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Il Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker,  nel suo discorso sullo stato dell’Unione, nel corso della plenaria del Parlamento europeo, lo 

scorso 13 settembre, a Strasburgo, ha presentato alcune proposte per il futuro dell’Unione europea: 

Le più salienti: 

Un unico Presidente dell’Unione europea; un Ministro delle finanze della 

zona euro; una capacità di bilancio adeguata alle ambizioni dell’UE.  

Dopo l’ampio dibattito sul futuro dell’Europa, che ha coinvolto i cittadini, il 

Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali, le Autorità locali e regionali e la 

Società civile, il Presidente della Commissione europea presenta nel suo 

discorso le idee che ne sono scaturite ed ha espresso le sue opinioni sul futuro 

dell’Europa, illustrando le sue priorità per l’anno a venire. 

Ogni anno, a settembre, il Presidente della Commissione europea pronuncia, 

dinanzi al Parlamento europeo, il discorso sullo stato dell’Unione, in cui fa il 

punto della situazione per l’anno appena trascorso e presenta le priorità per 

l’anno successivo. Il Presidente spiega, inoltre, come la Commissione intende rispondere alle sfide più pressanti con cui si confronta l’Unione europea. Al 

discorso fa seguito una discussione in Aula. È così che prende il via il dialogo con il Parlamento e il Consiglio per predisporre il programma di lavoro della 

Commissione europea, per l’anno successivo. 

Introdotto dal Trattato di Lisbona, il discorso sullo stato dell’Unione è previsto dall’Accordo Quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione europea. Tale Accordo prevede inoltre che il Presidente della Commissione invii una lettera d’intenti al Presidente del Parlamento europeo e 

alla Presidenza del Consiglio dell’UE, per illustrare nel dettaglio le azioni legislative e le altre iniziative che la Commissione intende intraprendere fino alla 

fine dell’anno successivo (in questo caso il 2018). 

In apertura il Presidente Juncker ha evidenziato che quando, l’anno scorso, aveva  pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione in Parlamento, l’Europa 

usciva da un anno difficile e si trovava di fronte a due scelte possibili: “unirci su un’Agenda dell’UE positiva o ritirarci nel nostro angolo”. Ha aggiunto 

che “adesso è il momento di sfruttare questo slancio, per completare la casa europea”. Ha sottolineato che, il futuro dell’Europa dovrebbe essere segnato da 

maggiore integrazione e un più forte impegno a livello europeo sulle sfide decisive per il continente, dalla crescita alla sicurezza, dalla democrazia alla lotta 

ai cambiamenti climatici.  

Nello scorso mese di marzo, la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sul futuro dell’Unione , che propone cinque scenari su come 

potrebbe essere l’Europa nel 2025: 

1. Scenario 1: Avanti così: proseguire sul percorso già tracciato; 
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2. Scenario  2:  Solo il mercato unico: circoscrivere significativamente il campo di azione 

dell’UE; 

3. Scenario 3: Chi vuole di più fa di più, puntare su un’Europa a più velocità in cui una 

"coalizione di volenterosi" rafforza la cooperazione in campi specifici; 

4. Scenario 4:  Fare meno, in modo più efficiente: concentrarsi su un numero ristretto di settori, 

per produrre maggiori risultati in tempi più rapidi; 

5. Scenario 5: Fare molto di più, insieme: condividere maggiori poteri, risorse e processi 

decisionali in tutti gli ambiti. 

Qualche mese fa, il Commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, aveva anticipato che la 

posizione della Commissione europea sarebbe stata frutto di un mix tra gli scenari 1, 3, 4 e 5, quindi, 

sarebbe stata un’Europa a più velocità, capace di procedere sulla strada prevista, concentrandosi in 

particolare su alcuni settori, ma anche più integrata. 

Lo scenario illustrato da Juncker nel suo discorso sullo Stato dell’Unione riflette questa posizione, proponendo un’Europa che si basa su libertà, parità e 

uguaglianza dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini, democrazia e rispetto dello stato di diritto, inclusione, sviluppo del mercato interno e del Pilastro 

sociale dell’Unione. 

Diverse le innovazioni proposte dal Presidente della Commissione europea, a cominciare dall’idea di un unico Presidente dell’Unione europea, che unifichi 

le cariche della Presidenza della Commissione e di quella del Consiglio, eletto a seguito di una campagna elettorale paneuropea, a partire da liste 

transnazionali. 

L’altra grande innovazione è quella dell’introduzione di un Ministro dell'economia e delle finanze dell’eurozona, che possa favorire le riforme strutturali 

negli Stati membri e coordinare tutti gli strumenti finanziari UE, rendendo conto al Parlamento europeo. 

Altre proposte riguardano: 

 il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per l’adozione delle decisioni in materia di mercato interno, dalla base imponibile 

consolidata alla web tax, all’Iva; 

 la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo (proposta che la Commissione presenterà già a 

dicembre); 

 l’istituzione di uno strumento finanziario per facilitare l’adesione all’Euro degli Stati membri interessati; 

 l’aumento delle capacità di bilancio dell’Unione europea, per rispondere al meglio alle sfide e alle ambizioni dell’UE, nonostante l’impatto della 

Brexit sul piano finanziario. 

Juncker ha sottolineato, ancora, che il 29 marzo 2019 il Regno Unito uscirà dall’Unione europea e che i rimanenti 27 Stati dell’Unione dovranno prepararsi 

bene alle elezioni europee, che si terranno solo poche settimane dopo e che è, inoltre, necessario fare in modo che i cittadini europei vadano alle urne, con 

una visione chiara dell’Europa e che si dovranno aggiungere nuovi piani per completare la casa Europa. 

Il Presidente ha fatto anche un’analisi dei risultati ottenuti e ha detto che l’Unione europea sta sperimentando il suo quinto anno di ripresa, ha raggiunto un 

tasso di crescita del 2% a livello UE e del 2,2% nell’eurozona e anche il livello più basso di disoccupazione, in nove anni. Tra i risultati positivi, cita: 

- quelli del Piano europeo per gli Investimenti , che ha permesso di mobilitare, finora, 225 miliardi di euro di investimenti e di concedere 

prestiti a 445mila PMI;  

- gli interventi sulle banche, che hanno recuperato la potenza di capitale per sostenere l’economia;  

- la riduzione dei disavanzi pubblici  dal 6,6 all’1,6 per cento. 

Juncker, ha detto che l’80% delle proposte, che erano state promesse a inizio mandato, sono state già presentate dalla Commissione europea e dovranno 

essere trasformate in atti legislativi; il restante 20% sarà presentato prima del maggio 2018. 

Il Presidente Juncker ha poi elencato alcune delle priorità della Commissione europea, per il prossimo anno, contenute, insieme ad altre, in una lettera 

indirizzata al Presidente del Parlamento europeo e al primo Ministro estone, che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione. 

Tra queste priorità rientrano quelle di: 

 Rafforzare il programma commerciale europeo , avviando i negoziati commerciali con Australia e Nuova Zelanda e completando i negoziati 

già avviati prima della fine del mandato, assicurando la trasparenza nei confronti dei cittadini e proteggendo le imprese e le infrastrutture 

strategiche europee, anche attraverso uno strumento di screening degli investimenti esteri in Europa; 

 Rendere la nostra industria più competitiva, anche attraverso la nuova strategia industriale che la Commissione europea ha in programma di 

presentare, per assicurare all’Europa la leadership, in termini di digitalizzazione, innovazione e decarbonizzazione; 

 Essere all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico , anche grazie alle proposte per la riduzione delle emissioni nel settore dei 

trasporti; 

 Proteggere meglio i cittadini europei e le imprese nell’era digitale , istituendo anche un’Agenzia europea di “cyber security”; 
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 Arginare i flussi migratori irregolari e aiutare i Paesi in prima linea, attraverso nuove proposte sui rimpatri, apertura di canali di 

migrazione legale per i rifugiati, ricollocazione nei Paesi di origine per i migranti irregolari e solidarietà con l'Africa. 

 

A conclusione del discorso, il Presidente Juncker, a proposito del tema dell’immigrazione, ha elogiato l’Italia, per la sua perseveranza e generosità e ha 

chiesto, agli Stati membri, di lavorare per migliorare urgentemente le condizioni dei rifugiati nei centri in Libia, su cui l’Europa ha una responsabilità 

collettiva e di aumentare i contributi a favore del Fondo fiduciario per l’Africa, che offre opportunità di crescita e occupazione e può contribuire a ridurre i 

flussi migratori. 

 

Ulteriori informazioni sullo Stato dell’Unione 2017 sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it 

Il Libro bianco sul futuro dell’Unione  è consultabile (in lingua inglese) al link: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_it  

Maggiori informazioni sul Libro bianco sul futuro dell’Unione sono disponibili alla pagina: 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it  

 

State of the Union 

“Un Bilancio dell’UE incentrato sui risultati” 

 

Le analisi politiche e finanziarie avviate dal Libro bianco e sviluppate attraverso una serie di documenti di riflessione alimentano il processo di 

elaborazione della proposta per il prossimo Quadro finanziario pluriennale per l’UE a 27, che la Commissione intende presentare a metà 2018. 

Il Quadro finanziario pluriennale fissa gli importi annui massimi che l’UE può spendere in diversi settori su un periodo di almeno 5 anni. L’attuale Quadro 

Finanziario Pluriennale copre il periodo dal 2014 al 2020.  Ogni bilancio annuale deve conformarsi a questo Quadro. 

Per sostenere e stimolare, ulteriormente, il dibattito sulle questioni sollevate nel “Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE”, ha avuto 

luogo, lo scorso 25 settembre a Bruxelles, la conferenza annuale “Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati”, organizzata dalla Commissione 

europea. 

La conferenza, ha riunito una grande varietà di stakeholder degli Stati membri e delle Istituzioni dell’UE, per discutere delle sfide che l’Unione europea 

dovrà affrontare per la formazione del bilancio dell’UE e delle modalità per affrontarle e ha rappresentato un ulteriore passo nel dibattito avviato dal 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, al fine di sviluppare un bilancio europeo per il futuro. 

I Commissari europei, Günther H. Oettinger, Corina Creţu e Mariya Gabriel hanno preso parte alla conferenza. Tra gli altri relatori, Pascal Lamy e Mario 

Monti, che hanno presieduto i Gruppi di alto livello, dedicati a massimizzare l’impatto dei Programmi di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea, 

riguardo alle risorse proprie. 

Nel suo discorso di apertura, il Commissario europeo alla Politica regionale, Corina Creţu, ha fatto presente che nel mese di maggio 2018, la Commissione 

presenterà la sua proposta per il Quadro Finanziario Pluriennale post 2020, al Parlamento europeo, come aveva già annunciato il Presidente Juncker nel 

suo discorso sullo Stato dell’Unione europea e il bilancio che sarà presentato, avrà come priorità assoluta quella del valore aggiunto europeo. 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
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Il valore aggiunto del bilancio dell’UE è stato il focus della presentazione di Daniel Gros, Direttore del Centro per gli studi di politica europea, che ha 

aperto il primo panel, con focus sulle sfide che l’Europa affronta e come 

le finanze dell’UE possono contribuire alla loro soluzione. L’obiettivo 

finale è di assicurare che ogni minimo investimento europeo abbia un 

risultato ed impatto maggiore, rispetto alla valenza di ciò che viene speso 

a livello nazionale. 

  

Una parte della conferenza è stata dedicata alla Ricerca e 

all’Innovazione, una delle tante aree in cui le finanze dell’UE forniscono 

un particolare valore aggiunto. Il Commissario europeo per l’economia e 

la società digitali, Marija Gabriel, ha chiesto un “aumento notevole” 

degli investimenti pubblici e privati per rendere l’UE un “grande campione digitale”. Nel suo intervento ha detto che ci sono “segni allarmanti del ritardo 

in cui si trova l’Europa in termini di digitalizzazione della sua economia, ad esempio, in ambiti come il 5G e che è indispensabile avere una società 

europea di alta qualità e anche coesa, per il benessere economico e sociale dell’Europa”. 

Pascal Lamy, economista francese, ha sottolineato la necessità di raddoppiare i Fondi per la Ricerca e lo Sviluppo, come proposto nelle Raccomandazioni 

del suo Gruppo ad alto livello. 

Ha concluso la conferenza un dibattito politico, su come elaborare un bilancio a lungo termine, che contribuirà ad una futura Europa.  

Il Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, ha fatto riferimento alla sicurezza, al cambiamento climatico, alla 

protezione delle frontiere e alla politica di difesa, come alcune delle aree chiave per il futuro dell’UE. Ha inoltre posto l’accento sul ruolo della Politica di 

Coesione, per sostenere le Regioni strutturalmente deboli e quello della Politica agricola, affinché la campagna rimanga un luogo economicamente 

attraente per vivere. 

Il Commissario ha ricordato che, in media, per ogni 100 euro generati da un lavoratore europeo, soltanto un euro d’imposta va al bilancio dell’UE e 

sarebbe il caso di attribuire un’importanza maggiore all’Europa. Oettinger si è impegnato a non proporre la spesa di un solo euro, che non abbia un valore 

aggiunto per le finanze dell’UE. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a rendere prioritaria la discussione e l’approvazione del futuro bilancio dell’Unione, 

all’interno del Consiglio dell’UE e ad esaminare, in dettaglio e in tempi rapidi, la proposta della Commissione europea. 

A conclusione della conferenza, il Commissario Oettinger ha dichiarato, che è “obiettivo della Commissione presentare una proposta ambiziosa ma 

realistica, che possa essere equa e mirata, sia per i pagatori netti e per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione, ma che consideri anche le diverse 

posizioni del Parlamento europeo”. 
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In occasione della Giornata mondiale del turismo, mercoledì 27 settembre, il Parlamento europeo ha ospitato, nella Plenaria, la conferenza “Una strategia 

europea per la competitività dell’industria del Turismo”. 

La conferenza ad alto livello, organizzata dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, con il sostegno delle Commissioni parlamentari e’ nata 

dall’idea di promuovere una Strategia europea per il turismo, come fattore di crescita economica e per la creazione di posti di lavoro. Ha riunito 

rappresentanti politici, rappresentanti delle Istituzioni e professionisti del settore e si è articolata, oltre che nella sessione di apertura, in altre sessioni, ove 

sono stati focalizzati argomenti differenti: Nella prima sessione è stato posto l’accento su come attirare più investimenti e migliorare le condizioni dal punto 

di vista economico e delle competenze. Argomenti della seconda sessione sono stati l’innovazione e l’economia digitale. Nella terza si è parlato di come 

mantenere il primato mondiale dell’UE, come destinazione turistica. 

Ha aperto il dibattito, il Presidente Tajani, dichiarando che “il turismo è un settore chiave per tutti gli Stati europei, da esso dipende il 10% del PIL e della 

forza lavoro dell’Unione europea ed è una vera e propria industria, che può essere considerata come parte essenziale del tessuto produttivo europeo”.  

Ha aggiunto che nei prossimi dieci anni, il numero di viaggiatori internazionali raddoppierà grazie a un nuovo ceto medio, con forte capacità di spesa, 

proveniente soprattutto dall’Asia. Da qui al 2025, è possibile che si abbia il doppio dei turisti anche in Europa – superando il miliardo di arrivi, creando 

oltre 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Per riuscirci, è indispensabile rafforzare la competitività e la collaborazione a livello europeo, in un contesto di 

concorrenza globale sempre più dura. Dal suo discorso è emerso che occorre lavorare su diversi fronti: 

- Bisogna attirare maggiori investimenti, con un Piano strategico che incrementi e renda più efficace l’utilizzo dei Fondi europei; 

- migliorare il contesto di business; 

- promuovere una formazione in linea con le esigenze del settore; 

- governare la rivoluzione digitale; 

- sfruttare le sinergie per la promozione della destinazione “Europa” sui mercati internazionali. 

Durante la conferenza è stato evidenziato che l’Unione europea è la prima destinazione turistica al mondo, e ciò contribuisce all’aumento del prodotto 

interno lordo. Non si devono dimenticare, però, l’impatto sull’ambiente e sulla vita locali, la qualità e la sicurezza del lavoro (molti posti sono precari o 

stagionali) e la competizione di mete extra-europee per vacanzieri.  

E’ dunque necessaria una Strategia UE per il turismo:  

 Per rilanciare la competitività dell’industria turistica,  

 Che possa promuovere quelle iniziative per attirare gli investimenti e migliorare le condizioni economiche e le competenze,  

GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 

Conferenza “Una strategia europea per la competitività dell’industria del Turismo” 
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 Che porti verso l’innovazione e l’economia digitale, 

 Che possa essere il motore per mantenere il primato dell’UE, come destinazione turistica. 

 

E’ stato sottolineato che l’Unione europea ha accolto 582 milioni di turisti, nel solo 2014. Il turismo ha generato più del 5% del prodotto interno lordo 

dell’UE. Malgrado questo risultato il settore turistico si trova davanti molte sfide: l’impatto sull’ambiente e sulla vita locali, i lavori precari e stagionali e la 

crescente competizione da parte di altre destinazioni. 

Dalla conferenza è emerso che il turismo può essere un motore chiave per la creazione di posti di lavoro, poiché ha importanti ricadute in altri importanti 

settori, quali il commercio al dettaglio, l’agroalimentare, i trasporti, le costruzioni, le industre culturali e creative, il tessile e la cantieristica navale e 

potrebbe essere fonte di creazione di nuovi posti di lavoro legati al turismo. 

Il turismo potrebbe essere uno strumento fondamentale per combattere la disoccupazione giovanile, specialmente in alcune regioni del Sud Europa, dove un 

giovane su due ha difficoltà a trovare lavoro. 

E’ stato detto, che il numero di visitatori internazionali raddoppierà, passando da 1,1 a 2 miliardi, entro il 2030 e farà parte di questi viaggiatori una nuova 

classe emergente, con forte capacità di spesa, proveniente in larga misura dall’Asia. 

D’altra parte, l’Europa, con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e naturale unico, ha la possibilità di intercettare questa domanda.  

Se fino alla fine degli anni ‘90 l’Europa attirava oltre la metà dei flussi turistici mondiali, oggi, pur continuando ad essere la prima destinazione al mondo, 

tale quota è scesa al 42% e rischia di contrarsi ulteriormente entro il 2030, in assenza di politiche di sostegno alla competitività e crescita. 

Pertanto, considerato l’aumento della concorrenza da parte di nuove destinazioni, il turismo europeo deve fronteggiare una serie di sfide importanti, quali:  

- gli investimenti, 

- la rivoluzione digitale,  

- il contesto imprenditoriale,  

- la formazione e le competenze, 

- le maggiori sinergie per promuovere l’Europa come destinazione turistica. 

 

E’ stato evidenziato, da più voci, che per sfruttare pienamente il potenziale del settore, l’Unione dovrebbe sostenerne gli sforzi di competitività, 

trasformando tali sfide in opportunità.  

Il Presidente Tajani, a conclusione della riunione, ha affermato che il nuovo bilancio dell’Ue deve riflettere maggiormente le priorità dei cittadini, come la 

lotta alla disoccupazione e ha annunciato che il Parlamento europeo, con la Risoluzione di Iniziativa approvata sulla base del Rapporto De Monte, chiede 

che venga istituito, nel prossimo bilancio, un Fondo dedicato al turismo. 

Notizie sulla politica del turismo sono disponibili al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13.html  

Maggiori informazioni sulla conferenza sono presenti alla pagina: 

http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/news-press/high-level-conference-on-tourism-27-september-2017-brussels  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13.html
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/news-press/high-level-conference-on-tourism-27-september-2017-brussels
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L'Unione europea finanzia anche progetti per migliorare la salute pubblica, per prevenire le malattie e per eliminare le minacce alla salute fisica e mentale 

nei Paesi europei. Ad oggi, circa 820 progetti e azioni, in collaborazione con 7249 organizzazioni in Europa, sono stati finanziati dai tre 

Programmi sanitari pluriennali. 

  

Cliccando sul Paese di interesse, nella mappa interattiva disponibile al seguente link https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/, sarà possibile 

consultare il database per avere tutte le informazioni sulla natura dei progetti e sui loro risultati.  

 

Tale database è coordinato dall’Agenzia esecutiva della Commissione europea per la salute, l’agricoltura e l’alimentazione (CHAFEA), che gestisce i 

Programmi dell’UE su diritti dei consumatori, salute, agricoltura e sicurezza alimentare. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL SITO DI CHAFEA 

  DATABASE PER  PROGETTI  EUROPEI SULLA 

SALUTE 
 

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/#_blank
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La Corte dei Conti europea ha deciso di esaminare la politica UE in materia di banda larga e i progressi degli Stati membri 

Nel 2018 la Corte dei Conti europea pubblicherà una relazione con l’obiettivo di verificare se la Commissione europea e gli Stati membri sono a buon 

punto per conseguire gli obiettivi di Europa 2020 in materia di banda larga. 

L’Agenda digitale europea del 2010 prevedeva di rendere la banda larga di base disponibile a tutti gli europei, entro il 2013 e di assicurare una copertura 

con banda larga veloce a tutti i cittadini entro il 2020, nonché di far sì che il 50% delle famiglie europee utilizzasse la banda larga ultra-veloce, entro il 

2020. 

Anche se, a giudizio della Commissione europea, nell’UE la copertura con banda larga è migliorata dal 2011, la situazione è molto diversa da uno Stato 

membro all’altro e tra aree rurali e aree urbane, sia in termini di copertura che di abbonamenti alla banda larga fissa. 

Alcuni studi della Commissione europea e della Banca europea per gli 

investimenti stimano che, per conseguire gli “obiettivi del 2020” nel settore, 

saranno necessari fino a 270 miliardi di euro. 

Nell’attuale periodo di programmazione, affiancandosi agli investimenti degli 

operatori privati e ai finanziamenti pubblici degli Stati membri, il 

finanziamento dell’UE per infrastrutture per la banda larga ammonta ad oltre 

11 miliardi di euro. 

In un’intervista, Iliana Ivanova, membro della Corte dei Conti europea, 

responsabile dell’Audit, ha affermato che “La Corte dei Conti europea 

verificherà, tra l’altro, se vi sia un rischio che i finanziamenti possano essere 

inadeguati al fine di conseguire gli obiettivi in materia di banda larga di 

Europa 2020”. 

Gli auditor della Corte valuteranno se gli Stati membri hanno elaborato ed attuato strategie adeguate,  per conseguire gli obiettivi in materia di banda 

larga, stabiliti dalla Commissione europea e il grado di probabilità del conseguimento di tali obiettivi. Valuteranno anche in che misura la Commissione 

europea ha assistito e monitorato gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi in materia di banda larga. 

I progetti da valutare sono ubicati in cinque Stati membri: Irlanda, Germania, Ungheria, Polonia e Italia. La pubblicazione della relazione di Audit è 

prevista per la primavera del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DIGITALE 

La Corte dei Conti dell’Unione europea valuta le strategie in materia di banda 
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La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti da 222 milioni di euro, nell’ambito del Programma europeo LIFE 2014-2020 per 

l’ambiente e l’azione per il clima, allo scopo di sostenere la transizione dell’Europa verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. 

Il finanziamento del’UE mobiliterà ulteriori investimenti per un totale di 379 milioni di euro, da destinare a 139 nuovi progetti in 20 Stati membri. 

Il Commissario responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, 

Karmenu Vella, ha dichiarato: “Il Programma LIFE, inaugurato 25 anni fa, 

continua a investire in progetti innovativi con grande valore aggiunto per le 

persone, le imprese e la natura. Sono lieto di constatare che il Programma 

trasforma tecnologie precommerciali in nuove imprese verdi”. 

Secondo Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e l'energia, lo 

storico accordo di Parigi ha dato un ulteriore impulso al fiorire di investimenti 

attenti ai cambiamenti climatici e i progetti finanziati con i fondi del Programma 

Life fungono da catalizzatori per sbloccare finanziamenti privati destinati a 

proteggere l'ambiente, lottare contro i cambiamenti climatici e fornire energia più 

pulita ai cittadini.  

 181,9 milioni di euro saranno destinati a progetti riguardanti tre ambiti: 

 Ambiente e uso efficiente delle risorse; 

 Natura e biodiversità; 

 Governance e informazione in materia di ambiente. 

In linea con il pacchetto della Commissione europea sull’economia circolare, i progetti aiuteranno gli Stati membri nella transizione verso un’economia 

più circolare. 

Tra i progetti finanziati vi sono: 

 La sperimentazione di un prototipo italiano che potrebbe convertire in modo economicamente efficiente le autovetture a benzina in veicoli 

ibridi; 

 La fabbricazione, nei Paesi Bassi, di bioprodotti a partire dai fanghi; 

 L’applicazione di un nuovo trattamento biologico per eliminare i pesticidi e i nitrati dall’acqua nella Spagna meridionale. 

Altri progetti sosterranno l’attuazione del Piano d’azione per la natura, in particolare la gestione dei siti Natura 2000. La protezione delle specie è un altro 

aspetto considerato, come nel progetto sloveno transfrontaliero inteso a salvare dall’estinzione una specie di lince alpina ad alto rischio. 

Sul fronte del clima, l’UE investirà 40,2 milioni di euro per sostenere progetti mirati all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione, alla 

governance e all’informazione. I progetti selezionati concorrono al conseguimento dell’obiettivo dell’UE di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra 

di almeno il 40%, rispetto ai livelli del 1990. 

I finanziamenti LIFE contribuiranno, inoltre, a mettere a punto strumenti per prevedere le tempeste di sabbia e a contrastare il fenomeno dell'isola di 

calore nelle città. 

Progetti LIFE 

I 59 progetti della componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse  mobiliteranno 134,6 milioni di euro, di cui 73 milioni forniti 

dall’UE, e riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. 

PROGRAMMA LIFE 2014-2020 

Fondi Ue per progetti su ambiente e clima 
 

http://wnews.warrantgroup.it/it/agevolazioni/program/15-programma-per-l-ambiente-e-l-azione-per-il-clima-life-2014-2020.html
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 I 15 progetti sull’uso efficiente delle risorse  mobiliteranno da soli 37,9 milioni di euro, agevolando la 

transizione verso un’economia più circolare in Europa. 

I 39 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono l’attuazione del piano d’azione per 

la natura, delle direttive Habitat e Uccelli e della Strategia dell’UE in materia di biodiversità fino al 2020. La 

dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 135,5 milioni di euro, a cui l’UE contribuirà per 90,9 

milioni. 

I 14 progetti LIFE della componente Governance e informazione  in materia di ambiente 

sensibilizzeranno alle questioni ambientali. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 30,2 

milioni di euro, a cui l’UE contribuirà per 18 milioni. 

I 12 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici  mobiliteranno 42,6 milioni 

di euro, di cui 20,6 milioni forniti dall’UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a sei aree 

tematiche: adattamento basato sugli ecosistemi, salute e benessere, adattamento delle zone montagnose/insulari 

incentrato sul settore agricolo, adattamento/pianificazione urbana, valutazione della vulnerabilità/strategie di 

adattamento, e acqua (in cui sono comprese la gestione delle inondazioni, le zone costiere e la desertificazione). 

La dotazione complessiva dei 9 progetti LIFE della componente Mitigazione dei 

cambiamenti climatici è pari a 25,7 milioni di euro, di cui 13,6 milioni provenienti dall’UE. 

Queste sovvenzioni sono concesse a progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti 

dimostrativi in tre settori tematici: industria, contabilizzazione/comunicazione delle emissioni di gas 

serra, uso del suolo/silvicoltura/agricoltura. 

I 6 progetti LIFE della componente Governance e informazione  in materia di clima 

miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai cambiamenti climatici. La dotazione di bilancio 

complessiva di questi progetti è di 10,4 milioni di euro, a cui l’UE contribuirà per 6 milioni. 
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Oltre 4,6 milioni di euro per il bando di Horizon 2020 dedicato alla tutela del patrimonio culturale.  

La Commissione europea  ha lanciato il bando 2017 dell’iniziativa 

congiunta Cultural Heritage and Global Change (JPICH), finanziata 

dal Programma europeo per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020. Le 

risorse a disposizione ammontano a oltre 4,6 milioni di euro . 

JPI Cultural Heritage and Global Change 

L'iniziativa congiunta Cultural Heritage and Global Change (JPICH) è stata lanciata nel dicembre 2010 dal Consiglio dell'Ue per: 

 investigare il rapporto tra patrimonio culturale tangibile (cioè città storiche, paesaggio storico, siti archeologici, palazzi antichi, collezioni 

museali, archivi e biblioteche) e mutamenti climatici, che costituiscono uno dei più importanti fattori di cambiamento futuro per le comunità; 

 approfondire le questioni legate alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale; 

 studiare la relazione tra la protezione del patrimonio culturale e il suo utilizzo da parte della società. 

L’iniziativa è coordinata dall’Italia e in particolare dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), in collaborazione con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). 

Bando JPICH 2017 

Il bando JPICH 2017 sostiene la ricerca di strategie, metodologie e strumenti 

condivisi per la salvaguardia del patrimonio culturale, contro il decadimento a cui è 

sottoposto continuamente. 

Possono essere presentati progetti transnazionali in linea con i “topic” previsti dal 

bando, cioè: 

 changing physical environments, 

 changing social and economic environments, 

 changing political and cultural environments. 

I progetti devono essere presentati da un consorzio composto da almeno 3 team di 

ricerca di Paesi che aderiscono all'iniziativa: Bielorussia, Cipro, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e 

Repubblica ceca. 

Per l’Italia possono aderire al bando le imprese, le università, gli istituti e le organizzazioni di ricerca. 

Il budget del bando, come già detto, è di oltre 4,6 milioni di euro, di cui un milione di euro messo a disposizione dal MIUR. 

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2017 alle ore 14.00 (CET). 

 

 

HORIZON 2020 

BANDO UE PER TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 

http://wnews.warrantgroup.it/it/agevolazioni/program/6-horizon-2020-eu-framework-programme-for-research-and-innovation.html
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Se siete interessati ai Fondi europei, ma non avete abbastanza tempo per seguirli e desiderate espandere la vostra attività, inserendo nel vostro team 

personale giovane, motivato e internazionale, senza alcun costo aggiuntivo, il progetto di mobilità per tirocini all’estero “Università europee per il 

progetto dell’UE”,  dedicato a studenti universitari, finanziato con fondi Erasmus + 2017, può esservi utile.  

Di cosa si tratta? 

 Tirocini con un focus sulla progettazione europea 

 I tirocinanti sono studenti universitari con diversi ambiti accademici 

 I tirocinanti sono assicurati e ricevono una borsa di studio dal Programma Erasmus + 

 La durata del tirocinio va da 2 a 4 mesi, per tutto il 2018 

 L’Organizzazione ospitante deve avere sede in Europa  

 La domande per candidarsi, come organizzazione ospitante, sono aperte dal 9 ottobre al 3 novembre 2017. Per inviare la candidatura, è 

possibile collegarsi alla pagina dedicata al seguente link: http://www.eu-gen.org/platform/ 

Per maggiori informazioni: 

 Consultare la pagina web dell’iniziativa e del progetto cliccando sul seguente link: http://www.eu-gen.org/eup/ 

 E’ disponibile  il video in italiano , per comprendere meglio di che cosa si tratta si tratta, tutto in un minuto e mezzo! 

  La descrizione del progetto, in lingua italiana, è visionabile al link: http://www.eu-gen.org/wp-content/uploads/2017/09/Invito-a-partecipare-

Organizzazioni-Ospitanti.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA “CALL” PER  ORGANIZZAZIONI OSPITANTI: 

 “TIROCINIO PER STUDENTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE” 

 

http://www.eu-gen.org/platform/
http://www.eu-gen.org/eup/
https://biteable.com/watch/european-universities-for-eu-projects-host-it-1526848/
http://www.eu-gen.org/wp-content/uploads/2017/09/Invito-a-partecipare-Organizzazioni-Ospitanti.pdf
http://www.eu-gen.org/wp-content/uploads/2017/09/Invito-a-partecipare-Organizzazioni-Ospitanti.pdf
http://www.eu-gen.org/wp-content/uploads/2017/09/Invito-a-partecipare-Organizzazioni-Ospitanti.pdf
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Horizon 2020 - premio Ue 2018 per donne innovatrici  

Area tematica:  Ricerca e innovazione 

 

Obiettivi del concorso: La Commissione Ue ha lanciato, nell'ambito del Programma di 

finanziamento Horizon 2020, l’edizione 2018 dell’European Union Women Innovators 

Prize, il premio istituito con l’obiettivo di incoraggiare le donne a sfruttare meglio le 

opportunità commerciali offerte dai loro progetti di ricerca e innovazione. 

 

Chi può partecipare al concorso? 

Al concorso possono partecipare le donne, residenti nell’Unione e nei Paesi associati al 

Programma Horizon 2020, che hanno fondato/co-fondato una società (con un giro d’affari di 

almeno 100mila euro) e che durante la propria carriera hanno beneficiato di fondi per la 

Ricerca e l’Innovazione dal settore pubblico o privato. 

Le candidate devono aver registrato la propria attività prima del 1° gennaio 2016. 

Per il premio dedicato alle innovatrici emergenti, le candidate devono essere nate non prima del 1° gennaio 1987. 

I premi in palio: 

 

 Saranno conferiti 4 premi: 

 primo premio: 100mila euro; 

 secondo premio: 50mila euro; 

 terzo premio: 30mila euro; 

 premio per innovatrici emergenti: 20mila euro. 

 

Scadenze: 

Le domande possono essere presentate dal 5 settembre 2017 al 15 novembre 2017. 

 

Presentare la candidatura:  

Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html 

 

 

 

 

 

 

 

I PREMI EUROPEI 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html
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Consultazione pubblica a sostegno della valutazione dell’Agenzia europea d’informazione e di osservazione 

ambientale 

Area tematica: Ambiente, Azioni per il clima  

Periodo della consultazione: 17/7 – 23/10/2017 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e le organizzazioni, soprattutto chi 

conosce il lavoro e le attività dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta di una consultazione pubblica, che fa parte di una più ampia azione della 

Commissione europea, che include anche indagini mirate, interviste e focus group 

con parti interessate. Questa consultazione fornirà informazioni importanti riguardo 

al lavoro dell’AEA e dell’EIONET (Rete europea di informazione e di osservazione ambientale. 

Il questionario: 

Per accedere al questionario on-line, solo in inglese, cliccare sul seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEA-EIONET-Evaluation2017   

Consultazione pubblica sull’assistenza sanitaria nel mercato unico 

digitale 

Area tematica: Economia e società digitali, Salute pubblica, Ricerca e Innovazione  

Periodo della consultazione: 20/7 – 12/10/2017 

Gruppo di destinatari: Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), cittadini, società civile 

organizzata, ospedali, ricercatori e organizzazioni di ricercatori, associazioni di pazienti, 

associazioni di professionisti del settore sanitario, produttori , imprese che commercializzano e 

prestatori di servizi digitali nel settore sanitario 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta di una consultazione pubblica sulle modalità per promuovere l’innovazione digitale nell’assistenza sanitaria in Europa, a vantaggio dei cittadini e ei 

sistemi sanitari europei. Il contributo fornirà informazioni utili per una nuova Comunicazione , da adottare entro la fine del 2017, come annunciato nella 

recente revisione della Strategia della Commissione per il mercato unico digitale. 

La consultazione raccoglierà informazioni su tre Pilastri principali: 

L’accesso sicuro dei cittadini ai loro dati sanitari e la possibilità di condividerli oltre le frontiere; 

Il collegamento e la condivisione dei dati e delle competenze per far progredire la ricerca, personalizzare l’assistenza sanitaria; 

L’utilizzo dei servizi digitali per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e l’interazione tra i pazienti e i fornitori di assistenza per le cure 

integrate. 

La consultazione è realizzata in tutte le lingue dell’Unione europea  

 

Il questionario: 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_Transformation_Health_Care_DSM 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEA-EIONET-Evaluation2017
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_Transformation_Health_Care_DSM
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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  

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/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:  

Aiut i 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 consultaz ione 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 black list compagnie aeree  

Area tematica:  Transporti 

Periodo della consultazione: fino al 07/11/2017 

Gruppo di destinatari: I cittadini europei e gli stakeholder. 

Obiettivi della consultazione:  

Black list  compagnie aeree : 

Per rafforzare la sicurezza aerea il regolamento Ue n. 2111-2005 definisce 

una black list delle compagnie soggette a divieto operativo nell’Unione. Ogni 

Stato membro applica sul proprio territorio i divieti operativi ai vettori 

aerei inclusi nell’elenco comunitario. 

L’elenco europeo viene aggiornato: 

 per imporre un divieto operativo a un vettore aereo e inserirlo nell’elenco comunitario in base ai criteri comuni; 

 per cancellare un vettore aereo dall’elenco comunitario, se ha ovviato alla carenza o alle carenze in materia di sicurezza che avevano dato luogo 

all’inserimento nell’elenco e se non esistano altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere questo vettore aereo nell’elenco comunitario; 

 per modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo che figura nell’elenco comunitario. 

La Commissione europea, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide di aggiornare l’elenco, appena se ne verifica la necessità; 

almeno ogni 3 mesi il Collegio dei commissari verifica se occorre aggiornare l’elenco comunitario. 

In base al Regolamento, ogni Stato membro e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea comunicano alla Commissione europea tutte le informazioni che 

possono essere utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco. 

 

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

La consultazione pubblica è parte integrante del processo di valutazione del Regolamento europeo n.2111-2005. Scopo dell’iniziativa è raccogliere le 

opinioni dei viaggiatori, delle imprese, delle associazioni dei piloti e delle Autorità per la sicurezza dei trasporti, al fine di individuare i punti di forza e le 

debolezze del Regolamento Ue. 

Il questionario: 

Il questionario si compone di varie sezioni, in cui viene chiesto ai partecipanti di fornire informazioni sul numero di voli che effettuano in media ogni anno 

e su come migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo in Europa. 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey10YearsEUAirSafetyList  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey10YearsEUAirSafetyList
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

'Excellent science' 

 ERC-2018-STG  

Il Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC) ha lanciato il bando ERC-2018-STG per la concessione di sovvenzioni di avviamento, destinate ai ricercatori 

con esperienza compresa tra 2 e 7 anni. 

Nell'ambito del pilastro 'Excellent science' di Horizon 2020 l'ERC concede diverse tipologie di sovvenzioni a ricercatori di tutto il mondo interessati a 

lavorare in Europa, in particolare: 

• sovvenzioni di avviamento (starting grants), rivolte ai ricercatori con esperienza da 2 a 7 anni, che possono ricevere un contributo fino a 

1,5 milioni di euro per 5 anni; 

• sovvenzioni di consolidamento (consolidator grants), rivolte ai ricercatori con esperienza da 7 a 12 anni che possono accedere a un 

contributo massimo di 2 milioni di euro per 5 anni; 

• sovvenzioni avanzate (advanced grants), rivolte ai ricercatori in possesso di un curriculum accademico che li identifichi come leader dei 

rispettivi settori di ricerca. Il contributo massimo è di 2,5 milioni di euro per 5 anni; 

• sovvenzioni 'Proof of concept', rivolte ai ricercatori già assegnatari di una borsa ERC, che abbiano un progetto ancora in corso o terminato 

da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. I beneficiari accedono ad un contributo pari a 150mila euro per 18 mesi. 

I Grants sono destinati a ricercatori di qualsiasi età e nazionalità, residenti in qualsiasi Paese, che intendono svolgere attività di ricerca in un Paese UE o 

in un Paese associato e che scelgono come istituto ospitante (Host institution) un ente pubblico o privato legalmente costituito situato nei suddetti Paesi 

(o anche un`organizzazione internazionale di interesse europeo). 

Bando 2018 per "ERC Starting Grants" 

Call reference : ERC-2018-STG 

Le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca denominate “ERC Starting Grants" sono finalizzate a supportare ricercatori eccellenti (Principal 

Investigator) nella fase della loro carriera in cui stanno avviando un proprio team o programma di ricerca indipendente. 

Il Principal Investigator deve avere maturato da 2 a 7 anni di esperienza nella ricerca (più precisamente, deve aver conseguito il dottorato, o un titolo 

equivalente, da almeno 2 anni e da non più di 7 alla data del 1° gennaio 2018) e presentare un curriculum scientifico promettente. Si richiede, inoltre, 

che abbia già dimostrato il potenziale per diventare un leader indipendente nella ricerca e dato prova di maturità nella carriera scientifica (per esempio 

avendo prodotto almeno una pubblicazione importante in autonomia). 

Il finanziamento può essere richiesto per progetti di ricerca di frontiera in qualsiasi campo e può arrivare fino a un massimo di 1, 5 milioni di euro per un 

progetto di 5 anni (con riduzioni proporzionali per progetti di durata inferiore). Potranno essere erogati anche 500mila euro supplementari per coprire i 

costi ammissibili sostenuti dal Principal Investigator, che da un Paese terzo si trasferisce nell’UE o in un Paese associato (a seguito della concessione del 

grant), oppure per l’acquisto dell’attrezzatura principale. 

La sovvenzione è destinata a rimborsare fino al 100% dei costi totali diretti della ricerca più il 25% dei costi indiretti ammissibili. 

La sovvenzione viene assegnata all’istituto ospitante (Host Institution,) che si impegna esplicitamente ad offrire al Principal Investigator condizioni 

adeguate per condurre l’attività di ricerca in modo indipendente e gestire il finanziamento per la durata del progetto. 

BANDI IN CORSO  
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Il “Principal Investigator” dovrà trascorrere almeno il 50% del tempo di lavoro nello Stato membro o Paese associato e dedicare almeno il 50% del 

tempo di lavoro al progetto per il quale ha ottenuto il finanziamento. 

Le candidature vengono valutate esclusivamente sulla base dell'eccellenza scientifica, criterio che viene applicato alla valutazione sia del progetto di 

ricerca proposto che del Principal Investigator. Le valutazioni sono effettuate da peer review panels.  

I panels ERC sono 25, divisi in tre domini di ricerca: 

- Scienze sociali e umanistiche (6 Panels, SH1-SH6) 

- Scienze naturali e ingegneria (10 Panels, PE1-PE10) 

- Scienze della vita (9 Panels, LS1-LS9). 

Budget: 581 milioni di euro 

Scadenza: 17 ottobre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina sul portale dei partecipanti al link  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
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Programma COSME 

Textiles, Fashion and creative industries - Tourism 

RETI DI INCUBATORI PER UN'INNOVAZIONE TRAINATA DALLA CREATIVITÀ NEI 

SETTORI DEL TURISMO E DEL FASHIONTECH  
 

EUROPEAN INCUBATION NETWORK(S) FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION 

Call reference : COS-EINET-2017-3-04  

Topic : Il bando è indirizzato a due settori distintivi: Fashion Tech e Turismo. 

Topic 1 (FashionTech): ha l’obiettivo di sostenere le reti transnazionali degli incubatori e degli acceleratori di impresa che forniscono supporto alle 

PMI e alle start-up incentrate sull’intersezione di Moda e tecnologia. Questo topic supporta i progetti innovativi incentrati su prodotti e materiali; 

sviluppo e produzione del design; e vendita al dettaglio e marketing. 

Topic 2 (Turismo): ha l’obiettivo di sostenere le reti transnazionali di incubatori e acceleratori di imprese, che forniscono sostegno alle PMI e alle 

imprese operanti nel settore del turismo incentrate sull’innovazione guidata dalle CCI (Creative and Cultural Industries). Il topic supporta i progetti 

innovativi incentrati sull’innovazione, guidata dalle Industrie Culturali e Creative in tutta la catena di valore o in alcuni dei suoi segmenti; alcuni o tutti i 

settori specifici come i viaggi per piacere o per affari e il turismo culturale (intra-UE e inter-continentali). 

Objective : Sostenere la creazione di reti transazionali di incubatori e acceleratori di imprese  per fornire sostegno alle PMI e alle startup nel 

settore della moda e del turismo, integrando creatività, arte e capacità di progettazione delle CCI (Cultural and Creative Industries) con la 

tecnologia, la scienza e altre competenze innovative. 

Budget: 

Il budget totale a disposizione per il bando è di 2.600.000 euro così suddivisi: 

- Lotto 1: 1.600.000  euro 

- Lotto 2: 1.000.000 di euro  

Il contributo può coprire fino a un massimo del 75% dei costi totali ammissibili. 

 Durata progetti: 24-36 mesi. Le attività inizieranno fra aprile e giugno 2018. 

Scadenza: 19 ottobre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare questo link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
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Programma: Europa per i cittadini 2014-2020 

Sovvenzioni di funzionamento — Sostegno strutturale per gli organismi di ricerca 

sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) e le organizzazioni della 

società civile a livello europeo  

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha lanciato, nell'ambito del programma Europa per i cittadini 2014-2020, un 

bando per sostenere gli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello 

europeo. Le risorse a disposizione ammontano a 6,8 milioni di euro. 

Call reference :  EACEA-33/2017  

Objective : Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 

sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i suoi valori e il 

benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti (componente 1), 

incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di 

elaborazione politica dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione 

(componente 2). 

 Condizioni di ammissibilità : 

Per essere ammissibili, le organizzazioni devono appartenere ad una delle categorie elencate nel bando. 

Le attività delle organizzazioni prescelte devono contribuire ad un migliore futuro condiviso di partecipazione civica, ricordando l’importanza dei valori 

fondamentali alla base del progetto europeo. 

Le organizzazioni devono svolgere una chiara attività transnazionale, raggiungendo anche un pubblico locale e regionale. 

In particolare, il presente invito è aperto alle organizzazioni che: 

a) sono organizzazioni senza scopo di lucro; 

b) svolgono un ruolo attivo nel settore della cittadinanza europea, secondo quanto definito nel proprio statuto o mandato, e corrispondono ad una delle 

categorie di organizzazioni sopra menzionate; 

c) sono giuridicamente costituite ed hanno personalità giuridica da almeno quattro anni (all’1/11/2017) in un paese ammissibile; 

d) garantiscono collegamenti con attività transnazionali in diversi paesi, raggiungendo un pubblico locale e regionale; 

e) svolgono le loro attività in paesi ammissibili e hanno la copertura geografica indicata nel bando. 

Per maggiori dettagli i candidati sono invitati a leggere il bando. 

I privati e gli enti pubblici non sono ammessi nell’ambito del presente invito a presentare proposte. 

Budget: Il bilancio complessivo destinato al cofinanziamento di specifiche sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta a 6,8 milioni di 

euro. In particolare, 1,2 milioni di euro sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di euro per la componente 2. 

Scadenza: 18 ottobre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare questo link 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en
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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


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        24 

 

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 agli agenti di vendita internazionale di film europei per il cinema – 

Sistema "Agenti di vendita"2017 

Codice bando EACEA/01/2017 

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  

 

 

Il sistema "Agenti di vendita" opera in due fasi:  

1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle società sul mercato 

europeo nel corso del periodo di riferimento (2012-2016). 

2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato: 

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di vendita internazionali sui nuovi film europei non nazionali;  

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali presentati.  

Candidati  

 

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori che si specializzano nello 

sfruttamento commerciale di un film per mezzo del marketing e della concessione di licenze ai distributori o ad altri 

acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget La dotazione complessiva di bilancio è 2 600 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 

60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento  

Scadenza del bando  Generazione: 16 giugno 2017 

Reinvestimenti: 03 ottobre  20178 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2017.pdf    

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA  

Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei 2018 

Codice bando EACEA/32/2017 

Obiettivi 

 

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

promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative; 

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

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

giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati; 

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

business e promuovendo effetti innovativi in altri settori. 

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

seguenti: 

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

internazionale e di internazionalizzare le loro carriere;  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2017.pdf
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 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  

 

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.  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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Le attività dedicate esclusivamente ai settori audiovisivi non sono ammissibili. Tuttavia, possono essere ammesse 

iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori di attività riguardanti settori culturali e creativi 

diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

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

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

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

Scadenza del bando 21/11/2018 

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

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/21/2017 

Obiettivi 

 

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

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

anche con emittenti televisive. 

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

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

maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

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

fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive comprese quelle per la 

televisione. 

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/support-european-cooperation-projects-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 nellʼarco 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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OGM possono essere vietati se è evidente l'esistenza di un rischio per la salute o per l'ambiente (Sentenza 

nella causa C-111/16, Giorgio Fidenato e a.) 

 

Gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza concernenti alimenti e mangimi geneticamente modificati senza che sia evidente l’esistenza di 

un grave rischio per la salute o per l’ambiente 

  

Nel 1998, con Decisione del 22 aprile 1998, a norma della Direttiva 90/220/CEE del Consiglio dell’UE, la Commissione europea ha autorizzato 

l’immissione in commercio di mais geneticamente modificato MON 810. Nella sua Decisione, la Commissione ha richiamato il parere del comitato 

scientifico, secondo cui non vi era motivo di ritenere che il suddetto prodotto avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la salute umana o per l’ambiente. 

Nel 2013, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza, per vietare la coltivazione di mais MON 810. Ciò, 

alla luce di alcuni nuovi studi scientifici, realizzati da due istituti di ricerca italiani. Sulla base di un parere scientifico, emesso dall’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha concluso che non vi erano nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza 

richieste, che fossero capaci di invalidare le proprie precedenti conclusioni sulla sicurezza del mais MON 810. Nonostante ciò, nel 2013, il Governo 

italiano ha adottato un decreto che vietava la coltivazione del MON 810, nel territorio italiano. 

Nel 2014, alcuni imprenditori agricoli hanno coltivato mais MON 810 in violazione del suddetto decreto, ragion per cui sono stati perseguiti penalmente. 

Nell’ambito del procedimento penale, avviato a carico di tali persone, il Tribunale di Udine chiede, alla Corte di Giustizia se sia possibile adottare, in 

materia alimentare, misure di emergenza sul fondamento del principio di precauzione. Secondo tale principio, gli Stati membri possono adottare misure di 

emergenza, al fine di scongiurare rischi per la salute umana, che non siano stati ancora pienamente identificati o compresi, in ragione di una situazione di 

incertezza sul piano scientifico. 

Con la sentenza, la Corte ricorda che tanto la legislazione alimentare dell’Unione (Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 28 gennaio 2002, che            stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), quanto la legislazione dell’Unione europea concernente gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati      (Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003), sono volte ad assicurare 

un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, garantendo ,al contempo, l’efficace funzionamento del mercato 

interno, del quale la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale. 

In tale contesto, la Corte constata che, qualora non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato possa manifestamente 

comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, né la Commissione, né gli Stati membri hanno la 

facoltà di adottare misure di emergenza, quali il divieto della coltivazione di mais MON 810.  

La Corte sottolinea che il principio di precauzione , che presuppone un’incertezza sul piano scientifico in merito all’esistenza di un certo rischio, non è 

sufficiente per adottare tali misure . Sebbene tale principio possa giustificare l’adozione di misure provvisorie di gestione del rischio nel settore degli 

alimenti in generale, esso non permette di eludere o di modificare, in particolare rendendole meno stringenti, le disposizioni previste per gli alimenti 

geneticamente modificati , poiché essi sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio. 

La Corte rileva, peraltro, che uno Stato membro, quando ha informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di 

emergenza e la Commissione non ha adottato nessuna misura, può adottare tali misure a livello nazionale. Esso può inoltre mantenere in vigore 

o rinnovare tali misure, finché la Commissione europea non abbia adottato una decisione  che ne imponga la proroga, la modificazione o 

l’abrogazione. In tali circostanze, i giudici nazionali sono competenti a valutare la legittimità delle misure di cui trattasi. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Corte UE: Nessun diritto al risarcimento per il fermo pesca anticipato del tonno rosso nel 2008 (sentenza C-

350/16 P, Salvatore Aniello Pappalardo e a. /Commissione europea) 

Il divieto anticipato della pesca del tonno rosso disposto dalla Commissione nel 2008 non può dare diritto ad alcun risarcimento a favore dei pescatori 

Secondo la Corte, il ricorso dei pescatori italiani davanti al Tribunale era manifestamente infondato, in quanto essi invocano, a loro vantaggio, un termine 

di cui i pescatori spagnoli hanno beneficiato illegittimamente 

Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo e varie società italiane sono proprietari d’imbarcazioni autorizzate all’esercizio della pesca del tonno rosso con reti a 

circuizione. Per l’anno 2008 sono stati loro assegnati determinati contingenti di pesca. Con il Regolamento CE n. 530/2008 del 12 giugno 2008, la 

Commissione europea ha deciso che la pesca del tonno rosso, in generale autorizzata fino al 30 giugno 2008, era vietata a partire dal 16 giugno 2008 per le 

tonniere, battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta (articolo 1 del sopra menzionato Regolamento) e, a partire dal 23 

giugno 2008, per quelle battenti bandiera della Spagna (articolo 2 del Regolamento sopracitato). Poiché i divieti stabiliti da tale regolamento prendevano 

effetto a decorrere da date diverse per le tonniere spagnole e per le altre tonniere, la Corte ha dichiarato l’invalidità parziale di tale Regolamento, 

limitatamente al suo articolo 2 (Sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C-221/09). 

Nel 2013, il sig. Pappalardo e le società interessate hanno proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso per il risarcimento del danno 

asseritamente subito, per un importo di oltre 6,5 milioni di euro, sostenendo che il Regolamento aveva portato a una discriminazione nei loro confronti. 

Nella sentenza impugnata del 27 aprile 2016 (Pappalardo e a./Commissione (T-316/13), il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso, ritenendo che 

l’imposizione di due date diverse di divieto della pesca per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi, da un lato e per le tonniere spagnole, 

dall’altro, non costituisse una violazione manifesta del divieto di discriminazione. Il Regolamento del 2008 rispondeva all’obiettivo d’interesse generale di 

evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso, nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo e non a quello 

di tutelare le prerogative connesse all’attività economica di pesca di determinate tonniere, rispetto ad altre. 

Il sig. Pappalardo e le società interessate hanno proposto un’impugnazione, affinché la Corte di Giustizia annulli la sentenza del Tribunale dell’UE e 

accolga la loro domanda di risarcimento del danno. Con la loro impugnazione, essi contestano al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto 

nella sua valutazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, poiché il Tribunale aveva in effetti dichiarato, in un’ordinanza precedente (Ordinanza del 

14 febbraio 2012 nella causa Italia/Commissione -T-305/08), che non vi era luogo a statuire sul ricorso dell’Italia diretto all’annullamento dell’articolo 1 

del Regolamento, in quanto tale Regolamento era stato dichiarato invalido nella sua integralità. Il sig. Pappalardo e le società interessate addebitano altresì 

al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’applicazione del requisito relativo al comportamento illecito della Commissione. 

Con la sua sentenza, la Corte respinge l’impugnazione rilevando, in primo luogo, che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di 

diritto effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale. Di conseguenza, poiché il Tribunale non ha statuito, nell’ordinanza di non 

luogo a statuire succitata, sul ricorso dell’Italia diretto all’annullamento del Regolamento del 2008, non gli si può addebitare di aver commesso un errore 

di diritto avendo, nella sentenza impugnata, valutato la domanda di risarcimento danni dei ricorrenti sul fondamento delle sentenze AJD Tuna e Buono e 

Giordano. Inoltre, tale ordinanza non fa sorgere legittime aspettative da parte del sig. Pappalardo e delle società interessate. 

In secondo luogo, la Corte sottolinea che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno 

può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, il fatto che le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola 

abbiano beneficiato illegittimamente di una settimana ulteriore di pesca non può giustificare un diritto al risarcimento danni a vantaggio delle tonniere 

greche, francesi, italiane, cipriote e matesi. 

Poiché l’invalidità inficiante il Regolamento, commessa a vantaggio delle tonniere spagnole, non riguardava la situazione del sig. Pappalardo e delle 

società ricorrenti, costoro non potevano invocare tale invalidità. 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-221/09
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-316/13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-305/08
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Sentenza nella causa C-223/16, CASERTANA COSTRUZIONI S.r.l.,  

Appalti pubblici – gara – consorzio temporaneo d’imprese – avvalimento di un’impresa ausiliaria per possedere la qualificazione richiesta dal disciplinare 

di gara – perdita dei requisiti da parte di tale impresa ausiliaria durante la procedura – esclusione automatica del consorzio dalla gara   

Nel 2013, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, quale ente delegato dall'Agenzia Regionale della Campania 

per la difesa del suolo (in acronimo A.R.CA.DI.S.), ha indetto una gara d’appalto d’interesse europeo per l'affidamento della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori relativi al progetto "Bandiera Blu" del litorale Domitio, un progetto 

di risanamento ambientale e di tutela del mare finanziato con Fondi europei. 

La Casertana Costruzioni S.r.l. ha partecipato alla gara come mandataria e capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, in fase di creazione, 

assieme alla mandante Qatar Costruzioni S.r.l., le quali hanno dichiarato di avvalersi di imprese ausiliarie per quanto riguarda l’attestazione S.O.A. 

(società organismo di attestazione) sul possesso della qualificazione richiesta dal disciplinare di gara. 

 Nel corso della procedura, l’impresa ausiliaria ha perso la qualificazione richiesta. 

 L’appalto è stato assegnato ad un diverso soggetto (Consorzio Stabile Infratech-SIBA S.p.A. – Idroeco S.r.l.), mentre il consorzio guidato da Casertana è 

arrivato secondo nella gara. 

 Casertana ha presentato ricorso al TAR Campania, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione. 

 Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di Casertana, accogliendo gli argomenti difensivi della società aggiudicatrice, in particolare rilevando che la 

perdita della qualificazione della società ausiliaria durante la procedura di gara aveva avuto l'effetto di escludere automaticamente il gruppo di Casertana 

dalla procedura, ai sensi del d.lgs. 163/2006 sugli appalti pubblici. 

 Casertana, in nome del consorzio da lei guidato, ha allora appellato la suddetta sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato, evidenziando di avere 

riposto un legittimo affidamento nel fatto che la società ausiliaria avesse la qualifica richiesta e di non poter essere ritenuta responsabile della perdita di 

tale qualifica. Il TAR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il suo diritto a sostituire l'impresa ausiliaria. 

 In questo contesto, il Consiglio di Stato ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia dell’UE una questione pregiudiziale, chiedendo se il diritto 

dell’Unione[1] osti a una normativa nazionale (o a un’interpretazione della stessa) che, in un caso come quello di cui trattasi, prevede l’esclusione 

automatica del consorzio d’imprese dalla gara senza possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria che nel corso della procedura ha perso la qualificazione 

richiesta dal disciplinare di gara. 

Con la sentenza, la Corte risponde negativamente al quesito e quindi afferma la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, dell’esclusione automatica del 

consorzio, premettendo che, per ragioni cronologiche, è applicabile al caso di specie la Direttiva 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) e non, invece, la Direttiva 2014/24 (sugli appalti pubblici),  che l’ha sostituita.  

La Corte osserva che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra 

l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, il che implica che, in linea di principio 

(salva l’ipotesi di errori materiali manifesti da correggere), un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito. Ne consegue che, l’amministrazione 

aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a un offerente, la cui offerta essa, in questo caso, ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del 

capitolato d’oneri. 

Per la Corte, consentire, in modo imprevedibile, esclusivamente a un raggruppamento  di aziende di sostituire un’ impresa terza che fa parte del 

raggruppamento, e che ha perduto una qualificazione richiesta a pena di esclusione, costituirebbe una modifica sostanziale dell’offerta e dell’identità 

stessa del raggruppamento. Una tale modifica dell’offerta, infatti, obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice a procedere a nuovi controlli, 

procurando un vantaggio competitivo a tale raggruppamento, che potrebbe tentare di ottimizzare la sua offerta per meglio far fronte alle offerte dei suoi 

concorrenti nella procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione.  

La Corte sottolinea che una simile situazione sarebbe contraria al principio di parità di trattamento e costituirebbe una distorsione della concorrenza sana 

ed effettiva tra imprese che partecipano a un appalto pubblico. 

 Infine, la Corte esclude che il caso in esame integri un’ipotesi di forza maggiore, visto che la capogruppo di un raggruppamento d’imprese è responsabile 

del rispetto da parte di queste ultime degli obblighi e dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice 

                                                           
 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=it&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=it&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-701%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=629534


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        33 

Sentenza nella causa C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e a./Banca Românească SA  

Le banche devono informare in modo chiaro il cliente dei possibili rischi di un mutuo in valuta estera  

Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la 

propria decisione con prudenza e piena consapevolezza 

Pertanto, il professionista deve comunicare al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che consentano a quest’ultimo di valutare le 

conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari 

Negli anni 2007 e 2008, la sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e altre persone, che percepivano all’epoca i loro redditi in lei rumeni (RON), hanno 

sottoscritto con la banca rumena Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o 

soddisfare esigenze personali. In forza dei contratti di mutuo conclusi tra le parti, i mutuatari s’impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in 

CHF e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del RON rispetto al CHF. 

Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari. Questi ultimi hanno adito i giudici rumeni per far 

dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in CHF senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono 

subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede 

la Direttiva dell’Unione europea 93/13/CEE del 5 aprile 1993 (Direttiva del Consiglio dell’UE). I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento 

della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto, mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari 

avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, 

alla luce di tale prassi della banca, deve essere considerata abusiva. 

In tale contesto, la Corte d’appello rumena di Oradea interroga la Corte di Giustizia europea in merito alla portata dell’obbligo delle banche di informare i 

clienti, circa il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera. 

Con la sentenza, la Corte constata che la clausola contestata fa parte dell’oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può 

essere esaminato alla luce della Direttiva, soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. L’obbligo di rimborsare un 

credito in una determinata valuta costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, poiché esso riguarda non già una modalità accessoria di 

pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore. 

A tal riguardo, la Corte ricorda che il requisito, secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, impone 

altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione. Se del caso, 

il contratto deve, parimenti mettere in evidenza, il rapporto tra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in 

grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Tale questione deve essere esaminata 

dal giudice rumeno alla luce dell’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della 

negoziazione di un contratto di mutuo. 

Più in particolare, spetta al giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del 

suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo. 

In tale contesto, la Corte precisa che gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le 

loro decisioni con prudenza e in piena consapevolezza. Pertanto, tali informazioni devono riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento 

della valuta del mutuo, ma anche l’impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del 

mutuo. 

Pertanto, da un lato, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli 

si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale 

percepisce il proprio reddito. Dall’altro, l’istituto bancario deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un 

mutuo in valuta estera, in particolare nell’ipotesi in cui il mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta. 

Infine, la Corte osserva che, nel caso in cui l’istituto bancario non abbia adempiuto tali obblighi e, di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere 

abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato, la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona 

fede e, dall’altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti. Tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al 

momento della conclusione del contratto di cui trattasi e tenendo conto delle competenze e delle conoscenze della banca, riguardo alle possibili variazioni 

dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. A tal proposito, la Corte sottolinea che una clausola contrattuale può 

essere portatrice di uno squilibrio tra le parti, che si manifesta solo durante l’esecuzione del contratto. 
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