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La migrazione è una delle questioni più impegnative che le società europee devono affrontare.  

L' integrazione d ei migrante è un processo complesso che richiede sforzi sia da parte dei migranti 

stessi che dalla società ospitante. I cittad ini provenienti da paesi terzi, risiedenti legalmente 

all’interno dell’Unione Europea, sono circa 20 milioni, quasi il 4% del totale della popolazione 

europea. La maggior parte si trasferisce per motivi lavorativi, per ricongiunger si con i propri 

familiari e per motivi d i stud io.  

Pertanto, la Direzione Generale della Commissione Europea, che si occupa d i affari interni e 

migrazione, ha organizzato un Info Day con l’obiettivo d i spiegare come l’Unione Europea possa 

aiutare a integrare i cittad ini d i paesi terzi ,all’intero delle società europee, attraverso l’utilizzo dei 

fondi europei.  

L’incontro è stato  suddiviso in un primo panel d ’apertura e in seguito in tre d ifferenti panel 

paralleli riguardanti tre questioni specifiche.  

Il suddetto incontro mirava dunque a spiegare l’integrazione in loco, offrire un forum per la 

condivisione d i buone pratiche a livello locale e regionale, scambiare pareri su come utilizzare al 

meglio i fondi nonché migliorare il finanziamento europeo per l’integrazione.  

 

Nel d iscorso del panel d ’apertura, il Direttore Generale della DG HOME, Matthias Ruete ha specificato che la Commissione Euro pea ha 

presentato l’anno scorso un piano d 'azione sull'integrazione dei cittad ini d i paesi terzi con misure concrete  per l'integrazione. Le priorità 

principali espresse sono: fornire supporto agli stati membri nel momento dell’arrivo e della permanenza dei migranti, in part icolare dei 

rifugiati; promuovere programmi al fine d i rimuovere le barriere per l’accesso all’istruzione scolastica; sostenere buone pratiche e progetti al 

fine d i integrare i cittad ini d i paesi terzi all’interno del mercato del lavoro; offrire la possibilità d i accesso ai servizi sanitari d i base e 

partecipare attivamente alla vita della società ospitante. Per sostenere l'attuazione d i queste iniziative volte all’integrazione, sono d isponibili 

diversi fondi: Il Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione dotato d i circa 920 milioni d i euro per finanziare azioni  aventi come obiettivo 

l’ integrazione nel periodo 2014-2020 nonché altri fondi comunitari (come il Fondo europeo d i sviluppo regionale e di sviluppo, il Fondo 

sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo per gli aiuti europei ai più privati o Erasmus + ...), che possono 

dare un contribuito anche se non esiste alcuna allocazione specifica per l'integrazione.  
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Il d irettore generale ha insistito sull'importanza d i sfruttare le sinergie tra i d iversi fondi e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Inoltre 

ha sottolineato che la Commissione europea sta già lavorando per rafforzare il d ialogo con le autorità locali e regionali nel  contesto della Rete 

d i integrazione europea (EIN) e ha sottolineato il partenariato avviato nell'ambito dell'Agenda Urbana del l'UE. 

Successivamente, il d ibattito si è incentrato su una domanda ben precisa: Come cambiare e 

quale sia il modo più adeguato per migliorare le politiche per l’integrazione dei migranti .  

I partecipanti del panel d ’apertura hanno affermato che è importante   garantire che gli 

attori locali e regionali abbiano accesso ai Fondi UE sia a breve che e a lungo termine. 

Parallelamente hanno anche sottolineato che, sotto l'attuale legge Quadro, solo le au torità 

nazionali e la Commissione possono gestire d irettamen te i fondi, le autorità regionali e 

locali devono collaborare con la Commissione e con le autorità nazionali per usufruirne. 

Inoltre hanno evidenziato che nonostante i fondi dell'UE hanno obiettivi e metodi d iversi di 

attuazione, essi potrebbero essere utilizzati in maniera sinergica per le politiche 

d’integrazione.  Hanno così espresso i loro punti d i vista su come migliorare il finanziamento:   

- Concentrarsi sulla qualità delle azioni d i integrazione, massimizzando l’impatto sul campo.  

- L'integrazione d i cittad ini d i paesi terzi dovrebbe essere parte d i un più  ampio piano d i integrazione sociale, con un approccio 

trasversale e con il sostegno degli attori principali della comunità.  

Per tali ragioni i fondi dell'UE dovrebbero dunque contenere una prospettiva più ampia e  l'integrazione dovrebbe essere vista da una 

prospettiva d i inclusione sociale, ponendo l’accento sul coinvolgimento d i tutti nel processo d i integrazione. Volontari e personale d i ruolo 

sono importanti pilastri in questo processo. 

- L’idea d i un progetto pilota olistico per le comunità con un Piano d i integrazione generale, per semplificare e aumentare l'efficienza 

ed  i fondi UE dovrebbero avere norme minime d i rendicontazione. 

- La necessità che le città e le comunità possano avere un p iù d iret to accesso ai fondi UE piuttosto che ricevere il finanziamento 

dell'UE attraverso il governo. Le città sono più vicine ai migranti e gli attori che creano opportunità per l'integrazione (a d  es. 

Imprese che creano posti di lavoro). 

- È necessario includere gli immigrati irregolari nell'ambito del piano d i integrazione e tenere conto della ricongiunzione familiare.  

- L’importanza del ruolo dell'Agenda Urbana, del patto d i Amsterdam e dello sviluppo d i una rete urbana perché è necessario un 

approccio basato sul luogo e sulla condivisione delle conoscenze. 

 

 I tre d iversi panel paralleli sono stati incentrati su tre tematiche più specifiche: 

1. Come gli attori locali possono accedere ai Fondi Europei per l’integrazione  

E’ stata presentata la gestione dei fondi da prospettive d iverse e sviluppato uno scambio d i opinioni, in particolare sulle d ifficoltà d i accesso e 

sulle opzioni per superarle.  

Vi è l’AMIF (fondo asilo e migrazione) destinato alla gestione dei flussi migratori, all’implementazione e allo sviluppo d i una  politica comune 

in materia d i asilo e migrazio. La gestione è condivisa e per usufruirne gli Stati Membri hanno due obblighi: creare un partenariato 

coinvolgendo tutti gli attori interessati nella ricezione e nell’ integrazione dei migranti, pubblicizza ndo e dando visibilità all’esistenza d i 

questi fondi. Gli altri fondi europei possono essere utilizzati per l’integrazione come: il Fondo Sociale Europeo  può contribuire 

ind irettamente all’integrazione dei richiedenti asilo nel mercato lavorativo, finanziand o misure volte a permettere l’accesso all’istruzione dei 

bambini provenienti da paesi terzi; il Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale  può sostenere l’integrazione attraverso la riqualificazione d i 

alcune aree urbane abbandonate, investendo in infrastruttu re scolastiche, sanitarie ecc. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, anche se 

non è rivolto a specifici gruppi  con l’obiettivo d i combattere la povertà delle aree rurali, può contribuire a finanziare po litiche d i sviluppo e 

promuovere l’integrazione nelle aree rurali.  

E’ emerso all’interno del panel, che per superare le d ifficoltà sull’accesso ai fondi è necessario che gli Stati membri lavor ino in partenariato 

con le autorità regionali e locali e con gli altri soggetti interessati.  Gli investimenti n ei progetti d i integrazione devono coprire d iversi settori - 

ad  esempio l'alloggio, l'istruzione, l'occupazione, le attività sociali e culturali, l'accesso d iretto e la semplificazione a i finanziamenti per le città 

e le comunità- con particolare riferimento alla d imensione rurale ( un elemento d i fondamentale importanza da tenere in considerazione nel 

lavoro d i integrazione). 

 

2. Quali aspettative sul futuro del finanziamento europeo per l’integrazione  
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Obiettivo del panel è stato quello d i trarre lezioni dall 'attuale esperienza pratica nonché d i trarre spunti  con riferimento ai finanziamenti per 

le attività d i integrazione e sulle possibili modalità del sostegno finanziario. Al fine d i facilitare l’accesso, è necessario considerare 

l'integrazione come un processo a lungo termine che implica problemi d i alloggio, occupazione, assistenza sanitaria, istruzione ecc. Tutti 

questi aspetti devono essere affrontati u tilizzando il finanziamento. I gruppi d i destinazione dovrebbero essere aumentati, mentre i migranti 

vulnerabili, come i bambini non accompagnati, richiedono invece un'attenzione particolare. Si dovrebbe quind i intervenire sui vincoli 

giurid ici degli strumenti d i finanziamento, che impediscono talvolta la flessibilità e le soluzioni innovative per l'integra zione. È stato 

proposto all’interno del panel un principio di controllo unico per perseguire una maggiore semplificazione del processo d i fi nanziamento. Il 

principio della partnership è stato considerato come un aspetto d i primaria importanza per il futuro  e, a tal proposito,  sono state menzionate 

anche le possibilità per le istituzioni finanziarie internazionali e le conseguenti offerte multiple per il finanziamento, fornite dai fondi UE. 

È quindi necessario che gli Stati membri si impegnino a  lavorare maggiormente con i loro attori regionali e locali e viceversa.  

 

3. Come massimizzare l’impatto dei finanziamenti sul campo e come migliorare le sinergie tra i finanziamenti per sostenere 

l’integrazione. 

 

All’interno del panel è stato delineato che l'AMIF rappresenta l'unico fondo destinato esclusivamente ai cittad ini d i paesi terzi, mentre gli 

altri fondi (FSE, FESR, FEAD), nei loro rispettivi settori, possono essere utilizzati per l'integrazione d i cittad ini d i paes i terzi. Naturalmente si 

rivolgono anche ad  altre categorie d i persone, in particolare ai cittad ini dell'UE ed  il programma europeo ERASMUS + rappresentam, a tal 

proposito, un'importante fonte d i finanziamento per l'integrazione dei cittad ini d i paesi terzi nel sistema educativo. Per migliorare e 

massimizzare l’impatto dei finanziamenti sul campo, la Commissione Europea sta aiutando attivamente gli Stati membri a stabili re sinergie a 

livello nazionale, considerato che gli interventi si sono d imostrati più efficaci se progettati e implementati sulla base della cooperazione tra i 

governi nazionali, regionali e locali. Le necessità a livello locale devono ad attarsi alla politica nazionale e d  il " principio d i partenariato" è 

molto importante a questo proposito. Con riferimento al livello nazionale,  sono necessarie ulteriori d iscussioni tra le varie au torità d i 

gestione. A livello di beneficiario, sono necessari anche scambi d i informazioni. Bisogna altresì prestare maggiore attenzione al monitoraggio 

e valutazione dei progetti d i integrazione. Altro elemento che migliorerebbe l’utilizzo dei fondi per l’integrazione, potrebbe essere quello d i 

creare un'atmosfera accogliente per migranti all’interno della società ospitante. Pertanto occorre condurre azioni di sensibilizzazione verso la 

società ospitante in  relazione ai benefici derivanti dalla migrazione, sottolineando il "principio bid irezionale" e quind i gli sforzi d i 

integrazione che devono essere fatti sia dalla società ospitante sia dai migranti.  

Infine è possibile affermare che bisogna imparare sia dalle azioni compiute che dalle storie d i successo. L’ Info Day si è concluso con la 

descrizione d i alcune buone pratiche e progetti sull'integrazione d i cittad ini d ei paesi terzi finanziati dai d iversi Fondi UE.  
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La Commissione europea ha adottato la proposta relativa al quadro europeo dei d iritti sociali.  

 

L’obiettivo è dunque d i ripristinare la convergenza verso l’alto, offrendo migliori condizioni d i vita ai lavoratori. La sua applicazione 

concerne sia la zona Euro, sia i singoli Stati membri con interesse a partecipare.  

Il quadro contiene 20 principi e d iritti essenziali volti a migliorare il funzionamento sia del mercato del lavoro, sia dei s istemi d i protezione 

sociale e si d ividono in tre temi:  

 

- pari opportunità d i accesso al mercato del lavoro; 

- eque condizioni lavorative; 

- la protezione sociale e l'inclusione sociale; 

 

Alcuni dei d iritti e principi necessitano d i alcune iniziative legislative così da 

d ivenire effettive. 

Il quadro europeo dei d iritti sociali è affiancato anche da iniziative non 

legislative, quali: 

 

 equilibrio tra lavoro e vita privata dei genitori e operatori sanitari; 

 accesso alla protezione sociale e orario d i lavoro. 

 

Il quadro dovrà dunque rilanciare il processo d i convergenza all’interno dell’ UEM. 

Infine i fondi europei, in particolare il Fondo sociale europeo, sosterranno finanziariamente l’implementazione dei nuovi ele menti del 

quadro. 

 

Tappe successive:  

Il quadro europeo dei d iritti sociali è presentato sotto due forme giurid iche a contenuto id entico: una raccomandazione della Commissione, 

con effetto immediato, ed  una proposta d i proclamazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.  

 

Per ulteriori informazioni (in inglese), consultare il sito web della Commissione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2786&furtherNews=yes
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La Settimana verde dell'UE è l’ occasione annuale per d iscutere attorno al tema della politica ambientale europea. Questo evento cruciale nel 

calendario della politica ambientale, organizzato dalla Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione Europea, attrae i  responsabili 

politici, gli ambientalisti, le parti interessate e altre parti interessate  provenienti da tutto il mondo. 

 

La Settimana Verde dell’UE si terrà dal 29 maggio al 2 giugno  e avrà come tema: il lavoro verde per un futuro più verde".  

Il titolo sottolinea l’importanza che rivestono le politiche ambientali europee nella creazione d i posti d i lavoro verdi, contribuendo alla 

crescita economica, sostenibile e socialmente responsabile dell’ UE. Sarà anche evidenziata la richiesta d i nuovi tipi d i com petenze verd i in 

molti settori professionali. 

 

Oltre ad  una conferenza d i alto livello a Bruxelles, il programma prevede anche una serie d i eventi e azioni partner che si svolgeranno in 

tutta Europa. Oltre ad  essere invitati a partecipare in persona, i soggetti interessati, ed  il grande pubblico, sono incoragg iati a partecipare 

"virtualmente"  ad  una vasta gamma d i attività on -line e social media. 

 

 

 

EU GREEN WEEK (26/05-02/06/2017), BRUXELLES) 

 

http://www.eugreenweek.eu/
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La Commissione europea ha lanciato un bando  per la presentazione d i proposte volte a rafforzare ed  aumentare il livello d i p artecipazione 

di giovani uomini e donne, nell’area merid ionale, a ll’ interno degli affari pubblici, affrontando le sfide sociali in maniera informata 

attraverso l’ utilizzo dei mezzi d i comunicazione, media online ed  emittenti pubbliche. L'importo ind icativo complessivo, res o d isponibile 

nell'ambito del presente bando, è d i 5 milioni di euro. 

Questo invito riguarda i media online e le emittenti con un mandato d i servizio pubblico, nonché le organizzazioni della soci età civile che 

mirano a sviluppare piattaforme /  canali /  programmi in collaborazione con i media situati n ei 10 paesi del Mediterraneo merid ionale, cioè 

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.  

Gli obiettivi specifici del presente bando a presentare proposte sono: 

- Promuovere la conoscenza /  comprensione d i ciò che interessa  alle giovani donne e uomini arabi per poi tradurlo in strumenti e 

programmi multimediali, ma anche in strumenti innovativi. Occorre prestare particolare attenzione agli interessi delle giovan i donne. 

- Promuovere la cooperazione tra i media, le giovani donne e uomini al fine d i garantire che i media nel sud  sud -occidentale, in particolare i 

media online e le emittenti pubbliche e private, riflettano le loro esigenze e le loro preoccupazioni nei programmi /  canali che si 

concentrano sull'istruzione, l'intrattenimento e l'informazione. Occorre  altresì prestare particolare attenzione alle esigenze e alle 

preoccupazioni delle giovani donne. 

- Incoraggiare e sostenere la creazione d i approcci mediatici più inclusivi al fine d i offrire, sia alle do nne che agli uomini, piattaforme 

condivise al fine d i d iscutere  le questioni 

politiche.  

- Particolare attenzione deve essere prestata 

agli interessi /  esigenze delle giovani donne. 

- Migliorare l'alfabetizzazione dei media tra 

le giovani donne e gli uomini nei paesi 

interessati attraverso sussid i mediali e 

programmi elaborati. 

Il termine per la presentazione delle note 

concettuali è il 27/ 06/ 2017 alle 12:00 (data e 

ora d i Bruxelles). 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

Call for proposals: Empowerment of young women and men in the 
Neighborhood South through media 

 

http://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/call-proposals-empowerment-young-women-and-men-neighbourhood-south-through?utm_source=Euneighbourhoodinfo&utm_medium=Email%20Marketing&utm_content=Subscriber%233636&utm_campaign=Call%20for%20proposals%25
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Consultazione pubblica sul programma Erasmus+ e i programmi precedenti  

Area tematica: Programma Erasmus +  

Periodo della consultazione: 28/02- 31/05/2017 

Gruppo di destinatari: Il pubblico e le parti interessate 

Obiettivi della consultazione:La consultazione mira a raccogliere osservazioni e 

prospettive da parte delle varie parti interessate e del pubblico in merito alla 

pertinenza degli obiettivi del programma Erasmus +, all'efficacia delle misure 

adottate per conseguirle e all'efficienza della loro attuazione. 

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, si acceda al seguente link: 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/english?snc=1493983094_590c5f7605e462.

83946988&sg_navigate=start&sglocale=it  

Consultazione pubblica aperta per la valutazione delle agenzie dell'UE EUROFOUND, CEDEFOP, ETF e EU-

OSHA 

Area tematica: Occupazione e affari sociali  

Periodo della consultazione: 05/04- 05/07/2017 

Gruppo di destinatari: Cittadini, organizzazioni e pubbliche autorità 

Obiettivi della consultazione: Raccogliere informazioni e opinioni da parte 

del pubblico e delle parti interessate per sostenere la valutazione in corso 

delle quattro agenzie sotto la responsabilità della DG Occupazione, affari 

sociali e inclusione. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web della Commissione Europea: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=28&visib=0&furtherConsult=yes  

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=e547ce35-9e11-4b7c-94a4-

8d1dc3296339&surveylanguage=IT     

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/english?snc=1493983094_590c5f7605e462.83946988&sg_navigate=start&sglocale=it
https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/english?snc=1493983094_590c5f7605e462.83946988&sg_navigate=start&sglocale=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=28&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=e547ce35-9e11-4b7c-94a4-8d1dc3296339&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=e547ce35-9e11-4b7c-94a4-8d1dc3296339&surveylanguage=IT
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Societal Challenges  

 BIO BASED INDUSTRIES PPP 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma d i lavoro 2017 del partenariato pubblicoprivato per le bioindustrie  

4 orientamenti strategici: materia prima agricola, trasformazione, prodotto e diffusione sul mercato. 

Call reference : H2020-BBI-JTI-2017 

Budget:  81 million euros. 

Scadenza: 07 settembre 2017. 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare questo link  

 

Types of action Temi 

BBI-IA-DEMO Bio-based  Industries Innovation action - 

Dimostrazione 

- BBI.2017.D1: Valorisation of liquid  and solid  side streams from 

bio-based  operations into high added -value products to create new 

feedstock for bio-based  products. 

- BBI.2017.D2: Integrated  multi-valorisation of algae into advanced  

materials and  high added -value additives. 

- BBI.2017.D3: Breakthrough primary bio-based  chemicals without 

significant fossil-based  counterparts but with high marketability. 

- BBI.2017.D4: Innovative bio-based  fertilising products to increase 

the sustainability of fertilising practices in agriculture. 

- BBI.2017.D5: Advanced  bio-based  fibres and  materials for large-

volume applications. 

 

Types of action Temi 

BBI-IA-FLAG Bio-based  Industries Innovation azione faro. -BBI.2017.F1: Integrated  ‘zero waste’ biorefinery utilising all 

fractions of the feedstock for production of chemicals and  

materials. 

-BBI.2017.F2: Large-scale production of proteins for food  and  feed 

applications from alternative, sustainable sources  

 

 

BANDI IN CORSO  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f2.html
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Types of action Temi 

BBI-RIA Bio-based  Industries Azione di ricerca ed innovazione -BBI.2017.R1: Valorisation of gaseous side streams from bio-based  

operations into chemical build ing blocks 

- BBI.2017.R2: Innovative technologies for the pre-treatment and  

separation of lignocellulosic feedstock and  complex composition 

streams into valuable fractions while maintaining key 

characteristics 

-BBI.2017.R3: Exploiting extremophiles and  extremozymes to 

broaden the processing conditions to convert biomass into high-

value build ing blocks 

-BBI.2017.R4: Proteins and  other bioactive ingred ients from side 

streams and  residues 

-BBI.2017.R5: Novel bio-based  chemical precursors to improve the 

performance of mass consumption products 

-BBI.2017.R6: Competitive biodegradable, compostable and/ or 

recyclable bio-based  plastics for a sustainable end -of-life phase 

-BBI.2017.R7: Novel secondary bio-based  chemicals without 

significant fossil-based  counterparts but with high application 

potential 

Types of action Temi 

BBI-CSA Bio-based  Industries Azione di coordinamento e sostegno - BBI.2017.S1: Establish cooperation and  partnership with brand  

owners and  consumer representatives to improve the market 

access of sustainable bio-based  products 

-BBI.2017.S2: Identify opportunities for ICT to increase the 

efficiency of biomass supply chains for the bio-based  industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r7.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s2.html
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING  

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING  

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

 

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring  

Objective : Gli obiettivi dell’ inducement prize are:  potenziare il mercato dell'acqua d i d istribuzione dell'UE con soluzioni basate s u reti d i 

sensori wireless attraverso tecnologie d i raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione id rica e per 

stimolare gli sforzi europei più ampi nello sviluppo d i soluzioni per questa necessità sociale.  

Planned opening date: 19 d icembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare questo link 

 

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

Call reference : H2020-ALTFI-2017  

 

Topic : Migliorare l'accesso delle PMI innovative con riferimento ad  altre forme alternative d i finanziamento  

Objective : Le fonti d i finanziamento per le PMI innovative dovrebbero essere d ifferenziate così da soddisfare le  molteplici esigenze ch e si 

vengono a creare nelle fasi del ciclo d i vita aziendale e del processo d i innovazione. Tuttavia, bisogna fare d i più per migliorare l'accesso 

delle PMI a forme alternative d i finanziamento, quali prestiti peer -to-peer, debito (venture debt) e prestiti convertibili, finanziamenti 

azionari forniti da un finanziamento colletttivo o investitori informali (business angels) e factoring e finanza commerciale.  

Scadenza: 07 settembre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare questo  link. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

EaSI-PROGRESS: Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for 

pensions  

Titolo bando  Easi-PROGRESS: realizzazione della fase pilota del servizio d i monitoraggio europeo per le pensioni 

Codice bando  VP/ 2016/ 017 

Obiettivi 

 

Gli scopi principali del presente bando sono quelli d i facilitare l'accesso dei lavoratori che esercitano il loro d iritto 

alla libera circolazione d i informazioni sulla pensione, contribuendo così alla loro consapevolezza delle pensioni e 

l'adeguatezza delle pensioni, e per sostenere la capacità d ei regimi pensionistici d i fornire tali informazioni, in 

particolare per ex membri che si sono trasfer iti in un altro paese.  

L'obiettivo generale dell'azione è quello d i facilitare la consapevolezza delle pensioni dei lavoratori mobili.  

Gli obiettivi specifici dell'azione sono: 

- Implementare la fase pilota d i un servizio d i monitoraggio europeo per le pen sioni; 

- Svolgere lavori preparatori per la completa introduzione del sistema ETS.  

La sensibilizzazione dell'iniziativa ETS, la mobilitazione  dei soggetti interessati e la creazione d i ampio interesse e 

il buy-in saranno considerati una priorità per questa azione. 

Azioni finanziate  

 

 

 Azioni finalizzate alla creazione e miglioramento d i reti; 

 Sviluppo delle infrastrutture d igitali; 

 Azioni d i sensibilizzazione e d ivulgazione; 

 conferenze, seminari; 

  attività d i formazione; 

 Analisi, stud i. 

Candidati  

 

Enti o organizzazioni senza scopo d i lucro; questi possono essere pubbliche amministrazioni o enti d i d iritto 

privato che si occupano d i previdenza complementare, i fornitori d i    previdenza complementare o le loro 

organizzazioni rappresentative. 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 2,500,000 EUR. 

La Commissione dovrebbe finanziare 1 progetto. 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

24 mesi, con inizio previsto per ottobre 2017. 

Scadenza del 

bando 

31/ 05/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=510&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=510&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

Support for social dialogue   

Titolo bando  Supporto per il d ialogo sociale 

Codice bando  VP/ 2017/ 001 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi del presente bando comprendono misure e iniziative legate all'adeguamento del d ialogo soc iale, ai 

cambiamenti nell'occupazione e alle sfide legate al lavoro, come ad  esempio: la modernizzazione dei mercati del 

lavoro; la creazione d i posti d i lavoro e la corrispondenza dei posti d i lavoro; la qualità del lavoro; la preparazione e 

la gestione della migrazione; l'occupazione della gioventù; la salute e la sicurezza sul luogo d i lavoro; la 

modernizzazione dei sistemi d i protezione social;, la riconciliazione del lavoro e della vita familiare; la parità tra i 

sessi; l'azione in materia d i non d iscr iminazione; l'invecchiamento attivo;  una vita lavorativa più lunga; l'inclusione 

attiva e il lavoro d ignitoso. 

I progetti proposti congiuntamente dalle organizzazioni dei datori d i lavoro e dei lavoratori che mirano ad  attuare 

il programma d i lavoro dei comitati europei d i d ialogo sociale, nonché le misure per promuovere l'attuazione dei 

risultati del d ialogo sociale europeo, rafforzano il loro impatto e la loro visibilità, sosten endo il follow -up e la 

comunicazione considerate come alcune tra le massime p riorità.  

Azioni finanziate   Misure per preparare il d ialogo sociale europeo  

 Misure considerate come parte del d ialogo sociale ai sensi degli articoli 154 e 155 del TFUE; 

 Misure per attuare i programmi d i lavoro dei partner sociali europei 

 Misure d i d iffusione, promozione, monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati del d ialogo 

sociale europeo; 

 Misure per migliorare il coordinamento, il funzionamento e l'efficacia del d ialogo sociale europeo; 

 Misure per rafforzare la capacità delle parti socia li, contribuendo al d ialogo sociale europeo; 

 Misure per sviluppare ulteriormente e rafforzare l'appartenenza alle organizzazioni europee dei partner 

sociali; 

 Misure delle parti sociali che contribuiscono al processo d i rafforzamento del d ialogo sociale avv iato dalla 

Commissione europea; 

 Misure delle parti sociali che contribuiscono all'occupazione e alle d imensioni sociali ed  economiche della 

strategia Europa 2020; 

 Misure per sostenere i contributi che le parti sociali europee ei comitati d i d ialogo sociale  forniscono per 

valutare l'impatto sull'occupazione e sulle d imensioni sociali dell'iniziativa dell'UE.  

Candidati  Il candidato principale deve essere un'organizzazione delle parti sociali d i livello europeo, nazionale o regionale.  

Budget Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 9 630 000 euro. 
Il finanziamento europeo è tra 150 000 euro e 500 000 euro. 
Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

24 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

15/ 06/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes    

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

Information and training measures for workers' organisations    

Titolo bando  Misure d i informazione e formazione per le organizzazioni d i lavoratori  

Codice bando  VP/ 2017/ 002 

Obiettivi 

 

Obiettivi del presente invito includono misure e iniziative volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni dei 

lavoratori per ind irizzare , a livello UE /  transnazionale, cambiamenti d i occupazione e d i lavoro e le sfide legate al 

d ialogo sociale. 

Azioni 

finanziate 

Conferenze, seminari, tavole rotonde, stud i, indagini, pubblicazioni, corsi d i formazione, strumenti d i formazione, 

la creazione d i reti e lo sviluppo e lo scambio delle migliori pratiche. 

Candidati  

 

Il richiedente principale dovrà essere un'organizzazione partner sociale che rappresenti i lavoratori, a livello 

europeo, nazionale o regionale; 

 

Il richiedente e i co-candidati devono essere persone giuridiche. Le organizzazioni sociali partner senza personalità 

giurid ica sono inoltre ammissibili a condizione che le condizioni del regolamento finanziario siano connessi a tali 

attività . 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 4 500 200 euro. 

Il finanziamento europeo è tra 150 000 euro e 500 000 euro. 

Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

24 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

15/ 05/ 2017 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

 Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to 

information   

Titolo bando  Distacco dei lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l'accesso alle informazioni   

Codice bando  VP/ 2017/ 003 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi specifici del presente invito sono: 

a) incoraggiare la cooperazione transnazionale tra le autorità pubblich e e le parti interessate, tra cui la promozione 

dell'uso del sistema IMI (Sistema del Mercato interno di Informazione) e lo scambio d i esperienze e d i migliori 

pratiche in questo settore; b) aumentare l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle info rmazioni sulle condizioni 

d i lavoro e di occupazione, rispettando le pratiche esistenti negli Stati membri al fine d i controllare e far rispettare 

le d isposizioni della direttiva relativa al d istacco dei lavoratori; 

c) rafforzare la base d i conoscenza concreta attraverso la raccolta e la valu tazione dei dati, analisi ed  informazioni 

originali specifiche per il processo d i registrazione, anche attraverso la collaborazione multid isciplinare tra 

università, centri d i ricerca e istituti e parti interessate  

Azioni 

finanziate 

Attività: 

 Cooperazione: sviluppo d i nuovi programmi o migliorare i programmi esistenti d i scambi, la revisione tra 

pari e moduli /  o d i formazione  

 Informazioni: lo sviluppo o il miglioramento delle piattaforme online per la raccolta e la d i ffusione d i 

informazioni d i qualità, specifiche per  il loro utilizzo da parte dei lavoratori e /  o d i società riguardanti le 

condizioni d i lavoro applicabili ai lavoratori d istaccati;  procedure e condizioni che devono essere 

soddisfatte da parte delle im prese in d iversi Stati membri e altre informazioni rilevanti per il d istacco dei 

lavoratori nell'ambito d i servizi transfrontalieri. 

 Conoscenza: sviluppo d i progetti d i ricerca congiunti su vari aspetti del d istacco dei lavoratori nell'ambito 

d i una prestazione d i servizi transnazionale e la d iffusione dei risultati attraverso strategie mirate d i 

pubblicazione. 

Candidati  

 

 le autorità pubbliche; 

 le organizzazioni internazionali; 

 le organizzazioni senza scopo d i lucro (privati o pubblici); 

 centri d i ricerca /  istituti; 

 istituti d i istruzione superiore; 

 le organizzazioni della società civile; 

 organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale  

Budget Le risorse finanziarie d isponibili sono d i à 2 700 000 EUR. 
La Commissione Europea finanzierà tra 6 e  8 progetti. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

Tra 12 e 24 mesi, con inizio previsto per gennaio 2018. 

Scadenza del 

bando 

09/ 06/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes    

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        15 

 

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

Improving expertise in the field of industrial relations  

Titolo bando  Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali  

Codice bando  VP/ 2017/ 004 

Obiettivi 

 

L'obiettivo principale d i questo bando è quello d i migliorare le competenze e le conoscenze relative alle relazioni 

industriali attraverso attività d i analisi e ricerca, a livello comunitario e in termini comparati (ind ividuando le 

convergenze e le d ifferenze nei sistemi di relazioni industriali esistenti negli Stati membri dell'UE e in Paesi 

candidati), contribuendo così a sviluppare la qualità/  efficacia delle strutture e processi d i relazioni industriali negli 

Stati membri e in Europa nel suo complesso. 

Azioni 

finanziate 

Attività: 

 Attività per approfondire l'analisi sugli argomenti /  principali risultati  esaminati nella serie Relazioni 

industriali della Commissione europea in Europa e /  o nei capitoli sul d ialogo sociale concernenti 

l'occupazione e lo sviluppo sociale in Europa 2015 e 2016; 

 Attività d i ricerca quali stud i, indagini e altre forme d i raccolta dei dati, esercizi di monitoraggio, ricerca 

d 'azione; 

 Misure volte a rafforzare la raccolta e l'uso d i informazioni (comparative) sui sistemi d i relazioni 

industriali negli Stati membri e nei Paesi candidati dell'UE e sugli sviluppi a livello europeo; 

 Iniziative volte a promuovere l’efficacia d i prassi in materia d i relazioni industriali, sia a livello nazionale 

che europeo, anche attraverso l’inclusione d i attori importanti come il mondo accademico, le parti sociali 

ei responsabili politici; 

 Misure volte ad  identificare e scambiare informazioni nel settore delle relazioni industriali; 

 Azioni per d iffondere tali risultati attraverso pubblicazioni, tavole rotonde, seminari, conferenze, misure 

d i formazione e strumenti d i formazione. 

Candidati  I candidati e i co-candidati devono rientrare in una delle seguenti categorie: organizzazioni non profit, come 

università e istituti d i ricerca; Parti sociali; autorità pubbliche; Organizzazioni internazionali.  

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i à 4 150 000 EUR. 

Il finanziamento europeo è tra 150 000 euro e 500 000 euro. 

Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

24 mesi 

Scadenza del 

bando15 

15/ 06/ 2017 

 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes   

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

EaSI-PROGRESS: Call for proposals in the field of undeclared work    

Titolo bando  Easi-PROGRESS: Invito a presentare proposte nel campo del lavoro illegale  

Codice bando  VP/ 2017/ 005 

Obiettivi La priorità è quella d i cofinanziare azioni che stimolano le attività congiunte e pro getti transfrontalieri d i autorità d i 

controllo migliorando la loro capacità tecnica nel campo della prevenzione e deterrenza del lavoro sommerso.  

Azioni 

finanziate 

I tipi d i attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente invito devono riguardare almeno uno dei 

settori d 'azione individuati qui d i seguito: 

 Corsi comuni d i formazione per il personale coinvolto in attività d i applicazione; 

 Ispezioni congiunte e scambio d i personale delle autorità d i controllo; 

 Fornitura d i assistenza tecnica ad  altri organi d i polizia dell'UE /  SEE d i contribuire al rafforzamento delle 

capacità, l'attuazione d i buone pratiche, ecc;  

 Lo sviluppo d i sistemi d i scambio d i informazioni transfrontaliere con l'obiettivo d i facilitare la 

cooperazione amministrativa tra gli organi d i polizia. 

 Il lavoro collaborativo in forma d i condivisione delle informazioni e l'apprendimento reciproco tra le 

autorità d i controllo;  

 Campagne d i sensibilizzazione congiunta /  campagne specifiche d i settore /  campagne regionali 

transfrontalieri. 

Candidati  

 

I candidati devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

- autorità  pubbliche d i controllo, come gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati previdenziali, autorità fiscali, le 

autorità doganali, gli organi d i migrazione, i minis teri incaricati della lotta al lavoro nero, la polizia e l'ufficio del 

pubblico ministero 

- L'organizzazione sociale socio a livello europeo, nazionale o regionale. 

Ed  essere organizzazioni no-profit (private o pubbliche). 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 1,000,000 euros. 

La Commissione dovrebbe finanziare 2-3 progetti. 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

Tra 12 e 18 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

12/ 06/ 2017 

 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes   

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU 

mobility for EEA countries and social partners  

Titolo bando  EaSI - EURES – Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione per  la mobilità intracomunitaria per i 

paesi EEA e le parti sociali 

Codice bando  VP/ 2017/ 006 

Obiettivi Gli obiettivi generali del bando mirano ad  incoraggiare la mobilità geografica dei lavoratori e moltiplicare le 

possibilità d i impiego e sostenere l’implementazione del regolamento EURES. 

Il bando si articola attorno a quattro parti conformi al p rogrammi d i lavoro annuale del 2017 in materia d i 

sovvenzioni e mercati nell’ambito dell’ EASI: 

i. La prima parte mira a sostenere la mobilità dei lavoratori d i frontiera nelle regioni transfrontaliere; 

ii. La seconda parte mira a sviluppare partenariati ed  esperienze d i natura innovativa concernenti le  nuove 

forme d i integrazione del mercato del lavoro nelle regioni transfrontaliere; 

iii. La terza parte vige a sostenere la mobilità intra-UE nei paesi del EEEE; 

iv. La quarta parte vige a promuovere un migliore coordinamento tra le attività dei partenariati sociali 

all’interno della rete EURES. 

Azioni 

finanziate 

Ogni proposta deve riguardare unicamente una delle parti precedentemente menzionate. Se intendete presentare 

una proposta per d iverse parti, dovrete presentare delle proposte separate. La tipologia d i azioni che possono 

essere finanziate nell’ambito del presente bando sono ind icate nella descrizione d i ciascuna parte.  

Candidati 

 

Parte 1: 

Richiedenti principali:  

 gli uffici nazionali d io coord inamento dell’EURES co-candidati; 

 membri o partner dell’EURES; 

 organizzazioni d i parti sociali a livello europeo, nazionale e regionale; 

 servizi d i impiego privati o pubblici; 

 organizzazione del settore terziario; 

 altre soggetti con un  interesse attivo nell’ ambito del mercato del lavoro dell’ Unione/ EEE,  compresi i 

gruppi europei d i cooperazione territoriale. 

Parte 2: 

Richiedenti e co-richiedenti: 

 uffici nazionali d i coord inamenti d i EURES; 

 membri o partner d i EURES; 

 organizzazioni delle parti sociali su scala europea, nazionale o regionale; 

 organizzazioni del settore terziario; 

 Altri soggetti con un interesse attivo relativamente al mercato del lavoro dell’Unione/ EEE, compresi i 

raggruppamenti europei d i cooperazione territoriale; 

Parte 3: 

candidati principali:  

 gli uffici nazionali d i coord inamento d i EURES in Norvegia ed  Islanda; 

co-candidati:  
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 Membri o partner d i EURES in Norvegia e Islanda; 

 organizzazioni d i parti sociali con respiro europeo nazionale o regionale; 

 servizi d i impiego privati o pubblici; 

 organizzazioni del settore terziario; 

 Altri soggetti con un interesse attivo relativamente al mercato del lavoro dell’Unione/ EEE, copmpresi i 

raggruppamenti europei d i cooperazione terr itoriale; 

Parte 4: 

le parti sociali stabilite a livello europeo e rappresentate nel comitato consultivo per la libera circolazione dei 

lavoratori, vale a d ire: 

- Confederazione europea dei sindacati (CES); 

- Confederazione delle imprese europee (BusinessEu rope); 

- Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME); 

- Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e società d i interesse  

Interesse economico generale (CEEP). 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 4,900,000 euros. 

 Per la parte 1 «Partenariati transfrontalieri»: 4 005 000 EUR 

 Per la parte 2 «Incoraggiare lo sviluppo d i nuovi partenariati trasfrontalieri»: 445 000 EUR  

 Per la parte 3 «Inconraggiare la cooperazione sulla mobilità intra -UE nei paesi dell’EEE»: 300 000 EUR 

 Per la parte 4 «Incoraggiare la cooperazione con riferimento alla mobilità intra -UE per ai partenariati 

sociali»: 150 000 EUR 

Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

12 mesi, con inizio previsto per gennaio 2018. 

Scadenza del 

bando 

16/ 06/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

Information, consultation and participation of representatives of undertakings  

Titolo bando  Informazione, consultazione e partecipazione d i rappresentanti delle imprese 

Codice bando  VP/ 2017/ 008 

Obiettivi Il presente bando mira a finanziare i provvedimenti che consentono ai partners sociali, e agli attori sociali a livello 

aziendale, d i familiarizzare con la legislazione e le politiche dell'UE nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, 

esercitando i loro d iritti e le loro funzioni. Esso finanzia in particolare quei provvedimenti intesi a rafforzare la 

cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per ciò che concerne il  

coinvolgimento dei lavoratori. 

Azioni 

finanziate 

- Convegni, seminari, brevi azioni d i formazione, manuali, scambi d i informazioni e d i buone prassi atte a 

coninvolgere i rappresentanti dei lavoratori e dei datori d i lavoro; 

- Analisi degli aspetti sia quantitativi che qualitativi ; analisi dei risultati su argomenti concernenti la 

rappresentanza dei lavoratori e dei datori d i lavoro nonché il d ialogo sociale, a livello d i impresa, in un contesto d i 

cooperazione transnazionale e una maggiore collaborazion e delle parti interessate. 

- Siti web, pubblicazioni, newsletter e altri mezzi per la d iffusione delle informazioni.  

Candidati  

 

Rappresentanti dei lavoratori o datori d i lavoro: 

  i candidati possono essere comitati aziendali o organismi simili atti a gara ntier la rappresentanza generale 

dei lavoratori; Sindacati regionali, nazionali, europei, settoriali o multisettoriali; 

 Per i datori d i lavoro: i candidati possono esser gestori d i imprese, organizzazioni che rappresentano i 

datori d i lavoro a livello regionale, nazionale, europeo, settoriale o multisettoriale. 

 Le organizzazioni internazionali possono partecipare come co-candidati 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 7 313 000 euros. 

The EU grant requested  should  not be less than EUR 110.000.  

Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

24 mesi, con inizio previsto per d icembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

23/ 05/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=511&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=511&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

Azione preparatoria : "Riattivare" Programma di mobilità intra-europea per i 

disoccupati con più di 35 anni  

Titolo bando  Azione preparatoria : "Riattivare" Programma d i mobilità intra-europea per i disoccupati con più d i 35 anni 

Codice bando  VP/ 2017/ 012 

Obiettivi L'azione ha lo scopo d i valutare la fattibilità del programma d i mobilità intra-europeo per il collocamento dei 

cittad ini dell'Unione europea, d i età superiore ai 35, nell'occupazione, stage o apprendistato in un paese dell'Unione 

d iverso da quello in cui risiedono. 

Sarà data priorità ai d isoccupati, tra cui il d isoccupati d i lunga durata. 

Azioni 

finanziate 

- attività d i sensibilizzazione ed  informazione per gruppi destinatari (datori d i lavoro e altre organizzazioni) 

interessati a condividere opportunità e posti d i lavoro; 

- fornire informazioni su lle opportunità d i lavoro offerte da "Riattivare" e sul sostegno per  i cittad ini dell'Unione 

europea, d i età superiore ai 35 anni; 

- instaurare una cooperazione con altre organizzazioni interessate a fornire un relè per informazioni su "Riattivare";  

- Sviluppare e fornire servizi d i mobilità per i cittad ini dell'Unione europea d i età superiore ai 35 (informazioni su 

offerte d i lavoro e sostegno finanziario d iretto). 

Le proposte dovrebbero concentrarsi sul lavoro tirocini, stage o tirocini. 

Candidati  

 

I candidati principali devono essere: un servizio d i impiego pubblico o privato, agenzie specializzate in 

investimenti professionali aventi come attività principale la fornitura d i servizi d i informazione,  reclutamento, 

incontro tra domanda ed  offerta d i lavoro, investimenti e assistenza prima e dopo il collocamento d i chi cerca 

lavoro,  persone che cambiano lavoro, tirocinanti, apprendisti e datori d i lavoro.. 

I co-candidati devono essere: enti pubblici o privati, comprese le parti sociali, fornendo gli stess i servizi, come i 

candidati principali, e /  o servizi aggiuntivi ind irizzati a clienti in altre aree d i supporto quali l'informazione, la 

formazione, l'istruzione, l’orientamento professionale, tutoraggio, consulenza legale, promozione dell’ inclusione o 

altro servizio equivalente.. 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 2,500,000 euros. 

La Commissione intende finanziare da uno a  quattro progetti. A titolo ind icativo, il finanziamento minimo, da 

parte dell'Unione, d i ogni progetto corrisponde a  500 000 EUR. 

Il contributo UE può coprire fino all’95% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto  

18 mesi, con inizio previsto per novembre 2017- gennaio 2018. 

Scadenza del 

bando 

23/ 06/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes   

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus+ 

Titolo del progetto:  “Let’s try education! » Cooperation and educational 

innovation to prevent the violent radicalization of youth »  

Titolo bando 

Erasmus+ 

Erasmus+ Azione Chiave 3- cooperazione per l’innovazione e scambio d i buone pratiche nel settore della 

prevenzione e rad icalizzazione (p.212 della Guida al Programma Erasmus+)  

Richiedente L’università d i Toulouse 2 Jean jaures ( Regione Occitania, Francia ). 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto intitolato “ Let’s try education!” Cooperazione e innovazione educativa al fine d i prevenire la 

rad icalizzazione della violenza giovanile >> si impegnerà a potenziare l’innovazione pedagogica, d iffondere  

gli strumenti e i d ispositivi, sostenendo le pratiche, assicurando una valu tazione rigorosa e scientifica delle 

modalità e dei risultati. 

Per ulteriori informazioni sul progetto (in inglese), cliccare il seguente link. 

Partner ricercati I professionisti coinvolti in iniziative d i accoglienza delle famiglia provenienti dalla Siria o Iraq e i 

professionisti che si occupano della rad icalizzazione giovanile. 

Durata del 

progetto  

36 mesi 

Scadenza  bandi  22 maggio 2017 

 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

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

Séraphin ALAVA, teacher/ researcher « UMR EFTS » University of Toulouse Jean Jaurès  

Phone : + (33) 5 61 50 42 82 o 05 61 50 3993 

Mobile : + (33) 6 30 74 90 03 

Email : alava@univ-tlse2.fr   o seraphin.alava@gmail.com    

 

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
https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/3f139ec2-5e5e-4ae5-8e66-9fb7f136b732/Concept_Note_Let_s_education_2017_EN.pdf
mailto:alava@univ-tlse2.fr
mailto:seraphin.alava@gmail.com
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Operational Program Knowledge Development Education 

Titolo provvisorio del progetto: “New possibilities” 

Titolo bando  Operational Program Knowledge Development Education. Bando 4.3 

Richiedente 
Comune d i Wroclaw, Polonia - Centro d i integrazione d i Wroclaw. 

Wroclaw Center for Integration (Wroclaw, Strzegomska 49, www.wci.wroclaw.pl) Da più d i 11 

anni, l’unità del Comune d i Wroclaw è impegnata nell’ assicurare l’attivazione sociale e 

professionale d i persone senza impiego che sono affette da d isabilità o prive d i una casa. 

La Missione del WCI è quella d i preparare tali persone all’entrata nel mercato del lavoro. La 

grande maggioranza dei clienti d i WCI ha beneficiato d i forme passive d i aiuto offerte dai centri 

sociali d i aiuto e carità. 

Descrizione del 

progetto  

 

L’ idea d i lavoro è d i lavorare con i tossicod ipendenti,  al fine d i d iminuire il d anno. In Polonia, il 

modello d i lavoro elaborato per i tossicod ipendenti agevola la totale astinenza.  

L’astinenza è un obiettivo irraggiungibile, non essendoci altri mode lli d i rid uzione dei d anni 

provocati dell’alcool.  Di conseguenza molte persone restano escluse.  

Quest’anno il Centro Medico d i Wroclaw ha introdotto un programma d i riduzione della 

dipendenza da alcool. La nostra intenzione, tra altro, è d i collaborare co n WHC per avviare un 

programma, che coinvolgerà i d isoccupati con problemi d i alcool. Quest’ultimi beneficeranno del 

WCI e allo stesso tempo saranno sp inti ad  utilizzare il programma d i riduzione d ei danni.  

Partner ricercati 
Organizzazione non governative che hanno la missione d i aiutare i tossicod ipendenti ( 

specialmente alcool ) al fine d i reinserirli nel mercato d el lavoro.  

Altri Partener coinvolti: Centro medico d i Wroclaw ; Centro comunale per la p revidenza sociale 

con sede a  Wroclaw; Dipartimento della Sanità e affari Sociali presso il Comune d i  Wroclaw. 

Scadenza  bandi  Settembre/ Ottobre 2017 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Contattaci entro la fine di Maggio  2017, così da preparare il progetto. 

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

Marta Chlebd a – Funds Management Division,  marta.chlebda@um.wroc.pl 

tel. 00 48 71 777 72 62 

Jadwiga Góralewicz -  Wroclaw Center for Integration,  jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.p l,  

tel: 00 48 605 208 434 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

http://www.wci.wroclaw.pl/
mailto:marta.chlebda@um.wroc.pl
mailto:jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl
tel:004
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma COSME (Il programma europeo per le piccole e medie imprese)  

Titolo del del bando: Cluster go international  

Titolo bando  Cluster go international 

Codice identificativo del bando : COS- CLUSINT-2016-03-01 

Link del bando: https:/ / ec.europa.eu/ easme/ en/ cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international  

Richiedente Il POLO AVENIA è il solo polo competitivo in Francia che si occupa de llo sfruttamento del sottosuolo per 

fini energetici. 

Attività principale: Il POLO AVENIA riunisce compagnie, laboratori d i ricerca e centri d i formazione 

impegnati in campi quali: geo-scienza & ingegneria del sottosuolo. 

Applicazione nei mercati: Settore p etrolifero & gas, geotermia & stoccaggio geologico ( gas naturale, CO2, 

riscaldamento, id rogeno, produzione d i gas, etc.) 

Il POLO AVENIA raccoglie 170 membri da Maggio 2017, inclusi 5 grandi gruppi (Total, Engie, EDF, CGGG 

& Vallourec) & 100+ SMEs. Per maggiori informazioni consultare il sito web Polo avenia  

Descrizione del 

progetto  

 

Progetto non ancora definito, ma il Il POLO AVENIA vorrebbe integrare un consorzio ed un progetto in 

fase d i realizzazione sotto il marchio del “CLUSTER GO INTERNATIONAL” CALL. 

Il POLO AVENIA potrebbe inserire uno o più soggetti, all’interno del consorzio, nei seguenti campi( la 

lista non è da considerare esaustiva): 

 Geomatica, osservazione della terra e gestione dei dati GIS 

 Geologia, geofisica (compresi sismici, gravimetrici, ecc. attraverso la misurazione della superficie 

o sensori a d istanza), geomodeling, valutazione delle risorse, ecc. 

 Estrazione, attrezzature da trivellazione, operazioni ed  ispezioni dei pozzi, pozzi abban donati, 

integrità dei pozzi, ecc. 

 Gestione delle risorse energetiche sottostanti, produzione & tecniche d i trattamento  

 HSE, monitoraggio dell’ambiente ( esempio: ind ividuazione delle perd ite), bonifica, accettazione 

da parte del pubblico della gestione delle risorse. 

Il POLO AVENIA vorrebbe altresì fornire l’accesso ai suoi 3 mercati d i applicazione:  Settore petrolifero & 

gas, geotermia & stoccaggio geologico.  

Partner ricercati Il POLO AVENIA vorrebbe integrare un consorzio ed  un progetto in fase d i real izzazione sotto il marchio 

del “ CLUSTER GO INTERNATIONAL” CALL. 

I candidati devono essere soggetti giurid ici che costituiscono un consorzio rappresentativi d i 

un'organizzazione d i cluster o un'organizzazione d i rete commerciale registrata o pianificata pe r essere 

registrata sulla piattaforma d i collaborazione cluster europea (ECCP). 

Scadenza del 

Bando  

23 Maggio 2017 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

16 Maggio 2017 

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

Emmanuelle Piron, Project coord inator, POLE AVENIA  

emmanuelle.piron@pole-avenia.com 

tel: +33 677 520 115 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international
http://www.pole-avenia.com/eng/
mailto:emmanuelle.piron@pole-avenia.com
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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La GLOBAL STARNET Ltd (già B Plus Giocolegale Ltd), società di diritto britannico, è concessionaria, a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica effettuata ai sensi del decreto legge 78/20091 dell’Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per “l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione 

telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività 

connesse”.  

Con la legge 220/ 2010
2
 le condizioni richieste per attribuire e mantenere le concessioni sono state modificate in modo meno favorevole per 

GLOBAL STARNET. In base a tale legge, l'AAMS ha adotta to: 

- il decreto interd irigenziale del 28 giugno 2011, recante la d eterminazione dei requisiti delle società concessionarie del gio co pubblico non a 

d istanza e degli amministratori delle stesse; 

- un bando d i gara per l’affidamento in concessione della rea lizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, 

mediante apparecchi da d ivertimento e intrattenimento. 

a GLOBAL STARNET ha impugnato entrambi i suddetti atti amministrativi d inanzi al TAR del Lazio, che ha solo parzialmente accolto il 

ricorso. 

La sentenza del TAR è stata impugnata davanti al Consiglio d i Stato, che ha proceduto in diverse fasi. 

· Il 2 settembre 2013, il Consiglio d i Stato ha emesso una sentenza parziale (d ivenuta definitiva), stabilendo, una volta per  tutte, che la legge 

n. 220/ 2010 non ha affatto inteso abrogare la d isciplina previgente ma, al contrario, la ha data come presupposto
3
 : pertanto GLOBAL 

STARNET è stata costretta a partecipare alla nuova procedura d i selezione quando, in base ad  una legislazione ancora vigente,una 

procedura d i selezione per gli operatori esistenti non era necessaria. 

· Il Consiglio d i Stato ha poi sollevato davanti alla Corte Costituzionale una questione d i costituzionalità della legge 220/ 2010, nella parte in 

cui impone ai “vecchi” concessionari la sottoscrizione d i uno “schema d i atto integrativo” alla convenzione d i concessione, comportante 

l’introduzione d i nuovi requisiti ed  obblighi. Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha d ichiarato costituz ionalmente 

legittima tale d isciplina introdotta dalla legge 220/ 2010. Per quanto riguarda le concessioni di servizi pubblici, la Corte Costi tuzionale ha 

rilevato che una modifica delle condizioni originarie per effetto d i un intervento pubblico deve essere considerata in erente al rapporto di 

concessione sin dal suo inizio.  

· Successivamente, il Consiglio d i Stato, su richiesta della d ifesa d i GLOBAL STARNET, ha deciso d i interrogare anche la Cort e d i giustizia 

dell’Unione europea, affinché valuti se la legge 220/ 2010, laddove prevede nuovi requisiti e obblighi anche per i “vecchi” concessionari, sia 

contraria al generale principio del legittimo affidamento e ai principi d i libertà d i stabilimento, libera prestazione dei se rvizi, d ivieto d i 

                                                           
1  In particolare l’art. 21, comma 7  
2
 In particolare l’art. 1, commi 77, 78 e 79.  

3
 La convergenza della vecchia e della nuova disciplina ha in pratica comportato la nascita di un sistema a doppio binario, in cui vi sono due “tipi” di 

concessione: la prima, quella dei preesistenti concessionari, che prosegue “senza alcuna soluzione di continuità”, una volta che questi abbiano richiesto e siano stati 

autorizzati all’istallazione dei videoterminali (ed abbiano pagato gli importi previsti); la seconda, quella dei nuovi concessionari, che prevede l’aggiudicazione a 

seguito di una procedura di selezione. In entrambi i casi, il termine finale delle concessioni è stato allineato. Pertanto, per i “vecchi” concessionari la nuova legge 
ha prorogato il termine di scadenza della concessione.  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA�� 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-01&task=dettaglio&numgu=150&redaz=009G0091&tmstp=1246605444856
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293096688623
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restrizioni ai movimenti d i capitali tra gli stati membri.  

Le questioni poste dal Consiglio d i Stato con l’ord inanza d i rinvio pregiud iziale sono, la prima, metodologica e, la seconda, d i merito. Il 

Consiglio d i Stato chiede alla Corte: 

a) in via principale: se il d iritto dell’Unione preveda l’obbligo incondizionato del giud ice d i ultima istanza (come il Consi glio d i Stato) d i 

rivolgersi alla Corte d i giustizia quando, come nel caso d i specie, la Corte Costituzionale abbia già valutato la legittimità costituzionale della 

norma nazionale, utilizzando gli stessi parametri d i cui si chiede l’interpretazione alla Corte d i giustizia, ancorché formalmente d iversi 

perché contenuti nella Costituzione e non nei Trattati europei; 

b) solo nel caso in cui la Corte d ichiari che il Consiglio d i Stato aveva l’obbligo d i sollevare questione pregiud iziale: se i principi del Trattato 

UE e i d iritti fondamentali nonché il generale principio del legittimo affidamento, ostino alla adozione ed  applicazione d i una normativa 

nazionale (come la legge 220/ 2010) che sancisce, anche a carico d i soggetti già concessionari nel settore della gestione tele matica del gioco 

lecito, nuovi requisiti ed  obblighi, modificando (unilateralmente) la convenzione già in essere (e senza alcun termine per il  progressivo 

adeguamento). 

 

Conclusioni nella causa C-348/16 – Sacko Moussa / Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

Protezione internazionale di Milano  

(Immigrazione – Asilo – Interpretazione della Direttiva 2013/32/UE – Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – Diniego amministrativo a seguito di 

audizione dell’interessato di una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato – Possibilità di non effettuare una nuova audizione dell’interessato in 

sede giurisdizionale) 

Sacko Moussa è un cittad ino del Mali giun to in Italia nel 2015 e richiedente asilo. 

Nel 2016, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura d i Milano, d opo l’audizione 

del signor Sacko, ha respinto la richiesta, negandogli lo status d i rifu giato o d i beneficiario della protezione sussid iaria. La Commissione 

Territoriale ha rilevato l’esistenza d i ragioni meramente economiche e, in particolare, l'inesistenza d i probabili rischi d i persecuzione (fase 

amministrativa). 

Il signor Sacko ha quind i impugnato il rifiuto della Commissione Territoriale d inanzi al Tribunale d i Milano (fase giurisdizionale).  

Quest’ultimo giud ica che tale richiesta d i asilo sia manifestamente infondata nel merito.  

In questo contesto, il tribunale d i Milano chiede, in via pregiud iziale, alla Corte d i Giustizia, se in base al d iritto UE1, il tribunale possa 

decidere immediatamente oppure se debba procedere ad  una nuova audizione del richiedente asilo.  

L’Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona (Spagna) ha concluso nel senso che la Direttiva 2013/ 32 non osta a una normativa, 

come quella italiana, che consente al Tribunale d i pronunciarsi senza l’audizione del richiedente asilo su un’impugnazione da  quest’ultimo 

proposta contro un precedente d iniego.  

Infine, secondo l’Avvocato, sono necessarie due condizioni: 

a) la richiesta d i asilo sia manifestamente infondata; 

b) la decisione del Tribunale sia adottata dopo un esame completo delle circostanze d i fatto e d i d iritto del caso concreto, ivi comprese le 

informazioni contenute nell’audizione personale tenutasi nella fase amministrativa che, a giud izio del Tribunale, sia sufficiente per risolvere  

la causa 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZQJJANMDHYERZOKYJV42AZW6PQ&q=
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-348/16
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Udienza nella causa C-178/16, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a., 

Appalti pubblici - Legislazione nazionale secondo cui l’impresa partecipante alla gara deve presentare una dichiarazione di assenza di precedent i penali 

delle persone che hanno avuto ruoli di rilievo in essa nell’anno precedente la pubblicazione del bando – In caso contrario, obbligo dell’impresa, a pena di 

esclusione dalla gara, di dimostrare di essersi completamente ed effettivamente dissociata dai comportamenti delittuosi accertati in capo alle suddette 

persone – Valutazione dell’ente aggiudicatore. 

L’Impresa d i Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p .a., quale capogruppo d i una costituenda associazione temporanea d i imprese, è stata esclusa 

da una gara d’appalto pubblico indetta nel 2013 d alla Provincia au tonoma d i Bolzano per la costr uzione e gestione della nuova Casa 

Circondariale d i Bolzano.  

L’esclusione è avvenuta in quanto la Mantovani non ha tempestivamente d ichiarato che, nel corso della procedura, il proprio e x 

amministratore delegato era stato condannato con sentenza definitiv a per reati fiscali e finanziari e per associazione a delinquere. Questa 

omissione è stata considerata una violazione del dovere d i leale collaborazione con la stazione appaltante.  

In ragione d i ciò, la Mantovani è stata ritenuta non avere d imostrato una completa ed  effettiva d issociazione dalla cond otta criminosa d i un 

soggetto che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando d i gara, aveva rivestito nella Mantovani una carica rilevant e. La mancata 

d issociazione, nei termini ora detti, costituisce, secondo una norma del Codice degli appalti pubblici, una causa d i esclusione dalla gara.  

La Mantovani si è quind i rivolta al TAR – sezione autonoma d i Bolzano – per ottenere il risarcimento dei danni. Il TAR ha respinto la 

domanda con sentenza che è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, il quale ha deciso d i sollevare davanti alla Corte d i giustizia una 

questione pregiud iziale sulla compatibilità d i tale norma con il d iritto dell’Unione e in particolare con le d irettive sugli appalti pubblici1 e 

con i principi d i tutela del legittimo affidamento e d i certezza del d iritto, d i parità d i trattamento, d i proporzionalità e d i trasparenza, d i 

d ivieto d i aggravio del procedimento e d i massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, n onché d i tassatività e 

determinatezza delle fattispecie sanzionatorie. 

Il Consiglio d i Stato osserva che la norma in questione attribuisce all’ente pubblico una d iscrezionalità d i valutazione attr averso cui si 

introducono, d i fatto, a pena d i esclusione dalla gara oneri informativi e d ichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con 

sentenza irrevocabile ( e, quind i, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ord ine ai soggetti in carica nonché 

oneri d i d issociazione spontanea e leale collaborazione indeterminati (se non con il riferimento al concetto elastico d i buona fede) quanto 

alla tipologia delle condotte esigibili e quanto al momento in cui esse devono essere compiute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=it&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=it&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-178%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=801661
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Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 39/17 Lussemburgo, 6 aprile 2017 

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-671/15 Président de l’Autorité de la concurrence / Association 

des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e a.  

 

Secondo l’avvocato generale Wah l, le organizzazioni d i produttori agricoli e le loro associazioni possono rendersi responsabili d i intese 

contrarie al d iritto dell’Unione. Ciò accade in particolare nel caso in cui concertazioni sul prezzo o sulle quantità immesse  sul mercato 

nonché scambi d i informazioni siano operati tra più (associazioni d i) organizzazioni d i produttori oppure tra siffatti organismi e altri  tipi d i 

attori nel mercato. 

Nel 2017 le autorità francesi responsabili per la concorrenza hanno scoperto alcune pratiche da esse g iudicate anticoncorrenziali nel settore 

della produzione e della commercializzazione dell’ind ivia. Le pratiche in questione fanno capo ad  organizzazioni d i produttor i (OP), 

associazioni d i organizzazioni d i produttori (AOP) nonché a d iversi organismi e società.  Tali pratiche consistevano  in una concertazione 

sul prezzo dell’invid ia, sulle quantità immesse sul mercato nonché in uno scambio d i informazioni strategiche.  

Al fine d i contestare l’ammenda d i 4 milioni d i euro, tali organizzazioni d i produttori e  gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia 

francese, sostenendo che tali pratiche non rientrano nel d ivieto delle intese sancito dall’Unione europea.  Sono effettivamen te tali 

organizzazione e le loro associazioni ad  avere il compito d i rego lamentare i prezzi alla p roduzione, nonché adeguare la produzione alla 

domanda.1  

La Cour de cassation (Corte d i cassazione, Francia) chiede alla Corte d i giustizia chiarimenti in merito. L’ avvocato Nils Wa hl ribad isce 

innanzitutto il ruolo decisivo delle OP e OAP con riferimento alla centralizzazione della commercializzazione dei prodotti dei loro membri. 

Viene altresì sottolineata la prevalenza degli obiettivi derivanti dalla politica agricola comunitaria (PAC) su quelli della concorrenza.  Il 

raggiungimento d i tali obiettivi può effettivamente portare ad  attuare forme d i coord inamento che sfuggono alle leggi del mercato e, di  

conseguenza, antitetiche rispetto all’idea d i concorrenza. L’avvocato Wahl specifica che, nel caso in cui tali pratiche inter vengano tra 

OP/ AOP ed  enti non incaricati dai loro membri della commercializzazione, dovranno essere applicate le regole in materia d i co ncorrenza. 

Infine, secondo l’avvocato generale, è possibile sottrarsi all’applicazione del d iritto della concorrenza e del p rincipio del d ivieto delle intese  

ove tali pratiche siano effettivamente state adottate all’interno d i un’ OP/  AOP incaricata della gestione della produzione e  della 

commercializzazione del prodotto considerato.  

Con riferimento al caso d i specie,  l’avvocato generale afferma che la politica d i fissazione d i un prezzo minimo tra produttori non può 

sfuggire al d ivieto delle intese sancito nel d iritto dell’Unione, ind ipendentemente dal fatto che tale politica sia determina ta tra OP/ AOP 

d iverse. Con riferimen to alla concertazione sulle quantità immesse sul mercato, l’avvocato generale sostiene che essa può sfuggire 

all’applicazione del d iritto della concorrenza qualora miri effettivamente a regolare la produzione al fine d i stabilizzare i  prezzi dei prodotti 

considerati. 

Importante: le conclusioni dell’avvocato generale non vincola la Corte d i giustizia, la quale comincia adesso a deliberare in  questa causa.  

Importante: la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giud ice nazionale risolvere la ca usa conformemente alla decisione della 

Corte. 
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