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La Commissione Europea ha pubblicato, lo scorso 13 dicembre, la Relazione strategica 2017 sull’attuazione dei Fondi Strutturali e 

d’Investimento europei 2014-2020, in cui mette in luce l’implementazione e i risultati conseguiti dai cinque Fondi Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (Fondi SIE) negli Stati membri, dall’inizio del periodo di finanziamento. 

I Fondi SIE sono il principale strumento di investimento dell’UE e comprendono: 

1. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

2. Fondo Sociale Europeo (FSE) 

3. Fondo di Coesione (FC) 

4. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

5. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). 

I Fondi sono gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dai Paesi dell’Unione europea e, per la programmazione in corso, mettono 
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a disposizione oltre 454 miliardi di euro, stanziati direttamente dall’Ue, cui si aggiungono più di 183 miliardi messi a disposizione dagli Stati 

membri, per un totale di oltre 638 miliardi di euro. 

Nella Relazione strategica, l’analisi è basata sui dati raccolti dal 2014 fino alla fine del 2016, ma sono presenti anche informazioni aggiornate 

al mese di ottobre 2017.  

Alla fine di ottobre, quasi la metà della dotazione di bilancio 2014-2020 dei Fondi SIE risultava impegnata in progetti concreti. Entro la fine 

del 2016 avevano ricevuto il sostegno dei Fondi quasi 793.490 imprese, creando circa 154.000 nuovi posti di lavoro. 

Hanno già beneficiato di assistenza alla ricerca di occupazione e allo sviluppo di competenze 7,8 milioni di persone, mentre è stata migliorata 

la biodiversità di 23,5 milioni di ettari di terreni agricoli. Nel complesso, entro la fine del 2016 erano stati selezionati 2 milioni di progetti 

selezionati e finanziati dall’UE, vale a dire 1 milione in più rispetto all’anno precedente. 

I Commissari europei Corina Crețu e Jyrki Katainen, intervistati dopo la pubblicazione della Relazione hanno dichiarato quanto segue: 

Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale ha dichiarato:“In un solo anno il numero di progetti finanziati dall’UE è 

raddoppiato; questo significa che la loro attuazione ha raggiunto la velocità di crociera. I Fondi Strutturali e di Investimento europei 

funzionano a pieno regime e soffieranno nelle vele dell’Europa per i prossimi dieci anni”.  

Il Vicepresidente della Commissione responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki Katainen, ha 

affermato che: “I fondi strutturali e di investimento europei hanno un ruolo fondamentale nel rafforzamento del mercato unico, aiutano la 

crescita delle nostre economie e promuovono l’innovazione e la creazione di posti di lavoro in Europa. La combinazione dei Fondi Strutturali 

con il Fondo europeo per gli Investimenti Strategici consente inoltre di finanziare progetti più rischiosi ma anche più promettenti. Vorrei 

incoraggiare i promotori di progetti a prendere in considerazione tale possibilità”. 

Dalla relazione emerge che le novità introdotte nel periodo di finanziamento 2014-2020 hanno prodotto risultati concreti, come per i progetti 

nel settore digitale, dell’inclusione sociale e dell’ambiente che hanno visto il loro sviluppo, grazie ai finanziamenti dell’UE. 

I nuovi prerequisiti, hanno consentito di ricevere con più facilità il sostegno finanziario dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 

hanno contribuito a un contesto più favorevole agli investimenti.  

Da una prima valutazione, pubblicata a marzo 2017, risulta che le precondizioni (o condizionalità ex ante) si sono dimostrate un potente 

incentivo per gli Stati membri e per le regioni per intraprendere riforme, che sarebbero state altrimenti ritardate o trascurate. 

Le precondizioni volte a rafforzare gli investimenti interessano svariati settori, tra cui l’efficienza energetica, gli appalti pubblici, la 

pianificazione degli investimenti per l’innovazione, i trasporti o le tecnologie digitali, le riforme dell’istruzione e sono state integrate nella 

nuova Politica di Coesione per garantire una migliore e più efficace gestione della spesa. 

Nel periodo di finanziamento post 2020 la Commissione europea prevede di rafforzare ulteriormente il legame tra i Fondi UE e il sostegno 

alle riforme strutturali negli Stati membri, come annunciato dalla stessa Commissione nel suo Documento di Riflessione sul futuro delle 

finanze dell’UE della Commissione europea e nelle sue proposte per approfondire l’Unione economica e monetaria europea, presentate i 

primi di dicembre. 

Nella Relazione viene evidenziato come i beneficiari dei Fondi abbiano potuto fare ricorso a meno burocrazia e viene rilevato altresì che gli 

Stati membri si siano potuti avvalere delle possibilità di semplificazione, offerte nel quadro della Politica di Coesione 2014-2020, ossia delle 
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procedure online per la gestione dei fondi (“coesione elettronica”), delle procedure semplificate per la presentazione delle domande da parte 

delle imprese (“sportelli unici”) e delle modalità semplificate per i beneficiari, di chiedere rimborsi all’UE. 

La semplificazione è inoltre al centro della riflessione sull’“architettura della futura Politica di Coesione”, grazie anche al prezioso contributo 

del Gruppo ad alto livello sulla semplificazione, istituito dalla Commissione europea. 

La relazione mostra come un uso più intelligente delle risorse disponibili ha portato a una maggiore mobilitazione di finanziamenti privati.  

In linea con l’obiettivo del Piano di investimenti europeo (Piano Juncker) di attivare più investimenti, il quadro 2014-2020 è stato istituito per 

diffondere l’uso degli strumenti finanziari. Entro la fine del 2016, nell’ambito dei Programmi dei Fondi SIE, sono stati impegnati, per lo più a 

sostegno delle PMI, della Ricerca e dell’Innovazione e di un’Economia a basse emissioni di carbonio, 13,3 miliardi di euro, vale a dire 1,8 

miliardi di euro in più rispetto ai finanziamenti SIE investiti attraverso strumenti finanziari nell’intero periodo 2007-2013. 

Gli strumenti finanziari dei Fondi SIE sostengono ad oggi più di 76.000 imprese. I progetti a sostegno delle PMI selezionati fino ad ora, nel 

quadro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) hanno mobilitato finanziamenti privati per un importo di 11,5 miliardi di euro, a 

fronte di un obiettivo di 42 miliardi di euro. 

E’ possibile avere informazioni sulla distribuzione, l’attuazione, i pagamenti e i risultati dei Fondi SIE, consultando la Piattaforma della 

Commissione europea “Open Data Coesione”, disponibile al link di seguito. Vi è anche la possibilità di accedere ad informazioni riguardanti 

la “Youth Employment Initiative” nell'ambito del FSE:  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds 

 

La Relazione strategica 2017 sull’attuazione dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei è consultabile al link seguente: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf  

Ulteriori informazioni sono disponibili:  

Fondi SIE: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

Scheda informativa: I Fondi Strutturali e d’Investimento Europei al lavoro 

Piano Juncker: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it 
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La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno creato Urbis, “Urban Investment Support”, uno strumento 

che aiuterà le città a pianificare gli investimenti a sostegno delle loro strategie di sviluppo urbano e ad accedere più facilmente ai 

finanziamenti europei. 

Inclusione sociale, rigenerazione urbana, efficienza energetica sono solo alcuni dei settori in cui “Urbis” potrà essere di supporto agli enti 

locali di tutte le dimensioni, che intendono pianificare le proprie strategie d’investimento a corto e medio termine. 

Le città incontrano particolari difficoltà al momento di accedere ai finanziamenti. I singoli progetti comunali, ad esempio nei settori 

dell’inclusione sociale, del risanamento urbano o dell’efficienza energetica, possono essere troppo rischiosi o di dimensioni troppo ridotte 

per il mercato. 

Al tempo stesso, anche i finanziamenti dei programmi urbani integrati possono risultare difficilmente accessibili perché raggruppano 

numerosi piccoli progetti in diversi settori. Le città possono inoltre trovarsi di fronte a limiti nell’assunzione di prestiti. 

Urbis si propone quindi di aiutare le città ad affrontare questi specifici problemi, sostenendole nella progettazione, pianificazione e 

attuazione delle loro strategie e dei loro progetti di investimento, con consigli tecnici e finanziari personalizzati anche nell’ambito delle 

opzioni di finanziamento innovativo. L’obiettivo è la realizzazione a breve e medio termine di progetti concreti, ad esempio nel settore delle 

azioni per il clima nelle aree urbane. 

Il servizio di consulenza Urbis è composto da esperti della Banca europea per gli investimenti, provenienti da diversi servizi di consulenza, 

compresi il personale della BEI negli Stati membri e gli esperti di JASPERS, l’équipe indipendente specializzata nella preparazione di 

progetti di elevata qualità finanziati dall’UE. 

Se necessario, Urbis coinvolgerà anche esperti in grado di spiegare come combinare i finanziamenti europei con quelli delle banche di 

promozione nazionali e locali e con le opportunità di finanziamento alternative, quali ad esempio gli investimenti a impatto sociale, ovvero 

investimenti effettuati in società, organizzazioni o fondi con l’intenzione di generare un impatto sociale e ambientale, oltre che un 

rendimento finanziario. 

Le città di tutte le dimensioni e di tutti gli Stati membri possono richiedere il sostegno di Urbis, attraverso una pagina web dedicata, sul sito 

del Polo europeo di consulenza sugli investimenti - The European Investment Advisory Hub (EIAH or the Hub). 

SVILUPPO URBANO – “URBIS”CONSULENZA AI COMUNI PER ACCEDERE AI 

FINANZIAMENTI UE 

Creato dalla Commissione europea e dalla Bei sarà accessibile online. 

“Urbis” è il nuovo servizio di consulenza che aiuterà le città europee a pianificare gli investimenti. 
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Le richieste di supporto raccolte, attraverso la pagina web dedicata, saranno valutate durante il secondo semestre del 2018. Se Urbis si 

rivelerà efficace, potrebbero essere prese in considerazione risorse supplementari al fine di continuare, migliorare e ampliare l'iniziativa. 

La Commissaria europea alla Politica regionale, Corina Cretu ha dichiarato: “Nell'ambito dell'agenda urbana per l’UE abbiamo obiettivi 

ambiziosi di sviluppo urbano sostenibile e Urbis ci aiuterà a raggiungerli. Grazie a questa iniziativa le città godranno del sostegno di cui 

hanno bisogno, per creare nuove opportunità per i loro abitanti”. 

Urbis aiuterà a:  

Migliorare la strategia d’investimento delle città, fornendo consigli nell’ambito 

della pianificazione strategica, della definizione delle priorità e 

dell’ottimizzazione dei Programmi e dei progetti di Investimento; 

Rendere i progetti e i Programmi d’investimento finanziabili, ad esempio, 

fornendo un’analisi della domanda o un sostegno per la strutturazione 

finanziaria ed esaminando i progetti e le domande di finanziamento; 

Esaminare le opportunità di finanziamento a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), dei Fondi della Politica di 

Coesione (sui quali nel periodo 2014-2020 sono previsti investimenti per oltre 100 miliardi di euro nelle aree urbane), oppure di una 

combinazione dei due; 

Sostenere i lavori di preparazione per le Piattaforme d’Investimento e i meccanismi che combinano diversi finanziamenti, stabilire contatti 

con gli intermediari finanziari ed elaborare modalità di attuazione per tali meccanismi; 

Sviluppare approcci finanziari intesi ad alleviare l’onere gravante sul debito comunale e ad aiutare le imprese comunali e i fornitori di 

servizi urbani privati ad accedere ai finanziamenti. 

Le analisi e il lavoro nell’ambito di URBIS potranno contribuire alla riflessione in corso sul prossimo quadro di bilancio post 2020, in 

particolare per quanto riguarda l’accesso e la gestione dei Fondi della Politica di Coesione da parte delle città. 

Maggiori informazioni su Urbis sono disponibili, in lingua inglese, alla pagina dedicata  al seguente link: 

http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm 

La pagina del Polo europeo di consulenza sugli investimenti - The European Investment Advisory Hub (EIAH or the Hub) è consultabile al 

link: http://eiah.eib.org/ 

Per accedere alla pagina web per le richieste di supporto collegarsi al link: http://eiah.eib.org/find-support/index 

Il formulario di richiesta supporto, è disponibile al link: http://eiah.eib.org/find-support/urbis-request-form.htm 
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La Commissione Ue ha pubblicato il Work Programme 2018-2020 definitivo “Towards the next Framework Programme for 

Research and Innovation: European Innovation Council (EIC) pilot”, nell'ambito del Programma europeo per la Ricerca e 

l'Innovazione Horizon 2020. 

Le risorse a disposizione per la fase pilota del Consiglio europeo per l’Innovazione, a sostegno degli innovatori più promettenti, 

ammontano a oltre 2,7 miliardi di euro. 

La Commissione europea, recentemente, ha dato il via all’ultima fase di implementazione del Programma Horizon 2020 attraverso la 

pubblicazione dei nuovi Work Programme, per il periodo 2018-2020. Tra le principali novità va evidenziato l’avvio della fase pilota del 

Consiglio Europeo per l’Innovazione (European Innovation Council- EIC), che risponde alla necessità di dare maggiore coerenza e slancio 

agli sforzi europei per generare maggiore innovazione, in grado di creare nuovi posti di lavoro e aprire nuovi mercati e a cui è 

generalmente associato un elevato livello di rischio. 

Il Work Programme 2018-2020 dell’EIC introduce significative novità e raggruppa in un unico 

contesto diverse misure a supporto dell’innovazione a partire dallo Strumento per le PMI, Fast 

Track to Innovation, Future and Emerging Technologies, Inducement Prizes. 

Proposto nel 2015 dal Commissario europeo per la Ricerca, Carlos Moedas, l’EIC avrà il compito 

di rilanciare il sistema europeo di Ricerca e Innovazione, sostenendo gli innovatori, al fine di 

attrarre investimenti e imprese verso l’economia della conoscenza. 

Il Consiglio Europeo per l’Innovazione si concentrerà, in particolare, sul supporto ad aziende 

innovative e imprenditori dotati del potenziale per crescere rapidamente, affinché possano 

contribuire allo sviluppo dell’economia europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

Il Work Programme Horizon 2018-2020 è dedicato alla fase pilota del Consiglio Europeo per 

l’Innovazione e riunisce una serie di schemi Horizon 2020 a supporto dell’innovazione: 

HORIZON - WORK PROGRAMME 2018-2020 PER CONSIGLIO UE 

INNOVAZIONE 
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 SME Instrument; 

 Fast Track to Innovation (FTI); 

 FET Open;  

 Premi Horizon. 

Le quattro azioni, già esistenti nell'ambito di Horizon 2020, sono state adeguate per supportare, in modo più efficace, lo sviluppo 

d’innovazioni da inserire nel mercato. 

SME Instrument 

Lo SME Instrument, che sostiene le PMI europee nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi da inserire nel mercato, è suddiviso in tre fasi 

d’intervento: 

Fase 1 - Studio di fattibilità: valutazione della fattibilità tecnica e del potenziale di mercato 

delle nuove idee (contributi del valore forfettario di 50mila euro);    

Fase 2 - Innovazione: sostegno ad attività di ricerca e innovazione, con attenzione 

particolare per quelle di dimostrazione (contributi fino a 2,5 milioni di euro, 

incrementabili fino a 5 milioni di euro per i progetti in ambito sanitario); 

Fase 3 - Commercializzazione: supporto per l’ingresso sul mercato dei prodotti e dei servizi innovativi (misure di networking, formazione, 

coaching e mentoring, accesso al capitale privato).    

Per ogni fase sono previste scadenze intermedie annuali per agevolare le PMI nella presentazione delle rispettive proposte progettuali. 

Rispetto al precedente Work Programme, sono stati rimossi gli argomenti predefiniti a favore di un approccio completamente bottom-up. 

Per il periodo 2018-2020 sono previste varie scadenze, secondo la calendarizzazione di seguito, divisa per fasi: 

Fase 1 

Dal 7 novembre 2017 a: 

8 febbraio 2018, 3 maggio 2018, 5 settembre 2018, 7 novembre 2018, 13 febbraio 2019, 7 maggio 2019, 5 settembre 2019, 6 novembre 2019,  

12 febbraio 2020, 6 maggio 2020, 2 settembre 2020, 4 novembre 2020. 

Fase 2 

Dal 7 novembre 2017 a: 

10 gennaio 2018, 14 marzo 2018, 23 maggio 2018, 10 ottobre 2018, 9 gennaio 2019, 3 aprile 2019, 5 giugno 2019, 9 ottobre 2019, 8 gennaio 

2020, 18 marzo 2020, 19 maggio 2020, 7 ottobre 2020. 

FAST Track to Innovation 

Lanciata nel 2015, Fast Track to Innovation è un’azione che promuove attività d’innovazione 

close-to-market. L’iniziativa adotta un approccio bottom-up con l’intento di avvicinare il 

mondo della ricerca al mercato. 

Le proposte progettuali, infatti, hanno l’obbligo di arrivare sul mercato entro tre anni 

dall’inizio del progetto; a tal fine, la partecipazione dell’industria all’interno dei partenariati è 

indispensabile. 

Le proposte devono essere presentate da un minimo di 3 a un massimo di 5 soggetti giuridici stabiliti in almeno tre Stati membri diversi o 

Paesi associati ad Horizon 2020, garantendo il coinvolgimento di partner industriali. 
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Il contributo UE  massimo ammonta al  70% delle spese ammissibili per le organizzazioni a scopo di lucro e al 100% per le organizzazioni 

non profit. Può essere richiesto un contributo Ue fino ad massimo di 3 milioni di euro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previste varie scadenze, a partire dal 7 novembre 2017: 

21 febbraio 2018, 31 maggio 2018, 23 ottobre 2018, 21 febbraio 2019, 23 maggio 2019, 22 ottobre 2019, 19 febbraio 2020, 9 giugno 2020,               

27 ottobre 2020. 

Future and Emerging Technologies (FET) Open  

L’obiettivo generale delle Tecnologie Future ed Emergenti (Future and Emerging Technologies - FET) è quello di trasformare l’eccellenza 

scientifica europea in un vantaggio competitivo attraverso la promozione di tecnologie radicalmente nuove e l’esplorazione di idee nuove e 

ad alto rischio fondate su basi scientifiche. 

Nell’ambito del Work Programme potranno essere presentati progetti inerenti diversi 

argomenti (topic): 

FET-Open Challenging Current Thinking 

FET-Open Coordination and Support Actions 

FET Innovation Launchpad. 

Sono previste varie scadenze per la presentazione delle domande: 

FET-Open Challenging Current Thinking: dal 7 novembre 2017 al 16 maggio 2018, 24 

gennaio 2019, 18 settembre 2019, 13 maggio 2020; 

FET-Open Coordination and Support Actions: dal 7 novembre 2017 all'11 aprile 2018; 

FET Innovation Launchpad: dal 7 novembre 2017 al 16 ottobre 2018, 8 ottobre 2019, 14 ottobre 2020. 

Premi EIC Horizon 2020 

I Premi EIC Horizon 2020 sono ‘inducement prizes’, ossia competizioni che 

‘inducono’ al raggiungimento di un obiettivo specifico, con l’intento di 

incentivare progetti innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previsti sei Premi: 

 

EIC Horizon Prize for “Innovative Batteries for eVehicles” 

EIC Horizon Prize for “Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis” 

EIC Horizon Prize for “Early Warning for Epidemics” 

EIC Horizon Prize for “Blockchains for Social Good” 

EIC Horizon Prize for “Low-Cost Space Launch” 

EIC Horizon Prize for “Affordable High-Tech for Humanitarian Aid”. 

Maggiori informazioni sul programma di lavoro EIC Horizon 2020, sui  premi e sulle call aperte sono disponibili ai link seguenti: 

Programma di lavoro 2018-2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf  

Premi e call: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes#. 
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La Commissione Europea ha pubblicato, lo scorso 13 dicembre, il Work Programme 2018 del Programma UE per la salute, 

Health 2014-2020, per il quale sono previsti oltre 62 milioni di euro per il finanziamento di progetti nel settore della salute. 

L’Health Programme 2014-2020 prende l’avvio dai precedenti programmi Salute, ma rispetto agli strumenti per i periodi 2003-2008 e 2008-

2013 si indirizza su un minor numero di attività relative ad aree prioritarie in linea con la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. 

In particolare, Il Programma Health 2014-2020 mira a incoraggiare l’innovazione nel settore della sanità, ad accrescere la sostenibilità dei 

sistemi sanitari e a migliorare la salute dei cittadini dell’Ue, anche relativamente a potenziali rischi a livello transnazionale. 

Il Programma intende supportare le Politiche sanitarie con riferimento a quattro aree: 

 Promozione della salute e prevenzione delle malattie, con azioni che possono riguardare lo scambio di buone pratiche nella 

gestione di fattori di rischio quali il fumo, l'abuso di alcol, l'inattività fisica e le cattive abitudini alimentari; 

 Protezione da minacce alla salute transnazionali, che può essere migliorata attraverso migliori capacità in ambito scientifico; 

 Innovatività e sostenibilità dei sistemi sanitari, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, con 

particolare riferimento agli strumenti tecnologici, 

 Migliore accesso a una sanità sicura e di qualità, anche in relazione ai pazienti affetti da malattie rare. 

Le risorse a disposizione del Programma Salute 2014-2020 ammontano a oltre 449,4 milioni di euro e i contributi finanziari dell’Unione 

vengono erogati sotto forma di sovvenzioni, di appalti pubblici o di qualsivoglia altra forma di intervento, necessario per conseguire gli 

obiettivi del Programma. 

Beneficiari del finanziamento sono le Autorità sanitarie nazionali, nonché gli Enti pubblici e privati, le Organizzazioni internazionali e non 

I FINANZIAMENTI DEL WORK PROGRAMME HEALTH 2018 
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governative che hanno un interesse generale per la salute a livello dell’UE e che 

supportano gli obiettivi specifici del Programma. 

Al Programma potranno aderire anche Paesi terzi, in particolare quelli 

interessati dal processo di allargamento e quelli aderenti all’Associazione 

europea di libero scambio o allo Spazio economico europeo, ma anche Stati, la 

cui partecipazione è stata prevista da accordi bilaterali o multilaterali. 

Il Programma viene attuato mediante Piani di Lavoro Annuali (Work 

Programme) che stabiliscono i settori prioritari e i criteri per il finanziamento 

delle diverse azioni. 

Per il Programma di lavoro 2018 la Commissione Ue ha stanziato oltre 62 

milioni di euro, di cui il 64% è destinato alla concessione di sovvenzioni, il 24% al finanziamento degli appalti e il 12% ad altre azioni, 

compresi i premi.   

Il Work Programma 2018 si focalizza su quattro priorità: 

1. Il sostegno alle Reti europee di riferimento per le malattie rare e complesse; 

2. La promozione della salute e la prevenzione delle malattie non trasmissibili; 

3. Il rafforzamento della preparazione e della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero; 

4. L’attuazione della legislazione dell’Ue in materia di dispositivi medici. 

La pubblicazione dei primi bandi è attesa per la prima metà del 2018. 

Maggiori informazioni: 

Il Work Programme Health 2018 è visionabile al link: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/wp2018_annex_en.pdf 

Maggiori informazioni sul Programma europeo per la Salute sono disponibili alla pagina:  

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_it 
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Il 2018, denominato “Anno europeo del Patrimonio culturale” il cui lancio 

ufficiale è stato dato al Forum della Cultura 2017, tenutosi a Milano il 7 e 8 

dicembre scorsi, l’evento biennale di punta, organizzato dalla 

Commissione europea per aumentare il profilo della cooperazione 

culturale europea, per riunire gli attori chiave dei settori culturali e per 

discutere sulla politica e le iniziative della cultura dell'UE.  

 

Per tutto il 2018, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, sarà celebrato il patrimonio culturale di cui è ricca l’Europa. 

L’obiettivo dell’Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi 

coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Il motto dell’anno è: “Il 

nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”. 

Durante il 2018 si svolgeranno, in tutta Europa, una serie d’iniziative e di manifestazioni per consentire ai cittadini di avvicinarsi e 

conoscere più a fondo il proprio patrimonio culturale. Il patrimonio culturale plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana. Ci 

circonda nelle città e nei borghi d’Europa, nei paesaggi naturali o nei siti archeologici. Non si tratta soltanto di letteratura, arte e oggetti, ma 

anche dell’artigianato, delle storie che vengono raccontate e tramandate, del cibo che gustiamo e dei film che guardiamo. 

 

2018 -ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE  

COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE CONNECT 

 SAVE THE DATE!!! Bruxelles, 20 marzo 2018 

Il 20 marzo 2018, si terrà a Bruxelles, nell’ambito degli eventi per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, 

la Conferenza di alto livello di Horizon 2020 per l’Innovazione e il Patrimonio Culturale.  
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Nell’ambito delle manifestazioni 2018 per celebrare l’Anno del patrimonio culturale europeo, la Conferenza del 20 marzo, organizzata dalla 

Direzione Generale RDT “Ricerca e Innovazione”, in collaborazione con le Direzioni Generali EAC “Educazione, Gioventù, Sport e Cultura” 

e  CONNECT “Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie” della Commissione europea, avrà come tema centrale il rapporto tra 

la società europea contemporanea e le innovazioni più importanti nel campo del patrimonio culturale, sostenute dalle Politiche e dai Fondi 

europei. 

Le sessioni della conferenza metteranno in luce innovazioni a livello politico, sociale, tecnologico, metodologico e nuove alleanze 

promettenti, nell’ambito del patrimonio culturale. I relatori di alto livello della conferenza si confronteranno su sviluppi politici, su storie di 

successo e sfide future. 

Informazioni sono disponibili al link: 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=D6CE1414-01FB-4DAC-46FA109CCCF4E069 
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Il lancio del quarto bando del Programma Interreg Europe per la cooperazione interregionale europea è atteso per maggio 2018 e dovrebbe 

chiudersi entro la metà di giugno 2018. 

Durante la riunione del 12 e 13 dicembre a Tallin, in Estonia, il Comitato di monitoraggio Interreg Europe del Programma Interreg Europe 

2014-2020 ha annunciato la pubblicazione del quarto invito a presentare proposte. È probabile che tutte le priorità tematiche saranno aperte 

e che il resto del FESR sarà disponibile per questo quarto bando. 

Il Programma Interreg Europe 2014-2020, in linea con la precedente programmazione Interreg IVC 2007-2013, intende favorire la 

collaborazione e lo scambio di idee e buone pratiche al fine di trovare soluzioni per il miglioramento delle politiche e delle strategie a 

beneficio della cittadinanza europea. 

Il Programma coinvolge gli Stati membri dell’Ue, la Svizzera e la Norvegia ed è articolato in 5 assi: 

 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, 

 Competitività delle PMI, 

 Economia a basse emissioni, 

 Ambiente ed efficienza delle risorse, 

 Assistenza tecnica. 

Il budget del Programma prevede una dotazione di fondi FESR (85%) pari a 359 milioni e 326mila 

euro, oltre alla quota di cofinanziamento nazionale (15%) pari a 66.983.549 euro per un totale 

complessivo di 426.309.618 euro. E’ anche prevista una dotazione finanziaria, aggiuntiva e distinta, per i Paesi terzi partecipanti al 

Programma (Norvegia e Svizzera) pari a 6.000.827 euro. 

Il Bando 2018 

In base alle prime anticipazioni, il bando 2018 del Programma Interreg Europe sarà aperto nel prossimo mese di maggio 2018, per 

concludersi a metà giugno; sarà possibile presentare proposte progettuali in linea con le priorità del Programma. 

La decisione finale sui dettagli della quarta call e le modalità di partecipazione  saranno prese dal Comitato di monitoraggio durante la 

FONDI UE - BANDO INTERREG EUROPE 2018 PER COOPERAZIONE INTERREGIONALE 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


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

riunione del 13-14 marzo 2018, in programma a Sofia (Bulgaria). Ulteriori dettagli saranno resi noti poco dopo. 

Portale Ue per programmi Interreg 

Nel frattempo, la Commissione Europea ha lanciato una piattaforma online, 

denominata Interreg.eu, che riunisce i 79 Programmi europei Interreg, con oltre 

200 progetti a loro collegati. 

Lo strumento intende aiutare gli utenti a conoscere i Programmi di finanziamento 

a sostegno della cooperazione, supportati dal Fondo europeo per lo sviluppo 

regionale (FESR) nell’ambito della Politica di Coesione, che si distinguono tre 

categorie: 

 60 Programmi di cooperazione transfrontaliera, 

 15 Programmi di cooperazione transnazionale, 

 4 Programmi interregionali. 

Sul portale è possibile individuare quali Programmi Interreg coinvolgono un determinato Paese, oltre ad avere una panoramica sugli inviti 

a presentare proposte in corso. 

L'Italia, ad esempio, partecipa a 17 programmi Interreg ed i soggetti interessati possono ancora rispondere alla terza call Interreg Central 

Europe, con scadenza il 25 gennaio 2018. 

Maggiori informazioni: 

Il Portale Ue per Programmi Interreg è consultabile al link: https://interreg.eu/ 

Il Programma Interreg Europe è disponibili al seguente link: https://www.interregeurope.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://wnews.warrantgroup.it/it/notizie/novita/16176-fondi-europei-a-settembre-il-terzo-bando-interreg-central-europe.html
https://wnews.warrantgroup.it/it/notizie/novita/16176-fondi-europei-a-settembre-il-terzo-bando-interreg-central-europe.html
https://interreg.eu/


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

 

 

 

 

 

Il Comitato delle Regioni ha lanciato l'edizione 2019 del Premio Regione imprenditoriale europea (European Entrepreneurial Region 2019 - 

EER). Tale iniziativa, promossa, ogni anno, dal Comitato europeo delle Regioni seleziona e premia 3 città o regioni dell’UE che dimostrano 

di avere una strategia imprenditoriale eccellente e innovativa, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro ricchezza e dalle loro 

competenze. 

Le regioni che presentano il “piano di prospettiva” più credibile, lungimirante e promettente vengono insignite del marchio EER per un 

determinato anno. 

L’European Entrepreneurial Region 2019 (EER) è anche una rete crescente di territori pionieristici che rafforzano attivamente i loro 

ecosistemi imprenditoriali, scambiano buone pratiche e collaborano a progetti europei. 

Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di parti interessate a livello dell’UE come 

l'UEAPME, le Eurochambres e la Social Economy Europe. Esso è aperto a ogni organizzazione che intenda contribuire a raggiungerne gli 

obiettivi. La giuria dell’EER provvede a monitorare costantemente l’attuazione delle misure previste. 

Le regioni e le città che intendono e sono pronte ad attuare una strategia imprenditoriale orientata al futuro, per partecipare all’iniziativa, 

hanno la possibilità di presentare la loro richiesta per e-mail, all’indirizzo eer-cdr@cor.europa.eu., fino al 17 aprile 2018. 

Per la partecipazione è necessario inviare online i seguenti documenti: 

 un modulo di candidatura comprendente una scheda descrittiva sulla regione candidata, una presentazione sintetica della sua 

visione politica, una descrizione del meccanismo di governance previsto per garantire un’efficiente attuazione delle azioni EER, un 

piano d’azione e un piano di comunicazione; 

 una dichiarazione di impegno politico che dimostri che la strategia EER della regione gode del sostegno della leadership politica 

(ad es. assemblea o giunta regionale o altro organo politico autorizzato).  

 Possono candidarsi al premio EER tutti gli enti territoriali dell’UE di livello substatale - indipendentemente 

dalle loro dimensioni, competenze specifiche o ricchezza - purché siano dotati di competenze politiche e in 

grado di tradurre in realtà una visione imprenditoriale globale. Il fatto che una regione disponga o no di 

competenze legislative è irrilevante.  

La giuria EER terrà conto del bilancio, delle difficoltà strutturali o territoriali specifiche e delle condizioni economiche di partenza di ogni 

regione candidata. L’iniziativa è aperta sia alle regioni che già presentano condizioni positive sia a quelle che, pur accusando dei ritardi, 

PREMIO PER LA REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA 

2019 
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sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale imprenditoriale. 

  

Il termine “regione” è da intendere nel senso più vasto, comprendente quindi le comunità, le comunità autonome, i dipartimenti, i Land, le 

province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le 

Euroregioni. Le città e le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a presentare la loro candidatura. 

La cerimonia di premiazione dell’ European Entrepreneurial Region (EER) 2018 si terrà, il  12/07/2017 all’Emiciclo del Parlamento  

Europeo, a Bruxelles  

Al link di seguito, è possibile consultare l’elenco delle Regioni e città che hanno ricevuto il premio di Regione imprenditoriale europea:  

http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/Previous-Applications.aspx 

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, all’attuale edizione dell’iniziativa Regione imprenditoriale europea (EER), sono 

disponibili sul sito del Comitato delle Regioni alla pagina dedicata, nelle sezioni “Documenti”, le “Informazioni pratiche EER” e l’“Invito a 

presentare candidature”.  

 

⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙ 

 

 

 

 

 

Tema  della conferenza sarà “Come le regioni e le città possono rafforzare al meglio i loro ecosistemi imprenditoriali e possono formulare 

soluzioni sostenibili, per rendere i loro ambienti imprenditoriali più efficaci e più stabili”.  

Altri temi da affrontare saranno i metodi per stabilire una base di prova per politiche imprenditoriali di successo, come creare un dialogo 

tra i decisori regionali e locali, gli attori degli ecosistemi imprenditoriali regionali e locali e le istituzioni dell’UE. Sarà l’occasione per 

presentare una serie di buone pratiche, che possano aiutare a rafforzare gli ecosistemi imprenditoriali locali.  

Particolare attenzione sarà dedicata al supporto della progettazione delle politiche attraverso la prospettiva territoriale, al fine di aiutare le 

regioni e le città ad aumentare la resilienza dei loro ecosistemi rispetto alle sfide future, garantendo al contempo la dinamicità necessaria 

per sfruttare le opportunità emergenti. 

L'evento fornirà inoltre suggerimenti e consigli concreti ai potenziali candidati per l’edizione EER 2019. 

Maggiori informazioni: 

Il programma della conferenza e il link per la registrazione sono disponibile cliccando qui 

Per informazioni è possibile contattate il Team dell’EER, inviando una mail all’indirizzo: eer-cdr@cor.europa.eu  

CONFERENZA ANNUALE DELLE REGIONI IMPRENDITORIALI EUROPEE: 

COSTRUIRE GLI ECOSISTEMI IMPRENDITORIALI DEL FUTURO 

 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 

COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 
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Valutazione della strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici 

Area tematica: Azione per il clima, Ambiente  

Periodo della consultazione: 07 dicembre 2017 – 01marzo 2018 

Gruppo di destinatari: Cittadini, organizzazioni, mondo accademico, decisori 

politici, professionisti che si occupano di adattamento ai cambiamenti climatici in 

tutti i tipi di organizzazioni nell’UE. 

Obiettivi della consultazione: 

La Strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici adottata nel aprile 2013, mira ad aumentare la resilienza del 

territorio dell’UE rafforzando la preparazione e la capacità di rispondere, a tutti i livelli di governo, agli impatti dei cambiamenti 

climatici.I risultati della consultazione pubblica serviranno a valutare l’efficacia delle attuali azioni poste in essere e l’efficacia della 

strategia, rguardo all’evoluzione dei bisogni cui la strategia risponde, ad esempio alla luce dell’accordo di Parigi del 2015, che attribuisce 

pari importanza all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  

Il questionario:Per accedervi, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/adaptation2017?surveylanguage=IT 

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  

https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_it 

 

La Strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici  è consultabile al link di seguito:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione pubblica sui prodotti farmaceutici nell’ambiente 

Area tematica: Ambiente, Salute pubblica     

Periodo della consultazione: 22 novembre 2017 -21 febbraio 2018  

Gruppo di destinatari: Cittadini, organizzazioni, mondo accademico, decisori politici, 

professionisti che si occupano dell’ambiente.  

Obiettivi della consultazione: 

La consultazione intende raccogliere opinioni su possibili azioni per affrontare i rischi derivanti dai prodotti farmaceutici nell’ambiente. 

Raccogliere pareri e informazioni a sostegno dello sviluppo dell’approccio strategico della Commissione alla questione dei prodotti  

farmaceutici nell’ambiente. 

 Il questionario: Per accedervi, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PharmaInEnvConsultation2017ttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/adaptation2017?survey

language=IT 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_en 

 

Consultazione pubblica sulle notizie false e la disinformazione online 

Area tematica: Economia e società digitali  

Periodo della consultazione: 13 Novembre 2017 - 23 Febbraio 2018 

Gruppo di destinatari: Cittadini, Piattaforme dei social media, Organizzazioni del settore dell'informazione (emittenti radiotelevisive, 

stampa, agenzie stampa, media online e verificatori dei fatti), Mondo accademico, Organizzazioni della società civile 

Obiettivi della consultazione: 

I risultati della consultazione pubblica serviranno a valutare l’efficacia delle attuali azioni da parte degli operatori del mercato e di altri 

soggetti interessati, la necessità di una loro utilizzazione su più ampia scala e l’introduzione di nuove azioni per affrontare diversi tipi di 

notizie false.  La consultazione permetterà di raccogliere informazioni su: 

1. la definizione di informazioni false e la loro diffusione online 

2. la valutazione delle misure già adottate dalle piattaforme, dalle imprese del settore dei mezzi di informazione e dalle 

organizzazioni della società civile per contrastare la diffusione di informazioni false online 

3. lo spazio per azioni future volte a rafforzare la qualità delle informazioni e a prevenire la diffusione della disinformazione 

online. 

Il questionario: I questionari online sono due. Per accedervi, cliccare sui seguenti links: 

Cittadini dell'UE 

Soggetti con personalità giuridica e i giornalisti 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_it 
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Consultazione pubblica su un eventuale intervento dell’UE per 

affrontare le sfide dell’accesso alla protezione sociale per le 

persone in tutte le forme di occupazione, nell’ambito del Pilastro 

europeo dei diritti sociali. 

Area tematica: Occupazione, protezione sociale  

Periodo della consultazione: 20/11/2017 - 15/01/2018 

Gruppo di destinatari: Il grande pubblico e tutti i soggetti interessati, in particolare le organizzazioni con un interesse in materia di 

protezione sociale, quali governi, pubbliche amministrazioni, società. 

Obiettivi della consultazione: La Commissione ha annunciato un’iniziativa sull’accesso alla protezione sociale nel suo programma di 

lavoro 2017. L’iniziativa accompagna il Pilastro europeo dei diritti sociali varato il 26 aprile 2017. 

L’obiettivo della consultazione è raccogliere i punti di vista e i pareri delle parti interessate e di alcune categorie di lavoratori, ad 

esempio i lavoratori atipici e i lavoratori autonomi, al fine di consentire alle parti interessate di fornire un contributo per la realizzazione 

di una serie di possibili strumenti europei, che potrebbero essere utilizzati per delineare tale  iniziativa.  I lavoratori atipici o autonomi, 

molto spesso incontrano difficoltà ad accedere alla protezione sociale (ad es: sussidi di disoccupazione, indennità di malattia, indennità 

di invalidità, pensioni, ecc.) e ai servizi per l’occupazione (ad es: formazione, orientamento professionale) e non sempre sono 

contemplati dalle parti sociali, ma spesso sono rappresentati da organizzazioni proprie, o non lo sono per nulla e poiché un’eventuale 

iniziativa comprenderebbe anche misure non legislative al di fuori dell’articolo 153 TFEU, la Commissione ha ritenuto essenziale 

organizzare altre attività di consultazione, come la presente consultazione pubblica aperta. 

I risultati della consultazione serviranno per elaborare le proposte legislative e non legislative della Commissione. 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e54b2af3-77e6-1067-f804-9eaa2fa25c71 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes 

 

Proposta di istituzione  di un’Autorità europea del lavoro; Un’iniziativa su 

un numero di sicurezza sociale europea  

Area tematica: Occupazione e affari sociali  

Periodo della consultazione: 27/11/2017 - 07/01/2018 

Gruppo di destinatari: Autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, Parti sociali, 

Professionisti (ad esempio consulenti), Rappresentanti del mondo accademico, 

Organizzazioni della società civile, singoli cittadini.  

Obiettivi della consultazione: 

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2017, il presidente Juncker ha annunciato i piani per un'Autorità europea del lavoro (ELA), 

che assicurerebbe che le norme dell'UE sulla mobilità del lavoro siano applicate in modo equo, semplice ed efficace e creare, al 

contempo, un numero europeo di sicurezza sociale (ESSN) ) che dovrebbe semplificare e modernizzare l'interazione dei cittadini con le 
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amministrazioni in una vasta gamma di settori. Le proposte legislative per entrambe le iniziative sono annunciate nel programma di 

lavoro della Commissione europea per il 2018 e programmate per l'adozione entro il secondo trimestre del 2018. 

L'obiettivo di questa consultazione pubblica è raccogliere i punti di vista e le opinioni delle parti interessate su tali questioni al fine di 

formare il processo di valutazione. 

 Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sul seguente link. Il questionario al momento è soltanto in lingua inglese, 

ma a breve sarà disponibile anche nelle altre lingue dell’UE:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/59f7efb9-ecac-52b0-7230-cb5cf2488ea2  

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes  

Consultazione Ue su Europeana: la Piattaforma digitale dell’UE per il patrimonio culturale, 

Area tematica:  Digitale, cultura 

Periodo della consultazione: fino al 14/01/2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le organizzazioni e i cittadini con un interesse personale o 

professionale nel patrimonio culturale digitale e in particolare in Europeana, possono parteciparvi. 

Obiettivi della consultazione:  

La Commissione europea ha lanciato una Consultazione pubblica su Europeana per capire come cittadini, professionisti e 

organizzazioni usino la Piattaforma digitale dell’UE per il patrimonio culturale, visitata circa 700.000 volte al mese.  

Europeana dà accesso a oltre 53 milioni di contenuti culturali, tra cui immagini, testi, video e materiale 3D dalle collezioni di più di 3.700 

biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-video di tutta Europa, e può essere utilizzata gratuitamente da chiunque cerchi 

informazioni sulla cultura e il patrimonio culturale. 

La Consultazione pubblica aiuterà a identificare come viene utilizzata Europeana e cosa è necessario fare per migliorarla e renderla più 

accessibile a tutti. Secondo le intenzioni della Commissione, i risultati della Consultazione contribuiranno, infatti, a sviluppare 

ulteriormente i contenuti di Europeana, ad aumentarne la visibilità e ad accrescere la fruizione del patrimonio culturale europeo online. 

Il questionario: 

Magiori informazioni sulla consultazione e su come partecipare sono disponibili cliccando sul link seguente: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_en 
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)  

Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali 

Titolo bando Easi: Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali 

Codice bando VP/2017/013  

Obiettivi 

 

L'obiettivo dell'invito è di testare un programma di sostegno ai costi di transazione sotto forma di sovvenzione da 

aggiungere agli strumenti finanziari come mezzo per affrontare lo squilibrio di dimensioni necessarie e sostenibili 

delle operazioni. Più specificamente, esso mira a incentivare gli investimenti in capitale di rischio inferiori a 500 000 

EUR, che altrimenti non verrebbero effettuati.  

La sovvenzione è rivolta a intermediari finanziari che effettuano investimenti a lungo termine in capitale di rischio 

in operazioni di taglia inferiore a 500.000 euro sotto forma di finanziamenti equity, quasi-equity o ibridi (cfr. il 

glossario nell'allegato II) a imprese sociali nei paesi partecipanti a EaSI. Scopo della sovvenzione è ridurre i costi di 

transazione per tali operazioni di investimento contenute e contribuire così a superare un fallimento di mercato 

nell'ambito del mercato dei finanziamenti alle imprese sociali.  

Azioni finanziate 

 

 

 i viaggi per incontrare i (potenziali) beneficiari dell'investimento; 

 l'esame e la selezione delle domande di investimento; 

 la preparazione degli atti giuidici, eventualmente con la consulenza di un legale; 

 l'esercizio della dovuta diligenza, inclusa la valutazione del (potenziale) impatto; 

 la messa a punto di quanto necessario per assicurare prontezza degli investimenti; capacità di 

ridimensionamento o sostegno alla ristrutturazione aziendale; 

 il coinvolgimento di altri investitori; 

 la gestione degli investimenti e il monitoraggio dell'impatto sociale. 

Candidati 

 

Per essere ammissibile, il richiedente (singolo o principale e partner) deve essere: 

 un fondo di investimento, un fondo di fondi, una società veicolo, in qualsiasi forma, istituiti o in fase di 

istituzione. 

 un organismo di (co)investimento in qualsiasi forma (inclusi conti gestiti e altri tipi di accordi contrattuali) 

istituito o in fase di istituzione. 

Budget 

 

Le risorse finanziarie disponibili sono di 3 milioni di euro 

La sovvenzione dell'UE richiesta deve indicativamente essere compresa fra 300.000 euro e 1 milione di euro.  

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

Durata del progetto La durata del progetto deve indicativamente essere compresa fra 12 e 24 mesi. 

Scadenza del bando 15/07/2017 e 01/12/2017 e 15/04/2018 

BANDI IN CORSO 
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Link utili  Bando: file:///C:/Users/user10/Downloads/Call%20for%20proposals%20%20VP-2017-013_IT.pdf   

 

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” sono: potenziare il mercato di distribuzione dell'acqua dell'UE con soluzioni basate su reti 

di sensori wireless, attraverso tecnologie di raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione idrica e per 

stimolare gli sforzi nello sviluppo di soluzioni, per questa necessità sociale. 

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina a questo link 

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti  

Codice bando EACEA/22/2017 

Obiettivi 

 

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

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

europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

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

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

multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

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

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

comprese quelle per la televisione. 

Azioni finanziate 

 

 

Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito: 

 lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti 

destinatiprevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

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

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

unica o in serie) della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi; 
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 progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 

minuti; animazioni della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 

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

almeno 50 minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale. Per i progetti che 

presentano un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. Realtà virtuale), questi limiti minimi non 

si applicano. La piattaforma digitale propone i seguenti tipi di progetti: animazione, documentari creativi e 

progetti di fiction destinati a diversi tipi di dispositivi muniti di schermo, progetti interattivi, serie web lineari 

e non lineari, e progetti di realtà virtuale di tipo narrativo. 

Candidati 

 

 Società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, e in particolare a 

società di produzione audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite almeno 12 mesi prima 

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

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è di 5,4 milioni di euro. Il contributo finanziario è assegnato sotto 

forma di sovvenzione.  

Il contributo finanziario massimo che può essere erogato per un singolo progetto è un forfait di: 

• 60.000 euro nel caso di un’animazione; 

• 25.000 euro nel caso di un documentario creativo; 

• 50.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di 

euro; 

• 30.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è inferiore a 1,5 milioni di euro. 

Scadenza del bando  23/11/2017 e il 19/04/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2018_it.pdf   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –La Distribuzione. Sistema Cinema 

Automatico  

Codice bando EACEA/18/2016 

Obiettivi 

 

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

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; 

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

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

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

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi: 

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

corso del periodo di riferimento (2016) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti al 
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Sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun Paese. 

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

- nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 

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

europei non- nazionali; 

- nel modulo 3: la distribuzione di film europei non nazionali ammissibili. 

Candidati 

 

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

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

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra 

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20.200 000 di euro. 

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi totali ammissibili a 

seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione. 

Scadenza del bando  28/04/2017 e il 01/08/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_cinema_automatic_eacea-18-2016.pdf   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

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

Cinema Selettivo 

Codice bando EACEA/12/2017 

Obiettivi 

 

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

branding,la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive 

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

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

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

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività da finanziare sono campagne di distribuzione di film europei non nazionali ammissibili, 

presentate come parte di un gruppo di minimo 7 distributori ammissibili coordinati dall'agente di vendita del 

film. 

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

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

provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, di animazione o documentaristica di 
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durata non inferiore a 60 minuti e proveniente da un paese diverso da quello di distribuzione.  

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

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

di euro. 

Ai fini dell'ammissibilità il primo copyright non dev'essere anteriore al 2015. 

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

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

termine ultimo. I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 

commerciali 

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

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Candidati 

 

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

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

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è pari a 9.750.000 euro 

Il contributo finanziario è concesso come somma forfettaria compresa tra euro 2.200 e 150.000 euro, in base al 

numero di schermi raggiunto nella prima settimana di uscita 

Scadenza del bando  il 5/12/2017 e il 14/06/2018. 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_selective_eacea_12_2017.pdf   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei 2018 

Codice bando EACEA/32/2017 

Obiettivi 

 

 rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e 

internazionale e di promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative; 

 contribuire allo sviluppo del pubblico coinvolgendo gli spettatori in maniera nuova e innovativa e 

migliorare l’accesso alle opere culturali e creative nell’Unione e nel mondo, con un accento particolare 

sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati; 

 contribuire all’innovazione e alla creatività nel settore della cultura, per esempio sperimentando nuovi 

modelli di business e promuovendo effetti innovativi in altri settori. 

 Nell’ambito degli obiettivi summenzionati, le priorità del sostegno ai progetti di cooperazione europea 

sono le seguenti: 

 promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti per consentire loro di collaborare a 

livello internazionale e di internazionalizzare le loro carriere;  

 rafforzare lo sviluppo del pubblico come mezzo per migliorare l’accesso alle opere culturali e creative e 
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al patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Europa, ed estendere l’accesso alle opere culturali ai 

gruppi sottorappresentati;  

 promuovere il rafforzamento delle capacità attraverso approcci innovativi alla creazione, sviluppare e 

testare modelli nuovi e innovativi di guadagno, gestione e commercializzazione per i settori culturali, 

soprattutto per quanto riguarda il passaggio al digitale, e sviluppare nuove competenze per i 

professionisti della cultura; 

 intensificare il dialogo interculturale, promuovere la condivisione dei valori dell’UE nonché la 

comprensione reciproca e il rispetto verso altre culture, contribuendo in tal modo all’integrazione sociale 

dei migranti e dei rifugiati.  

Azioni finanziate 

 

 

Le attività devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 

n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Europa creativa. Le attività 

afferenti esclusivamente al settore audiovisivo non sono ammissibili ai sensi del sottoprogramma Cultura. 

Tuttavia, possono essere ammesse iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori 

di attività di rete riguardanti settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Candidati La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di 

cui all’articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. 

Budget  La disponibilità di bilancio complessiva per questo invito a presentare proposte è stimata pari a 40 milioni di 

euro.  

Per stabilire un’adeguata rappresentazione dei progetti di cooperazione su piccola scala (categoria 1) è 

prevista una dotazione indicativa di 15,2 milioni di euro (38 % del bilancio complessivo). 

Scadenza del bando 18/01/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 

2018 

Codice bando EACEA/35/2017 

Obiettivi 

 

Il principale obiettivo del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018 ricalca lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (EYCH 2018), 

vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa come risorsa 

comune, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio 

comune europeo  

In questo contesto, i due obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’EYCH 2018 

sono i seguenti: 

(1) rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo;   

(2) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e 

creativi. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività ammissibili devono essere attinenti al patrimonio culturale europeo, così come definito nella 

decisione che istituisce l’Anno1 e agli obiettivi e ai progetti beneficiari di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 delle linee 

guida. 

Le attività concernenti le interazioni tra il patrimonio culturale in tutte le sue forme e i suoi aspetti (materiale, 

immateriale e digitale) e altri settori devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 

del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma 

Europa creativa.  

Le attività dedicate esclusivamente ai settori audiovisivi non sono ammissibili. Tuttavia, possono essere 

ammesse iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori di attività riguardanti 

settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

Candidati La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di 

cui all’articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. 

Budget   La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 5 milioni 

di euro. 

Scadenza del bando 21/11/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/21/2017 

Obiettivi 

 

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

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

europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

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

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

multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

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

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

comprese quelle per la televisione. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Azioni finanziate 

 

 

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

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

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

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

animazioni. 

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

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

di documentari. 

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

maggioranza dell'opera.  

Budget La dotazione complessiva disponibile è di 12,5 milioni di euro.  

Per le opere drammatiche e di animazione il contributo finanziario non può essere superiore a 500.000 euro o 

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

Scadenza del bando 16/11/2017 e il 24/05/2018 entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en  

 

 

 PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno ai festival cinematografici 

Codice bando EACEA/17/2017 

Obiettivi 

 

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

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

promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.  

 iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee; 

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

audiovisive europee. 

Azioni finanziate 

 

 

Per festival audiovisivo si intende un evento che: 

• ha in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si rivolgono a una vasta gamma 

di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti internazionali 

accreditati del settore audiovisivo e la stampa; 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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• si svolge nellʼ arco di un periodo specifico, in una città predefinita; 

• prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari. 

Candidati 

 

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

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

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

maggioritaria a cittadini di tali Paesi.  

Budget 

 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 3,2 milioni 

di euro. 

Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una somma forfettaria, a seconda del numero di film 

europei nella programmazione, di importo compreso fra i 19.000 e i 75.000 euro.  

Scadenza del bando 23/11/2017 e il 26/04/2018 entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-17-2017.pdf  
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe 

The Cultural District 
 

Titolo bando  Policy project “Cultural and Creative Spaces and Cities” -   

Call for proposals EAC/S23/2017 

https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en 

Richiedente Consiglio Comunale di L’Hospitalet de Llobregat (Barcellona – Spagna), Comune con oltre 250 000 

abitanti. 

Tema Rinnovamento urbano di aree industriali in disuso con il contributo delle industrie culturali e creative. 

Descrizione del 

progetto  

 

L’obiettivo principale di questa proposta progettuale è la rinascita culturale, economica e urbana delle 

aree urbane industriali in progressivo disuso, con la creazione di progetti culturali di qualità, ospitando 

società e iniziative di creazione e diffusione del settore culturale. 

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili, in lingua inglese, al seguente link:  

http://www.lhdistrictecultural.cat/vision/?lang=en 

Partner ricercati Partner leader o partner: Governo o Agenzia locale o regionale, interessati in progetti simili e che 

affrontano sfide simili. 

Scadenza del bando 
05/02/2018 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Entro il 31/12/2017 

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

Mr. Cristóbal Cuenca 

Phone: (+ 34) 93 402 96 25 

Email: ccuenca@l-h.cat 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe  

 

ARCHITECTURE REGION EUROPE 
 

Titolo bando  COOPERATION PROJECT LARGER SCALE  - CREATIVE EUROPE –  

CALL EACEA 32 /2017  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en 

 

Richiedente Région architecture  (France) ricerca partner per presentare una proposta per un progetto di 

cooperazione su larga scala nel quadro del Programma Europa Creativa. 

 

Tema Estendere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’architettura, promuovere il networking tra tutti gli attori 

del settore architettonico. 

Descrizione del 

progetto  

 

 Promuovere la capacità di tutti gli attori nel campo dell’architettura e la competitività in questo 

settore; 

 Creare una rete europea di eccellenza nel settore architettonico in grado di rispondere alle sfide 

della società nei vari territori. 

 Lanciare una nuova cultura architettonica che metta l’architettura al centro delle nostre sfide 

sociali e aiuti ogni cittadino. 

Azioni del progetto : 

a) Contributo  

-Progetto sperimentale connesso ai territori dei partner/regioni; -Supporto nella redazione della specificità 

dei requisiti; -Valutazione; -Condivisione delle migliori pratiche; -Formazione per gli architetti, 

facilitazione nell’accesso al mercato europeo. 

b) Innovazione 

-Estendere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’architettura; -Offrire una formazione che incoraggi 

l’interazione tra ambienti economici, accademici e culturali; -Prototipo delle innovazioni. 

c) Premio “Region Architecture Europe” 

-Stabilire il marchio di “Region Architecture Europe”, un’etichetta di innovazione ed eccellenza al 

servizio dei territori e dei loro cittadini; -Promozione dell’architettura europea. 

d) Promuovere una nuova cultura architettonica 

-Coinvolgere il pubblico nello sviluppo dell’architettura; 

-Conferenza Annuale della/e “Region (s) Architecture Europe”; 

-Creare una piattaforma per innovazioni architettoniche.  

Partner ricercati Stakeholder nel campo dell’architettura come accademie, istituzioni culturali, aziende, architetti di ogni 

Paese europeo. 

Scadenza del bando 18 gennaio 2018  (ore 12:00 – ora di Bruxelles) 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en 
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Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

31 dicembre 2017  

 

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

Michèle Dar  michele.dard@regionarchitecture.eu (in copia:info@bureau-alsace.eu) 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 

RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus + 

School education 

Bando Erasmus + - School education – Action 2 Cooperation for innovation and exchange of good practices – 

Strategic partnerships 

Richiedente Public Primary School n.2 – Ustka  - Polonia  

Ustka è una città nella regione della Pomerania centrale della Polonia nord-occidentale, situata sulla 

costa meridionale del Mar Baltico. È anche una destinazione turistica popolare. 

La Primary School n°2 di Ustka ricerca partner per un progetto, nell’ambito del Programma Erasmus+, 

di scambio di buone pratiche e di comprensione di altre culture. 

Tema Sviluppo delle politiche giovanili. Incentivare e spingere i giovani, soprattutto studenti di 13-15 anni, 

verso lo scambio di buone pratiche, verso l’innovazione e l’apprendimento di altre lingue e la 

conoscenza di altre culture, anche attraverso attività di interscambio scolastico. 

Descrizione del 

progetto  

 

Rafforzare notevolmente le competenze delle lingue straniere dei partecipanti, sensibilizzare i 

partecipanti ad avvicinarsi e comprendere altre culture, offrire loro l'opportunità di costruire reti di 

contatti internazionali, sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea. 

Partner ricercati Scuole primarie o secondarie situate in Europa (Inghilterra, Svezia, Francia, Spagna, Italia) 

Scadenza del bando 1 marzo 2018 – ore 12:00 (ora di Bruxelles) 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 
10 febbraio 2018 

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

Ms Lesya Ziolkowska 

Mail: lesya@o2.pl  

Tel.: +48608879780. 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus + 

Azione Chiave 1 – Mobilità 

Titolo bando 

Erasmus+ 

ERASMUS+ Key Action 1 Mobility of Vocational training 

Call 2018 

Richiedente “Haute Follis Vocational Secondary School/College” – Laval, Mayenne – France - è un Centro di 

formazione professionale, con esperienza in progetti europei di mobilità degli studenti, che ha 

realizzato collaborazioni con altri Istituti di formazione di altri Paesi europei, come l’Italia, la 

Danimarca, la Germania, etc. e desidera incrementare le partnership. 

Sito internet: http://www.lhf53.eu/ 

Tema Amministrazione e gestione, industria, servizi di assistenza sanitaria, hotel e catering. 

Descrizione del 

progetto 

Mobilità (formazione professionale) di:  

13 studenti di 17-18 anni da orientare nel campo dell'Amministrazione/Gestione per 12 settimane di 

esperienza lavorativa  specifica in: • Grandi negozi • Alberghi  • Autorità locali • Dipartimento 

amministrativo di un'azienda. 

Capacità e attività professionali da rafforzare durante lo stage: - Compiti amministrativi di base - 

Controllo della qualità del lavoro - Organizzazione della postazione di lavoro – Versatilità - Gestione di 

imprevisti e/o anomalie. 

Periodo di tirocinio previsto di 3-4 settimane a Marzo-Aprile 2019. 

3 studenti di 17-18 anni da instradare come tecnico di produzione per 12 settimane di esperienza 

lavorativa  specifica nel • Settore industriale che utilizza macchine a controllo numerico 

Capacità e attività professionali da rafforzare durante lo stage: - Preparazione della produzione - 

Realizzazione in autonomia di tutto o parte di una produzione -Manutenzione di 1 ° livello. 

Periodo di tirocinio previsto di 3-4 settimane a Novembre-Dicembre 2018. 

3 studenti di 16-17 anni da avviare nell’ambito dei servizi e alla cura delle persone per 8 settimane di 

esperienza lavorativa specifica in • Scuole, asili nido, scuole materne • Ospedali • Case di riposo, 

residenze per anziani • Strutture per l'accoglienza di persone con disabilità. 

Capacità e attività professionali da rafforzare durante lo stage: -Accoglienza della persona e dei parenti 

-Realizzazione delle attività quotidiane (preparazione e somministrazione dei pasti, assicurare igiene e 

sicurezza e controllo dell’assunzione dei farmaci) - Lavoro in Team -Rapporti con gli utenti e con il 

team - Sostegno ai progetti di vita degli assistiti - Partecipazione nella gestione delle scorte, controllo e 

gestione della qualità. 

Periodo di tirocinio previsto di 3-4 settimane a ottobre-novembre 2018. 

5 studenti di 16-17 anni da inserire nel campo dei servizi di ristorazione/ristoranti e dei servizi di 

albergo per 8 settimane di stage in: • Hotel (servizi di cucina e di sala) • Ristoranti. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Capacità e attività professionali da rafforzare durante lo stage: - Attività di accoglienza e servizi alla 

clientela - Rispetto delle regole d’igiene e dei regolamenti della struttura - Rapporti con la clientela e lo 

staff - Partecipazione nella preparazione della presentazione dei piatti. 

Periodo di tirocinio previsto di 3-4 settimane nel 2019. 

Partner ricercati Istituto di istruzione superiore, Istituto professionale, associazione, centro di formazione professionale 

con una rete di partner locali che possano accogliere i tirocinanti. Il ruolo dell’eventuale partner è di 

mettere in contatto la Haute Follis Vocational Secondary School di Laval, Mayenne con le strutture 

professionali che possono accogliere gli stage e supportare l’organizzazione della logistica per gli 

studenti e per garantire la valutazione di fine corso con il tutor designato, sulla base delle griglie di 

valutazione che saranno fornite. Il partner individuerà  un referente al quale i tirocinanti potranno 

rivolgersi in caso di necessità. 

Inizialmente, la Scuola professionale “Haute Follis” non potrà garantire la reciprocità nella partnership, 

ma è pronta a compensare il partner per le attività che metterà in atto. 

➢ Ogni studente riceverà una borsa di studio Erasmus + che coprirà i costi di viaggio e di alloggio. 

➢ Si tratta di un periodo di addestramento in un ambiente professionale, in cui il giovane dovrà 

acquisire quelle competenze richieste per il suo esame finale. I tirocinanti devono essere interamente 

coinvolti nelle attività professionali della struttura (diversificazione dei compiti affidati, 7 ore/giorno, 5 

giorni/settimana). 

➢ Ogni studente beneficia di una preparazione linguistica e culturale per svolgere il suo tirocinio nelle 

migliori condizioni. 

Programma E’ prevista una visita preliminare prima del 10 gennaio 2018, al fine di incontrare i possibili partner e 

visitare le potenziali strutture di tirocinio, per iniziare a pianificare il progetto. 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Febbraio 2018 

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

Jean-Christophe Dambreville, coordinatore Erasmus +, insegnante di inglese: 

jean-christophe.dambreville@lhf53.eu 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus+ 

Progetto sulle api e la conservazione ambientale 

Bando Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

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

Richiedente Collège  Notre Dame (scuola secondaria) situata nella città di Marvejol, Occitania, Francia. 

Età degli allievi: 11-15 anni 

Descrizione del 

progetto 

 

Il progetto si concentrerà sulle api e affronterà le questioni riguardanti la conservazione ambientale, la 

cittadinanza, l’eredità ecc. 

L'obiettivo è affrontare sia la situazione attuale, sia le sfide future. 

La scuola ha già la possibilità di creare una partnership con un’associazione locale che lavora 

sull’integrazione delle persone con disabilità, anche attraverso le attività di apicoltura (“Le Clos du Nid”). 

Potrebbero essere previste diverse attività per gli alunni (fotografia, produzione digitale, incontro con 

professionisti, comunicazione, introduzione all'apicoltura, creazione di una campagna di conservazione 

ecc.). 

Partner ricercati:  Scuole europee interessate al tema scelto (api/apicoltura, inclusione sociale 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Dicembre 2017 

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

Myriam GIBELIN 

Biology teacher 

Mobile: (+33) 6 72 96 72 54 

Email: mgibelin@yahoo.fr     

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Riduzione del rumore nell’ambito di un progetto H2020 

Una municipalità danese desidera costituire un partenariato 

Titolo bando Horizon 2020 bandi previsti: 

- LC-MG-1-2-2018 (RIA) Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and spatial 

planning 

- LC-MG-1-9-2019 (RIA) Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions 

Tema Riduzione del rumore del traffico 

Richiedente e 

descrizione del 

progetto 

Il comune di Vallensbæk fa parte dell'area metropolitana di Copenaghen e ha diverse autostrade che 

attraversano aree densamente popolate. 

Desidererebbero collaborare con istituti di ricerca internazionali e aziende per un progetto Horizon 2020, 

al fine di sviluppare modi efficaci per ridurre il rumore del traffico. 

Il comune può offrire studi di base sugli attuali livelli di rumore, l'accesso alle infrastrutture da utilizzare 

come sito di test, la raccolta di dati dei loro cittadini e l'impegno cittadino. 

Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese) clicca sul seguente link. 

Partner ricercati Il comune di Vallensbæk cerca un’organizzazione di ricerca con esperienza nella riduzione del rumore e 

pianificazione delle infrastrutture per essere il leader del progetto (occuparsi della presentazione della 

candidatura e coordinare il progetto Horizon2020). 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

Scadenza del Bando LC-MG-1-2-2018: Step 1: Gennaio 2018, step 2: Settembre. 2018 

LC-MG-1-9-2019: Step 1: Gennaio 2019, step 2: Settembre. 2019 

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

Frederik Weiergang Larsen: info@cphoffice.eu  

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Project regarding traffic congestion within metropolitan areas 
 

Titolo bando Horizon 2020 

LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and spatial planning. 

Richiedente Copenaghen Business School, la città di Copenaghen e i comuni della Regione della Capitale della 

Danimarca 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto riguarda la congestione del traffico all'interno delle aree metropolitane. Affinché la Grande 

Copenaghen e altre città possano rispettare i loro impegni per attenuare i cambiamenti climatici e 

migliorare l'ambiente, è indispensabile disporre degli strumenti necessari per prendere decisioni 

consapevoli quando si delineano gli investimenti, l'adattamento e le strategie di re-design spaziale. 

 

La soluzione innovativa che Copenaghen vuole fornire è uno strumento di pianificazione intercomunale e 

regionale che affronta anche l'implementazione. Lo strumento sarà basato su un scenario 

multidimensionale che illustra scenari per futuri sviluppi. Più spesso, i progetti e gli approcci sono 

principalmente focalizzati su soluzioni tecniche, ma questo progetto e strumento includerà sia gli aspetti 

di governance, sia le conoscenze dei fornitori di servizi di trasporto e logistica, come attori centrali nel 

miglioramento della situazione. 

 

Partner ricercati Università, autorità pubbliche e partner industriali 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

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

Frederik Weiergang Larsen/ EU - ASSISTANT 

INFO@CPHOFFICE.EU   

+32 (0)483 45 31 25 / +45 30 64 18 70 

COPENHAGEN EU OFFICE 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Project regarding gender equality 

Titolo bando 

 

Horizon 2020: SwaftS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality 

plans. (il bando aprirà il 05 dicembre 2017) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

swfs_en.pdf  

Richiedente Università di Strasbourgo, Francia 

Descrizione del 

progetto  

 

Obiettivi del  progetto: 

 Implementare il Piano di Parità di Genere (GEP) nelle organizzazioni di ricerca e nelle 

università come "driver" per cambiamenti istituzionali sistemici, eliminando gli ostacoli 

all'assunzione, alla conservazione e alla progressione della carriera delle ricercatrici 

 Affrontare gli squilibri tra i sessi nei processi decisionali 

 Integrare la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, tenendo conto 

delle caratteristiche biologiche e delle caratteristiche sociali/culturali delle donne e degli 

uomini. 

Azioni: 

 Implementazione dei Piani di Parità di genere che si riferiscono allo strumento GEAR della 

Commissione europea; 

 Condurre la valutazione / l’audit delle procedure e delle pratiche con i dati pertinenti per 

identificare le differenze di genere a livello organizzativo; 

 Attuare azioni efficaci da sviluppare nel tempo, riguardo all’identificazione  sessuale ;  

 Impostare obiettivi e monitorare i progressi attraverso gli indicatori a livello di organizzazione.  

Partner ricercati  

 Partner accademici 

 Associazioni professionali interessate alla questione della parità di genere 

 Organizzazioni di finanziamento della ricerca 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

Scadenza del bando 10/04/18 

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

Dr. Isabelle Kraus 

Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr    

dreminiac@unistra.fr (in copia) 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
mailto:Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr
mailto:Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr
mailto:dreminiac@unistra.fr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
  Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be               39 

 

 

 

 

I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ 

  
********************************* 

L’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea dev’essere conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle 

pene 

Pertanto, i giudici italiani, in procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, non sono tenuti a disapplicare le norme 

nazionali sulla prescrizione (sulla base della sentenza Taricco) se ciò contrasta con il suddetto principio 

(Sentenza nella causa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain) 

La Corte suprema di Cassazione italiana e la Corte d’appello di Milano devono pronunciarsi in procedimenti penali a 

carico, rispettivamente, del sig. M.B. e del sig. M.A.S., accusati di frodi gravi in materia di IVA, che rischierebbero di 

rimanere impunite se dovessero essere applicate le norme del codice penale italiano sulla prescrizione.  

 

Corre l’obbligo evidenziare che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, mediante l’IVA ed esiste un nesso diretto tra le frodi in 

materia di IVA e gli interessi finanziari dell’Unione. 

 

Tali procedimenti potrebbero invece concludersi con una condanna se il termine di prescrizione previsto da tali norme venisse disapplicato 

sulla base dei principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco (Sentenza dell’8 settembre 2015 nella causa C-105/14, Ivo 

Taricco e a.)  pronunciata in un momento successivo alla commissione dei reati. In tale sentenza, la Corte ha interpretato l’articolo 325 

TFUE, secondo cui l’Unione europea e gli Stati membri hanno il dovere di combattere contro la frode e tutte le altre attività illegali che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di offrire una protezione efficace a tali interessi. 

In particolare, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Taricco, che la normativa italiana sulla prescrizione dei reati in materia di IVA può 

violare l’articolo 325 TFUE nell’ipotesi in cui essa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi 

di frode grave, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari 

nazionali, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La Corte ha inoltre 

affermato che i giudici nazionali sono tenuti a dare piena efficacia all’articolo 325 TFUE, disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla 

prescrizione. 

La Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Milano hanno, tuttavia, ritenuto che i principi derivanti dalla sentenza Taricco potessero 

comportare una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito nella Costituzione italiana. Esse si sono di conseguenza 

rivolte alla Corte costituzionale italiana. 

La Corte costituzionale ha sollevato dubbi sulla compatibilità della soluzione che emerge dalla sentenza Taricco con i principi supremi 

dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona. In particolare, secondo tale organo giurisdizionale, 

questa soluzione potrebbe ledere il principio di legalità dei reati e delle pene, il quale impone, segnatamente, che le norme penali siano 

determinate con precisione e non possano essere retroattive. Essa ha quindi deciso di chiedere alla Corte un chiarimento sul significato da 

attribuire all’articolo 325 TFUE, letto alla luce della sentenza Taricco. 

Con la sua sentenza, emessa nell’ambito di un procedimento accelerato (previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia 

dell’Unione europea e dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte), la Corte rileva che l’articolo 325 TFUE pone 

a carico degli Stati membri obblighi di risultato che non sono accompagnati da alcuna condizione quanto alla loro attuazione. Spetta, 

quindi, ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE, in particolare applicando i 

principi enunciati nella sentenza Taricco. La Corte, peraltro, osserva che spetta in prima battuta al legislatore nazionale stabilire norme sulla 

prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Tuttavia, la Corte rileva che, secondo la Corte costituzionale, ai sensi del diritto italiano, la prescrizione rientra nel diritto sostanziale e resta 

quindi soggetta al principio di legalità dei reati e delle pene. In tale contesto, essa richiama, da un lato, i requisiti di prevedibilità, 

determinatezza e irretroattività della legge penale derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene, sancito nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e, 

dall’altro, il fatto che tale principio riveste importanza essenziale tanto negli Stati membri quanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 

Di conseguenza, l’obbligo di garantire un’efficace riscossione delle risorse dell’Unione derivante dall’articolo 325 TFUE non può contrastare 

con il principio di legalità dei reati e delle pene. 

Pertanto, la Corte conclude che quando un giudice nazionale, in procedimenti riguardanti persone accusate di aver commesso reati in 

materia di IVA, ritiene che l’obbligo di applicare i principi enunciati nella sentenza Taricco contrasti con il principio di legalità, esso non è 

tenuto a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale 

incompatibile con il diritto dell’Unione. 

********************************* 

Il servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito da Uber rientra nell’ambito dei servizi nel settore dei trasporti 

Gli Stati membri possono di conseguenza disciplinare le condizioni di prestazione di tale servizio 

(Sentenza nella causa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain) 

La piattaforma elettronica Uber fornisce, mediante un’applicazione per smartphone, un servizio retribuito di messa in 

contatto di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti urbani. 

Nel 2014, un’associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona (Spagna) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di 

Commercio n.3 di Barcellona, Spagna, affinché si accertasse che le attività della Uber Systems Spain, una società collegata alla Uber 

Technologies (congiuntamente, in prosieguo: “Uber”), costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Infatti, né la Uber 

Systems Spain, né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui 

servizi di taxi dell’agglomerato urbano di Barcellona. Per verificare se le attività di Uber possano essere qualificate sleali e violare le norme 

della concorrenza spagnole, il Tribunale di Commercio n.3 di Barcellona ritiene necessario verificare, se Uber debba o meno possedere una 

previa autorizzazione amministrativa. A tal fine, ritiene necessario determinare se i servizi forniti da tale società debbano essere considerati 

servizi di trasporto, servizi propri della società dell’informazione oppure una combinazione di entrambi i tipi di servizi. Infatti, dalla 

qualificazione accolta dipenderà la possibilità d’imporre a Uber l’obbligo di possedere una previa autorizzazione amministrativa. In 

particolare, qualora il servizio fornito da Uber rientrasse nell’ambito della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 

nel mercato interno o della Direttiva 2000/31/CE, dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico, le pratiche di Uber non potrebbero essere 

considerate sleali. 

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che un servizio d’intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto 

la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, utilizzatori del 

proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato 

a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di “servizio nel settore dei trasporti”, ai sensi del diritto dell’Unione. 

Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale, nonché 

della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della Direttiva sul commercio elettronico. 

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti 

servizi nel rispetto delle norme generali del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

La Corte dichiara, innanzitutto, che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in 

contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che 

intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in tale situazione, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea, al 

contempo, un’offerta di servizi di trasporto urbano, da lui resi accessibili segnatamente con strumenti informatici e, di cui organizza il 

funzionamento generale, a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana. La Corte rileva, 

al riguardo, che l’applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i conducenti sia per le persone che intendono effettuare uno 

spostamento in area urbana. Essa sottolinea altresì che Uber esercita anche un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei 

conducenti. 

Pertanto, secondo la Corte, tale servizio d’intermediazione deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo, in cui 

l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di “servizio della Società 

dell’Informazione”, ma a quella di “servizio nel settore dei trasporti”. 

La Corte dichiara che, di conseguenza, la Direttiva sul commercio elettronico non si applica a un siffatto servizio, che è altresì escluso 

dall’ambito di applicazione della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Per lo stesso motivo, il servizio di cui trattasi non rientra 
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nell’ambito della libera prestazione dei servizi in generale, ma della politica comune dei trasporti. Orbene, i servizi di trasporto non 

collettivi in aerea urbana così come i servizi a essi indissolubilmente collegati, quali il servizio d’intermediazione fornito da Uber, non 

hanno portato all’adozione di norme comuni a livello dell’Unione sul fondamento di tale politica. 

 
********************************* 

 

Dal punto di vista del diritto di soggiorno dei cittadini UE, il lavoro subordinato e il lavoro autonomo sono uguali 

Un cittadino dell’Unione che, dopo oltre un anno, abbia cessato di esercitare un’attività autonoma in un altro Stato 

membro per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà, mantiene lo status di lavoratore 

autonomo e, di conseguenza, un diritto di soggiorno in tale Stato membro 

 (Sentenza nella causa C-442/16, Florea Gusa/Minister for Social Protection, Irlanda e Attorney General) 

ll sig. Florea Gusa, cittadino rumeno, è entrato nel territorio dell’Irlanda nel 2007. Dal 2008 al 2012 ha esercitato l’attività autonoma 

d’imbianchino e ha versato in Irlanda le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte sul reddito. 

Nel 2012, il sig. Gusa ha cessato la sua attività, adducendo una mancanza di lavoro dovuta alla recessione economica. Egli non disponeva 

più di alcun reddito e quindi ha presentato domanda per ottenere l’indennità per persone in cerca di occupazione. Tale domanda è stata 

respinta, poichè il sig. Gusa non aveva dimostrato che disponeva ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. Infatti, dalla cessazione della 

sua attività autonoma d’imbianchino, il sig. Gusa avrebbe perso il suo status di lavoratore autonomo e quindi non avrebbe più soddisfatto 

le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 sulla libera circolazione, ai fini della concessione di un diritto di 

soggiorno. 

L’articolo 7 della Direttiva prevede, tuttavia, che un cittadino dell’Unione, che non esercita più un’attività subordinata o autonoma, 

conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo e quindi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in quattro casi. 

Uno di questi casi riguarda la situazione del cittadino che si trovi “in stato di disoccupazione involontaria (...) dopo aver esercitato 

un’attività per oltre un anno”. Il sig. Gusa ritiene di conservare ancora lo status di lavoratore autonomo e, di conseguenza, un diritto di 

soggiorno in Irlanda in forza di tale disposizione. Le autorità irlandesi, da parte loro, ritengono che tale disposizione si applichi solo alle 

persone che abbiano esercitato un’attività subordinata. 

Adita in appello, la Corte d’appello irlandese chiede alla Corte di giustizia, se l’espressione “trovandosi in stato di disoccupazione 

involontaria (...) dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno”, che compare nella direttiva comprenda solo le persone che si trovano in 

stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato per oltre un anno un’attività subordinata, oppure se si applichi anche alle persone 

che si trovano in una situazione paragonabile dopo aver esercitato per un tale periodo un’attività autonoma. 

Nella sentenza, la Corte ritiene che non si possa dedurre dalla formulazione della disposizione in questione, che essa comprenda solo la 

situazione delle persone che abbiano cessato un’attività subordinata, escludendo quelle che abbiano cessato un’attività autonoma.  

In effetti, la Corte rileva che vi sono delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche della Direttiva. In alcune di tali versioni si fa 

riferimento, in sostanza, all’esercizio di un’attività subordinata, mentre in altre, il legislatore dell’Unione utilizza invece la formulazione più 

neutra di “attività professionale”. 

La Corte ricorda che in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un atto, la disposizione in questione deve essere interpretata 

alla luce della struttura generale e della finalità dell’atto. 

A tal proposito, la Corte rileva innanzitutto che tale Direttiva ha lo scopo di definire le condizioni di esercizio del diritto di libera 

circolazione e soggiorno, nel territorio degli Stati membri. A tal fine, la Direttiva distingue, in particolare, la situazione dei cittadini 

economicamente attivi da quella dei cittadini inattivi e degli studenti. Per contro, essa non opera alcuna distinzione tra i cittadini che 

esercitano un’attività subordinata e quelli che esercitano un’attività autonoma nello Stato membro ospitante. 

Inoltre la Corte sottolinea che la Direttiva mira a superare l’approccio che caratterizzava le Direttive precedenti, che si riferivano, in modo 

distinto, ai lavoratori subordinati e a quelli autonomi. 

Infine, la Corte ritiene che un’interpretazione restrittiva della disposizione in questione (cioè un’interpretazione che comprenda solo le 

persone che abbiano esercitato un’attività subordinata) istituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone che abbiano 

cessato d’esercitare un’attività subordinata e quelle che abbiano cessato di esercitare un’attività autonoma, dal momento che, analogamente 

a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente, una persona che ha esercitato un’attività 

autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe, pertanto, trovarsi in una situazione di vulnerabilità 

paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. 
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Una simile disparità di trattamento sarebbe ancor meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona che ha esercitato un’attività 

autonoma per oltre un anno, nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale di tale Stato membro nello stesso 

modo di una persona che è alla ricerca di un primo impiego nel citato Stato membro, che non ha mai esercitato un’attività economica e non 

ha mai versato contributi al sistema sociale e fiscale dello Stato in questione. 

La Corte dichiara, pertanto, che un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in 

qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato tale attività lavorativa per mancanza di 

lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi della Direttiva.  

 
********************************* 

Ammissibile l'onere dei medici specializzandi di lavorare, una volta specializzati, in una certa area e per un certo tempo, pena il rimborso 

del 70% della remunerazione percepita durante la specializzazione 

(Libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi – Remunerazione dei medici specializzandi condizionata all’impegno a lavorare in 

un certo territorio per un certo tempo una volta conseguita la specializzazione) 

(Sentenza nella causa C-419/16, Simma Federspiel e a.) 

Tra il 1992 e il 2000, la dottoressa Simma Federspiel, cittadina italiana, percepiva una borsa di studio per il lavoro 

svolto a tempo pieno presso l’Università di Innsbruck (Austria), quale medico specializzando in neurologia e 

psichiatria. La Provincia Autonoma di Bolzano versava alla clinica universitaria di Innsbruck la borsa di studio, 

conformemente ad una convenzione sottoscritta con il Land Tyrol (Austria). La clinica universitaria di Innsbruck versava poi le 

corrispondenti somme alla signora Simma Federspiel. 

 

Per ottenere tale remunerazione, la dottoressa Simma Federspiel aveva firmato, nel 1992, in conformità a quanto espressamente previsto 

dalla legge provinciale n. 1/1986, un impegno a lavorare, una volta specializzata, per almeno 5 anni, nei 10 successivi alla specializzazione, 

presso l’ASL della Provincia Autonoma di Bolzano. In caso contrario, ella si impegnava a rimborsare sino al 70% delle somme percepite, 

oltre agli interessi. 

 

Nel 2013, in risposta a una lettera della Provincia Autonoma di Bolzano, la dottoressa Simma Federspiel ha dichiarato di non avere mai 

esercitato la propria attività di medico in tale provincia, dopo la specializzazione. 

 

Pertanto, la Provincia Autonoma di Bolzano ha ingiunto alla dottoressa Simma Federspiel di rimborsare il 70 % delle remunerazioni 

percepite, oltre agli interessi, per un totale di quasi 120 000 euro. 

 

La dottoressa Simma Federspiel si è allora rivolta al Tribunale di Bolzano, chiedendo di dichiarare illegittima tale richiesta di pagamento. 

 

Il Tribunale di Bolzano nutre dei dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale disciplina delle borse di studio o remunerazioni 

dei medici specializzandi, nella misura in cui siffatta regolamentazione ha per effetto di dissuadere i medici specialisti dal lasciare il loro 

Stato membro di origine e dallo stabilirsi a esercitare la professione in un altro Stato membro. 

 

Il Tribunale di Bolzano ha quindi deciso di chiedere alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se il diritto dell’Unione (ivi compreso il 

principio di libera circolazione dei lavoratori) consenta, oppure non consenta, di condizionare il compenso versato ai medici specializzandi, 

al loro impegno di lavorare almeno 5 anni per il servizio sanitario pubblico di provenienza e di richiedere, in caso di mancato rispetto di 

tale impegno, la restituzione di un importo sino al 70% di quanto versato, oltre agli interessi legali.  

 

Con la sentenza, la Corte ricorda che la sig.ra Simma Federspiel ha beneficiato, durante il suo periodo di specializzazione, di una 

remunerazione sufficiente ai fini del conseguimento della formazione. Pertanto, il problema di cui trattasi riguarda soltanto il periodo 

successivo alla specializzazione, e non i presupposti della formazione dei medici specializzandi. Dunque, il diritto dell’Unione non osta a 

una condizione come quella controversa (impegno a lavorare, una volta specializzati, per almeno 5 anni nei 10 successivi alla 

specializzazione, presso l’ASL della Provincia Autonoma di Bolzano e, in caso contrario, obbligo di rimborsare sino al 70% delle somme 

percepite, oltre agli interessi). 

La Corte ritiene, poi, che una condizione come quella in questione, non contrasti con la libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE) 

o con la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE). E’ pur vero che tale condizione può dissuadere il medico dal lasciare il proprio Stato 
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membro di origine per andare a lavorare o a stabilirsi in un altro Stato membro, qualora ciò lo porti a rimborsare fino al 70% dell’importo 

dell’assegno percepito, oltre agli interessi. Tuttavia, detta limitazione si giustifica con gli obiettivi di interesse generale di assicurare alla 

popolazione della provincia di Bolzano un’assistenza medica specialistica di qualità elevata, equilibrata e accessibile a tutti, preservando al 

tempo stesso l’equilibrio finanziario della sicurezza sociale. La Corte aggiunge che si deve anche considerare la necessità di garantire la 

disponibilità di cure mediche di qualità nelle due lingue ufficiali di tale territorio, ossia nelle lingue tedesca e italiana, e dunque la difficoltà 

di assumere un numero sufficiente di medici specialisti idonei a esercitare la loro professione in queste due lingue. 

 

La Corte osserva, poi, che l’obbligo, per i medici specialisti che abbiano beneficiato del finanziamento della loro formazione, di lavorare 

nella Provincia autonoma di Bolzano è limitato a cinque anni, e ciò entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento 

della specializzazione, e che detto obbligo viene in essere soltanto nel caso in cui un impiego come medico specialista sia disponibile in tale 

provincia per il medico in questione e tale impiego gli venga offerto a tempo debito. 

 

In definitiva, l’onere che i medici specializzandi si accollano per fruire della retribuzione durante la scuola di specializzazione appare 

proporzionato agli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale: ma su questo 

punto l’ultima parola spetta al giudice nazionale.  

 
********************************* 

 

********************************* 
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