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Lo scorso 9 ottobre,  la Commissione europea ha pubblicato la settima Relazione sulla Coesione, che 

definisce il contesto della Politica di Coesione dopo il 2020 e fa il punto sullo stato delle Regioni 

nell’UE e  trae insegnamenti dal ricorso ai Fondi per la Coesione durante gli anni della crisi. 

La Relazione esamina l’Unione approfonditamente e analizza lo stato attuale della coesione 

economica, sociale e territoriale dell’UE: l’economia europea è in ripresa ma permangono 

disuguaglianze tra i vari Stati membri e al loro interno. 

 

Gli investimenti pubblici nell’UE sono ancora inferiori ai livelli precedenti la crisi, ma le Regioni e 

gli Stati membri hanno bisogno di ulteriore sostegno per affrontare le sfide individuate nel 

Documento di Riflessione sul futuro delle finanze dell’UE: la rivoluzione digitale, la 

globalizzazione, i mutamenti demografici e la coesione sociale, la convergenza economica e i 

cambiamenti climatici. 

La Relazione non condiziona la proposta definitiva della Commissione, ma alimenta la discussione 

sulla Politica di Coesione post 2020. Essa suggerisce una politica di respiro europeo finalizzata a tre 

obiettivi principali: gestire la globalizzazione, non lasciare nessuno indietro e sostenere le riforme strutturali. 

Nuovi criteri di ripartizione dei Fondi tra gli Stati membri, un Regolamento comune per i Fondi strutturali e altri Programmi di 

finanziamento UE, maggiore collegamento tra Politica di Coesione e rispetto degli impegni nell’ambito del Semestre europeo, una decisa 

spinta alla semplificazione e all’accelerazione nella gestione dei programmi operativi sono alcune delle proposte discusse nel documento. 

La Commissaria responsabile per la Politica regionale, Corina Crețu, ha dichiarato: “La 

relazione mostra con chiarezza che l’Unione ha bisogno di maggiore coesione. Sebbene sia passata, 

la crisi ha evidentemente lasciato cicatrici in molte regioni, che avranno bisogno della Politica di 

Coesione per affrontare le sfide di oggi e di domani.”  

Sulla stessa linea la Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le 

competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, che ha affermato: “La 

relazione del 2017 sulla Politica di Coesione mostra che sono necessari investimenti significativi 

affinché l’attuale ripresa economica possa proseguire. Tali interventi sono essenziali per cambiare 
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le cose a favore delle nostre economie, della nostra forza lavoro e dei cittadini dell’Europa”. 

La relazione osserva che negli ultimi due decenni la Politica di Coesione ha rappresentato un sostegno decisivo in tutti gli Stati membri, 

portando a risultati concreti in tutte le Regioni dell’UE e costituendo un’importante fonte per gli investimenti pubblici superiore al 50% in 

diversi Paesi europei, dal Portogallo alla Polonia, dalla Croazia all’Ungheria e ha creato 

1,2 milioni di posti di lavoro nell’UE. 

Questi investimenti hanno contribuito all’obiettivo di riduzione delle disuguaglianze, 

indirizzando verso l’innovazione, il contrasto al cambiamento climatico, la riduzione del 

rischio di disastri, ecc. e generando benefici anche nelle economie più solide grazie ai 

flussi commerciali e ai programmi di cooperazione transfrontaliera. 

Il divario economico tra le Regioni ha ripreso lentamente a ridursi. Il Documento di 

Riflessione sul futuro delle finanze dell’UE ha aperto la discussione chiedendo se la 

Politica di Coesione debba ora concentrarsi solo sulle Regioni meno sviluppate e transfrontaliere oppure tutte le Regioni UE debbano avere 

accesso ai Fondi Strutturali europei. 

Nonostante abbia sempre prestato particolare attenzione alle Regioni meno sviluppate e alla cooperazione territoriale, la Politica di Coesione 

ha investito anche in altre aree, da quelle in transizione industriale alle Regioni ultraperiferiche e negli ultimi due periodi di programmazione 

ha riguardato tutte le Regioni europee. 

Secondo la Relazione della Commissione, questo approccio dovrebbe essere confermato, anche alla luce dell’impatto della globalizzazione, 

della migrazione, della povertà e della mancanza di innovazione che caratterizzano anche tante Regioni sviluppate. 

Nella Relazione viene esposto che le Regioni stanno crescendo, ma non allo stesso ritmo. Alcune hanno sopportato i costi della 

globalizzazione, senza però ricavarne vantaggi, spesso con forti perdite di posti di lavoro e senza riuscire a compiere la trasformazione 

industriale. Avranno bisogno di ulteriore sostegno finanziario per promuovere la creazione di posti di lavoro e i cambiamenti strutturali. 

La Relazione evidenzia, inoltre, che il livello attuale degli investimenti è insufficiente a raggiungere gli obiettivi di produzione energetica, a 

partire da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

fissati per il 2030. Tutte le Regioni dell’UE avranno quindi bisogno di maggiori 

finanziamenti per realizzare la decarbonizzazione.  

Nel settennato 2014-2020 i Fondi Strutturali permetteranno di sostenere 1,1 

milioni di PMI, favorendo la creazione di oltre 420mila nuovi posti di lavoro e 

aiuteranno, oltre 7,4 milioni di persone disoccupate a trovare un impiego, altri 

2,2 milioni di persone a completare i propri percorsi di formazione e oltre 8,9 

milioni a ottenere nuove qualifiche. Saranno fonte di sostegno per gli 

investimenti nell’economia digitale, per la protezione dell’ambiente, per 

l’efficienza energetica, lo sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture sociali. 

Gestire la globalizzazione: Per non perdere posizioni nell’epoca della globalizzazione le Regioni devono modernizzare le proprie economie 

e creare valore. Poiché solo alcune Regioni dell’UE possono svolgere oggi un ruolo trainante, sono necessari ulteriori investimenti in 

innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione. Oltre ai finanziamenti è necessario incoraggiare collegamenti efficienti tra i centri di 

ricerca, le imprese e i servizi.  

Non lasciare nessuno indietro: Alcune Regioni rischiano di perdere gran parte della popolazione, mentre molte città subiscono la pressione 

delle moltissime persone in arrivo in cerca di prospettive migliori, tra cui i migranti. Se da un lato l’occupazione nell’UE ha superato i livelli 

precedenti, dall’altro il tasso di disoccupazione, specialmente tra i giovani, è ancora superiore ai valori precedenti la crisi.  

Per contrastare la disoccupazione, aiutare le persone a sviluppare le proprie competenze e a creare imprese, combattendo al contempo 

l’esclusione e la discriminazione, saranno necessari ulteriori investimenti. Essi saranno decisivi per la Coesione sociale dell’Unione europea 

del futuro. 

Sostenere le riforme strutturali: Migliorare la Pubblica Amministrazione dà impulso alla competitività e alla crescita e massimizza l’impatto 

degli investimenti. Come il Documento di Riflessione, anche la Relazione sulla Coesione riconosce che può essere necessario rafforzare il 

collegamento tra la Politica di Coesione e la Governance economica dell’UE per sostenere riforme che creino un ambiente favorevole alla 

crescita. 

Alcune prossime tappe per la futura Politica di Coesione: 

All’inizio del 2018 sarà lanciata una Consultazione pubblica sulla futura Politica di Coesione. Nel maggio 2018 sarà presentata la proposta 
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della Commissione per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), cui seguiranno le proposte per la Politica di Coesione dopo il 2020. 

Per ulteriori informazioni: 

 Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale  

 Memo - Il futuro delle finanze dell'UE: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale 

 Scheda informativa: la coesione nell'Unione 

 Scheda informativa: la politica di coesione in azione e i suoi effetti in tutte le regioni dell'UE 

 Inforegio – mappe interattive 

 

 

Alleanza UE per difendere la Politica di Coesione 

All’inizio del 2018, la Commissione europea chiamerà tutti i soggetti interessati a 

pronunciarsi sulla materia attraverso una Consultazione pubblica sulla futura 

Politica di Coesione. Le proposte dell’Esecutivo UE, invece, arriveranno solo dopo 

quella sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post 2020, attesa per maggio 2018. 

Il futuro dei Fondi strutturali dipenderà dal negoziato sul prossimo bilancio UE, che 

potrebbe condurre a un taglio delle risorse per la Coesione, per far fronte alle 

conseguenze della Brexit e alle nuove esigenze di finanziamento dell’Unione. 

Proprio per scongiurare questo rischio gli Enti locali e regionali si stanno già 

mobilitando e hanno dato vita a un’Alleanza in difesa della Politica di Coesione, cui l’Italia ha espresso sostegno. 

L’iniziativa, promossa dal Comitato delle Regioni e dal Comitato economico e sociale europeo insieme ad altre Associazioni, è stata 

presentata in occasione dell’avvio della Settimana europea delle Regioni e delle Città 2017, che si è svolta a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre, alla 

presenza della Commissaria Corina Crețu e ha come scopo quello di sensibilizzare i cittadini europei sulla principale Politica di 

Investimento dell’UE. 

Alla presentazione ha partecipato anche il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che ha salutato con 

favore il lancio dell’Alleanza. Ha detto commentando l’iniziativa: “L’UE deve perseguire il sostegno a una politica d'investimenti, di ripresa 

dell’economia stabile e duratura e fare in modo che tutti si sentano coinvolti: dobbiamo dare un senso fino in fondo al valore della cittadinanza europea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3643_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3644/en/Factsheet%20Cohesion.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3644/en/Factsheet%20Results.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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Nel corso del mese di ottobre è iniziato il negoziato per l’approvazione del Bilancio UE 2018. Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo, 

dopo avere presentato le loro proposte, hanno tempo fino al 20 novembre per trovare un accordo. 

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la sua posizione sul budget UE per il 2018, in vista del negoziato con il Parlamento europeo. La 

posizione sul bilancio UE 2018 del Consiglio prevede le seguenti priorità: finanziamenti per crescita, lavoro, sicurezza e gestione dei flussi 

migratori, ma sono previsti anche margini finanziari sufficienti per rispondere a esigenze e crisi impreviste. Il Consiglio intende garantire 

“risorse adeguate a sostegno dell’esecuzione delle priorità politiche dell’Unione europea e rendere più solida la posizione fiscale dell’UE, 

aumentando il tasso di flessibilità del bilancio” e ciò che ha commentato il viceministro delle Finanze estone e capo negoziatore per il 

Consiglio Märt Kivine. 

La posizione del Consiglio prevede impegni per 158,9 miliardi di euro, a fronte dei 161 miliardi di euro proposti inizialmente dalla 

Commissione europea e pagamenti per 144,4 miliardi. 

Nella visione degli Stati membri, oltre 122,5 miliardi dovrebbero essere utilizzati per 

stimolare la crescita, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro. 

Le risorse andranno a incrementare, quindi, gli stanziamenti di Programmi europei, quali: 

 Horizon 2020,  

 Connecting Europe Facility (CEF),  

 Erasmus+,  

 Iniziativa europea per i giovani. 

Si tratta delle principali priorità del bilancio UE 2018, insieme alla spesa per la sicurezza dei cittadini europei e la gestione della crisi 

migratoria, settori per i quali gli Stati membri hanno confermato gli importi proposti dalla Commissione europea, che saranno destinati al 

Fondo sicurezza interna, al Fondo asilo, migrazione e integrazione e al Meccanismo europeo di emergenza.  

Gli addetti ai lavori confermano che i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) 2014-2020, ormai in fase 

di piena attuazione, hanno avuto un incremento, sia nell’ambito dei prefinanziamenti (iniziali e annuali), sia dei pagamenti intermedi a 

titolo di rimborso delle spese dichiarate.  

Proprio alla luce di queste esigenze, l’Esecutivo UE aveva chiesto maggiori risorse per coprire i pagamenti da effettuare nel corso del 

prossimo anno, proponendo un aumento dell’8,1% rispetto al bilancio 2017. Il 7,4% in più proposto dal Consiglio è stato invece rimesso in 

discussione dal Parlamento europeo, che ha adottato emendamenti al testo del bilancio UE 2018. 

L’obiettivo del Parlamento è garantire risorse adeguate alle politiche UE per la crescita in tutte le Regioni dell’Unione europea, attraverso il 

sostegno agli investimenti in ricerca, formazione e infrastrutture, il supporto alle PMI e l’incentivo all’occupazione, in particolare dei 

giovani. Da qui la richiesta di incrementare la dotazione dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (Youth Employment Initiative-YEI) di 

circa 366,7 milioni di euro, portando il totale a 600 milioni e il ripristino degli stanziamenti originari del Meccanismo per Collegare l’Europa 

(Connecting Europe Facility – CEF) e del Programma per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, tagliati dal Consiglio per contribuire alle 

garanzie UE del Fondo europeo per gli investimenti strategici (European Fund for Strategic Investments - EFSI), nell’ambito del Piano 

Juncker. 

BILANCIO UE 2018   

Aperto il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio dell’UE 

http://wnews.warrantgroup.it/it/agevolazioni/program/12-connecting-europe-facility-cef.html
http://wnews.warrantgroup.it/it/agevolazioni/program/6-horizon-2020-eu-framework-programme-for-research-and-innovation.html


 
    Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                  5 

Il Consiglio dell’Unione europea ha respinto gli emendamenti del Parlamento europeo, bocciando dunque la posizione del Parlamento 

europeo, approvata mercoledì 25 ottobre durante la plenaria. Una nota del Consiglio europeo chiarisce che non possono essere accettati tutti 

gli emendamenti votati dalla plenaria, con cui gli eurodeputati avevano respinto i tagli richiesti dagli Stati membri e, di contro, avevano 

invece proposto aumenti anche rispetto al testo iniziale della Commissione europea. 

Märt Kivine, capo negoziatore sul bilancio e viceministro delle Finanze dell’Estonia, che detiene la Presidenza 

di turno del Consiglio dell’UE, ha dichiarato che “Il Consiglio dell’UE è intenzionato a portare avanti un confronto 

costruttivo per ottenere una decisione sul budget 2018 ragionevole e sostenibile e entrambe le Istituzioni condividono le 

stesse priorità per il 2018, cioè rafforzare crescita e creazione di posti di lavoro, migliorare la sicurezza e affrontare la 

pressione migratoria e si tratta, quindi, di trovare un accordo su un livello adeguato di finanziamento per queste priorità”. 

Il Parlamento europeo, invece, nella risoluzione approvata in plenaria, ha affermato di non capire come si 

possano raggiungere gli obiettivi dell’Unione con il bilancio prospettato dal Consiglio. Il relatore per il Parlamento europeo, Siegfried 

Mureşan, ha dichiarato che il Parlamento europeo non accetterà tagli su Programmi importanti per i cittadini europei nei negoziati con il 

Consiglio. 

Considerate le divergenze sul testo del bilancio UE, a  partire dal 31 ottobre, si apre un periodo di conciliazione della durata di tre 

settimane, che vede le due Istituzioni, insieme alla Commissione europea, impegnate in un negoziato, nella ricerca di un compromesso.  

L’obiettivo della conciliazione è raggiungere una posizione condivisa sul bilancio UE 2018 entro il 20 novembre, in modo da procedere 

all’adozione formale del testo. Qualora al termine del periodo di conciliazione, le due Istituzioni europee non dovessero avere raggiunto un 

accordo, la Commissione europea sarà costretta a presentare una nuova bozza di bilancio per il 2018.  
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Un sistema IVA europeo basato sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione, questa la proposta della Commissione 

europea. 

La Commissione Ue ha presentato, lo scorso 4 ottobre, una proposta per riformare il sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto nell’Unione, 

al fine di ridurre il “divario dell’IVA”, ossia la differenza tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso. La proposta della 

Commissione intende modificare radicalmente il sistema attuale dell’IVA, tassando le vendite di beni da un Paese dell’UE all’altro, nello 

stesso modo in cui sono tassate all’interno dei singoli Stati membri. Ciò consentirà di creare un nuovo sistema dell’Iva definitivo per l’UE. 

Secondo un recente studio della Commissione europea sul divario dell’IVA, nel 2015 gli Stati hanno perso complessivamente 152 miliardi di 

euro di gettito dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Inoltre, le imprese che effettuano transazioni transfrontaliere attualmente soffrono 

di un costo di conformità più alto dell’11% rispetto alle aziende che operano solo a livello nazionale. 

Secondo le stime, con la riforma dell’IVA questi costi si 

potrebbero ridurre di un miliardo di euro. L’obiettivo è 

stabilire regole semplici e comuni che aiutino le imprese 

europee a trarre tutti i vantaggi del mercato unico e a 

espandersi a livello internazionale. 

Nella sua Comunicazione la Commissione europea 

propone una serie di novità che si basano su quattro 

principi fondamentali, ossia i “Pilastri” di un nuovo e 

definitivo spazio unico europeo dell’IVA. 

Lotta contro la frode. Per ridurre le frodi fiscali, il 

Collegio dei Commissari propone di applicare l’IVA agli scambi transfrontalieri tra le imprese. Attualmente, questo tipo di scambi non 

viene tassato, fornendo una scappatoia per commettere frodi fiscali.  

Sportello unico. Per aiutare le imprese che vendono all’estero sarà creato un portale web europeo, al fine di agevolare la riscossione 

dell’IVA, insieme a regole di fatturazione più semplici. Sarà, quindi, più semplice per le imprese che operano a livello transfrontaliero 

adempiere agli obblighi in materia di IVA, grazie a un servizio di “Sportello unico”. Gli operatori saranno in grado di effettuare 

dichiarazioni e versamenti utilizzando un unico portale online nella loro lingua, seguendo le stesse norme e utilizzando gli stessi modelli 

amministrativi del Paese di origine. Gli Stati membri verseranno direttamente l’IVA gli uni agli altri, come già avviene per la vendita di 

servizi elettronici. 

Maggiore coerenza. Come annunciato nel Piano d’Azione sull’IVA, per creare uno spazio unico europeo dell’IVA è necessario adottare un 

sistema fiscale basato sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione (“Principio della destinazione”). In questo modo 

l’importo finale dell’IVA è versato allo Stato membro in cui le merci vengono consumate (Paese di destinazione)  ed è determinato in base 

all’aliquota fiscale vigente in tale Stato membro di destinazione, invece che nel Paese in cui sono prodotte (Paese di origine). Questo sistema, 

già in vigore per la vendita di servizi elettronici, è un impegno che la Commissione europea ha assunto con il sostegno degli Stati membri. 

Meno Burocrazia. Semplificazione delle norme in materia di fatturazione, che consente ai venditori di redigere le fatture in base alle norme 

del proprio Paese, anche quando operano a livello transfrontaliero. Le imprese non saranno più tenute a preparare un elenco di operazioni 

transfrontaliere per la loro Autorità fiscale (il cosiddetto "elenco riepilogativo"). 

La Commissione europea ha proposto anche l’introduzione della nozione di “Certified Taxable Person” (“Soggetto Passivo Certificato”), 

ossia una categoria di imprese affidabili, che beneficeranno di regole fiscali più semplici ed efficaci in termini di risparmio di tempo. 

Sono state presentate anche quattro “Soluzioni rapide”, che entreranno in vigore entro il 2019. Queste “misure a breve termine” sono state 

esplicitamente richieste dagli Stati membri, al fine di migliorare il funzionamento quotidiano dell’attuale sistema dell’IVA fino alla piena 

approvazione e attuazione del regime definitivo. 

Unione europea: Regole piu’ semplici sull’IVA 
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Il Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, Pierre Moscovici, ha sottolineato che “Venticinque anni dopo la 

creazione del mercato unico, le imprese e i consumatori si trovano ancora di fronte a 28 diversi regimi IVA per le operazioni transfrontaliere. Criminali e 

potenziali terroristi  hanno sfruttato questa frammentazione per troppo tempo, organizzando frodi per un importo pari a 50 miliardi di euro all’anno. 

Questo sistema anacronistico basato sulle frontiere nazionali deve essere modificato! Entro il 2022 gli Stati membri dovrebbero trattare le operazioni IVA 

transfrontaliere all’interno del nostro mercato unico alla stregua delle operazioni nazionali. La proposta odierna dovrebbe ridurre le frodi transfrontaliere 

sull’IVA dell’80% circa e, al tempo stesso, renderà la vita più facile alle imprese dell’Ue che operano a livello transfrontaliero, snellendo la burocrazia e 

semplificando le procedure relative all’IVA”. 

La proposta della Commissione Ue sarà inviata al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel 2018 il Collegio dei Commissari presenterà una 

proposta più dettagliata volta a modificare, a livello tecnico, la Direttiva 2006/112/CE - “Direttiva IVA”, in modo che il regime dell’IVA 

definitivo proposto possa essere attuato. 

La Comunicazione della Commissione Ue sulle modifiche dell’IVA è consultabile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
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Il nuovo Portale europeo per gli investimenti (EIPP) è un'iniziativa della Commissione europea, nell'ambito del piano d'investimenti per 

l'Europa (IPE o piano Juncker). 

L'EIPP, attualmente, propone a partner e investitori in tutto il mondo oltre 190 progetti europei d'investimento. Il Portale (chiamato anche 

EUInvest Portal) è aperto a tutti i progetti con base nell'UE, di iniziativa pubblica e privata, in qualsiasi fase di sviluppo - a condizione che 

inizino entro i prossimi 3 anni. È inoltre aperto a progetti maturi o avviati, inclusi i progetti finanziati dall'UE che cercano ulteriori 

investimenti privati.  

E’ possibile inserire o cercare opportunità di investimento in settori come l'efficienza energetica, i trasporti, l'assistenza sanitaria, le energie 

rinnovabili, le infrastrutture a banda larga o per finanziare le PMI. Sul Portale europeo per gli investimenti (EIPP)  sarà possibile presentare 

e trovare un'ampia scelta di progetti validi. 

Le funzionalità di EIPP sono state perfezionate per potenziare l’inclusione di progetti e la creazione di reti: 

 E’ possibile presentare progetti con una ridotta soglia di ammissibilità degli stessi (1 milione di euro); 

 Nessun costo di registrazione; 

 Semplice registrazione online (il cartaceo non è richiesto) in una delle 24 lingue dell'UE; 

 Facile da consultare tramite criteri avanzati di ricerca e filtri; 

 La registrazione è ora aperta anche agli investitori, che possono contattare i promotori del progetto direttamente dalla piattaforma; 

 Mette in contatto i più importanti investitori e partner registrati (ad esempio EIB, BERS, Banca Mondiale, Consiglio Europeo per lo 

Sviluppo, Fondo europeo per l'Efficienza Energetica, EUCED, KFW ecc.); 

 Crea notifiche automatiche in base agli interessi e alle preferenze degli investitori 

 Nuovo marchio per i progetti già cofinanziati dall'UE (ad esempio Fondi strutturali e investimenti europei, Horizon 2020, ecc.); 

 EIPP funge da piattaforma pubblicitaria e da "luogo di incontro" in cui i progetti possono passare dallo sviluppo all'esecuzione; 

Per registrarsi alla piattaforma EIPP e per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti link: 

 Portale europeo per gli investimenti (EIPP) - Registra il tuo progetto qui 

  Piano d'investimento per l'Europa (IPE) 

 Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) 

 #EUInvestCampaign (copre tutti i finanziamenti e gli investimenti dell'UE) 

  Piano d'investimento per l'Europa e la salute 

Per domande specifiche, in merito alla pubblicazione dei progetti nella piattaforma EIPP, è possibile contattare i funzionari che si occupano 

dell’EIPP. all’indirizzo mail ECFIN-EIPP-PROJECT@ec.europa.eu.  

E’ inoltre possibile accedere all'assistenza tecnica gratuita per lo sviluppo e il finanziamento dei progetti presso il Servizio europeo per gli 

investimenti (EIAH), un servizio della Banca europea per gli investimenti (BEI), che fa parte del piano d'investimento per l'Europa. 

EUROPEAN INVESTMENT PROJECT PORTAL (EIPP) 

La piattaforma di incontro per promotori di progetti e investitori 
 

 

https://ec.europa.eu/eipp#_blank
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/add-project.html#_blank
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en#_blank
http://www.eib.org/efsi/index.htm?lang=en#_blank
https://europa.eu/investeu/home_en#_blank
https://ec.europa.eu/health/investment_plan/financing_ga#_blank
mailto:ECFIN-EIPP-PROJECT@ec.europa.eu
http://www.eib.org/eiah/index.htm#_blank
http://www.eib.org/eiah/index.htm#_blank
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Ammontano a 30 miliardi di euro i fondi europei destinati ai finanziamenti per progetti di ricerca e innovazione nell’ambito del Work 

Programme 2018-2020 di Horizon, il Programma dell’UE per il finanziamento della Ricerca e dell’Innovazione. Nel totale dei 30 miliardi di 

euro sono compresi 2,7 miliardi di euro destinati ad avviare un nuovo Consiglio europeo dell’Innovazione. 

Horizon 2020, il Programma dell’UE per il finanziamento della Ricerca e dell’Innovazione, con una dotazione di 77 miliardi di euro, sostiene 

l’eccellenza scientifica in Europa e ha contribuito a realizzare conquiste scientifiche di alto profilo quali la scoperta di esopianeti e onde 

gravitazionali. 

Nei prossimi tre anni la Commissione europea intende aumentare l’impatto del suo finanziamento per la ricerca concentrandosi su un 

numero minore di temi, sebbene più sensibili, quali la migrazione, la sicurezza, il clima, l’energia pulita e l’economia digitale. Il Programma 

sarà inoltre maggiormente orientato a favorire innovazioni pionieristiche e creatrici di mercato. 

Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha dichiarato che “L’Europa è leader mondiale nel campo della scienza e 

della tecnologia e svolgerà un ruolo di primo piano come volano 

dell’innovazione. La Commissione sta dando prova di un impegno 

concertato, anche con il Consiglio europeo dell’Innovazione, che oggi 

muove i primi passi, con l’obiettivo di offrire ai tanti innovatori 

europei un trampolino di lancio per diventare società leader a livello 

mondiale”  

Sin dall'inizio del suo mandato, la Commissione Juncker si è 

adoperata, per offrire ai tanti imprenditori innovativi in Europa, 

l’opportunità di prosperare. La Commissione sta ora varando la 

prima fase del Consiglio europeo dell’Innovazione. 

Tra il 2018 e il 2020, la Commissione mobiliterà 2,7 miliardi di euro a valere su Horizon 2020, per sostenere l’innovazione ad alto potenziale 

di guadagno e di rischio, al fine di creare i mercati del futuro.  

HORIZON 2020 

I Bandi del Programma di lavoro 2018-2020 
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Il programma di lavoro 2018-2020 concentrerà gli sforzi su un numero minore di temi dalla dotazione più cospicua, che sostengono 

direttamente le priorità politiche della Commissione: 

 Un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici: 3,3 miliardi di euro; 

 Economia circolare: 1 miliardo di euro; 

 Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei: 1,7 miliardi di euro; 

 Unione della sicurezza: 1 miliardo di euro; 

 Migrazione: 200 milioni di euro. 

2,2 miliardi di euro saranno destinati a progetti per la produzione di energia pulita in quattro settori correlati: energie rinnovabili, edifici ad 

alta efficienza energetica, mobilità elettrica e soluzioni di stoccaggio, compresi 200 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo e la 

produzione in Europa della prossima generazione di batterie elettriche. 

Nel contempo, Horizon 2020 continuerà a finanziare la scienza "motivata dalla curiosità" (spesso denominata ricerca fondamentale o di 

frontiera). Il Programma di lavoro annuale del Consiglio europeo della ricerca per il 2018, adottato in agosto, consentirà di sostenere 

ricercatori di eccellenza con un finanziamento pari a quasi 1,86 miliardi di euro. 

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie, che finanziano borse per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ricevono un nuovo impulso 

grazie a un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro nell'arco di tre anni. 

Il nuovo Programma di lavoro rafforza inoltre la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione: verrà investito oltre 

1 miliardo di euro nelle 30 Iniziative Faro, in settori di interesse reciproco. 

Tra gli esempi figurano: la collaborazione con il Canada in materia di medicina personalizzata, con Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, 

Singapore e Australia in materia di automazione del trasporto su strada, con l’India in materia di sfide idriche e con i Paesi africani in 

materia di sicurezza alimentare e di energie rinnovabili. 

Tra il 2018 e il 2020, saranno stanziati 460 milioni di euro a valere su Horizon 2020, con lo scopo precipuo di sostenere gli Stati membri e i 

Paesi associati, che ancora non partecipano pienamente al Programma. 

L’obiettivo è sfruttare le sacche di eccellenza in Europa e nel mondo. Il Programma continua inoltre a promuovere sinergie più strette con 

i fondi strutturali e di investimento europei. 

Un’altra novità è l’introduzione del Progetto Pilota per il Finanziamento Forfettario, un approccio nuovo e più semplice per fornire 

sostegno finanziario ai partecipanti. 

Tale approccio sposterà l’attenzione dei controlli ex ante, dalle verifiche finanziarie al contenuto tecnico-scientifico dei progetti. 

Il Programma segna un cambiamento decisivo nella promozione della scienza aperta, passando dalla pubblicazione dei risultati della 

ricerca nelle riviste scientifiche alla condivisione delle conoscenze in una fase più precoce del processo di ricerca. 

Al sostegno alla scienza aperta verranno destinati 2 miliardi di euro, mentre 600 milioni di euro saranno assegnati al cloud europeo per la 

scienza aperta e all’infrastruttura europea dei dati. 

Il Work Programme generale 2018-2020 di Horizon 2020 è consultabile qui. 

Di seguito, i Work Programme che compongono il Programma di lavoro 2018-2020 di Horizon 2020: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
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 Horizon - Work programme 2018-2020 per il clima  

 Horizon - Work programme 2018-2020 per azioni Marie Sklodowska-Curie 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per ICT  

 Horizon - work programme 2018-2020 per il settore energia 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per agricoltura sostenibile 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per il settore trasporti  

 Horizon: Work programme 2018-2020 per nanotecnologie 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per infrastrutture 

ricerca 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per innovazione PMI 

 Horizon - Work programme 2018-2020 su scienza e societa’ 

 Horizon - Euratom, Work programme 2018 per ricerca 

nucleare 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per Consiglio Ue 

innovazione 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per tecnologie 

emergenti  

 Horizon - Work programme 2018-2020 per ricerca spaziale 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per Europa inclusiva 

 Horizon - Work programme 2018-2020 su salute e cambiamento demografico 

 Horizon - Work programme 2018-2020 per sicurezza in Europa 

Maggiori informazioni sul Programma Horizon 2020 sono disponibili al link: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-sc5-2018-2020_09_15_2017_forprepublication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03._h2020-msca-2018-2020_post_isc_post_pc_for_pre-publication.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-sc2-2018-2020_09_19_2017_-_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17092720final-pre-publ-cps-h2020-sc4-2018-2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-infra-2018-2020_09_25_2017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-infra-2018-2020_09_25_2017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-inno-sme-2018-2020_1_prepublication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-swafs-2018-2020_prepublication_2.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1820-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1820-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/02._h2020-fet-2018-2020_09_21_2017_prepublication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/02._h2020-fet-2018-2020_09_21_2017_prepublication.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Lo scorso 25 ottobre, la Commisione europea ha pubblicato il Bando 

generale 2018 relativo al Programma Erasmus+ 2014-2020, il 

Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport. 

Tra le diverse call, che vengono lanciate ogni anno nel quadro di 

Erasmus+, si tratta certamente di quella più attesa, in quanto offre numerose opportunità. Copre infatti tutti i settori del Programma: 

Istruzione, formazione, gioventù, sport  e riguarda gran parte delle Azioni da questo finanziate, supportando la realizzazione di un’ampia 

gamma di progetti e attività che possono coinvolgere Organismi e Enti, sia europei che extra europei, di vario tipo. 

 Rispetto al bando generale dello scorso anno, quello per il 2018 dispone di un budget complessivo di maggiore entità - oltre 2,4 

miliardi di euro - e introduce alcune novità: per la prima volta potranno essere finanziati progetti “ErasmusPro”, volti a favorire 

la mobilità a lungo termine all’estero degli studenti dell’istruzione e formazione professionale, compresi tirocinanti o 

neodiplomati.  

 Potrà essere finanziata una nuova tipologia di Partenariati strategici, ossia i “Partenariati di scambio di scuole” finalizzati ad 

aiutare le scuole a migliorare la loro capacità di lavorare in progetti di cooperazione. 

 Le regole di finanziamento per la maggior parte delle Azioni sono state perfezionate e sono state introdotte anche alcune 

semplificazioni procedurali. 

Il Bando rimane aperto per buona parte del 2018, con scadenze diverse, a seconda dell’Azione. Le prime deadline sono a febbraio 2018. 

Il Programma Erasmus+ 2014-2020, con un budget di oltre 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende contribuire agli obiettivi 

della strategia Europa 2020, allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione 

europea dello sport. 

Erasmus+ sostiene tre tipi di Azioni chiave: 

1. Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo (KA1), 

2. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (KA2), 

3. Sostegno alle riforme politiche (KA3). 

Il Programma non rappresenta una soluzione alla disoccupazione giovanile, tuttavia Erasmus+ 

consente a oltre 5 milioni di giovani, tra i 13 e i 30 anni, di recarsi all’estero per studiare, 

formarsi e partecipare ad attività di volontariato, aiutandoli ad accrescere le possibilità di 

trovare un lavoro. 

Il bando Erasmus+ 2018 finanzia varie misure nell’ambito delle tre Azioni chiave del Programma: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

FONDI EUROPEI:  

APERTO IL BANDO GENERALE 2018 DI ERASMUS+  

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11726


 
    Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                  13 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

 Alleanze per la conoscenza 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche  

 Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Attività Jean Monnet  

 Cattedre Jean Monnet 

 Moduli Jean Monnet  

 Centri di eccellenza Jean Monnet 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni  

 Reti Jean Monnet  

 Progetti Jean Monnet 

Sport 

 Partenariati di collaborazione  

 Piccoli partenariati di collaborazione  

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro. 

Il bando è rivolto a qualsiasi Organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello 

sport. 

I gruppi di giovani, che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, 

possono presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani, 

sia per i Partenariati strategici nel settore della gioventù. 

La partecipazione completa a tutte le Azioni del Programma Erasmus+ è aperta a:  

 Gli Stati membri dell’Unione europea;  

 I Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

 I Paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

La partecipazione ad alcune Azioni del Programma Erasmus+ è inoltre aperta alle Organizzazioni dei Paesi partner. 

Scadenze: 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) delle scadenze previste per ogni singola Azione: 

Azione chiave 1: 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° febbraio 2018 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 1° febbraio 2018 

 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti: 1° febbraio 2018 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 26 aprile 2018 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2018 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 15 febbraio 2018 

Azione chiave 2: 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° febbraio 2018 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2018 
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 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 26 aprile 2018 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 ottobre 2018 

 Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2018 

 Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2018 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 8 febbraio 2018 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 marzo 2018 

Azione chiave 3: 

 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 1° febbraio 2018, 26 aprile 2018, 4 ottobre 2018 

Azioni Jean Monnet  

 Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 2018 

Azioni nel settore dello sport 

 Partenariati di collaborazione: 5 aprile 2018 

 Piccoli partenariati di collaborazione: 5 aprile 2018 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 5 aprile 2018 

Le risorse finanziarie disponibili, pari a 2.490, 9 milioni di euro sono così ripartite: 

- Istruzione e formazione: 2.253,2 milioni di euro 

- Gioventù: 188,2 milioni di euro 

- Jean Monnet: 12,1 milioni di euro 

- Sport: 37,4 milioni di euro. 

Maggiori informazioni sul Bando 2018 di Erasmus+ sono disponibili cliccando sul seguente link: 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/10/Call_2018.pdf  

La Guida al Programma 2018 è consultabile al link:  

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/10/2018-guide-final-version.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/10/Call_2018.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/10/2018-guide-final-version.pdf
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Il Forum della Cultura Europea è un evento biennale, organizzato dalla Commissione Europea, per rafforzare la cooperazione culturale 

europea, riunire i principali attori dei settori culturali e discutere della Politica culturale dell’UE e delle relative iniziative. 

L’edizione 2017, che si terrà il 7-8 dicembre 2017, segnerà anche il lancio ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. 

L’evento, per la prima volta al di fuori di Bruxelles, avrà luogo presso il “Superstudio Più” a Milano. 

Le questioni più importanti che verranno affrontate nel corso dell’edizione 2017 saranno:  

 La cultura può aiutare ad affrontare le sfide europee e globali? 

 Il patrimonio culturale è importante per gli europei? 

 Come può la cultura contribuire a formare società più coese e inclusive nelle città e nelle regioni? 

Maggiori informazioni sull’evento, il programma e il modulo per iscriversi (entro il 10 novembre 2017) sono disponibili al link: 

https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en 

 Il Programma   

 Le Sessioni 

 Game Jam 

 Informazioni pratiche  

 

 

 

EUROPEAN CULTURE FORUM, MILANO, 

7-8 DICEMBRE 2017 

 

https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en#section0
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en#section1
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en#section2
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en#section3
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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 

 

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  

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/910c7bf5-0606-489d-88f6-5da8fed73052?draftid=7553a579-78d4-4186-a1ba-7e2d6f19ad14&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/da89b34d-d3ce-48f1-888a-64550a0a3594?draftid=33a084f3-1191-4cad-8b3e-a62c49eef1a6&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/307bcea0-6a60-4524-a98f-806e1acdfbe4?draftid=c855fa5b-68af-4fb3-bcca-bbb60d749b5c&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/439dd0f1-9db6-4e50-8f2d-9250baba75bb?draftid=687fe086-1f3f-47b7-ad93-8434eec34997&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/439dd0f1-9db6-4e50-8f2d-9250baba75bb?draftid=687fe086-1f3f-47b7-ad93-8434eec34997&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_it
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Consultazione su aiuti umanitari 2012-2016  

Area tematica:  Aiuti umanitari 

Periodo della consultazione: fino al 21/11/2017 

Gruppo di destinatari: I cittadini europei e gli stakeholder . 

 

Obiettivi della consultazione:  

Aiuti umanitari 2012-2016 : 

Nel periodo 2012-2016, la DG per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione Ue (DG ECHO) ha 

disposto di un budget di 7,2 miliardi di euro destinati ad aiuti umanitari. 

Nel corso dei cinque anni sono stati firmati 3.730 contratti con 169 partner in tutti i settori dell'aiuto umanitario. 

La DG ECHO, inoltre, ha promosso diverse iniziative a livello globale, partecipando a piattaforme internazionali in ambito umanitario e ad 

iniziative trasversali con altri servizi e istituzioni dell’Ue. 

La consultazione pubblica : 

La consultazione pubblica rientra nell'ambito della verifica delle attività della DG ECHO, per gli aiuti umanitari nel periodo 2012-2016. 

L’obiettivo è valutare le attività della Direzione generale in termini di rilevanza, coerenza, valore aggiunto per l’Ue, efficacia, efficienza e 

sostenibilità. I risultati di questa valutazione serviranno anche a definire gli orientamenti futuri della DG ECHO per gli aiuti umanitari. 

Il questionario: 

Le domande del questionario sono formulate in inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma è possibile rispondere in una delle altre lingue 

ufficiali dell’Ue. Al termine del questionario i partecipanti possono anche caricare un documento che illustra la propria posizione nella lingua 

che preferiscono. 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HumanitarianAid?surveylanguage=EN  

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   

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HumanitarianAid?surveylanguage=EN
https://www.europeana.eu/portal/it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_en
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)  

Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali 

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

Codice bando VP/2017/013  

Obiettivi 

 

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

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

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

EUR, che altrimenti non verrebbero effettuati.  

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

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

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

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

nell'ambito del mercato dei finanziamenti alle imprese sociali.  

Azioni finanziate 

 

 

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

 l'esame e la selezione delle domande di investimento; 

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

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

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

ridimensionamento o sostegno alla ristrutturazione aziendale; 

 il coinvolgimento di altri investitori; 

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

Candidati 

 

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

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

istituzione. 

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

istituito o in fase di istituzione. 

Budget 

 

Le risorse finanziarie disponibili sono di 3 milioni di euro 

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

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

Durata del 

progetto 

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

Scadenza del 

bando 

15/07/2017e 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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Downloads/Call%20for%20proposals%20%20VP-2017-013_IT.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
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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 

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 EUR. 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   

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

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   

 

 

 

 

 

 

 

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

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   

 

 

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

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  

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

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  

 

 

 

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

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  

 

 

 

 

 

 

 

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

• 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  

 
 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 

https://gallery.mailchimp.com/4dad9f7be94281a30afdbdeea/files/54caaec2-7875-431f-b26d-662bf3362fcb/CPH_project_search_Noise_reduction_in_H2020_project_1.pdf
mailto:info@cphoffice.eu
mailto: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 dei progetti 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
mailto:mgibelin@yahoo.fr
mailto: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 

 

 

 

 

 

 

mailto:INFO@CPHOFFICE.EU
mailto: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 

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

Programma Europa Creativa  

Tema del progetto:  Studio del ruolo significativo delle donne nella formazione del 

patrimonio culturale europeo 

 

Bando EACEA 35/2017: Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf  

Richiedente  Universita di Cantabria (Spagna) 

Descrizione  

del progetto  

 

Il progetto dell’Università di Cantabria è incentrato sull’apprezzamento e lo studio del ruolo significativo 

delle donne nella creazione del patrimonio culturale europeo. Esso include la ricerca e la mostra pubblica 

di una raccolta di disegni botanici di due donne olandesi del XVII secolo, Alida Withoos e Maria Sibylla 

Merian. Questi esemplari scientifici e artistici furono acquistati ad Amsterdam nel 1785 dall’Ambasciata 

spagnola e oggi sono conservati presso il Royal Botanical Garden di Madrid. I disegni non sono mai stati 

oggetto di studio né esposti in Spagna. La loro storia è rappresentativa dell’intensa diffusione di opere 

artistiche e scientifiche in tutta Europa, che ha costituito, attraverso i secoli, un ambito condiviso e 

significativo del ruolo centrale svolto dal genere femminile nella creatività culturale. 

L’obiettivo principale dei progetti di cooperazione da sostenere nell’ambito dell’Anno europeo del 

Patrimonio culturale 2018 è quello di incoraggiare la condivisione e l’apprezzamento del patrimonio 

culturale europeo come risorsa condivisa, per sensibilizzare la storia e i valori comuni e per rafforzare il 

senso di appartenenza ad un comune spazio europeo. 

Scadenza del bando 22/11/2017 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

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

Montserrat Cabré i Pairet, Directora del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social 

area.igualdad@unican.es  

 +34 942 201551 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
mailto:area.igualdad@unican.es
mailto:area.igualdad@unican.es
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Corte UE: Richiedente protezione internazionale può invocare, davanti a un giudice, la scadenza del termine 

previsto per il suo trasferimento verso un altro Stato membro (sentenza C-201/16) 

Sentenza nella causa C-201/16, Majid Shiri / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

Un richiedente protezione internazionale può invocare, dinanzi a un giudice, la scadenza del termine previsto per il suo trasferimento verso 

un altro Stato membro 

La scadenza del termine di sei mesi di cui, secondo il Regolamento Dublino III, uno Stato membro dispone per trasferire un richiedente protezione 

internazionale verso lo Stato membro competente, che abbia accettato di riprenderlo, comporta che il primo Stato membro divenga a sua volta competente 

a esaminare la domanda di protezione, circostanza che il richiedente può far valere. 

Il sig. Majid Shiri, cittadino iraniano, contesta dinanzi ai giudici austriaci il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in 

Austria e il suo trasferimento verso la Bulgaria. La Bulgaria, attraverso la quale egli aveva fatto ingresso nell’Unione europea e in cui aveva 

altresì presentato tale domanda, aveva precedentemente accettato di riprenderlo in carico. Il sig. Shiri sostiene che l’Austria, ai sensi del 

Regolamento Dublino III (Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 

Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di 

un paese terzo o da un apolide) è divenuta competente a esaminare la sua domanda in ragione del fatto che egli non è stato trasferito in 

Bulgaria entro il termine di sei mesi a decorrere dall’accettazione, da parte delle autorità bulgare, della sua ripresa in carico. 

La Corte amministrativa austriaca chiede alla Corte di giustizia europea se, secondo il Regolamento Dublino III, la scadenza del termine di 

sei mesi in questione sia di per sé sufficiente a determinare un simile passaggio di competenza tra gli Stati membri. In tale eventualità, la 

Corte austriaca chiede altresì se un richiedente protezione internazionale possa invocare, dinanzi a un giudice, un simile passaggio di 

competenza. 

Con la sentenza, la Corte di Giustizia europea afferma che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi, la competenza passa 

automaticamente allo Stato membro che ha chiesto la presa in carico (nel caso di specie, l’Austria), senza che sia necessario che lo Stato 

membro competente (nella fattispecie, la Bulgaria) rifiuti di (ri)prendere in carico l’interessato. 

Peraltro, la Corte dichiara che un richiedente protezione internazionale può far valere la scadenza del termine di sei mesi. Ciò vale a 

prescindere dal fatto che tale termine sia scaduto prima o dopo l’adozione della decisione di trasferimento. Gli Stati membri sono obbligati 

a prevedere, al riguardo, un mezzo di ricorso effettivo e rapido. 

La Corte precisa, che, qualora il termine di sei mesi sia scaduto in data successiva a quella dell’adozione di una decisione di trasferimento, 

le Autorità competenti dello Stato membro richiedente (nel caso di specie, l’Austria) non possono procedere al trasferimento 

dell’interessato verso un altro Stato membro. Al contrario, esse sono tenute ad assumere d’ufficio i provvedimenti necessari per riconoscere 

la competenza, che viene loro trasferita e, per avviare, senza ritardo, l’esame della domanda di protezione internazionale presentata 

dall’interessato. 

 

 

 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Sentenza nella causa C-467/15 P - Commissione /Italia: impugnazione della sentenza emessa dal 

Tribunale UE il 24 giugno 2015 nella causa T-527/13.  Confermata decisione della Commissione su 

recupero aiuti connessi a quote latte 

(Aiuti di Stato – Agricoltura – Prelievo sul latte – Aiuti concessi dall’Italia ai produttori di latte – Slittamento di uno dei ratei previsti 

dal Consiglio allorché aveva considerato l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto nuovo illegale) 

Con decisione 2003/530/CE, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a sostituirsi ai produttori di latte nel pagamento degli 

importi dovuti all’Unione a titolo di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 

2001/2002. Esso l’ha autorizzata, inoltre, a consentire agli interessati di estinguere il loro debito nei confronti dello Stato italiano mediante 

pagamenti differiti nell’arco di vari anni, senza interessi. 

 Il Consiglio dell’UE ha imposto: 

A)  alle Autorità italiane, di dichiarare l’importo corrispondente al prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte al Fondo 

europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e di detrarre il debito nei confronti dell’Unione e i relativi interessi dalle 

spese finanziate dal FEAOG. 

B) ai produttori di latte, di rimborsare interamente il loro debito nei confronti dell’Italia con rate annuali di uguale importo e in un 

periodo non superiore a quattordici anni, dal 1° gennaio 2004.  

Con decreto legge n. 49/2003 e decreto ministeriale del 30 luglio 2003, l’Italia ha stabilito che l’importo del prelievo supplementare di cui si 

era fatta carico le sarebbe stato interamente rimborsato dai produttori, senza interessi, mediante rate annuali di pari importo, per un 

periodo massimo di quattordici anni. Dopo avere modificato più volte tali disposizioni, per consentire agli interessati di richiedere la 

rateizzazione del loro debito su un periodo non superiore a trenta anni (legge 10/2011), al fine di fare fronte alla grave crisi del settore 

lattiero-caseario, i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 sono stati differiti al 30 giugno 2011. 

Le Autorità italiane hanno informato la Commissione europea che l’“equivalente sovvenzione” di tale misura era stato imputato all’Aiuto 

de minimis (Regolamento n. 1535/2007).  

Con Decisione 2013/665/UE del 17 luglio 2013, la Commissione europea ha ritenuto che la proroga di pagamento unilateralmente decisa 

dallo Stato italiano, benché riferita ad una sola rata, implichi un nuovo sistema di rateizzazione e quindi dia origine ad un Aiuto di Stato 

nuovo, illegale e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha pertanto ordinato all’Italia di procedere al recupero di tutte le 

somme concesse ai produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento, unitamente agli interessi. 

Successivamente, con ricorso, l’Italia ha chiesto al Tribunale UE di annullare integralmente la predetta decisione o, in subordine, di 

annullarla nella parte in cui ordina di recuperare l’integralità degli Aiuti individuali concessi. 

Con sentenza del 24 giugno 2015, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso dell’Italia, ritenendo trattarsi di una mera modifica di una 

condizione accessoria di un Aiuto esistente, precedentemente autorizzato, non divenuto illegale nella sua integralità ma solo nella parte 

relativa alla modifica unilateralmente apportata dallo Stato italiano. 

La Commissione europea ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte di Giustizia europea.  

Con la presente sentenza, la Corte ha accolto l’impugnazione della Commissione, definitivamente respingendo il ricorso dell’Italia e, per 

l’effetto, confermando la decisione della Commissione di recupero integrale degli Aiuti. 

La Corte afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ritenendo che l’Aiuto, oggetto della Decisione 2013/665/UE della 

Commissione, fosse un Aiuto esistente solo perché inizialmente autorizzato dal Consiglio. 

 La Corte ritiene, che la legge italiana di differimento al 30 giugno 2011 della rata annua di rimborso scadente al 31 dicembre 2010 abbia 

trasformato in Aiuto nuovo e illegale tutto il regime di Aiuti un tempo autorizzato, a diverse condizioni, dal Consiglio. 

La Corte constata che costituiscono “nuovi Aiuti” “tutti gli Aiuti, ossia Regimi di Aiuti e Aiuti individuali, che non siano Aiuti esistenti, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-467/15P
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comprese le modifiche degli Aiuti esistenti”( Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, sostituito dal Regolamento 

(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015). Tale disposizione, vista la sua ampia formulazione, può coprire non soltanto la modifica 

stessa, ma anche l’Aiuto interessato da tale modifica. In altri termini, l’ “Aiuto nuovo” non è soltanto la modifica apportata dallo Stato 

membro a un regime di Aiuti esistente, in violazione delle condizioni di autorizzazione di quest’ultimo, ma anche l’integralità del regime di 

Aiuti quale modificato. 

 La Corte di Giustizia europea sottolinea che soltanto tale interpretazione consente di garantire l’efficacia del sistema di controllo sugli Aiuti 

di Stato nell’Unione, incoraggiando gli Stati membri al rispetto delle condizioni di autorizzazione del regime di Aiuti. Pertanto, in caso di 

modifica del regime di Aiuti esistente, da parte di uno Stato membro, in violazione di una condizione di autorizzazione del regime 

medesimo, tale Stato non avrà alcuna garanzia che detta modifica non incida sul complessivo regime di Aiuti autorizzato e che resteranno 

dunque fermi i vantaggi concessi in base ad esso. 

 

Corte UE: Per l'Avvocato generale, il fatto che non esistano trattamenti psicologici adeguati nel 

Paese d’origine di una persona che in passato è stata torturata non è sufficiente affinché tale 

persona possa rivendicare la protezione sussidiaria. 

Uno Stato membro conserva tuttavia il potere discrezionale di consentire il soggiorno di tale persona per motivi umanitari 

Può essere rimpatriato il cittadino extra UE quando l'unico rischio è la mancanza di cure adeguate nel suo Paese di origine. Ma gli Stati possono 

continuare ad ospitarlo per motivi umanitari (CONCL C-353/16) 

 (Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-353/16, MP/Secretary of State for the Home Department) 

La Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004  (recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) 

stabilisce le norme minime riguardanti “la protezione sussidiaria” al fine di completare la protezione internazionale sancita dalla 

Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La protezione sussidiaria è riconosciuta a tutti coloro che non beneficiano dello status di rifugiato, ma 

che sono esposti nel loro Paese d’origine a una minaccia grave come la condanna a morte, la tortura, le pene e i trattamenti inumani o 

degradanti. I beneficiari della protezione sussidiaria ricevono un permesso di soggiorno di durata limitata. Per quanto riguarda i cittadini 

extra UE che non beneficiano della protezione sussidiaria, uno Stato membro può autorizzarli a soggiornare nel suo territorio su base 

discrezionale, per motivi caritatevoli o umanitari, fermo restando che tali cittadini non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva.    

Un cittadino dello Sri Lanka, è giunto nel Regno Unito nel gennaio del 2005 come studente. Nel 2009 ha presentato domanda di asilo 

(includendovi una domanda di protezione sussidiaria). In tale domanda ha dichiarato di essere stato membro dell’organizzazione delle 

“Tigri per la liberazione della patria Tamil” (LTTE), di essere stato arrestato e torturato dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka e di rischiare 

di subire nuovamente maltrattamenti in caso di ritorno in Sri Lanka. Le Autorità del Regno Unito hanno respinto la domanda, con la 

motivazione che non era dimostrato che egli sarebbe stato nuovamente minacciato in caso di ritorno nel suo Paese di origine. 

Il cittadino dello Sri Lanka ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale superiore del Regno Unito, producendo prove mediche sui 

postumi delle torture che egli aveva subito in Sri Lanka e sulla sindrome da stress post-traumatico e da depressione da cui era affetto. Il 

Tribunale del regno Unito ha parzialmente respinto il ricorso di MP in quanto non era stato dimostrato che egli fosse ancora minacciato nel 

suo Paese di origine. Di contro, ha accolto il ricorso di MP,nella parte in cui esso era fondato sulle disposizioni della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): Il Tribunale ha infatti considerato che, in caso di ritorno in Sri 

Lanka, MP non avrebbe potuto beneficiare di cure adeguate al trattamento della sua patologia psicologica. 

Adita in appello, la Corte suprema del Regno Unito chiede alla Corte di giustizia europea se un cittadino extra UE, che presenta i postumi 

di torture inflitte nel suo Paese di origine, ma che non rischia più di subirvi tali trattamenti in caso di ritorno, possa beneficiare della 

protezione sussidiaria, per il motivo che le sue patologie psicologiche non potranno essere adeguatamente trattate dal sistema sanitario di 

tale Paese. 

Nelle conclusioni, l’Avvocato generale considera, in primo luogo, che i termini della direttiva consentono di riconoscere la protezione 
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sussidiaria soltanto in caso di rischio di danni gravi derivanti da torture o da trattamenti inumani che potrebbero essere inflitti in futuro a 

un richiedente in caso di suo ritorno nel Paese di origine. 

Tale interpretazione implica, nel caso di specie, che MP non possa rivendicare il beneficio della protezione sussidiaria, poiché è pacifico che 

non rischia più di subire torture in caso di ritorno in Sri Lanka, anche se, a causa delle carenze del sistema sanitario di tale Paese, egli non 

potrà probabilmente beneficiare dei trattamenti necessari per curare la sindrome da stress post-traumatico da cui è affetto e rischia di 

tentare il suicidio in caso di ritorno nel suo Paese di origine. 

In una situazione come quella esaminata, il rischio di deterioramento dello stato di salute del richiedente semplicemente a causa 

dell’assenza di terapie adeguate nel suo Paese di origine (senza che ricorra una privazione intenzionale di cure) non è sufficiente a 

giustificare il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria, anche qualora la patologia da cui è affetto il richiedente derivi da 

torture subite in passato nel suo Paese di origine. 

L’Avvocato generale ritiene che una lettura della direttiva in combinato disposto con le disposizioni della CEDU che consenta a chiunque 

abbia subito maltrattamenti in passato di beneficiare del diritto alla protezione sussidiaria amplierebbe notevolmente gli obblighi degli Stati 

membri in materia di protezione sussidiaria. Una siffatta interpretazione andrebbe ben oltre l’intenzione del legislatore dell’Unione 

nell’adottare la direttiva. 

Corte UE: Una statura minima unica per l'ingresso in polizia puo' costituire discriminazione 

contro le donne (sentenza C-409/16) 

Una normativa che prevede, quale criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può 

costituire una discriminazione illecita nei confronti delle donne  

Una misura siffatta può non risultare necessaria per garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia 

(Sentenza nella causa C-409/16, Maria-Eleni Kalliri / Ypourgos Esoterikon e Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton)  

Con decisione del capo della Polizia greca veniva pubblicato un bando di concorso per l’ammissione alla scuola di polizia greca per l’anno 

accademico 2007-2008. Tale bando riprendeva una disposizione della legge greca, ai sensi della quale tutti i candidati, indipendentemente 

dal sesso, devono avere una statura minima di m. 1,70. Alla sig.ra Maria-Eleni Kalliri veniva negato di partecipare al concorso con la 

motivazione che la stessa non raggiungeva la statura prevista.   

La sig.ra Kalliri, avverso tale decisione, ha introdotto un ricorso dinanzi alla Corte amministrativa di Atene, ritenendo di aver subito una 

discriminazione fondata sul sesso. La Corte amministrativa di Atene ha annullato la decisione, dichiarando che la legge greca non era 

conforme al principio costituzionale di uguaglianza tra uomini e donne.   

I Ministri greci pro-tempore degli Interni e della pubblica istruzione e dei culti religiosi hanno impugnato tale decisione dinanzi al 

Consiglio di Stato della Grecia. Detto giudice chiede alla Corte di Giustizia europea se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale 

che fissa una statura minima identica per tutti i candidati, uomini e donne, al concorso di ammissione alla scuola di polizia.  

Con la presente sentenza, la Corte di Giustizia UE statuisce che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o 

donne, costituisce una discriminazione indiretta, dal momento che sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini.  

Tuttavia, una siffatta regolamentazione non costituisce una discriminazione indiretta vietata quando ricorrono due condizioni, la cui 

esistenza deve essere verificata dal giudice nazionale: 1) la regolamentazione deve essere oggettivamente giustificata da una finalità 

legittima, come quella di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia, e 2) occorre che i mezzi impiegati 

per il conseguimento di tale scopo siano appropriati e necessari.  

A tal riguardo, sebbene sia vero che talune funzioni di polizia possano esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica 

particolare, va, in ogni caso, rilevato che altre funzioni, quali  l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono 

apparentemente un particolare impegno fisico.  

Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un’idoneità fisica particolare, una siffatta 

idoneità non è necessariamente connessa al possesso di una statura minima. In ogni caso, l’obiettivo di garantire l’effettivo assolvimento 

della missione della polizia potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati 

che consenta di verificare le loro capacità fisiche 
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