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Ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi successi dell’UE,  

il Programma Erasmus ha coinvolto, sin dal suo inizio, più di 5 milioni di persone, di cui 3,3 milioni di studenti. 

 

Da Erasmus a Erasmus+ : 

 

Il Programma Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students - Piano 

d 'azione della regione europea per la mobilità degli studenti universitari) si è  sviluppato sulla base d i progetti 

pilota per studenti fra il 1981 e il 1986 ed  è stato adottato formalmente il 17 giugno 1987. Nel primo anno 

1987/ 1988, al Programma hanno partecipato 11 paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, 

Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito) e gli studenti che sono andati a stud iare all'estero sono 

stati 3.244.  

 

Nel 1987 il programma riguardava gli studenti degli Istituti d i Istruzione Superiore. Nel frattempo, Erasmus si è sviluppato fino a offrire 

opportunità anche in altri settori, quali: istruzione e formazione professionale, istruzione scolastica, istruzione degli adulti, gioventù e sport. 

Oggi, 33 paesi partecipano a Erasmus+: i 28 Stati membri dell’Unione europea e l’ex repubblica iugoslav a d i Macedonia, l’Islanda, il 

Liechtenstein, la Norvegia et la Turchia.  

 

Nel 2014, il Programma Erasmus d iviene Erasmus+, che riunisce in un unico Programma le iniziative nel settore dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport, inglobando quindi i programmi europei Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean 

Monnet, Erasmus Mundus, Edulink, Alfa, Gioventù in azione e Sport.  

 

Un pubblico, oggi ampliato: 

 

Con un finanziamento d i 14,7 miliard i d i euro da parte della Commissione europea , per il periodo 2014-2020, Erasmus + si ind irizza verso i 

partenariati scolastici, la formazione professionale, la formazione degli adulti, lo sport e ingloba la mobilità trad izionale degli studenti e degli 

insegnanti, nonché la cooperazione strategica delle istituzioni e la creazione d i strumenti innovativi. 

Così la platea d i partecipanti ad  Erasmus+ oggi si è allargata. Oggi, possono partecipare al Programma Erasmus+, oltre agli studenti 

universitari, anche gli alunni delle scuole elementari, delle scuole secondarie, degli istituti professionali, gli apprendisti, gli insegnanti e 

coloro che sono alla ricerca d i un lavoro. 
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La Spagna in testa come Paese ospitante: 

 

Nel 2014-2015, ci sono stati 291.383 studenti in mobilità Erasmus. 

La Spagna ha il primato d i paese ospitante, accogliendo 42.537 studenti, ossia il 15% del totale degli studenti in mobilità. Seguono Germania, 

Regno Unito, Francia e Italia. 

L'Italia si posiziona come quarto Paese d i studenti universitari che utilizzano il Programma Erasmus+. 

 

 

 

 

Erasmus, un milione di bambini e maggiore occupazione: 

 

Uno stud io d i impatto della Commissione europea (http:/ / europa.eu/ rapid / press-release_MEMO-14-534_it.htm) attesta che un anno in 

Erasmus avrebbe un impatto significativo in vari ambiti della vita d i un ind ividuo: dalla propensione a viaggiare, alla carriera, alla vita 

sentimentale e al rapporto con gli altri. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_it.htm
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Nello stud io della Commissione europea vengono messi in evidenza alcuni aspetti, tra i quali:  

Meno disoccupazione. Coloro che hanno effettuato un periodo in Erasmus hanno meno rischio d i d iventare disoccupati di lungo periodo, 

rispetto a coloro che non hanno mai soggiornato all'estero. Cinque anni dopo la laurea, il loro tasso d i d isoccupazione è inferiore del 23% 

rispetto a quello degli studenti non in mobilità. 

 

Tre volte maggiore il numero di coppie binazionali. Il 33% degli ex studenti Erasmus condividono la loro vita con una persona d i 

nazionalità d iversa, ossia quasi tre volte in più rispetto agli studenti non in mobilità (13%). 

Uno studente Erasmus su quattro ha incontrato il proprio partner durante il soggiorno all'estero e dal 1987 sono nati un milione d i bambini 

da coppie formatisi durante l’Erasmus. 

 

Come partecipare alle celebrazioni dei 30 anni del Programma Erasmus+? 

 

Per festeggiare i 30 anni d i Erasmus+, vengono organizzati, nel corso d i quest’anno, eventi a livello europeo, nazionale e locale, per mettere 

in evidenza gli effetti positivi del Programma Erasmus, sia sugli ind ividui, sia sulla società nel suo insieme e per dare anche l'opportunità d i 

d iscutere delle modalità d i evoluzione futura del Programma. 

 

Maggiori informazioni, riguardanti l’anniversario 2017 dei 30 anni del Programma Erasmus, sono d isponibili sul sito della Com missione 

europea "30 anni d i Erasmus+", al link seguente: 

https:/ / ec.europa.eu / programmes/ erasmus-plus/ anniversary_it 

 

Move2Learn, Learn2Move 

Per i 30 anni d i Erasmus, la Commissione europea ha lanciato 

una specifica iniziativa, denominata “Move2Learn, 

Learn2Move”. 

Questa iniziativa consentirà ad  almeno 5.000 giovani studenti, d i 

età compresa tra i 16 e i 19 anni, d i recarsi da soli o con la loro 

classe, in un altro Paese europeo, utilizzando d iverse modalità d i 

trasporto sostenibile. 

Le classi d i studenti con almeno 16 anni d i età e che partecipano 

alla rete eTwinning hanno la possibilità d i partecipare al bando per presentare le loro candidature, aperto sulla rete eTwinning, fino 30 

giugno 2017. 

Una volta selezionati, i vincitori potranno effettuare  il loro viaggio, tra agosto 2017 e d icembre 2018 e riceveranno un  contributo valido per 

l’acquisto d i biglietti d i trasporto del valore d i 350,00 euro o d i 530,00 euro, a seconda del luogo d i residenza e della possibilità d i incontrare 

la classe  gemellata.  

L'obiettivo d i questa iniziativa è d i promuovere la mobilità a basse emissioni e d i rafforzare l'identità e la coscienza europea tra i giovani. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito web della Commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_it
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
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STUDIARE IN POLONIA 

A Lublino, l'Università di Economia e Innovazione offre corsi universitari a tempo pieno per 

studenti provenienti dall'estero. 

 

L'Università d i Economia e Innovazione d i Lublino, in Polonia, ha rapporti d i cooperazione con molte 

istituzioni universitarie e d i ricerca internazionali e accetta studenti provenienti da università partner 

per  svolgere parte dei loro stud i. 

Nell’ambito del Programma Erasmus+, organizza anche corsi universitari a tempo pieno per studenti 

provenienti dall'estero. I corsi vengono tenuti in lingua inglese. L'iniziativa riguarda corsi universitari 

d i economia, d i gestione d i impresa, d i infermieristica, d i scienze informatiche. Inoltre, gli studenti 

stranieri possono far richiesta per una borsa d i stud io. 

La scadenza per l’invio della propria candidatura è previsto per il prossimo 30 giugno. 

I candidati, per accedere ai corsi, oltre a presentare i documenti richiesti,  sono tenuti, pena l’esclusione, a sostenere un esame d i inglese. 

L’esame si svolgerà entro la metà d i luglio 2017. I risultati d ell’esame e della selezione delle candidature sar anno resi noti entro il 31 luglio 

2017.  

L’organizzazione dei corsi ha anche la facoltà d i riaprire i termini per la presentazione delle domande dal 01 agosto 2017 e quind i prorogare 

i termini per la presentazione delle istanze fino al 31 agosto. In tal caso, l’esame d i inglese, avrà luogo entro il 1° sette mbre e i risultati 

saranno comunicati entro la fine d i settembre. 

Le lezioni, in ogni caso, avranno inizio nel mese d i ottobre 2017. 

Maggiori  dettagli riguardanti la suddetta iniziativa possono essere reperiti sul sito dell’Università d i Economia e Innovazione d i Lublino, al 

seguente link: www.wsei.lublin.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsei.lublin.pl/
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Lo scorso 30 maggio, l'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (Executive 

Agency for Small and  Medium -sized  Enterprises -EASME) ha comunicato che 

quest'anno, le Giornate Informative sull’Energia si terranno  a Bruxelles, da lunedì 23 a 

mercoled ì 25 ottobre 2017. Durante le Giornate Informative saranno presentate le nuove 

possibilità d i finanziamento e gli schemi innovativi offerti dal  Programma d i lavoro 

2018-2020 d i Horizon 2020. Partecipare ad  una richiesta d i finanziamento è un processo 

competitivo e solo le migliori proposte progettuali saranno selezionate.  

In particolare, le informazioni che i partecip anti potranno ricevere durante le giornate 

informative riguarderanno:  

•  Aggiornamento sulla Politica europea per l'efficienza energetica; 

•  Presentazione delle priorità energetiche dei bandi 2018-2020 d i Horizon2020; 

•  Ind icazioni su come richiedere un finanziamento; 

•  Laboratori d i finanziamento ded icati a ciascuna tipologia d i finanziamento:  per esempio, l'Efficienza Energetica, con l'opportunità d i 

incontrare il team d i EASME sull’energia e ricevere d irettamente risposte ai propri quesiti; 

•  Opportunità d i creare rete e trovare partner per progetti, durante l’evento d i brokeraggio dei “National Contact Points”. 

 

Apertura delle iscrizioni   

Le iscrizioni saranno aperte nel mese d i settembre 2017 e sarà possibile iscriversi collegandosi alla pagina dell’EASME, 

ded icata all’Energy Info Days 2017, in cui sarà pubblicato, dopo l’estate,  il link per l’iscrizione. L’informazione sarà data 

anche tramite l'Energy Newsletter dell’EASME. 

Link della pagina dell’EASME dedicata all’Energy Info Days 2017: 

https:/ / ec.europa.eu / easme/ en/ news/ save-date-energy-info-days-2017/ ?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday  

 

Chi partecipa 

Associazioni d i PMI, Imprese, Associazioni europee e nazionali  d i categoria, Camere d i Commercio, le Istituzioni europee, le Università, le 

Istituzioni finanziarie, ecc. 

  

Programma 

Il programma dettagliato con tenente le diverse tematiche e sessioni sarà pubblicato nel prossimo mese d i settembre.  

  

Registrazioni e presentazioni  

Sarà possibile guardare le sessioni in d iretta dal proprio computer così come le registrazioni delle sessio ni. Le presentazioni dei relatori 

saranno d isponibili sul web per essere scaricate. 

 

Maggiori informazioni sono d isponibili alla pagina web dell’EASME al link d i seguito : 

https:/ / ec.europa.eu / easme/ en/ news/ save-date-energy-info-days-2017 

 

 

 

 

 

HORIZON 2020 ENERGY INFO DAYS 2017 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017/?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017
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LIFE 2014 – 2020 Il Programma europeo di finanziamento per progetti nel settore natura, ambiente e 

clima 

Lo strumento finanziario per l'ambiente europeo LIFE permette un ampio 

ventaglio d i tipologie d i progetti e d i tematiche d i lavoro. Con una dotazione 

finanziaria pari a quasi 3 miliard i e mezzo d i euro si struttura in due 

sottoprogrammi, "Ambiente" e "Azione per il clima", entro i quali è possibile 

presentare progetti pilota, che possono affrontare tematiche, sempre più urgenti, 

quali la gestione del territorio e della natura, l'informazione ambientale, 

l'innovazione nei settori produttivi per ridurne l'impatto ambientale e le 

emissioni. 

La Commissione europea ha pubblicato, anche per il 2017,  il bando annuale LIFE per progetti "trad izionali",  che avrà scadenza a settembre 

2017. 

 Qui di seguito il planning del bando: Come sarà articolato per tipologia di progetto, le priorità aff rontate e le varie scadenze: 

PROGETTI TRADIZIONALI 

 Sottoprogramma Azione per il clima 

Priorità: Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Governance e informazione in materia d i 

clima 

Scadenza: 7 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

 Sottoprogramma Ambiente 

Priorità: Ambiente e uso efficiente delle risorse 

Scadenza: 12 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

 Sottoprogramma Ambiente 

Priorità: Natura e biod iversità  

Scadenza: 14 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

 Sottoprogramma Ambiente 

Priorità: Governance e informazione in materia ambientale  

Scadenza: 14 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

PROGETTI PREPARATORI 

 Sottoprogramma Ambiente 

Scadenza: 20 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

 

PROGETTI INTEGRATI – 1° FASE 

 Sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima 

Scadenza: 26 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

PROGETTI INTEGRATI – 2° FASE 

 Sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima 

Scadenza: metà marzo 2018  

PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA 

 Sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima 

Scadenza: 7 settembre 2017 (16:00 ora locale d i Bruxelles) 

 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea. 

I candidati possono rientrare in tre d iverse categorie d i beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 3) organizzazioni non a scopo d i 

lucro, comprese le ONG. 

BANDO ANNUALE LIFE 2017 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
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Per pred isporre le proprie proposte progettuali in relazione alla Call for proposals LIFE 2017 i proponenti devono 

utilizzare i documenti contenuti nei “fascicoli d i candidatura”, d isponibili solo in lingua inglese. Ogni fascicolo 

di candidatura contiene, in merito ad  ogni tipologia progettuale, spiegazioni complete e dettagliate in materia d i 

ammissibilità, procedure, tassi d i cofinanziamento e altri dettagli rilevanti per aderire all’Invito.  

Per i progetti “Trad izionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo strumento on-line 

“eProposal” attraverso il portale ECAS. Per accedere al por tale è necessario cliccare su questo link: 

https:/ / webgate.ec.europa.eu / eproposalWeb/ . 

In relazione a tu tti gli altri tipi d i progetti, per presentare le proposte si deve utilizzare la modulistica  fornita nei 

fascicoli d i candidatura corrispondenti. Tali proposte devono essere trasmesse all’Autorità contrattuale (Executive Agency for Small and 

Medium-sized Enterprises - EASME) o alla Commissione europea seguendo le modalità illustrate nelle Linee G uida per i Candidati (Guidelines 

for Applicants). 

Le condizioni stabilite in ciascun documento che compone i d iversi fascicoli d i candidatura saranno vincolanti per i candidat i. 

Per i proponenti che non sono sicuri che LIFE sia il Programma d i finanziamento europeo più adatto e non sanno quale sia il 

Sottoprogramma o la tipologia progettuale d i LIFE maggiormente rispondente alle proprie necessità, sono d isponibili ulteriori  ind icazioni 

nel Documento di orientamento . 

Specifiche informazioni sui bandi e sul Programma d i finanziamento possono essere richieste al  Punto di Contatto Nazionale LIFE 

Per maggiori informazioni consultare il sito del programma LIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/2014_orientation_doc.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/
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Consultazione pubblica sulla valutazione intermedia del programma per la competitività delle imprese e delle 

piccole e medie imprese  (COSME) (2014 – 2020) 

Area tematica: Imprese e industria 

Periodo della consultazione: 10/ 05- 31/ 08/ 2017 

Gruppo di destinatari: l pubblico in generale e tutti i soggetti interessati, in 

particolare 

 le piccole e medie imprese (PMI) 

 i portatori d 'interessi delle PMI, comprese le organizzazioni d i settore 

delle PMI 

 le autorità pubbliche. 

Obiettivi della consultazione: Questa consultazione pubblica fa parte della valutazione intermedia del programma COSME.                       

COSME è il programma europeo per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (PMI). È stato avviato nel 20 14 e durerà 

fino al 2020, con una dotazione finanziaria d i 2,3 miliard i d i euro. Sito web COSME 

Il questionario: Per accedere al questionario on -line, si acceda al seguente link: https:/ / ec.europa.eu/ eusurvey/ runner/ 5c181478-54b6-4193-

8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT  

 

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

OSHA 

Area tematica: Occupazione e affari sociali 

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

Gruppo di destinatari: Cittad ini, organizzazioni e pubbliche autorità  

Obiettivi della consultazione: 

Raccogliere informazioni e opinioni da parte del pubblico e delle parti 

interessate per sostenere la valutazione in corso delle quattro agenzie sotto 

la responsabilità della DG Occupazione, affari sociali e inclusione. 

Il questionario: 

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

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

8d1dc3296339&surveylanguage=IT  

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=e547ce35-9e11-4b7c-94a4-8d1dc3296339&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=e547ce35-9e11-4b7c-94a4-8d1dc3296339&surveylanguage=IT
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

Easi-PROGRESS - Attività di sensibilizzazione sul tema "Percorsi di riqualificazione: Nuove 

opportunità per gli adulti" VP / 2017/011 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per aiutare  gli Stati membri ad  attuare la 

Raccomandazione del Consiglio del 19 d icembre 2016 sui percorsi d i miglioramento del livello 

delle competenze: Nuove opportunità per gli adulti. 

Secondo la Raccomandazione « Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: 

Nuove opportunità per gli adulti » (2016), quasi 70 milioni d i europei hanno imparato in 

maniera scorretta a: 

•  leggere e scrivere; 

•  la matematica; 

•  utilizzare gli strumenti d igitali nella vita quotid iana.  

Senza queste capacità e abilità, sono esposti a un rischio maggiore di d isoccupazione, d i povertà e d i esclusione sociale.  

Nel mese d i giugno 2016, la Commissione ha proposto d i istituire un "gar anzia d i competenze" per affrontare questo problema. Così è 

nata l'iniziativa "Percorso d i rafforzamento delle competenze", adottata dal Consiglio dell’UE il 19 d icembre 2016.  

Tale iniziativa ha lo scopo d i aiutare gli adulti ad  acquisire un livello minimo d i capacità d i leggere e scrivere, d i conoscenza della 

matematica e d i competenze d igitali. 

Il percorso d i rafforzamento delle competenze consta d i tre fasi: 

 Fase 1 - Valutazione delle competenze 

I partecipanti identificano le loro competenze e le loro necessità d i apprendimento. 

 Fase 2 - Offerta di formazione  

I beneficiari riceveranno un'offerta d i istruzione e formazione rispondente alle necessità censite nella fase d i valutazione delle 

competenze. L'offerta deve mirare a rafforzare le capacità d i lettura, d i scrittura, d i conoscenza e comprensione della matematica e 

degli strumenti d igitali, onde permettere d i progred ire verso livelli più elevati d i competenze per potere rispondere ai bisog ni 

crescenti del mercato del lavoro. 

 Fase 3 - Validazione e riconoscimento  

I beneficiari potranno far validare e riconoscere le competenze acquisite. 

 

Il bando "Attività di sensibilizzazione sul tema" Percorsi di riqualificazione: Nuove opportunità per gli adulti "VP / 

2017/011 

Obiettivo generale: Aiutare le autorità nazionali ad  attuare efficacemente la Raccomandazione del Consiglio "Percorsi d i miglioramento 

delle competenze". 

Azioni:  

A) Aiutare gli Stati membri a preparare il terreno per l’attuazione della Raccomandazione attraverso: 

BANDI IN CORSO  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224%2801%29&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224%2801%29&from=EN
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- la valutazione delle d isposizioni esistenti in base alle quali possono essere costruiti “percorsi d i miglioramento delle comp etenze” e 

l’ind ividuazione delle lacune da affrontare, in collaborazione con gli stakeholder pertinenti (obiettivo specifico 1); 

- il sostegno alle au torità nazionali nell’ind ividuazione d i gruppi prioritari d i destinatari dei “percorsi d i miglioramento de lle 

competenze” (obiettivo specifico 2). 

B)  Aiutare gli Stati membri a promuovere accordi sostenibili per l’attuazione della Raccomandazione attraverso: 

- il sostegno agli stakeholder pertinenti per d iffondere l’informazione sulle opportunità d i riqualificazione e incentivarne l’uso e 

assicurare il loro coinvolgimento nell’attuazione concreta  della Raccomandazione (obiettivo specifico 3). 

A chi si rivolge il bando? 

I progetti devono essere presentati da Enti pubblici responsabili, a livello nazionale o regionale, delle politiche d i riqualificazione degli 

adulti.  

Co-candidati di progetto possono essere enti pubblici o privati, profit o no-profit, impegnati nell'organizzazione, nel finanziamento o 

nella fornitura d i servizi, quali la valutazione e convalida delle competenze, l'istruzione, la formazione e l’o rientamento per gli adulti. 

 

Il budget del bando è di 1.000.000 di euro.  

Entità del Contributo Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta dovrà 

essere compresa tra € 250.000 e € 1.000.000. Saranno finanziati 4 progetti. 

 

Modalità e procedura 

I progetti possono essere realizzati da un singolo soggetto o  da un consorzio.  Il consorzio può essere nazionale, regionale o 

transnazionale e deve essere costituito da 1 lead-applicant e almeno 1 co-applicant stabiliti nei Paesi ammissibili a EaSI.   

Ind icativamente la durata dei progetti deve essere compresa tra 18 e 24 mesi, con inizio tra d icembre 2017 e febbraio 2018.  

La scadenza per presentare un progetto è fissata al prossimo 30 giugno. 

Per maggiori informazioni sul bando,  sulla documentazione da presentare e per accedere al sistema per la presentazione telematica delle proposte, 

consultare la pagina web del bando al link seguente: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId =629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes  

E’ possibile anche ricevere informazioni, scrivendo agli uffici della Commissione europea, al seguente indiri zzo mail:  EMPL-VP-2017-

011@ec.europa.eu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2017-011@ec.europa.eu
mailto:EMPL-VP-2017-011@ec.europa.eu
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

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

disoccupati con più di 35 anni  

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

Codice bando  VP/ 2017/ 012 

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

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

d iverso da quello in cui risiedono. 

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

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

interessati a condividere opportunità e posti d i lavoro; 

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

europea, d i età superiore ai 35 anni; 

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

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

offerte d i lavoro e sostegno finanziario d iretto). 

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

Candidati  

 

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

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

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

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

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

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

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

altro servizio equivalente.. 

Budget 

 

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

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

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

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

Durata del 

progetto  

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

Scadenza del 

bando 

23/ 06/ 2017 

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

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Societal Challenges  

 BIO BASED INDUSTRIES PPP 

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

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

Call reference : H2020-BBI-JTI-2017 

Budget:  81 million euros. 

Scadenza: 07 settembre 2017. 

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

 

Types of action Temi 

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

Dimostrazione 

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

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

feedstock for bio-based  products. 

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

materials and  high added -value additives. 

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

significant fossil-based  counterparts but with high marketability. 

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

the sustainability of fertilising practices in agriculture. 

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

volume applications. 

 

Types of action Temi 

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

fractions of the feedstock for production of chemicals and  

materials. 

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

applications from alternative, sustainable sources  

 

 

Types of action Temi 

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

operations into chemical build ing blocks 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html
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- BBI.2017.R2: Innovative technologies for the pre-treatment and  

separation of lignocellulosic feedstock and  complex composition 

streams into valuable fractions while maintaining key 

characteristics 

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

broaden the processing conditions to convert biomass into high-

value build ing blocks 

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

streams and  residues 

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

performance of mass consumption products 

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

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

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

significant fossil-based  counterparts but with high application 

potential 

Types of action Temi 

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

owners and  consumer representatives to improve the market 

access of sustainable bio-based  products 

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

efficiency of biomass supply chains for the bio-based  industry 

 

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING  

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING  

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

 

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring  

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

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

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

Planned opening date: 19 d icembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r7.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

Call reference : H2020-ALTFI-2017  

 

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

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

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

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

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

Scadenza: 07 settembre 2017 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Iniziativa  Barcellona Regione Intelligente  

Titolo bando  Programmi possibili: Interreg Europe, Urbact III, altri. 

Richiedente Barcelona Provincial Council – Direction of Technology and Corporative Services 

Il Consiglio provinciale della città di Barcellona è un’autorità locale intermedia, che opera nella regione di Barcellona, 

promuovendo il progresso e il benessere dei suoi cittadini. Il suo territorio copre il 24% dell’intera area della Catalogna e 

include 311 municipalità, con una popolazione di oltre 5,5 milioni di abitanti. 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto intende promuovere l’interoperabilità e l’integrazione di soluzioni locali per  “Smart City” e l'accesso 

agli “Open Data” a livello regionale. 

Nel corso degli ultimi anni, il concetto di smart city (implementazione delle TIC -Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione- e la tecnologia per risolvere le sfide urbane) è stato messo al centro delle priorità urbane europee, 

generando così una vasta quantità di soluzioni tecnologiche integrate e di piattaforme per la misurazione di dati, ad uso di 

un solo utente, città o territorio.  

Queste soluzioni individuali  hanno dato risultati poco efficaci per la  mancanza di una comune misurazione trasparente e 

di raccolta dei dati e una mancanza di comparabilità delle misurazioni delle  prestazioni /uscenti. 

Inoltre, le barriere e la mancanza di integrazione delle piattaforme di dati creano, difficoltà alle città, anche per gli  alti 

costi, per sviluppare soluzioni intelligenti e non hanno quindi la possibilità di sfruttare  soluzioni, progettate da precursori.  

Di conseguenza, ciò  sta creando una riproduzione e un miglioramento rallentato delle soluzioni intelligenti, a livello 

europeo e mondiale. 

Il Consiglio Provinciale di Barcellona ha identificato problemi simili tra le municipalità del suo territorio e ha deciso di 

intraprendere azioni e diventare un soggetto di riferimento nella regione, al fine di incentivare l’incremento di uguali 

soluzioni per  “smart city”, promuovendo la cooperazione, l'interoperabilità e l'efficienza delle soluzioni intelligenti. 

Questa è la ragione dell’Iniziativa  Barcellona Regione Intelligente, iniziata nel 2015. http://www.diba.cat/smartregion   

Il risultato più rilevante dell'iniziativa è la piattaforma Sentilo urban data platform (SAAS Software As A Service) che 

è una piattaforma aperta per diverse municipalità nella regione di Barcellona. I principali vantaggi della piattaforma sono: 

la creazione di una comunità in grado di condividere i dati e le esperienze rilevanti, che permettono soluzioni verticali 

meno isolate, una minore dipendenza da singole specifiche tecnologie e strumenti di misurazione, rendendo, il più 

possibile,  i dati rilevanti ampiamente disponibili  - (includendo le terze parti "le aziende locali" per lo sviluppo di 

applicazioni), l'uso di un sistema di misurazione e di raccolta dati comune e trasparente, per garantire significatività e 

comparabilità di prestazioni fra le città. http://www.sentilo.io/wordpress/exciting-projects-based-on-sentilo-in-the-scewc-

2016/  

 

Attualmente la sfida principale del progetto è di individuare  esigenze comuni tra le municipalità, per delineare progetti 

tra diverse città e integrare le loro strategie intelligenti. 

Obiettivi specifici del progetto : 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 

http://www.diba.cat/smartregion
http://www.diba.cat/smartregion
http://www.sentilo.io/wordpress/exciting-projects-based-on-sentilo-in-the-scewc-2016/
http://www.sentilo.io/wordpress/exciting-projects-based-on-sentilo-in-the-scewc-2016/
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 Scambio di esperienze con analoghe iniziative a livello dell’UE e comprendere quali tecnologie e strategie 

vengono utilizzate 

 Capire come le altre regioni, tra le loro città, stanno impiegando la tecnologia e creando nuove infrastrutture per 

la  “smart city” 

 Individuare esigenze (progetti), dove vengono utilizzate fonti di dati multicanale (miscelazione di dati 

provenienti da fonti diverse) 

 Venire a conoscenza di iniziative che raccolgono dati in piattaforme simili a Sentilo 

Partner ricercati Partner in grado di essere Leader di un progetto europeo. Idealmente un governo locale/regionale o un'agenzia che abbia 

intrapreso progetti simili e che affronti sfide simili. 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

al più presto   

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

Gregori Mora Cogul (Barcelona Provincial Council – Direction of Technology and Corporative Services) 

moracg@diba.cat   

tel. (+34) 93 472 60 36 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moracg@diba.cat
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Udienza nella causa C-273/16, Federal Express Europe (Fedex), 

IVA per piccole spedizioni inbound 

Il 18 settembre 2008 l’Agenzia delle Entrate emet teva quattro avvisi d i accertamento a carico della filiale italiana della multinazionale d i 

spedizioni FedEx, per recuperare l’IVA dovuta per circa 1,9 milioni d i Euro, con 5,1 milioni d i Euro circa a titolo d i sanzio ni.  

FedEx, per contro, sostiene che l’interpretazione data dall’amministrazione fiscale contrasti col d iritto dell’Unione e in particolare con l’art. 

144 della d irettiva IVA del 2006.  

L’ Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando la carenza dei presupposti del trasporto inter nazionale e dell’applicazione 

della d irettiva IVA del 2006, insistendo sul fatto che la condizione della non imponibilità ai fini IVA dei servizi d i traspo rto interno era che 

l’IVA fosse stata già assolta in Dogana.  

La Cassazione chiede, in via pregiud iziale, alla Corte UE se la d irettiva IVA del 2006 possa essere interpretata nel senso che unica condizione 

per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni d i trasporto interno c.d . inbound , cioè dall’area aeroportuale sino a d estinazione, a 

“franco destino”, e che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dall’assoggettamento o meno all’imposta in dog ana 

nel momento dell’importazione e che quind i non sia compatibile con il d iritto UE l’interpretazione secondo cui anche nelle ip otesi d i 

importazioni non imponibili ai fini IVA – come nella specie, trattandosi d i documenti e beni d i trascurabile valore – debba essere soddisfatto 

l’ulteriore requisito del loro effettivo assoggettamento ad  IVA (e del concreto versamento dell’imposta in  dogana) all’atto dell’importazione 

dei beni medesimi.  

 

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-490/16 e C-646/16, A.S. c. Repubblica di Slovenia e Jafari c. 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) 

Nel 2015 più d i un milione d i persone – rifugiati, profughi e altri migranti – si sono d irette verso l’Unione europea. Molte d i esse hanno 

chiesto protezione internazionale. Si è trattato del più imponente movimento d i massa d i persone attraverso l’Europa dalla se conda guerra 

mondiale ed  esso determina le circostanze assolutamente straord inarie che caratt erizzano il contesto delle presenti due cause. 

Oggetto dei due procedimenti d i cui trattasi è la rotta migratoria dei Balcani occidentali. La suddetta rotta comporta un via ggio via mare 

e/ o via terra dai Paesi mediorientali verso la Turchia in d irezione occidentale verso la Grecia e poi attraverso i Balcani occidentali (ex 

Repubblica jugoslava d i Macedonia, Serbia, Croazia, Ungheria e Slovenia). 

Nelle cause in oggetto, i ricorrenti, cittad ini non europei e richiedenti domande di protezione internazionale ch iedono se lo Stato in cui 

abbiano presentato, per la prima volta, la domanda d i protezione internazionale siano competenti per l'esame delle stesse e n on gli Stati d i 

prima accoglienza. 

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte d i giustizia nelle du e cause sono le seguenti: i) se il regolamento Dublino III debba essere 

interpretato in collegamento con altri atti dell’UE; ii) se la cooperazione e le facilitazioni fornite dagli Stati d i transit o dell’UE equivalgano a 

visti nell’accezione d i detto regolamento; iii) come debba essere interpretata l’espressione «ha varcato illegalmente (...) la frontiera»; iv) se 

cittad ini dei Paesi terzi ai quali è stato consentito l’ingresso nell’area Schengen durante la crisi umanitaria rientrino nel le eccezioni alle 

normali regole d i cui al cod ice frontiere Schengen; e v) cosa costituisca «ingresso con esenzione dal visto» nell’accezione del  regolamento 

Dublino III. 

Nelle conclusioni presentate, l’avvocato generale Eleanor Sharpston ribad isce il contesto eccezionale d i fatto alla base dei rinvii pregiud iziali 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA�� 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-273/16&td=ALL
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e osserva che alla Corte viene chiesto d i fornire una soluzione giurid ica adeguata alle ined ite circostanze d i fatto della cr isi dei rifugiati. 

L’avvocato generale Sharpston ritiene che, nelle circostanze eccezional i della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di 

protezione internazionale sono state presentate per la prima volta siano competenti per l’esame delle stesse.  

Le parole «attraversamento clandestino» nel regolamento Dublino III non sono ap plicabili a una situazione in cui, a seguito d i un afflusso di 

massa d i persone in Stati membri d i frontiera, questi ultimi hanno consentito a cittad ini d i Paesi terzi d i entrare e d i tran sitare nel proprio 

territorio per raggiungere altri Stati membri. 

 

Conclusioni dell’avvocato generale  nella causa C-165/16 Toufik Lounes / Secretary of State for the Home 

Department 

Cittadino di Stato non UE puo' beneficiare di diritto di soggiorno nello Stato membro dove ha soggiornato 

prima di ottenerne la cittadinanza  

Secondo l’avvocato generale Bot, un cittad ino d i uno Stato non UE, familiare d i un cittad ino dell’Unione, può beneficiare d i un d iritto di 

soggiorno nello Stato membro nel quale quest’ultimo ha soggiornato prima d i acquisirne la cittad inanza e d i sviluppare una vita f amiliare 

Per garantire l’effetto utile dei d iritti conferiti dalla cittad inanza dell’Unione, le condizioni d i concessione d i tale d iritto d i soggiorno 

derivato non dovrebbero, in linea d i principio, essere più rigorose d i quelle previste dalla d irettiva relativa al d iritto d i  libera circolazione 

dei cittad ini dell’Unione 

Sebbene le condizioni d i acquisto e d i perd ita della cittad inanza rientrino nella competenza d i ciascuno Stato membro, tale competenza 

dev’essere esercitata nel rispetto del d iritto dell’Unione e le norme nazionali devono rispettare quest’ultimo.  

L’avvocato generale afferma, poi, che la d irettiva limita chiaramente il  proprio ambito d i applicazione personale ai cittad ini dell’Unione che 

soggiornano in uno Stato membro d iverso da quello d i cui hanno la cittad inanza.  

L’avvocato generale rileva che, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, gli Stati membri devono consentire ai cittad ini dell’Unione, non aventi la 

cittad inanza d i tali Stati, d i circolare e soggiornare nel loro territorio con i loro coniugi ed , eventualmente, talu ni altri familiari non aventi la 

cittad inanza dell’Unione.  

L’avvocato generale ritiene che l’effetto utile dei d iritti conferiti dall’articolo 21 TFUE richieda che un cittad ino dell’Un ione, possa 

proseguire la vita familiare che ha condotto fino ad  allora  con il proprio coniuge nello Stato membro d i cui ha acquisito la cittad inanza.  

L’avvocato generale conclude che le condizioni d i concessione d i un d iritto d i soggiorno derivato a un cittad ino d i uno Stato  non UE, 

familiare d i un cittad ino dell’Unione, non  dovrebbero, in linea d i principio, essere più rigorose di quelle previste dalla d irettiva .  

 

Udienza nella causa C-350/16P, Salvatore Aniello Pappalardo e a. / Commissione,  

Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Pesca – Conservazione delle risorse ittiche – Ricostituzione 

degli stock di tonno rosso – Misure di emergenza che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione – 

violazione dei diritti dei privati  

Con sentenza del 27 aprile 2016 nella causa T-316/ 13, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto le domande del signor Salvatore Aniello 

Pappalardo e d i altri d iversi pescatori campani e abruzzesi volte a ottenere un risarcimento per responsabilità ext racontrattuale della 

Commissione. La richiesta era fondata sull’illegittimità del Regolamento CE 530/ 2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce 

misure d i emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione ded ite alla pesca del t onno rosso nell'Oceano Atlantico, ad  est d i 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-350/16
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45° d i longitud ine O e nel Mar Mediterraneo. 

I ricorrenti, che chiedevano un risarcimento d i complessivi 6,6 milioni d i Euro, facevano leva su precedenti provvedimenti de l Tribunale 

(ord inanza del 14 febbraio 2012, nella causa T-305/ 08 Italia-Commissione e sentenza del 7 novembre 2012 nella causa T-574/ 08 Syndicates 

des Thoniers Méditerranéens) in cui si era ritenuto che la Corte d i Giustizia, interrogata con rinvio pregiud iziale nel caso AJD Tuna del 2011, 

avesse d ichiarato l’invalid ità del Regolamento nella sua interezza per violazione del principio d i non d iscriminazione (vicenda re lativa alle 

d iverse date d i inizio del fermo-pesca per i pescatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Paesi).  

Il Tribunale, nella citata sentenza del 27 aprile 2016, ha cambiato però d i avviso rispetto alle sue precedenti pronunce, alla luce della pi ù 

recente giurisprudenza della Corte d i Giustizia UE sulle cause riunite Giordano e Buono. Secondo il Tribunale, dalla sentenza  Giordano-

Buono si deve dedurre che, nel caso AJD Tuna, il Regolamento non era investito dalla pronuncia d i illegittimità nella sua int erezza, ma 

soltanto laddove erano previste due d iverse date d i fermo pesca (23 giugno 2008 per le imbarcazioni da pesca batte nti bandiera spagnola e 

16 giugno 2008 per imbarcazioni da pesca battenti bandiere d i altri Stati, tra cui l’Italia): e questo in quanto la prevision e d i d iverse date in 

relazione ai vari Stati non era sufficientemente motivata, fermo restando che l’obiett ivo generale della normativa europea è quello d i evitare 

una minaccia alla conservazione e alla ricostituzione dello stock d i tonno rosso nell’Atlantico Orientale e nel Mare Mediterr aneo. Se ne 

deduce che, evidentemente, la previsione del fermo pesca in sé, in quanto sufficientemente logica e motivata, deve considerarsi valida e in 

alcun modo intaccata d alle statuizioni della Corte in AJD Tuna. 

Per tutti questi motivi, il Tribunale non ha considerato ravvisabile una responsabilità extracontrattuale in capo  alla Commissione e ha 

rigettato il ricorso con condanna alle spese. 

Il signor Pappalardo e gli altri pescatori hanno impugnato tale sentenza del Tribunale davanti alla Corte di giustizia.  
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