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La Commissione europea ha pubblicato una relazione sui 

risultati del “Vertice sociale per l’equa occupazione e la 

crescita”, tenutosi, lo scorso 17 novembre, a Göteborg, in 

Svezia, in occasione del quale è stato proclamato il Pilastro 

europeo dei Diritti sociali. 

L’evento, che ha visto la presenza dei Capi di Stato e di 

Governo dei Paesi dell’UE, è stato un momento fondamentale 

per indirizzare i lavori dell’Ue sul fronte delle politiche 

sociali. 

Il Pilastro, annunciato per la prima volta dal Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato 

dell’Unione del 2015, è stato presentato dalla Commissione europea nell’aprile di quest’anno. 

Il Presidente Juncker per la Commissione europea, il 

Presidente Tajani per il Parlamento europeo e il Primo 

Ministro estone Ratas per il Consiglio dell’Unione europea 

hanno sottoscritto il Pilastro europeo dei Diritti Sociali. 

In quest’occasione, il Presidente Juncker ha dichiarato: "Il 

Pilastro - e la dimensione sociale europea nel suo insieme - 

sarà forte solo quanto permettiamo che sia: Si tratta di una 

responsabilità congiunta che inizia a livello nazionale, 

regionale e locale, con un ruolo chiave per le parti sociali e la 

società civile. Pertanto, pur rispettando e abbracciando 
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pienamente i diversi approcci esistenti in tutta Europa, ora dobbiamo trasformare tutti gli impegni in azioni. Gli europei non meritano niente 

di meno". 

“I sistemi sociali nazionali continueranno ad essere diversi ancora per molto tempo, ha proseguito il Presidente Juncher, ma con un Pilastro 

sociale l’Europa avrà almeno una serie di standard comuni per valutare cos’è socialmente giusto”. 

Il Viceministro estone per gli Affari europei, Matti Maasikas, ha affermato che, l’Estonia, che presiede per il semestre in corso il Consiglio 

dell’Ue, si è impegnata a migliorare la qualità e le condizioni di vita dei cittadini europei, e ha aggiunto che “La crescita e lo sviluppo del 

mercato unico non possono prescindere dalla tutela e dal rispetto dei diritti 

fondamentali, come l’accesso al lavoro e la libertà di movimento nell’Unione”. 

Il rafforzamento della dimensione sociale dell’Europa è una delle priorità della 

Commissione europea e il Pilastro europeo dei diritti sociali riconosce 20 

principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento, l’equità dei 

mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. L’obiettivo è avviare 

nell’Unione europea un nuovo processo di convergenza verso migliori 

condizioni di vita e di lavoro per tutti i cittadini. 

I principi e i diritti definiti dal Pilastro sono articolati in tre categorie: 

1. Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; 

2. Condizioni di lavoro eque; 

3. Protezione e inclusione sociali. 

Il rispetto di tali principi e diritti è responsabilità congiunta degli Stati membri, 

delle istituzioni dell’Ue, delle parti sociali e di altri soggetti interessati. 

L’istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali consentirà di promuovere un’Europa sostenibile e inclusiva, rafforzare la lotta contro le 

disuguaglianze sociali e regionali e contribuire alla creazione di un’economia sociale di mercato. 

Inoltre, la Politica di Coesione economica, sociale e territoriale deve svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la graduale attuazione di 

un’Agenda sociale europea in cui la competitività e la giustizia si completino a vicenda. 

 Particolare enfasi dovrebbe essere posta nel garantire un futuro migliore per i giovani. 

Tenuto conto che, negli ultimi anni, vi è stato, sia un incremento della disoccupazione giovanile, sia un numero maggiore di persone in età 

avanzata a rischio di povertà, il Pilastro europeo dei diritti sociali servirà per rendere l’Europa più coesa e più reattiva alla dimensione sociale 

e alle esigenze dei cittadini. La Politica di Coesione, quale principale politica d’investimento a lungo termine dell’UE, deve contribuire a 

questi obiettivi, come espressione di solidarietà europea. 

La Commissione europea auspica un rafforzamento sinergico fra i diversi Fondi con il Fondo sociale e ha intenzione di aumentare le azioni 

per le pari opportunità e valutare anche un sussidio europeo di disoccupazione. La Commissione sta considerando la possibilità di una 

modifica e riorganizzazione delle diverse qualifiche professionali, con la creazione di nuove, anche rispetto all’aumento della 

digitalizzazione. 

Il Pilastro dei diritti sociali sarà accompagnato da iniziative legislative e non legislative e dall’istituzione di un Quadro di valutazione della 
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situazione sociale (“social scoreboard”), finalizzato a misurare i progressi e le tendenze degli Stati in 12 aree, che sarà inserito nell’Agenda del 

prossimo semestre europeo, nell’ambito del coordinamento delle politiche economiche. 

Insieme alle Istituzioni europee, il ruolo degli Stati membri e delle rispettive articolazioni territoriali è fondamentale per l’attuazione dei 

diritti e dei principi contenuti nel Pilastro e delle ulteriori iniziative che seguiranno. 

Intenzione della Commissione europea e del Consiglio dell’UE è di  introdurre misure incentivanti per quei Paesi che attuano le riforme volte 

a raggiungere gli obiettivi sociali di Europa 2020 e la lotta contro gli squilibri sociali. Inoltre, occorrerà introdurre una serie adeguata di 

strumenti per misurare e monitorare i progressi compiuti, nonché per valutare le disparità subnazionali. Sarà necessario un maggiore accento 

su un efficace integrazione dei rifugiati, dei minori non accompagnati e degli immigrati legalmente residenti, anche attraverso l'istruzione e 

 la formazione professionale. 

Il testo del Pilastro europeo dei Diritti Sociali è consultabile al link seguente: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf  

Maggiori informazioni sul Summit sono reperibili alla pagina: Social summit for fair jobs and growth 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

Lo scorso 28 novembre, dopo il Vertice sociale di Göteborg, il Presidente della Commissione europea Juncker e il Primo Ministro svedese 

Löfven hanno fatto il punto sui risultati, presentando la relazione conclusiva sul Summit. Con questa relazione, la Commissione europea 

intende inquadrare il seguito del vertice, che inizierà con il Consiglio europeo di 

dicembre. 

Nello spirito del Pilastro, i partecipanti al vertice hanno convenuto che, oltre a 

promuovere gli sforzi congiunti, unitamente alle parti sociali, verso una convergenza 

delle nostre economie e società, ulteriori passi dovrebbero essere fatti per: 

• Migliorare l'accesso ai mercati del lavoro per aumentare il numero di uomini e donne 

occupati, 

• Garantire condizioni di lavoro e di lavoro eque e corrette, 

• Sostenere le transizioni tra i posti di lavoro, investendo nelle persone e tenendo conto della diversità delle tradizioni sociali in tutta Europa. 

In particolare, si dovrebbe procedere a: 

 Attuare i principi e i diritti stabiliti nel Pilastro europeo dei diritti sociali, attraverso il Semestre europeo di coordinamento delle 

politiche e nei Programmi nazionali di riforma 2018 degli Stati membri; 

 Facilitare il buon funzionamento del dialogo sociale a tutti i livelli, compreso il “nuovo inizio per il dialogo sociale” a livello dell'UE; 

 Realizzare rapidamente progressi sulle questioni sociali ancora in sospeso a livello dell’UE, anche in materia di distacco dei 

lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, equilibrio tra attività professionale e vita familiare e atto europeo 

DIMENSIONE SOCIALE EUROPEA: 

IL PRESIDENTE JUNCKER E IL PRIMO MINISTRO LÖFVEN PRESENTANO LA VIA DA SEGUIRE 

DOPO IL VERTICE SOCIALE 
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sull'accessibilità, nonché essere pronti a esaminare rapidamente le future iniziative annunciate dalla Commissione europea  nel suo 

programma di lavoro per il 2018; 

 Dare seguito alle priorità del piano d'azione UE 2018-2019 per affrontare il divario retributivo di genere; 

 Ottenere ulteriori risultati nell'ambito della Nuova agenda per le competenze, con un'attenzione particolare nel 2018 all'attuazione 

della raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, destinata alle persone che 

necessitano maggiormente di competenze. 

A dicembre, il Consiglio europeo darà seguito al vertice di Göteborg, affrontando la dimensione sociale nel dibattito sul futuro dell'Europa. 

In qualità di coorganizzatore del vertice sociale, la Commissione europea continuerà a svolgere il proprio ruolo in tale dibattito. Il semestre 

europeo di coordinamento delle politiche dovrebbe essere il principale quadro di riferimento per far avanzare il dibattito sulla dimensione 

sociale.  

Il testo integrale della relazione sul Summit Sociale per la l’equa occupazione e la crescita è consultabile al seguente link:  

https://ec.europa.eu/commission/publications/concluding-report-social-summit-fair-jobs-and-growth_en 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quest’anno, si celebra anche il 60esimo anniversario del Fondo sociale europeo, il principale strumento Ue a sostegno dei cittadini europei 

sul fronte dell’occupazione, della formazione e dell’inclusione sociale. 

Il FSE è basato sul principio del cofinanziamento: i contributi finanziari sono erogati sia dagli Stati membri che dalla Commissione europea e 

talvolta anche dal settore privato. 

Per il periodo 2014-2020, le risorse a disposizione ammontano a 124,9 miliardi di euro (di cui 86,4 miliardi a carico del bilancio Ue) e, 

attraverso i Programmi operativi, perseguono gli obiettivi Ue in materia d’inserimento nel mondo del lavoro, miglioramento dell’istruzione, 

promozione dell’inclusione sociale e accesso ai servizi pubblici. 

 

IL FONDO SOCIALE EUROPEO COMPIE 60 ANNI 
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Lo scorso 28 novembre, si è svolta a Bruxelles, presso l’edificio Charlemagne della Commissione europea, l’edizione 2017 della Giornata 

europea del turismo con una conferenza sul tema: “Il futuro del turismo dell'UE”.  

La conferenza è stata l’occasione per scambiare opinioni sulle attuali e nuove sfide e opportunità per il turismo dell’UE, discutere sulle 

priorità per il turismo e affrontare questioni quali l’accesso ai finanziamenti nell’ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE 

post 2020, la catena del valore del turismo e le sue implicazioni sui consumatori, sulle imprese e sulle comunità locali ed inoltre il futuro della 

governance del turismo a livello europeo, nazionale e regionale.  

All’evento, che ha riunito circa 400 partecipanti, hanno preso il 

Commissario europeo per il Mercato interno, Industria, 

Imprenditoria e PMI Elżbieta Bieńkowska, con un video messaggio, i 

Direttori Generali della Direzione Generale GROWTH “Mercato 

Interno, Industria, Imprenditoria & PMI” della Commissione 

europea, Membri del Parlamento europeo e del Comitato delle 

Regioni, Rappresentanti di Autorità pubbliche a livello europeo, 

nazionale e regionale, oltre che a Rappresentanti del settore pubblico 

e privato del turismo, provenienti da tutta Europa. La conferenza, 

che si è svolta in tre sessioni oltre a un dibattito politico sul futuro 

del turismo in Europa è stata anche un momento per lo scambio di idee e opinioni da parte dei partecipanti e anche di condivisione di buone 

pratiche su sfide e opportunità comuni del settore. Infatti, sono stati previsti momenti di confronto fra le Associazioni settoriali europee 

dell'industria turistica.  

Durante la conferenza, che si è svolta in tre sessioni, è stato messo in evidenza che il turismo è la terza più grande attività economica 

dell’Unione Europea dopo i settori della distribuzione e dell’edilizia e ha importanti effetti di ricaduta su altri settori, come i trasporti, l’agro-

alimentare, la vendita al dettaglio, l’edilizia e le industrie creative. 

 

Il turismo, che rappresenta una delle attività economiche con una più forte crescita e con un forte impatto a livello sociale, economico e 

occupazionale, nel 2016 (anche con una calo di presenze , dovuto al rischio attentati), ha contribuito complessivamente con il 10,2% del PIL e 

24 milioni di posti di lavoro all'incremento dell’economia europea. Inoltre, l’Unione europea, continua ad essere la prima destinazione 

turistica al mondo. Nonostante questa tendenza positiva, il settore turistico dell'UE deve affrontare sfide importanti, al fine di mantenere la 

posizione leader nel mercato del turismo globale e migliorare altresì la competitività dell'industria turistica. 

GIORNATA EUROPEA DEL TURISMO 
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Una delle principali sfide è la crescente concorrenza delle 

destinazioni emergenti negli altri continenti. Ciò comporta 

inevitabilmente un più lento tasso di crescita per l’UE, rispetto alla 

media del mercato mondiale. 

Inoltre, le aspettative dei viaggiatori si sono evolute rapidamente, 

anche riguardo all’economia digitale. Ciò richiede un continuo 

aggiornamento per i professionisti del turismo. Il settore deve 

affrontare quelle sfide di carattere generale, come il passaggio 

all’economia a basse emissioni di carbonio, l’adattamento alle nuove 

tecnologie, che hanno iniziato a trasformare domanda e offerta, 

oltre a garantire un equilibrio tra mobilità di viaggio e problemi di sicurezza.  

Attirare più investimenti nel settore del turismo è una delle priorità dell’UE e dei suoi Stati membri. È quindi importante esaminare le 

principali sfide e quali opportunità si prospettano per il turismo europeo post 2020 e identificare le priorità per sostenere gli investimenti 

pubblici e privati, a livello europeo, nazionale, regionale e locale. 

La Commissione europea, per affrontare tali sfide, ha messo in atto alcune azioni e iniziative prioritarie di sua competenza, come ad esempio: 

•Incrementare il contesto imprenditoriale e gli investimenti nel settore del turismo, anche facilitando la cooperazione regionale e i 

partenariati pubblico-privato, sensibilizzando su un più intelligente utilizzo delle opportunità di finanziamento dell’UE; 

•Promuovere la digitalizzazione e l’uso di strumenti di marketing e distribuzione online nel settore del turismo, per soddisfare le nuove 

tendenze e soddisfare l’evoluzione delle aspettative dei consumatori, comprese le recenti iniziative sull’economia collaborativa e il mercato 

unico digitale; 

•Perfezionare le capacità e le competenze dei professionisti del settore turistico, al fine di sostenere l’industria turistica, attraverso progetti di 

cooperazione settoriale, nell’ambito della nuova agenda europea per le competenze; 

•Ampliare il profilo dell’Europa come destinazione turistica e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese turistiche europee con 

l’obiettivo di attirare più flussi turistici verso l’Europa. 

La nuova Strategia di politica industriale europea, recentemente adottata, inglobando in un’unica strategia globale, quelle già esistesti, 

definisce i compiti da svolgere in settori prioritari come le competenze, l’innovazione e 

digitalizzazione, l’internazionalizzazione, la decarbonizzazione, l’economia circolare, la 

finanza sostenibile, ecc. 

Nel corso della conferenza è stato ribadito che, a livello europeo, non esiste un’unica fonte 

specifica per i finanziamenti del settore del turismo. E’ un settore che trasversalmente può 

essere sostenuto a vario titolo, a seconda della rispondenza dell’iniziativa progettuale che si 

vuole portare avanti, in considerazione anche degli obiettivi perseguiti dai vari Programmi 

europei a gestione diretta, che si esplicitano nei bandi europei, pubblicati annualmente; ma 

fonti di finanziamento possono trovarsi anche nelle misure previste dai vari Fondi europei di 

finanziamento. 
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E’ possibile, quindi, un sostegno per progetti e investimenti turistici nell’ambito di diversi programmi dell’UE ad accesso diretto, ad esempio:  

 Attraverso COSME (il programma per la competitività delle imprese e delle 

PMI), il sostegno dell’UE ha assunto la forma di cofinanziamento di tematiche 

transnazionali di prodotti turistici, di destinazioni d’eccellenza emergenti 

(EDEN), di sostegno alle PMI del settore turistico all’accesso ai mercati dei 

Paesi terzi, nonché alla promozione dell’Europa come destinazione. 

 Horizon 2020, può supportare progetti di ricerca accademici nel campo del 

turismo, che possono trarre sostegno e beneficio da tale Programma, che 

promuove la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione (RS&I) dell’UE. Questo in 

virtù del fatto che l’Unione Europea riconosce un valore aggiunto europeo 

all’iniziativa proposta, anche da una singola impresa, qualora sia diretta a 

contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi delineati dalla Strategia 

Europa 2020 (crescita ed occupazione). 

 Erasmus per Giovani Imprenditori ed Erasmus+, che sono Programmi che 

possono sostenere progetti che consentono di acquisire nuove competenze e 

nuovi modelli di business, attraverso anche attività di interscambio culturale e 

di formazione professionale, possono supportare attività di formazione e di scambi di conoscenze e buone pratiche anche nel settore del 

turismo; 

 Il Programma LIFE può essere di supporto relativamente a: progetti legati all’ambiente, che potrebbero rivestire un ruolo importante 

per alcune destinazioni turistiche, facendole diventare, per esempio, nuovi poli di attrazione a livello regionale,nazionale,internazionale; 

progetti legati a un uso efficiente delle risorse, ad esempio per gli interventi e scambio di buone prassi tra strutture alberghiere nel campo 

dell’efficientamento energetico; progetti relativi ai clusters; progetti legati allo sviluppo di prodotti dall’elevato valore aggiunto relativi ad un 

particolare segmento di mercato, p.es. di nicchia (ecoturismo, salute, turismo sportivo, gastronomico e culturale), ecc... 

Qualora, invece, si voglia realizzare un’iniziativa progettuale di portata locale (p.es. la costruzione di una nuova struttura localizzata sul 

territorio regionale e dedita alla ricezione dei turisti), il finanziamento va ricercato piuttosto all’interno delle linee di contributo messe a 

disposizione indirettamente dall’UE per il tramite delle Regioni, attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Anche il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito nel 2015, come parte del Piano di investimenti per l’Europa, fornisce 

finanziamenti sotto forma di prestiti, garanzie, capitale di rischio, che possono essere impiegati per lo sviluppo di infrastrutture su larga scala 

e per progetti di investimento delle PMI, anche nel settore del turismo. 

Durante la conferenza è emerso che, per un incremento e miglioramento delle attività nel settore turistico, la costituzione di partenariati 

pubblico-privati è di fondamentale importanza, come pure la cooperazione tra diversi livelli di governance. Ciò è importante, per le 

implicazioni che il turismo può avere, come attività economica anche trasversale, con ricadute sull'ambiente, sulle popolazioni delle aree 

turisticamente rilevanti e su altri settori economici. 

Maggiori informazioni sulla politica del turismo dell’Unione europea sono reperibili alla pagina della Commissione europea - DG Growth, al 

seguente link:  https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en 

La guida per i finanziamenti europei per il turismo, in italiano,  è consultabile alla pagina:  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18164/attachments/3/translations/it/renditions/pdf 

Ulteriori informazioni sulla giornata europea del turismo sono disponibili alla pagina dedicata all’evento al link: 

https://eu.eventscloud.com/ehome/etd2017/200397164/ 
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La Commissione europea, lo scorso 29 novembre ha adottato la Comunicazione su “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, che 

mostra come garantire che, la più vecchia Politica comune dell’UE, continui a essere adeguata alle esigenze future. 

Il 2 febbraio 2017, la Commissione europea ha lanciato una consultazione sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC), al fine di meglio 

comprendere in cosa l’attuale Politica avrebbe potuto essere semplificata e modernizzata. Dalla consultazione è emerso che la maggior parte 

di coloro che hanno risposto voleva mantenere una PAC forte a livello dell’Unione europea, ma che era necessario semplificarla, renderla più 

flessibile e più mirata nell’affrontare le sfide chiave della garanzia di un equo tenore di vita per gli agricoltori, della protezione dell’ambiente 

e della lotta contro i cambiamenti climatici. 

Queste le idee cardine della Comunicazione: Norme più semplici e un approccio più flessibile garantiranno che la Politica Agricola Comune 

(PAC) porti a risultati concreti nel sostenere gli agricoltori e guidi lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura dell’UE.  

L’iniziativa faro permetterà agli Stati membri di assumere maggiori responsabilità nella scelta di come e dove investire i loro Fondi della 

PAC, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi comuni in materia di ambiente, cambiamenti climatici e sostenibilità. 

Pur mantenendo l’attuale struttura a due Pilastri, il nuovo approccio, più semplice e flessibile, definirà le azioni dettagliate per il 

raggiungimento di questi obiettivi convenuti a livello dell’UE. Poi, ogni Paese dell’Unione Europea svilupperà il proprio Piano strategico – 

approvato dalla Commissione, precisando come intende raggiungere gli obiettivi. Più che sulla sorveglianza regolamentare, un’attenzione 

maggiore sarà posta sul monitoraggio dei progressi e sull’assicurarsi che i finanziamenti siano focalizzati su risultati concreti. Si passerà, 

quindi, da un approccio unico a uno su misura, che permetterà alla Politica agricola e alle sue implicazioni reali di essere più vicine a chi le 

implementa sul campo. 

POLITICA AGRICOLA COMUNE – PAC POST 2020 

La Commissione europea adotta la Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e 

dell’agricoltura – per una Politica Agricola Comune flessibile, equa e sostenibile” 
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La Comunicazione non pregiudica, né il dibattito sul futuro delle finanze 

UE, né i contenuti della sua proposta per il prossimo Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP). 

Il sostegno agli agricoltori continuerà attraverso il sistema dei pagamenti 

diretti. 

La Comunicazione esplora alcune possibilità per garantire un sostegno 

equo e più mirato al reddito degli agricoltori. 

Alcune proposte includono: 

 Incoraggiare l’utilizzo di tecnologie moderne a sostegno degli agricoltori e garantire maggiore trasparenza del mercato e più 

sicurezza; 

 Maggiore attenzione agli sforzi per incoraggiare i giovani a diventare agricoltori, da coordinarsi con le competenze proprie degli 

Stati membri, in settori quali la tassazione fondiaria, la pianificazione e lo sviluppo delle competenze; 

 Rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, in merito alla produzione agricola sostenibile, incluse salute, alimentazione, sprechi 

alimentari e benessere degli animali; 

 Ricercare azioni coerenti in linea con la dimensione globale della PAC tra le politiche, in particolare in materia di commercio, 

migrazione e sviluppo sostenibile; 

 Creare una Piattaforma a livello dell’UE sulla 

gestione del rischio per aiutare al meglio gli 

agricoltori a far fronte all’incertezza dovuta ai 

cambiamenti climatici, alla volatilità del 

mercato e ad altri rischi. 

Le proposte legislative pertinenti che attueranno gli 

obiettivi indicati nella Comunicazione saranno 

presentate dalla Commissione entro l’estate 2018, dopo la 

proposta di QFP. 

Il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha dichiarato: “La Comunicazione di oggi garantisce che la PAC 

raggiungerà obiettivi nuovi ed emergenti come la promozione di un settore agricolo intelligente e resiliente, il rafforzamento della tutela ambientale, 

dell’azione per il clima e del tessuto socioeconomico delle aree rurali. Segna inoltre un importante cambiamento di scala nell’implementazione della PAC: 

un nuovo sistema sostituirà quello attuale, dando agli Stati membri e alle regioni un maggiore grado di sussidiarietà”. 

I cambiamenti climatici e le pressioni sulle risorse naturali continueranno a colpire l’agricoltura e la produzione alimentare, per questo la 

futura PAC deve promuovere e sostenere un’agricoltura adeguata ai cambiamenti climatici e deve porre la sostenibilità al centro delle sue 

priorità e delle sue azioni. La nuova PAC dovrà porre anche molta attenzione sulla ricerca, sull’innovazione, sulla formazione e sul ricorso 

alla consulenza per migliorare la protezione dell’ambiente e le azioni per il clima, anche attraverso una maggiore efficienza nell’uso delle 

risorse. 

La Comunicazione è consultabile alla pagina: 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_it.pdf 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_it.pdf


 
    Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                  10 

 

 

 

 

Per il 2018 a disposizione 179 milioni di euro per la promozione dei prodotti agro-alimentari dell'Ue. 

La Commissione Europea ha adottato, nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), il Programma di lavoro 2018 per la “Promozione 

dei prodotti agro-alimentari” nel mercato interno e nei Paesi extra europei. A disposizione 179 milioni di euro, in aumento rispetto ai 142 

milioni del budget 2017. 

Il Programma di lavoro 2018 intende, da un lato, accrescere il numero di campagne promozionali nei Paesi extra-UE con il più alto potenziale 

di crescita, dall’altro si concentra sulle campagne informative rivolte ai consumatori europei, con particolare attenzione agli schemi di qualità 

dell’Unione: agricoltura biologica, denominazione d’origine protetta, 

indicazione geografica protetta, specialità tradizionale garantita. 

Una quota dei fondi a disposizione è riservata alla produzione di carni di capra 

e pecora, al fine di contrastare le difficoltà che il settore sta incontrando sul 

mercato. 

Inoltre, nel 2018 saranno finanziate campagne specifiche per la promozione di 

un’alimentazione sana e per accrescere il consumo di frutta e verdura 

nell’Unione, in risposta agli ostacoli incontrati dopo l'embargo russo. 

I bandi per la Promozione dei prodotti agro-alimentari europei saranno pubblicati a gennaio 2018. 

Verranno finanziate due tipologie di programmi: 

 programmi semplici, che possono essere presentati da una o più organizzazioni dello stesso Stato membro; 

 programmi multipli, presentati da almeno due organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri, o da una o più organizzazioni 

europee. 

Ai bandi potranno partecipare diverse categorie di beneficiari, dai sindacati alle organizzazioni dei produttori. 

POLITICA AGRICOLA COMUNE 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 
  

A Gennaio i Nuovi Bandi europei 
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Le Piattaforme online e altri servizi internet offrono alle persone nuovi modi di mettersi in contatto, discutere e raccogliere informazioni. 

Tuttavia, la diffusione di notizie volutamente fuorvianti  (le c.d. “fake news”) è un problema sempre più grave per il funzionamento delle 

nostre democrazie, che incide sulla percezione della realtà da parte dei cittadini. 

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha incaricato la Commissaria per l'Economia e le società digitali, Mariya 

Gabriel, di esaminare i problemi che le piattaforme online creano per le nostre democrazie, in relazione alla diffusione di informazioni false e 

di avviare una riflessione sulle misure necessarie a livello UE per proteggere i cittadini. 

Nel giugno 2017 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione, in cui invita la Commissione ad analizzare nel dettaglio la situazione e il 

quadro giuridico attuale, riguardo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitarne la divulgazione e la 

diffusione.  

La Commissione europea ha confermato che si tratta di una priorità e ha incluso l’iniziativa contro le notizie false online nel suo Programma 

di lavoro per il 2018 e per affrontare questo tema, ha lanciato una Consultazione pubblica sulle notizie false e la disinformazione online e ha 

aperto un bando per la selezione di esperti in queste materie, per creare un gruppo di alto livello che dovrà dare consulenza alla 

Commissione su tutte le questioni che emergono in tema di false informazioni, sia relativamente ai media tradizionali sia a quelli online e su 

come affrontare le conseguenze sociali e politiche che ne derivano. 

L’invito agli esperti a presentare la propria candidatura per entrare a far parte del gruppo ad alto livello sulle notizie false è aperto  fino all’11 

dicembre 2017. Il gruppo di esperti ad alto livello dovrebbe diventare operativo a gennaio 2018 e svolgerà la sua attività nell'arco di diversi 

mesi. 

Il gruppo dovrebbe includere più rappresentanti di ciascun ambito di competenza, sia del mondo accademico, sia della società civile.  

FAKE NEWS:  

CONSULTAZIONE PUBBLICA E CANDIDATURE PER IL GRUPPO DI ESPERTI 

AD ALTO LIVELLO SULLE NOTIZIE FALSE 
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Con la Consultazione pubblica la Commissione intende raccogliere le opinioni di tutti i soggetti interessati, sia riguardo alla portata del 

problema, sia all’efficacia delle misure volontarie già messe in atto dall'industria per impedire la disinformazione online, sia le possibili 

azioni future da intraprendere per migliorare l’accesso dei cittadini a informazioni affidabili e verificate e impedire la diffusione di “fake 

news”. 

E' possibile partecipare alla Consultazione come cittadini da un lato e dall’altro come persone giuridiche o giornalisti, che riflettono la loro 

esperienza professionale di notizie false e disinformazione online. Per entrambe le categorie il questionario è disponibile in tutte le lingue 

comunitarie. 

La Consultazione resterà aperta fino al 23 febbraio 2018. 

 

Maggiori informazioni sulla call per le candidature di esperti ad alto livello sulle notizie false sono reperibili alla pagina:  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-group-fake-news 

La Consultazione pubblica è disponibile al link: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-onlinedisinformation 
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Secondo un recente studio, i Programmi Ue di cooperazione interregionale migliorano le attività di policy-making negli Stati membri. 

L’obiettivo della Cooperazione Interregionale, che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea e mira a rafforzare l'efficacia della 

politica di coesione, è potenziare lo sviluppo dell’Ue attraverso il trasferimento di conoscenze, lo scambio di esperienze tra le regioni e  

l’individuazione e la diffusione di buone prassi. 

I Programmi Espon, Interact, Interreg Europe e Urbact, ai quali sono complessivamente destinati 500 milioni di euro, perseguono tale scopo 

in diversi ambiti. 

Il documento dal titolo “Interregional cooperation helps public authorities make better policy” illustra i vantaggi che le Autorità pubbliche 

possono trarre dalla partecipazione ai quattro Programmi di cooperazione interregionale: Espon, Interact, Interreg Europe e Urbact. 

Espon supporta lo sviluppo di politiche nell’ambito della Coesione territoriale e dello sviluppo equilibrato del territorio europeo, fornendo 

informazioni comparabili, analisi e scenari sulle dinamiche territoriali. 

Interact sostiene lo scambio di buone pratiche tra le Autorità responsabili dell’attuazione dei Programmi di cooperazione.  

Interreg  intende migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale. 

Urbact promuove lo sviluppo urbano sostenibile, attraverso la creazione di tre tipologie di reti, finalizzate rispettivamente, alla creazione di 

Piani d’Azione Locali (Action Planning Network), all’implementazione di Strategie Integrate Urbane (Implementation Network) e al 

Trasferimento di Buone Pratiche (Transfer Network). 

Gli strumenti e i servizi offerti dai quattro Programmi di Cooperazione Interregionale aiutano le Autorità pubbliche e i policy-maker nel 

rispondere a sfide sociali e politiche, dalla disoccupazione alla gestione delle reti di trasporto. 

Nel documento “Interregional cooperation helps public authorities make better policy” sono raccolti alcuni interventi, finanziati dai quattro 

Programmi di Cooperazione Interregionale, che hanno supportato le Amministrazioni locali nella risoluzione di problematiche specifiche del 

territorio. 

Ad esempio, la città di Copenhagen è riuscita a ridurre le tensioni sociali in un quartiere svantaggiato e con problemi di sicurezza, aderendo 

al network URBACT USER. Grazie al supporto del programma Urbact, un gruppo di stakeholder locali ha lavorato insieme alle Istituzioni e 

ai residenti del quartiere, creando un orto urbano, un’impresa per la raccolta del miele e un centro per gli incontri pubblici nel quartiere. 

Il progetto HoCare, invece, finanziato dal programma Interreg Europe, ha consentito a otto regioni europee di migliorare l’assistenza 

FONDI EUROPEI – I VANTAGGI DEI PROGRAMMI DI 

COOPERAZIONE INTERREGIONALE 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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domiciliare dei pazienti con soluzioni innovative, grazie alla condivisione 

delle esperienze sviluppate nei vari territori coinvolti. 

Inoltre, Interact ha consentito di sviluppare un sistema di monitoraggio 

congiunto, “Electronic Monitoring System”, per armonizzare 

l’implementazione degli strumenti offerti dai vari Programmi di 

Cooperazione Interregionale, mentre l’analisi “Territorial Diversity in 

Europe” (TeDi), sostenuta da Espon, ha permesso di comprendere i processi 

di sviluppo nelle regioni periferiche dell’Ue.  

Il documento “Interregional cooperation helps public authorities make 

better policy” è disponibile al linK: 

http://urbact.eu/sites/default/files/pep_strategic.pdf 

Maggiori informazioni sui Programmi di Cooperazione Interregionale sono 

reperibili ai link: 

Espon: https://www.espon.eu/ 

Interact : http://www.interact-eu.net/ 

Interreg: https://www.interregeurope.eu/ 

Urbact: http://urbact.eu/ 
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“Riflettere sull'Europa” è un'iniziativa del Comitato europeo delle Regioni (CdR) che offre ai cittadini la possibilità di esprimere le loro 

preoccupazioni, riflessioni e idee sul futuro dell'Europa.  

Per supportare e aderire all’iniziativa “Riflettere sull’Europa”, il team del Comitato europeo delle Regioni (CdR) -  “Reflecting on Europe”, 

invita i membri del Comitato stesso e i partner locali e regionali interessati ad organizzare, tra marzo e aprile 2018, un evento locale sul tema 

il “Dibattito dei cittadini”. 

Gli eventi, organizzati con il patrocinio del Comitato delle Regioni e all’interno dell’iniziativa Reflecting on Europe, hanno lo scopo di 

trasmettere la voce dei cittadini ai responsabili decisionali a Bruxelles. 

E’ possibile presentare la propria proposta, tramite il modulo di richiesta online, sul sito del Comitato delle Regioni, entro il prossimo 11 

dicembre. 

Le proposte presentate entro il suddetto periodo saranno ammissibili al sostegno finanziario del Comitato delle Regioni,  in conformità con le 

regole interne del CdR. Quelle inviate successivamente non ne beneficeranno. 

Per ulteriori informazioni, contattare, via e-mail, il team di Reflecting on Europe al Comitato delle Regioni : eulocal@cor.europa.eu  

Il sito dell’iniziativa è disponibile al link seguente : www.cor.europa.eu/reflecting-eu 

IL SONDAGGIO ONLINE – RIFLETTERE SULL’EUROPA 

 

E’ possibile partecipare al sondaggio online condotto dal Comitato europeo delle Regioni per raccogliere i punti di vista dei cittadini sul 

futuro dell'Europa, cliccando sul link di seguito: 

http://cor.europa.eu/ReflectingEU/Pages/survey/survey-IT.aspx?utm_source=ls-btn&utm_medium=IT&utm_campaign=ls 

 

 

 

 

 

 

COMITATO DELLE REGIONI 

PROPOSTA EVENTI LOCALI 2018 

Riflettere sull'Europa – “Ci impegniamo a far sentire la tua voce” 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://cdlink.cor.europa.eu/l/93254778a03e4dccb0581c6369bfd991/2D80B376/3F5B5902/112017n
http://cdlink.cor.europa.eu/l/93254778a03e4dccb0581c6369bfd991/2D80B376/9E97F5AF/112017n
eulocal@cor.europa.eu%20
www.cor.europa.eu/reflecting-eu
http://cor.europa.eu/ReflectingEU/Pages/survey/survey-IT.aspx?utm_source=ls-btn&utm_medium=IT&utm_campaign=ls


 
    Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                  16 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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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 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  
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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 

 

Consultazione pubblica : Iniziativa in materia di documenti di soggiorno e di identità 

 

Area tematica: Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione 

Periodo della consultazione: 12/09- 05/12/2017 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini dell'UE, i loro familiari, le imprese, le organizzazioni, gli 

studiosi e tutte le altre parti interessate alla cittadinanza dell'UE e alla libera circolazione. 

Obiettivi della consultazione: 

L’obiettivo della consultazione pubblica è raccogliere i punti di vista e le preoccupazioni di tutti i 

cittadini interessati, delle organizzazioni e delle imprese su: a) come migliorare la sicurezza delle 

carte di identità e dei documenti di soggiorno dei cittadini dell’UE e di quelli dei loro familiari e b) 

come agevolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’UE e del diritto dei loro 

familiari di accompagnarli. 

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sui seguenti links: 

Cittadini dell'UE 

Familiari di cittadini dell'UE 

Imprese 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: hhttps://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-

identity-documents_it 
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Consultazione pubblica sul documento di viaggio 

provvisorio dell’UE (ETD dell'UE) 

Area tematica: Giustizia e diritti fondamentali 

Periodo della consultazione: 17/09- 05/12/2017 

Gruppo di destinatari:  

Tutti i cittadini, le imprese, le organizzazioni e le amministrazioni 

pubbliche 

Obiettivi della consultazione:  

Obiettivo della presente consultazione è raccogliere le opinioni e le preoccupazioni di tutti i cittadini interessati, le organizzazioni e le 

imprese sul funzionamento dell’attuale legislazione dell’Unione sul documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD dell'UE) e sulle 

possibilità di modernizzarla in modo che i cittadini dell’UE che si trovino senza un passaporto al di fuori dell’Unione in paesi in cui non 

esistono ambasciate o consolati del proprio paese cui rivolgersi, possano ottenere un aiuto efficace per recarsi nel proprio paese d’origine. 

Il questionario: 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/439dd0f1-9db6-4e50-8f2d-9250baba75bb?draftid=687fe086-1f3f-47b7-ad93-

8434eec34997&surveylanguage=IT 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-

emergency-travel-document-eu-etd_it  
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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 15/07/2017e 01/12/2017 e 15/04/2018 

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

BANDI IN CORSO 
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

Objective : Gli obiettivi dell’ “inducement prize” 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; 

 progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 
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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 

Sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun Paese. 
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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 

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

al patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Europa, ed estendere l’accesso alle opere culturali ai 
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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 
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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. 
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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; 
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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 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 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 
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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. 

Capacità e attività professionali da rafforzare durante lo stage: - Attività di accoglienza e servizi alla 
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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 
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I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

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

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

 

Il divieto di pratiche abusive in materia di IVA è applicabile indipendentemente da una misura nazionale che gli 

dia attuazione negli Stati membri  

Trattasi di un principio generale del diritto dell’Unione che non richiede misure nazionali di recepimento 

(Sentenza nella causa C-251/16, Edward Cussens e a. / T.G. Brosnan) 

I sig.ri Cussens, Jennings e Kingston erano comproprietari di un’area di sviluppo situata in Irlanda, sulla quale hanno costruito quindici 

case per vacanze destinate alla vendita. 

Prima di procedere a tali vendite, nel 2002 hanno realizzato diverse operazioni con una società ad essi collegata, la Shamrock Estates. L’8 

marzo 2002 hanno stipulato con tale società due contratti di locazione, ovvero, da un lato, un contratto di locazione con cui le hanno 

concesso in locazione tali beni immobili, per un periodo di 20 anni ed un mese, a decorrere da tale data (“locazione di lunga durata”) e, 

dall’altro, un contratto di locazione che prevedeva la retrolocazione, da parte della Shamrock Estates, di tali beni immobili ai 

comproprietari per una durata di due anni. 

Il 3 aprile 2002, tali due contratti di locazione si sono estinti per rinuncia reciproca di ciascuno dei locatari, cosicché i comproprietari hanno 

recuperato la piena proprietà dei beni immobili. Nel maggio del 2002, i comproprietari hanno venduto tutti i beni immobili a terzi, che ne 

hanno acquisito la piena proprietà. Secondo la legislazione irlandese sull’IVA, tali vendite non erano soggette ad alcuna IVA, in quanto i 

beni immobili erano stati precedentemente oggetto di una prima cessione soggetta a IVA, nell’ambito della locazione di lunga durata. 

Soltanto quest’ultima era, pertanto, soggetta a IVA. 

Con avviso di accertamento fiscale del 27 agosto 2004, l’amministrazione finanziaria irlandese ha richiesto ai comproprietari un versamento 

supplementare di IVA per le vendite di beni immobili realizzate nel maggio 2002. Tale amministrazione ha infatti ritenuto che i contratti di 

locazione costituissero una prima cessione artificiosamente creata al fine di evitare l’assoggettamento delle vendite successive, cessione 

della quale non si doveva quindi tenere conto ai fini della determinazione dell’IVA. 

I comproprietari hanno presentato ricorso contro tale decisione. L’Alta Corte di Irlanda ha dichiarato che, poiché detti contratti di locazione 

non avevano alcun contenuto commerciale, costituivano una pratica abusiva ai sensi della giurisprudenza, derivante dalla sentenza della 

Corte di giustizia nella causa Halifax.  

Essa ha ritenuto che il principio del divieto di pratiche abusive, quale emerge da tale giurisprudenza, esiga la riqualificazione delle misure 

abusive conformemente alla realtà, anche in assenza di una normativa nazionale che attui tale principio. 

Adita in appello, la Corte Suprema di Irlanda chiede alla Corte di Giustizia europea: se il principio del divieto di pratiche abusive, possa 

essere direttamente applicato, senza riferimento ad una misura specifica nazionale che gli dia attuazione, al fine di escludere l’esenzione 

dall’IVA di vendite di beni immobili e, se siffatta applicazione del principio sia conforme ai principi della certezza del diritto e di tutela del 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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legittimo affidamento, dato che le operazioni in questione sono state realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax. 

Con la sentenza, la Corte di Giustizia rileva, innanzitutto, che il principio del divieto di pratiche abusive, come applicato nella sentenza 

nella causa Halifax, relativamente alle disposizioni della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 sull’IVA, non costituisce una norma 

stabilita da una Direttiva. Al contrario, tale principio trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza secondo la quale, da un 

lato, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione europea e, dall’altro, 

l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici. 

La Corte spiega, che tale giurisprudenza è stata pronunciata in diverse materie del diritto dell’Unione e precisa, che l’applicazione del 

principio del divieto di pratiche abusive ai diritti ed ai benefici previsti dal diritto dell’Unione avviene indipendentemente dal fatto che tali 

diritti e benefici trovino il loro fondamento nei Trattati, in un Regolamento o in una Direttiva. Secondo la Corte, quindi, il principio in 

questione ha carattere generale, per natura inerente ai principi generali del diritto dell’Unione. Di conseguenza, può essere opposto ad un 

soggetto passivo per negargli il beneficio, in particolare, del diritto all’esenzione dall’IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto 

nazionale che prevedano un siffatto diniego. 

Infine, la Corte conferma che siffatta applicazione del principio del divieto di pratiche abusive è conforme ai principi della certezza del 

diritto e della tutela del legittimo affidamento, anche qualora tale applicazione riguardi operazioni realizzate prima della 

pronuncia della sentenza nella causa Halifax. La Corte rileva a tale riguardo, che l’interpretazione da essa fornita del 

diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto 

essere inteso sin dalla data della sua entrata in vigore. 

Ne deriva quindi che il diritto dell’Unione così interpretato, al di fuori di circostanze eccezionali, deve essere applicato dal giudice anche a 

rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione. 

 

I lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo in un arco di sette giorni, ma non necessariamente il settimo giorno  

 Il riposo settimanale dei lavoratori non deve necessariamente essere concesso il giorno successivo a sei giorni di lavoro 

consecutivi. Esso può essere concesso in un qualsiasi giorno nel corso di ogni periodo di sette giorni  

(Sentenza nella causa C-306/16, Maio Marques da Rosa / Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA) 

 

Il sig. António Fernando Maio Marques da Rosa ha lavorato dal 1991 al 2014 presso la società Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação 

(«Varzim Sol»), la quale possiede e gestisce un casinò in Portogallo. Il casinò è aperto tutti i giorni, eccetto il 24 dicembre, dal pomeriggio 

fino al mattino seguente. Durante gli anni 2008 e 2009, il sig. Maio Marques da Rosa ha lavorato, talvolta, sette giorni consecutivi. A partire 

dal 2010, la Varzim Sol ha modificato l’organizzazione degli orari di lavoro, affinché i dipendenti lavorassero al massimo sei giorni 

consecutivi. Poiché il suo contratto di lavoro è stato risolto nel marzo 2014, il sig. Maio Marques da Rosa ha proposto un ricorso contro la 

Varzim Sol volto a far dichiarare, in sostanza, che quest’ultima non gli aveva concesso i giorni di riposo obbligatori, cui egli riteneva di aver 

diritto. A tal riguardo, egli ha chiesto il versamento di talune indennità e il risarcimento dei danni in misura pari al compenso per le ore 

straordinarie effettuate. 

La Direttiva europea 2003/88/CE del 4 novembre 2003, sull’organizzazione dell’orario di lavoro prevede che ogni lavoratore benefici, per 

ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero. 

Nutrendo dubbi sull’interpretazione della Direttiva, la Corte d’appello di Porto ha chiesto alla Corte di Giustizia europea, se il periodo 

minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore, a cui un lavoratore ha diritto, debba essere concesso al più tardi il giorno successivo a 
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un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi. 

Con la sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione richiede non già che il periodo minimo di riposo settimanale sia concesso entro 

il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, bensì che sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni. 

La Corte considera, anzitutto, che l’espressione “per ogni periodo di 7 giorni” non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati 

membri e costituisce quindi una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme. 

La Corte dichiara altresì, che risulta dal testo stesso della Direttiva che gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che ogni laratore 

benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore (a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero 

previste), senza precisare il momento in cui tale periodo minimo di riposo deve essere concesso. 

Secondo la Corte “per ogni periodo di sette giorni”, è da intendersi come un periodo di riferimento, ossia un periodo fisso nell’ambito del 

quale deve essere concesso un certo numero di ore consecutive di riposo, indipendentemente dal momento in cui le stesse sono concesse. 

Per la Corte, la Direttiva è finalizzata a proteggere, in modo efficace, la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ogni lavoratore 

deve quindi beneficiare di periodi di riposo adeguati. Tuttavia, la Direttiva consente una certa flessibilità nella sua 

attuazione, conferendo, infatti, agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo alla fissazione del momento in 

cui tale periodo minimo deve essere concesso. Detta interpretazione può risultare favorevole al lavoratore, poiché 

consente di concedergli più giorni di riposo consecutivi alla fine di un periodo di riferimento e all’inizio di quello 

successivo. 

Da ultimo, la Corte sottolinea che la Direttiva si limita a stabilire norme minime di protezione del lavoratore in materia di organizzazione 

dell’orario di lavoro. Gli Stati membri possono dunque applicare o introdurre disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e 

della salute dei lavoratori, oppure favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi più favorevoli conclusi fra le parti 

sociali. 

 

Una concertazione sui prezzi e sui quantitativi tra più organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di tali 

organizzazioni può costituire un'intesa ai sensi del diritto della concorrenza  

Tale pratica è invece consentita all'interno di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di 

organizzazioni di produttori se risponde in maniera proporzionata agli obiettivi assegnati a tale organizzazione o 

associazione 

(Sentenza nella causa C-671/15, Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives 

(APVE) e a.) 

Nel 2012, l'Autorità francese garante della concorrenza ha sanzionato alcune pratiche giudicate anticoncorrenziali nel settore della 

produzione e della commercializzazione dell’indivia. Tali pratiche, poste in essere da organizzazioni di produttori (OP), da associazioni di 

organizzazioni di produttori (AOP), nonché da diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo 

dell’indivia e sui quantitativi immessi sul mercato, nonché in uno scambio di informazioni strategiche. 

Per contestare l’ammenda di quasi 4 milioni di euro che era stata loro inflitta, le organizzazioni di produttori e gli altri enti sanzionati si 

sono rivolti alla giustizia francese, sostenendo che le loro pratiche si collocano nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e non 

rientrano, pertanto, nel divieto delle intese sancito dal diritto dell’Unione. Essi sostengono, in particolare, che le organizzazioni di 

produttori e le loro associazioni hanno, in forza del diritto dell’Unione,  il compito di stabilizzare i prezzi alla produzione e di adeguare la 
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produzione alla domanda. 

La Corte di Cassazione francese, investita di tale questione, chiede alla Corte di Giustizia europea chiarimenti in merito. 

Con la sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che, in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la PAC ha la 

preminenza sugli obiettivi della concorrenza, e pertanto il legislatore dell’Unione può escludere dall’ambito di applicazione del diritto della 

concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della PAC, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali. In particolare, nel settore 

degli ortofrutticoli, le pratiche necessarie affinché le OP e le AOP raggiungano uno o più degli obiettivi loro assegnati dal diritto 

dell’Unione (ossia assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, concentrare l’offerta e immettere sul 

mercato la produzione, ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione) possono sfuggire al divieto delle intese 

previsto dal TFUE. 

La Corte ricorda, tuttavia, che le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza. 

La Corte ne deduce, anzitutto, che le pratiche adottate all’interno di un ente non riconosciuto da uno Stato membro, per perseguire uno 

degli obiettivi assegnati alle OP e alle AOP, non possono sfuggire al divieto delle intese (solo gli enti debitamente riconosciuti dagli Stati 

membri sono, infatti, legittimati ad attuare gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato interessato). 

La Corte afferma, che, nel caso in cui le pratiche siano attuate da un'OP o un'AOP, debitamente riconosciuta da uno Stato membro, esse 

devono rimanere interne a tale sola OP o AOP per poter sfuggire al divieto delle intese.  

La Corte conclude che le pratiche in essere tra più OP o AOP e, a maggior ragione, le pratiche che coinvolgono, oltre a tali OP o AOP, enti 

non riconosciuti da uno Stato membro nell’ambito dell’attuazione della PAC nel settore di cui trattasi, non possono sfuggire al divieto delle 

intese. 

Per quanto riguarda le pratiche concordate tra i produttori membri di una medesima OP o AOP riconosciuta da uno Stato membro, la Corte 

di Giustizia europea precisa che solo le pratiche che rientrano effettivamente e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati 

all'OP o all'AOP considerata possono sfuggire al divieto delle intese. Può essere questo il caso, in particolare, degli scambi di informazioni 

strategiche, del coordinamento del volume di prodotti agricoli immessi sul mercato, nonché del coordinamento della politica tariffaria dei 

singoli produttori agricoli, qualora tali pratiche mirino effettivamente a realizzare gli obiettivi assegnati alle OP/AOP considerate e siano 

strettamente proporzionate agli stessi. 

Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all’interno di un’OP o di un’AOP non può essere considerata proporzionata 

agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell’offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a 

smaltire la propria produzione di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi minimi e abbia l’effetto di abbassare il livello già ridotto di 

concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli. 
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