle cause riunite C-184/15, Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud, e C-197/15, Juan Carlos Castrejana 

López/Ayuntamiento de Vitoria, e, dall’altro lato, una sentenza nella causa C-596/14, Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa). Nelle cause riunite C-

184/15 e C-197/15, la Corte precisa che le autorità nazionali devono prevedere misure adeguate sufficientemente efficaci e dissuasive al fine di evitare e 
sanzionare gli abusi constatati tanto per i contratti a tempo determinato sottoposti alle norme di diritto del lavoro quanto per quelli sottoposti al diritto 
amministrativo. Per quanto riguarda la causa C-596/14, la Corte, con riferimento al divieto di discriminazione, giudica che i lavoratori a tempo determinato 
hanno diritto ad un’indennità di risoluzione al pari dei lavoratori a tempo indeterminato. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-197/15
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-596/14
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López non è stata l’unica a soffrire tenuto conto del deficit strutturale d i personale d i ruolo nel settore della sanità dell a regione madrilena. 

La Corte rileva inoltre che l’amministrazione pubblica spagnola n on ha alcun obbligo d i creare posti strutturali e che le è permesso d i assegnare 

i posti per l’assunzione d i personale a termine senza alcuna limitazione relativa alla durata dei contratti né al numero dei loro rinnovi. Ne 

consegue che la situazione d i precarietà dei lavoratori è mantenuta costante nel tempo. Pertanto, la Corte stabilisce che la normativa 

spagnola, permettendo il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze permanenti e durature nonostante  l’esistenza 

di un deficit strutturale di posti, è contraria all’accordo quadro  

 

 

Sentenze del 14 Settembre 2016 nelle cause C-165/14, Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado e C-

304/14, Secretary of State for the Home Department/CS  

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino 

dell’Unione – Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore – Decisione di allontanamento del 

genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore» 

 

Il d iritto dell’Unione non consente né d i rifiutare in modo automatico un permesso d i soggiorno a un cittad ino d i un paese no n UE che ha 

l’affidamento esclusivo d i un cittad ino  minorenne dell’UE, né d i espellerlo dal territorio UE per il solo motivo che ha precedenti penali  

Per poter essere adottata, una misura d i espulsione deve essere proporzionata e basata sul comportamento personale del cittad ino d i un paese 

non UE e tale comportamento deve rappresentare una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della 

società dello Stato membro ospitante 

A causa dei loro precedenti penali, due cittad ini d i paesi non UE hanno ricevuto notifica, risp ettivamente, d i un diniego d i permesso d i 

soggiorno e d i una decisione d i espulsione da parte delle autorità dello Stato membro ospitante d i cui hanno la nazionalità i  loro figli 

minorenni, i quali sono ad  essi affidati e hanno la cittad inanza dell’Unione.  Il sig. Alfredo Rendón Marín è padre e affidatario esclusivo d i un 

figlio avente la cittad inanza spagnola e d i una figlia avente la cittad inanza polacca. Entrambi i figli minorenni hanno sempr e abitato in Spagna 

(causa C-165/ 14). CS, da parte sua, è madre d i un figlio avente la cittad inanza britannica che risiede con lei nel Regno Unito e del quale ha 

l’affidamento esclusivo (causa C-304/ 14). 

Il Tribunal Supremo (Corte d i cassazione, Spagna) e l’Upper Tribunal (Immigration and  Asylum Chamber) London (Sezio ne immigrazione e 

asilo del tribunale superiore d i Londra, Regno Unito) chiedono alla Corte d i giustizia se la sola esistenza d i precedenti pen ali possa giustificare 

il d iniego del diritto d i soggiorno o l’espulsione di un cittad ino d i un paese non UE che ha l’affidamento esclusivo d i un minore cittad ino 

dell’UE. 

Nelle sue od ierne sentenze, la Corte dichiara in primo luogo che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, in modo 

automatico, nega il rilascio di un permesso di soggiorno o infligge l’espulsione a un cittadino di un paese non UE che ha l’affidamento 

esclusivo di un cittadino minorenne dell’UE per il solo motivo che detto cittadino non UE ha precedenti penali, qualora tale diniego o tale 

espulsione costringa il minore a lasciare il territorio dell’Unione. 

La Corte chiarisce, anzitutto, che la d irettiva sulla libertà d i circolazione e d i soggiorno dei cittad ini dell’UE e dei loro  familiari 
7
 si applica ai 

cittad ini dell’UE e ai loro familiari che si recano o soggiornano in uno Stato m embro d iverso da quello d i cui hanno la cittad inanza. Di 

conseguenza, tale d irettiva si applica alla situazione del sig. Rendón Marín e d i sua figlia avente la cittad inanza polacca, ma non si applica a 

quella del sig. Rendón Marín e d i suo figlio avente la cittad inanza spagnola e nemmeno a quella d i CS e di suo figlio avente la cittad inanza 

britannica: infatti, tali figli hanno sempre soggiornato nello Stato membro d i cui hanno la cittad inanza. Pertanto, solo il s ig. Rendón Marín e sua 

figlia avente la cittad inanza polacca possono beneficiare del d iritto d i soggiorno in forza della d irettiva.  

La Corte ind ica, poi, che il Trattato FUE conferisce a chiunque possegga la cittad inanza d i uno Stato membro lo status di cit tad ino dell’Unione 

europea. In virtù  d i tale status, ciascun cittad ino dell’Unione ha il d iritto d i circolare e d i soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 

membri. Pertanto, la Corte d ichiara che il figlio del sig. Rendón Marín e il figlio d i CS, che sono cittad ini dell’UE, possono beneficiare d i siffatto 

                                                           
7  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77). 
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diritto. La Corte precisa che il Trattato FUE osta a qualsiasi provvedimento nazionale che abbia l’effetto di privare i cittadini dell’UE del 

godimento effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’UE. Tale privazione si verifica quando il d iniego d i un permesso di 

soggiorno nei confronti d i un cittad ino d i un paese non UE o la sua espulsione produrrebbero l’effetto d i costringere suo fig lio, cittad ino 

dell’Unione e del quale egli ha l’affidamento esclusivo, ad  accompagnarlo e, quind i, a lasciare il territorio dell’Unione. 

Tuttavia, la Corte precisa che lo status d i cittad ino dell’UE non incide sulla possibilità, per gli Stati membri, d i giustificare una deroga al d iritto 

di soggiorno dei cittad ini dell’UE o dei loro familiari (a prescindere dalla circostanza che tale d iritto sia esercitato in forza della d irettiva o del 

Trattato) per motivi, in particolare, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Siffatta deroga deve rispettare la Carta, il principio di 

proporzionalità e basarsi sul comportamento personale del soggetto interessato , al fine d i verificare se egli rappresenti una minaccia 

effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società dello Stato membro ospitante. Al fine d i valutare se tale deroga sia confo rme al 

principio d i proporzionalità, occorre tener conto d i alcuni criteri, quali la durata del soggiorno, l’età, lo stato d i salute , la situazione familiare ed 

economica, l’integrazione sociale e culturale, l’importanza dei legami del cittad ino con il suo  paese d’origine e il grado di gravità 

dell’infrazione. 

Per quanto concerne la situazione del sig. Rendón Marín, la Corte chiarisce che la sola condanna penale emessa a suo carico nel 2005 non è 

sufficiente a giustificare il diniego del permesso di soggiorno senza una valutazione del suo comportamento personale né dell’eventuale 

minaccia che egli potrebbe rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza . 

Peraltro, la Corte riconosce che, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione invocando l’eccezione 

connessa al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza, fermo restando che tali nozioni d evono essere 

intese in modo restrittivo . Per giustificare siffatta misura d i espulsione, si deve valutare se, tenuto conto dei reati commessi da un cittad ino d i 

uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo d i un minore cittad ino dell’Unione europea, il suo comportamento personale rappresenti una 

minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. A tal riguardo, si deve tener 

conto dei suesposti criteri. La Corte considera che, nel caso d i CS, il giud ice britannico deve valutare concretamente il livello di pericolosità di 

quest’ultima contemperando gli interessi in questione  (vale a d ire il principio d i proporzionalità, l’interesse superiore del figlio e i d iritti 

fondamentali d i cui la Corte assicura il rispetto). 
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