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Lo scorso 12 settembre, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato dinanzi al Parlamento 

europeo, in seduta plenaria a Strasburgo, il “Discorso sullo stato dell’Unione 2018”.  

Il discorso di quest’anno precede le elezioni europee del 2019 e s’inserisce nel dibattito in corso sul futuro dell’Unione europea a 27. Il 

discorso è stato affiancato da nuove proposte operative, con l’auspicio che possano produrre risultati concreti e positivi per i cittadini, in 

tempo per il vertice di Sibiu in Romania in programma a maggio 2019. 

Il discorso sullo stato dell’Unione viene pronunciato ogni anno dal Presidente della Commissione europea durante la sessione plenaria del 

mese di settembre del Parlamento europeo. E’ il momento in cui il Presidente della Commissione fa il punto della situazione sui risultati 

raggiunti nell’anno che sta per chiudersi e presenta le priorità politiche per quello successivo, illustrando anche in che modo la 

Commissione europea intende rispondere alle sfide più pressanti per l’Unione europea. Al discorso fa seguito una discussione in aula con i 

deputati del Parlamento europeo. È in questo modo che prende avvio il dialogo con il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea per 

preparare il programma di lavoro della Commissione per l’anno successivo. 

Il primo discorso sullo stato dell’Unione è stato pronunciato nel 2010 a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona ed è previsto 

dall’Accordo Quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Tale Accordo prevede che Presidente e 

Primo vicepresidente della Commissione europea trasmettano al Presidente del Parlamento europeo e alla Presidenza del Consiglio dell’Ue 
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una lettera d’intenti in cui sono illustrate le azioni legislative e le altre iniziative che la Commissione europea intende intraprendere. Il 

discorso sullo stato dell’Unione, quindi con la successiva discussione in aula, dà l’avvio al lavoro preparatorio per il programma di lavoro 

della Commissione europea.  

Il Presidente della Commissione europea inizia a preparare il 

discorso sullo stato dell’Unione a luglio, raccogliendo contributi 

da tutta la Commissione: commissari, gabinetti, direttori generali, 

ambasciatori dell’UE. A fine agosto il Presidente riunisce poi il 

collegio di commissari in una due giorni di seminario per 

discutere le sfide e le priorità che si profilano per l’anno 

successivo. Per la stesura del discorso il Presidente procede inoltre ad ampie consultazioni al di fuori della Commissione europea, 

interpellando i leader di tutta Europa e oltre, la Conferenza dei Presidenti e i gruppi politici del Parlamento europeo, così come gli 

ambasciatori presso l’UE e i Rappresentanti permanenti e i gruppi di riflessione europei di punta. 

Nel discorso dello scorso anno il Presidente Juncker aveva delineato la sua visione della possibile evoluzione dell’Unione europea da qui al 

2025 e aveva presentato la tabella di marcia per un’Europa più unita, più forte e più democratica. Al discorso si affiancavano iniziative 

concrete in materia di commercio, controllo degli investimenti, cibersicurezza, industria e dati. Muovendo da tale base i leader nazionali 

riuniti a Tallinn (Estonia) hanno concordato la cosiddetta “agenda dei leader” ossia un elenco delle questioni e sfide più pressanti da 

risolvere o superare prima delle elezioni del Parlamento europeo di maggio 2019. Al vertice dei leader nazionali che si terrà il 9 maggio 

2019 a Sibiu (Romania) questo processo dovrebbe culminare in un impegno rinnovato per un’Unione europea tesa a realizzare quanto sta 

davvero a cuore ai cittadini. 

Il discorso di quest’anno, avvenuto otto mesi prima dalle prossime elezioni europee, ha passato in rassegna i temi piú caldi affrontati 

dall’Unione nell’ultimo anno. 

Il discorso ha evidenziato un quadro di proposte per rendere l'UE sempre di più un attore globale e un programma di priorità, per i 

prossimi 12 mesi, nei quali ha affermato il Presidente Juncker: “continueremo a lavorare per trasformare un’Unione europea imperfetta in 

un’Unione ogni giorno più perfetta”perché il nostro impegno a costruire un’Europa più unita non può interrompersi neanche per un 

attimo”. 

A margine del discorso del Presidente, sono state adottate 18 

iniziative concrete della Commissione europea sui seguenti temi: 

migrazione e frontiere, sicurezza, elezioni libere e sicure, 

partenariato UE-Africa, ruolo dell'Unione europea sulla scena 

mondiale, cambi stagionali dell'ora e lotta al riciclaggio. Queste 

proposte mireranno a permettere il compimento di progressi effettivi 

per i cittadini entro il vertice di Sibiu di maggio 2019 e in previsione 

delle elezioni europee del 2019. 

Innanzitutto il Presidente Juncker ha difeso l’idea di un’Europa 

unita, comunitaria e contraria ai nazionalismi. Ha ribadito il concetto di Europa come “progetto di pace”. 

Il Presidente della Commissione, ha rivendicato i risultati raggiunti, relativamente all’economia dell’UE: “l'Europa, in questi ultimi 10 anni 
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ha voltato pagina rispetto alla crisi e sta sperimentando una fase di crescita e di ripresa dell'occupazione, anche se la disoccupazione 

giovanile, al 14,8%, è ancora troppo alta. Gli investimenti sono in ripresa, anche grazie al contributo del Piano Juncker”. Ha affermato che 

per contare di più a livello mondiale è necessario agire insieme e ha sottolineato la necessità di rafforzare gli accordi commerciali e di 

crearne di nuovi, come pure la necessità di incrementare il partenariato con l'Africa. “L’UE è una potenza commerciale che vanta accordi 

con 70 paesi e rappresenta nel suo complesso il 40% del Pil mondiale, è importante che l’Unione europea parli con una sola voce nei 

negoziati con gli altri paesi”. 

Il Presidente Juncker ha anche sollecitato l’unità sul tema dell’allargamento dei confini dell’Unione, avvertendo che: “Bisogna chiarire 

definitivamente l’atteggiamento dell’UE nei confronti dell’adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, altrimenti altri assumeranno il 

compito di dar forma ai nostri vicini”. 

In generale, per Juncker l’Europa deve rendersi maggiormente conto della sua potenza politica, economica e talvolta militare, per diventare 

un “global player” (attore globale) e non solo un “global payer” (pagatore globale). Il riferimento è anche alla proposta del Fondo europeo 

per la difesa presentata dalla Commissione e in generale al progetto di una Unione europea della difesa. 

Il tema delle migrazioni è stato il tema in ambito sociale su cui il Presidente Juncker ha posto l’attenzione, in particolare, sulla necessità di 

rafforzare le frontiere esterne, eliminando quelle interne che si sono andate creando negli ultimi mesi, attraverso la promozione di una 

cooperazione forte sulla difesa dei confini e allo stesso tempo una riforma della politica comune di asilo. 

Inoltre, ha sottolineato l’impossibilità di elaborare soluzioni “ad hoc” ogni volta che arriva un’imbarcazione, aprendo alle “vie di 

migrazione legale” e proponendo il rafforzamento della guardia costiera e di 

frontiera europea, oltre alla creazione di un’agenzia europea per l’asilo. “Gli Stati 

membri non hanno ancora la giusta proporzione tra responsabilità per la propria 

sovranità e la necessaria solidarietà tra loro - aggiunge - io sono e rimango contro i 

confini interni. Laddove esistenti, debbono essere rimossi: se rimangono, 

dovrebbero costituire un inaccettabile passo indietro per l’Europa”. 

In merito alla Brexit, poi, l’Unione Europea rispetta ma non condivide la decisione 

della Gran Bretagna e solidarizza con l’Irlanda per la questione dei confini con il 

Regno Unito. Al riguardo, il Presidente Juncker ha sottolineato che: “Quando si 

lascia l'Unione  non si può godere degli stessi privilegi di uno Stato membro: 

abbandonando l’Unione, ovviamente non si fa più parte del Mercato unico, né di 

alcune parti di esso”. 

Il Presidente Juncker ha anche proposto una nuova alleanza tra Europa e Africa, 

basata sulla cooperazione anziché sulla beneficenza. Ciò per promuovere 

investimenti strategici, anche attraendo capitali privati, e per creare fino a 10 milioni di posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Tra le 

azioni previste, interventi per favorire gli investimenti nell’istruzione e nelle competenze e per rafforzare il contesto imprenditoriale, ma 

anche, nel più lungo termine, concludere un accordo intercontinentale di libero scambio tra l’UE e l’Africa.  

A  questi obiettivi potrà contribuire anche una maggiore collaborazione tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), in qualità di banca 

dell’UE, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e gli operatori dello sviluppo nazionali e regionali, che a partire dalle 

rispettive esperienze e competenze potrebbero diventare più efficaci lavorando in maniera coordinata. 
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Il Presidente ha esposto anche una serie di nuove proposte, dal contrasto al proselitismo dei terroristi sul web, al ruolo internazionale 

dell’euro, alla questione dell’eliminazione del cambio dell’ora, dal rafforzamento della Procura europea alla vigilanza antiriciclaggio 

rafforzata per il settore bancario e finanziario. 

Di seguito, gli undici punti chiave del discorso sono stati: 

 Pace: dal momento che l’UE ha portato la pace nel continente: bisogna mostrare maggiore rispetto per l’Unione Europea. 

 Economia: L’Europa ha superato la crisi economica e ora è in costante crescita, avendo creato dodici milioni di posti di lavoro dal 

2014. 

 Commercio: L’Europa è sinonimo di multinazionalismo e rimarrà un continente aperto, anche se i suoi partner scelgono altre rotte. 

 Immigrazione: L’Europa deve rimanere un continente aperto e tollerante e non deve diventare mai una fortezza che volge le spalle 

al mondo, in particolare alla parte del mondo che soffre. 

 Standard: L’Europa dovrebbe continuare a fissare norme globali, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie come 

l’intelligenza artificiale 

 Brexit: La UE rispetta ma non condivide la decisione del Regno Unito e chiede al Governo britannico di comprendere che al di 

fuori dell’Unione non può godere degli stessi privilegi di cui ha goduto sino ad oggi. 

 Euro: L’euro è stato un successo, ma il progetto deve essere portato avanti per consolidare ulteriormente il suo ruolo di moneta 

internazionale. 

 Politica estera: I Paesi dell’UE non dovrebbero più essere in grado di porre il veto in materia di politica estera. Il Presidente 

Juncker propone il voto a maggioranza per le decisioni su determinate materie, lo stesso dovrebbe valere per alcune questioni 

fiscali. Ciò consentirà all’UE di assumere un ruolo più incisivo a livello mondiale e di essere meglio in grado di plasmare gli eventi 

mondiali e di assumersi responsabilità internazionali. 

 Estremismi di destra: “ l’Europa dovrebbe dire no al “nazionalismo malsano” e sì al “patriottismo illuminato”: il patriottismo è 

una virtù, il nazionalismo incontrollato è pieno di veleno e inganno”. 

 Africa: L’Europa deve smettere di considerare le sue relazioni con l’Africa come un partenariato donatore/beneficiario 

 Altre misure: i Paesi devono decidere se adottare l’ora 

legale per tutto l’anno; le imprese dovrebbero pagare le 

imposte dove guadagnano i loro profitti. La 

Commissione Europea proporrà norme che 

obbligheranno le società di internet ad eliminare la 

propaganda terroristica entro un’ora. 

Il Presidente Junker, al termine per ricapitolare il suo discorso ha 

detto: “L’Europa deve essere architetto del mondo di domani e 

siamo responsabili dell’Europa che è e saremo tutti responsabili 
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dell’Europa che sarà”. 

A seguito del discorso sullo stato dell’Unione si è aperto un dibattito, introdotto dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, 

secondo il quale “il Parlamento deve essere il cuore dell’Europa e deve avere più potere”. 

Prima del vertice di rilievo del 9 maggio 2019 in Romania, l’Unione europea avrà molto lavoro e anche intenso da portare avanti. Per tale 

ragione e per far sì che i cittadini possano anche essere artefici diretti della nuova Unione, l’UE chiede ai cittadini di esprimere la propria 

opinione rispondo ad una consultazione online, sul futuro dell’Unione. 

Maggiori informazioni: 

Il Discorso sullo stato dell'Unione 2018 è al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-

2018_it 

Sul sito della Commissione europea è possibile vedere la registrazione del discorso di Juncker e scaricare tutti i documenti correlati 

Stato dell'Unione 2018 (Brochure) 

La Consultazione pubblica sul futuro dell’Unione europea è disponibile al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_it 

Altre informazioni e i documenti sullo stato dell'Unione nel 2018 sono disponibili sul sito dedicato 

Discorso sullo stato dell’Unione 2017  

La Tabella di marcia per un’Europa più unita, più forte e più democratica è visionabile al link: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_it.pdf 
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Si è tenuto lo scorso 6 settembre, presso la sede della Regione Lombardia a Bruxelles, l’incontro tra il Coordinamento degli 

Uffici Regionali di Bruxelles (URC) e la delegazione della Commissione Politiche UE della Camera dei Deputati, in visita 

istituzionale a Bruxelles.  

La delegazione della Commissione Politiche UE della Camera, in visita a 

Bruxelles , ha incontrato i rappresentanti delle Istituzioni europee e altri attori 

del sistema Italia. In tale contesto, è stato organizzato un meeting con le 

rappresentanze delle Regioni a Bruxelles. 

A tal fine è stata data l’opportunità all'U.R.C. di convocare una riunione degli 

Uffici regionali allo scopo di avere uno scambio di vedute con la Delegazione 

parlamentare sul ruolo delle Regioni a Bruxelles e sui principali dossier in 

trattazione. 

La Delegazione parlamentare, guidata dal Presidente, On.le Battelli, ha illustrato il proprio programma e l’intendimento di cooperare con 

gli Uffici delle Regioni a Bruxelles, con esplicito riferimento al processo di elaborazione della legislazione europea e alle modalità di 

intervento più efficaci nella fase ascendente di formazione della decisione.  

La Delegazione parlamentare era composta dagli On.li Sergio Battelli, Presidente della Commissione, Marina Berlingheri e Matteo Luigi 

Bianchi ed era assistita da tre funzionari della Camera dei Deputati presso l’UE.  

Era anche presente il coordinatore della Delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni, Dott. Costantino Condorelli. 

Sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti Regioni italiane:  

Sono intervenuti, per le Regioni italiane: 

Lorenza Badiello – Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia Romagna e co-coordinatrice dell’URC. 

Raffaele Raja - Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Lombardia. 

Giovanni Malanchini - Consigliere Regione Lombardia - Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. 

Raffaella Viviani - Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Regione Friuli Venezia Giulia e co-coordinatrice dell’URC. 

Valeria Liverini  - Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma Trento 

Gabriella Ceccarelli – Regione Umbria. 

Luciana Milella  - Regione Puglia. 

Antonella Pollazzi - Regione Toscana.  

Chiara Rossetto -  Regione Veneto. 

Carlo Marinelli - Regione Molise. 

INCONTRO TRA IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES (URC) E LA 

DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE UE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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Giulia Chiarello - Provincia Autonoma di Bolzano 

Felice Manzo - Regione Campania. 

Massimo Lapolla - Regione Piemonte. 

Massimo Tuzzo  - Regione Siciliana. 

Lorenza Badiello, responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna, regione co-coordinatrice dell'URC, ha preso per 

prima la parola, ringraziando la Regione Lombardia per l’ospitalità offerta e la delegazione dei deputati per questo incontro per le Regioni 

molto significativo. 

Poche, efficaci parole introduttive e di presentazione sugli uffici delle Regioni e delle Provincie Autonome a Bruxelles, che si sono dati fin 

dalla loro istituzione una forma di coordinamento informale, l’U.R.C., per rappresentare appieno il sistema Italia a Bruxelles, per 

coordinarsi e per parlare con una voce sola, laddove serva e sia necessario, alle Istituzioni europee e nei centri di interesse. 

L’U.R.C. è un organo di coordinamento analogo a quello che si sono dati altri Paesi in un contesto di Uffici di Regioni e Città d’Europa 

presenti a Bruxelles. 

Come le altre rappresentanze regionali , gli uffici delle Regioni italiane a Bruxelles rappresentano gli interessi territoriali della Regione, 

lavorano per gestire e incrementare la partecipazione delle Regioni al processo legislativo europeo, informano il territorio su come 

concorrere all'accesso ai programmi di finanziamento diretti, contribuiscono alla nascita di partnership internazionali sia nell'ambito di 

progetti che per rappresentare interessi locali di aree omogenee. 

Le Regioni promuovono il proprio territorio favorendo l'internazionalizzazione grazie alla centralità europea di una vetrina come 

Bruxelles.  

Interfacciandosi con i produttori, le Università, i Centri di ricerca, le Associazioni, i Comuni, i sindacati, le imprese, il mondo 

dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione contribuiscono alla creazione di relazioni creando occasioni in incontro e 

networking, curando anche formazione rivolta alla propria amministrazione e assistenza tecnica sui programmi europei e ai progetti che 

concorrono ai fondi diretti. 

Ogni rappresentanza regionale è organizzata in maniera autonoma: la Regione Emilia Romagna ha scelto di operare in partenariato con 

regioni europee che sono nostri partner da 25 anni mentre la Toscana ha scelto di coordinare le regioni del centro Italia. Ogni Ufficio 

regionale si è organizzato in base alle proprie norme e convenienze e questo coordinamento consente alle Regioni di mantenere rapporti 

costanti tra gli uffici e le istituzioni e le altre rappresentanze e al contempo di sentirci incardinati in un sistema di governo nazionale e di 

seguire le attività delle innumerevoli istituzioni ed associazioni che si susseguono ogni giorno a Bruxelles, favorendo l'osmosi tra i due 

sistemi. 

Tra gli spunti e le molteplici indicazioni operative che sono emerse dai vari interventi, ve ne sono alcune che, per la frequenza con cui sono 

state esposte e per il peso dei dossier cui fanno riferimento, meritano di essere elencate, come una sorta di indice analitico del ruolo e dei 

compiti degli Uffici regionali di Bruxelles. 

Ecco alcuni temi, ciascuno dei quali merita un approfondimento e uno sviluppo, ovvero di essere tradotto in atti, strategie, obiettivi e 

progetti: le Regioni con i loro uffici di Bruxelles hanno il potenziale per intervenire in ogni sede di negoziato, dal quadro finanziario alla 

Coesione,  le Regioni sono un hub nel rapporto tra il territorio e le istituzioni UE e la Regione: occorre andare oltre la rappresentanza 

istituzionale per passare alla rappresentanza funzionale. 
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Le Regioni con gli uffici a Bruxelles fanno rete e fanno parte di reti e piattaforme tematiche europee. Con la loro presenza e il supporto delle 

istituzioni locali, possono influenzare il processo decisionale ad ogni livello: lobbing e advocacy. 

Sulla scorta dell'invito espresso dal Presidente della Commissione Parlamentare Politiche UE,  Sergio Battelli, gli uffici delle Regioni a 

Bruxelles predisporranno un documento e parteciperanno all'audizione convocata dalla Commissione. 

Il ruolo delle Regioni dipende dalla consapevolezza della risorsa che esse rappresentano per le altre istituzioni, regionali e nazionali. 
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Dall’8 all’11 ottobre Regioni e Città sono protagoniste a Bruxelles. 

Nel corso della settimana, la Regione Siciliana promuove e partecipa a iniziative. 
 

Dall’8 all’11 ottobre Regioni e Città saranno 

protagoniste a Bruxelles della European Week of 

Regions and cities. La sedicesima edizione della 

Settimana Europea delle Regioni e delle Città - evento 

annuale promosso da Commissione Europea e 

Comitato delle Regioni, quest’anno è dedicata al tema 

“For a strong EU Cohesion Policy beyond 2020”. 

Le iniziative in programma forniranno l’occasione per 

presentare la prospettiva delle Regioni e delle Città 

europee sul budget UE 2021-2027, sulle proposte legislative in materia di coesione, sviluppo rurale, cultura, istruzione, giovani e sul futuro 

dell’UE.  

Nell'ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, la Regione Siciliana partecipa e promuove iniziative negli ambiti della 

cultura e del patrimonio culturale. 

Il 9 ottobre, la Regione partecipa, attraverso l’Iniziativa Regionale per la Cultura e la Creatività (RICC), di cui è parte, al workshop della 

Settimana europea delle Regioni e delle Città “How to ensure quality in EU-funded heritage and architectural projects?”. Il tema 

dell’evento è un focus sulla qualità degli interventi di restauro e conservazione del patrimonio culturale e architettonico finanziati dall’UE. 

Il 10 ottobre, la Regione Siciliana organizza il Side Event  “Education, culture, tourism, youth, best practices in Sicily.(The Arab-Norman 

route of Palermo, Cathedrals of Cefalù and Monreale - UNESCO World Heritage Site and the experience of Palermo, Capital of Culture 

2018 )” 

SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ A BRUXELLES 

LA REGIONE SICILIANA PARTECIPA ALL’EVENTO DEL RICC E ORGANIZZA UN SIDE EVENT 

PRESSO LA PROPRIA SEDE SULLA TEMATICA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Bruxelles 9 e 10 ottobre 2018 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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L’evento si terrà dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la sede della Regione Siciliana a Bruxelles e sarà l’occasione per presentare in sede 

europea il percorso Arabo-Normanno che si snoda tra Palermo, Monreale e Cefalù, che ha avuto il riconoscimento WHL-UNESCO. Tale 

percorso è un esempio di come la storia e la cultura dell’Isola siano alla base del multiculturalismo siciliano. Sarà presentata altresì Palermo 

Capitale Italiana della Cultura 2018, che è una delle principali iniziative culturali e turistiche promosse dalla Regione Siciliana. Le attività 

comprendono mostre, concerti, eventi interattivi, un nuovo approccio per l’istruzione, il turismo, nuove opportunità di lavoro per i giovani 

e l’incontro tra culture. 

Per avere maggiori informazioni: 

 

 

Sul Side Event della Regione Siciliana: 

Informazioni sull’evento   

Sull’evento del RICC: 

Informazioni sul workshop 

Sulla Settimana europea delle Regioni e delle Città: 

Il sito web della #EURegionsWeek 

Il programma della EWRC 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Eventi/PIR_GliEventiAnno2018/PIR_EWRC2018SIDEEVENT
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/46_en
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview_en
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Aperta fino a fine ottobre la consultazione sui programmi di lavoro 2020-2021 e sui bandi del partenariato per la ricerca e 

l’innovazione nel Mediterraneo, PRIMA. 

Il Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nel Mediterraneo, PRIMA, ha lanciato una consultazione pubblica sui prossimi programmi di 

lavoro e bandi. 

Presentato nel 2016 dalla Commissione europea, il Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area del Mediterraneo intende 

sviluppare nuove soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per la produzione alimentare. 

PRIMA coinvolge 19 Paesi, di cui 11 Stati membri (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, 

Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia) del bacino del Mediterraneo. 

 L'iniziativa dispone di un budget di oltre 500 milioni di euro - di cui 220 milioni di euro provenienti da Horizon 2020 e 300 milioni di euro 

dai 19 Paesi partecipanti - per un periodo di 10 anni. Oltre a supportare la ricerca di eccellenza, PRIMA promuove il dialogo e la 

cooperazione fra i Paesi euro-mediterranei per uno sviluppo economico 

e sociale sostenibile e duraturo nel tempo. 

La consultazione pubblica 

 Attraverso la consultazione, PRIMA intende raccogliere input per 

definire i programmi di lavoro annuali per il 2020 e il 2021, insieme ai 

prossimi inviti a presentare proposte. 

I contributi possono essere inviati da stakeholder del settore pubblico e 

privato, rappresentanti della comunità scientifica, istituzioni, imprese, 

Ong, consumatori e singoli cittadini. 

Per partecipare è necessario rispondere, entro il 30 ottobre 2018, ad un 

questionario online che prevede domande sugli aspetti tecnici relativi ai programmi di lavoro annuali e alle call. 

Gli input raccolti saranno presi in considerazione dal gruppo di esperti incaricato di redigere gli Annual work plan per il 2020 e il 2021. 

Maggiori informazioni: 

Il sito web di PRIMA è consultabile al link: http://prima-med.org/ 

Informazioni sulla consultazione online di PRIMA sono disponibili al link:  http://prima-med.org/our-opinion-counts/ 

Per partecipare alla consultazione, il formulario è disponibile alla pagine della Consultazione online sul sito di PRIMA 

Per ulteriori informazioni su PRIMA, inviare una e-mail a: RTD-PRIMA@ec.europa.eu 

HORIZON 2020 - PRIMA 

CONSULTAZIONE SUI BANDI PER RICERCA NEL MEDITERRANEO 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://prima-med.org/
http://prima-med.org/our-opinion-counts/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes4zCkPNwz7oXM8fBofb5SWHVPBj-iDARbn3VB6PxbBwexZw/viewform
mailto:RTD-PRIMA@ec.europa.eu
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Si sono aperti ad agosto e settembre le call per potenziare 

l’aggregazione di città ed isole per mobilitare gli investimenti 

in efficienza energetica e rinnovabili. Queste Call aprono la 

strada a due nuovi strumenti di finanziamento UE, European 

City Facility e European Island Facility. 

 

I bandi rientrano nel quadro del Programma Horizon 2020 e sono i seguenti:  

LC-SC3-EE-17-2019: European City Facility - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency"  

LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Facility - Unlock financing for energy transitions and supporting islands to develop investment 

concepts". 

Le call avranno scadenza entro febbraio 2019. 

Gli strumenti European Islands Facility e European City Facility, definiti dalla Commissione europea, serviranno ad aiutare le città e le isole 

europee a realizzare investimenti nel campo dell’energia sostenibile. 

L’obiettivo finale è far sì che città, comunità locali e isole siano in grado di concretizzare investimenti in questo settore attraverso 

finanziamenti rapidi ed altre forme di assistenza.  

European Islands Facility  

Le isole europee devono ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di energia sfruttando meglio le proprie fonti di energia rinnovabile e 

adottando sistemi energetici più moderni, socialmente inclusivi e innovativi. Partendo da questo presupposto, l’obiettivo dello European 

Island Facility sarebbe quello di agevolare un maggiore ricorso, da parte delle autorità pubbliche, a strumenti della finanza per investimenti 

a favore della transizione energetica delle isole e migliorare la capacità di tali autorità di sviluppare progetti appetibili per l’investimento.  

European City Facility  

Le città e le comunità locali hanno un ruolo importante nella diffusione delle energie sostenibili e nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Attraverso l’adozione di ambiziosi piani d’azione per l’energia sostenibile e per il clima si sono impegnate a raggiungere e spesso riescono a 

superare, obiettivi nazionali ed europei in questi ambiti. Tuttavia è necessario migliorare la capacità delle autorità pubbliche di trasformare 

le loro strategie e i loro obiettivi di lungo termine in investimenti concreti e sostenibili. A tal fine, lo European City Facility sarebbe mirato 

ad aggregare un gran numero di città e comunità per avviare il processo di mobilitazione di investimenti nel campo dell’energia sostenibile 

attraverso la realizzazione di “investment concepts”.  

 

 

 

 

 

FONDI EUROPEI PER ENERGIA SOSTENIBILE 

I BANDI HORIZON 2020 PER CITTA’ E ISOLE 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-17-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-8-2019.html
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La Commissione europea ha fatto conoscere i risultati della valutazione intermedia sul Programma Europa creativa degli ultimi tre anni. 

Dal 2014 al 2016 il Programma Europa Creativa ha destinato 544 milioni di euro al finanziamento di oltre 2mila organizzazioni, creando 

circa 3mila posti di lavoro.  

La relazione di valutazione intermedia del programma realizzata dalla Commissione UE. rivela che, nei primi tre anni di attuazione, il 

Programma Europa Creativa ha saputo affrontare le sfide centrali nei settori culturale e creativo, con particolare riferimento alla 

frammentazione dei mercati, alla competizione globale, all’innovazione digitale e all’accesso ai finanziamenti. 

Il Programma Europa Creativa promuove la diversità culturale in Europa sostenendo artisti, professionisti della cultura e organizzazioni 

culturali negli ambiti: arti dello spettacolo, belle arti, editoria, cinema, TV, musica, arti interdisciplinari, patrimonio culturale e industria dei 

videogiochi. 

Il programma è dotato di un budget di 1,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, ripartiti tra: 

Sottoprogramma Cultura (31%), 

Sottoprogramma MEDIA (56%), 

Sezione transettoriale (13%). 

Europa Creativa ha contribuito considerevolmente all’obiettivo di occupazione previsto dalla Strategia Europa 2020 e alle priorità 

dell’attuale Commissione UE, stimolando gli investimenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento dei settori creativo e culturale. 

Dal 2014 al 2016 il Programma ha finanziato 2.580 organizzazioni, per un totale di 544 milioni di euro, generando 3mila posti di lavoro. 

In particolare, il Sottoprogramma MEDIA ha sostenuto oltre 400 film all’anno, pari al 25% della produzione cinematografica annuale 

europea.  

Il Sottoprogramma Cultura, invece, è riuscito ad attrarre diversi ambiti culturali, sia con, sia senza una spiccata dimensione industriale, 

promuovendo la creatività artistica e i valori europei. 

Nell’ambito della sezione transettoriale, poi, lo strumento di garanzia ha dimostrato di saper rispondere direttamente alle esigenze delle 

PMI culturali e creative che hanno difficoltà ad accedere ai prestiti. La forte risposta del mercato al suo lancio nel 2016, con tre accordi di 

garanzia firmati a gennaio 2017, mostra la pertinenza di questo strumento per le esigenze del mercato. 

Per avere successo il Programma Europa Creativa deve rafforzare la sua capacità di stabilire un collegamento tra i contenuti e il pubblico, 

oltre ad adattarsi al contesto digitale. 

Con riferimento al Sottoprogramma MEDIA, il Collegio dei Commissari sottolinea la necessità di concentrare maggiormente il sostegno sui 

FONDI UE: EUROPA CREATIVA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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contenuti che hanno le potenzialità di circolare oltre confine. 

Per quanto riguarda il Sottoprogramma Cultura, invece, occorre dare maggiore spazio ai piccoli operatori culturali, fornendo un sostegno 

finanziario adeguato alle loro ambizioni di crescita al di fuori del mercato nazionale. 

La Sezione transettoriale, infine, continuerà a rispondere - fino al 2020 - alla forte domanda di mercato, ampliando la partecipazione 

geografica degli intermediari finanziari. La Commissione UE suggerisce tuttavia di promuovere anche altri tipi di azioni transettoriali, 

come i progetti per l’integrazione dei rifugiati e i moduli per le lauree magistrali in ambito umanistico e scientifico. 

Maggiori informazioni: 

La Relazione di valutazione intermedia del programma Europa creativa (2014-2020)  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 

 

SCADENZA: 03/01/2019 - 13:00 ORA DI BRUXELLES 

L'azione nell'ambito del presente “invito a presentare proposte” dovrebbe contribuire agli obiettivi generali dell'azione del marchio del 

patrimonio europeo:  "rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea dei cittadini, in particolare quello dei giovani, sulla base di 

valori e elementi condivisi della storia e della cultura europea patrimonio, nonché di un apprezzamento della diversità nazionale e 

regionale e al rafforzamento del dialogo interculturale " 

Lo scopo di questo invito è selezionare un coordinatore (una singola entità giuridica o un consorzio di organizzazioni) per avviare attività 

di networking, sviluppo delle capacità e scambio dei migliori pratiche tra i siti EHL (European Heritage Label) e le attività di 

comunicazione e promozione per l'azione, contribuendo così ai seguenti obiettivi: 

 Promuovere il networking per i siti EHL 

 Incoraggiare i siti a sviluppare progetti comuni come scambi di giovani e volontariato, mobilità del personale, lavori curatoriali 

congiunti, ecc ... 

 Aumentare la capacità dei siti di agire a livello internazionale, attraverso la formazione di gestori di siti e lo scambio di personale 

tra i siti EHL. 

 Sostenere lo sviluppo di programmi educativi congiunti e di prodotti congiunti di marketing e turismo. 

 Migliorare la visibilità dell'azione dell'UE e dei siti EHL. 

SCADENZA: 03/01/2019 - 13:00 ORA DI BRUXELLES 

                Bando  

EUROPA CREATIVA 

CREAZIONE DI RETI E SVILUPPO DEI SITI DEL MARCHIO “PATRIMONIO EUROPEO” 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0248&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2018-s39-specifications_en.pdf
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Aperto fino al 31 ottobre il concorso europeo per giovani registi. In palio 7.500 euro per realizzare un cortometraggio sull’impatto dell’UE 

nella vita di tutti i giorni. 

La Commissione europea ha lanciato, nell’ambito della campagna #EUandME, un concorso europeo per giovani registi di età compresa fra i 

18 e i 35 anni residenti negli Stati membri dell’Unione. 

Per partecipare occorre presentare un’idea per un cortometraggio che racconti una storia incentrata sull’impatto che l’Unione europea ha 

sulla vita quotidiana delle persone. 

Le opere dovranno riguardare una delle 5 categorie del concorso: 

 Mobilità, 

 Sostenibilità, 

 Diritti, 

 Mondo digitale, 

 Competenze 

 Impresa. 

Per iscriversi i partecipanti devono inviare una sinossii scritta del cortometraggio e un breve video realizzato con lo smartphone in cui 

spiegano le loro motivazioni e l’idea alla base del film. 

Inoltre, i candidati devono dimostrare di avere già realizzato almeno un cortometraggio negli ultimi 5 anni, indicando nel modulo di 

partecipazione il link ad un cortometraggio precedente. 

La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è il 31 ottobre 2018 alle 12:00 (CET). 

CINEMA - CONCORSO UE PER GIOVANI REGISTI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Cosa si vince 

Per ciascuna categoria sarà selezionato un vincitore, che riceverà una sovvenzione, pari a 7.500 euro, per produrre, girare e montare il film 

entro il 30 aprile 2019. 

Inoltre, durante le riprese e il montaggio i vincitori saranno seguiti da uno dei registi professionisti della giuria. 

I 5 film vincitori saranno proiettati nel corso di una cerimonia di premiazione prevista per il mese di giugno 2019. 

Al link di seguito, maggiori informazioni: https://europa.eu/euandme/it/yfc/ 

Per presentare la domanda: https://europa.eu/euandme/it/yfc/form.html 
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Scadenza 2 e 16 ottobre, contratti a tempo indeterminato e determinato Stipendi fino a 2.300 euro 

 
Centosessanta posti in tutta Europa tra addetti alla sicurezza e all’archivistica e centinaia di tirocini retribuiti di 5 mesi nei maggiori organi 

istituzionali europei, tra Bruxelles e il Lussemburgo. Poi altre decine di contratti a tempo indeterminato ( funzionario permanente) e 

determinato ( agenti contrattuali) di 6 e 12 mesi, che possono essere prolungati e alcune opportunità di lavoro in Italia nella sede di Parma 

con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ( Efsa) e in altre agenzie europee. L’ufficio europeo per la selezione del personale (Epso) 

non smette di reclutare e ha lanciato due bandi, posti individuali (https://epso.europa.eu/). 

Sicurezza e archivistica 

Al momento, ci sono due bandi aperti per funzionari permanenti nelle sedi del Consiglio e del Parlamento Europeo, tra le sedi di Bruxelles, 

Lussemburgo e Strasburgo: il primo, aperto sino al 2 ottobre, per formare una riserva di 97 persone da cui l’Ue attingerà per assumere degli 

addetti alla sicurezza armata e alla protezione; il secondo, con scadenza il 16 ottobre, per assistenti nell’archivistica e nella gestione dei 

documenti. Il bando divide i candidati in un due gruppi — 82 posti per il primo grado e 15 per il secondo — in base alle qualifiche e alle 

esperienze professionali richieste. I candidati devono avere il diploma e un’esperienza professionale di almeno tre anni nella protezione 

armata di enti governativi. In alternativa, 8 anni di esperienza. Per i 15 posti di secondo grado, servono 4 anni più di esperienza. 

Anche per l’archivistica, il bando distingue tra 20 posti per amministratori e altri 43 per assistenti. I primi devono avere almeno una laurea 

triennale, di cui due anni di formazione nella gestione di archivi e documenti e almeno tre anni di esperienza professionale. 

Lo stesso vale per candidarsi ai 43 posti da assistente, per cui può bastare anche il diploma e un’esperienza lavorativa di 6 anni, o la 

formazione personale nel settore e 6 anni di lavoro. Per tutti i concorsi è imprescindibile conoscere due lingue ufficiali dell’Ue. 

Dopo l’iscrizione su internet, superata una determinata soglia di candidati, l’Epso organizzerà dei test preselettivi. E la selezione terrà conto 

anche dei titoli presentati. A questo punto i candidati selezionati saranno convocati a Bruxelles per sostenere il concorso nella loro lingua 

madre: quattro prove per gli agenti di sicurezza e cinque per gli archivisti. 

Quattro posizioni a Parma 

 

SICUREZZA E ARCHIVISTICA 

L’UE PUBBLICA UN BANDO DA CENTOSESSANTA POSTI 
 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://epso.europa.eu/).
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Programma: Connecting Europe Facility – Reference: CEF-TC-2018-4 

Budget: 400.000 EURO – Data Scadenza: 22 novembre 2018, 17:00 (data e ora di Bruxelles) 

La Piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR) è stata creata dalla Commissione europea per consentire ai 

consumatori e ai professionisti dell’UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein di risolvere le controversie relative agli acquisti online di beni e 

servizi senza dover adire le vie legali. La piattaforma ODR funge da spazio elettronico che garantisce sicurezza e riservatezza e che 

consente ai consumatori e ai professionisti di poter fare ricorso agevolmente a molteplici organismi di risoluzione alternativa delle 

controversie in materia di consumo in tutti i Paesi partecipanti. Gli organismi elencati sulla piattaforma sono stati verificati dalle rispettive 

autorità nazionali competenti, in termini di competenza ed efficienza. La piattaforma ODR è disponibile in tutte le lingue dell’UE, oltre che 

in norvegese e islandese. 

Cosa sono le ODR? (link Min. Sviluppo Economico) 

Finalità e obiettivi del bando 

L’obiettivo generale del bando è quello di semplificare il trattamento delle controversie in materia di consumo presentate alla piattaforma 

ODR da organismi ADR, professionisti e piattaforme di eCommerce. 

Gli obiettivi specifici sono: 

 Fare in modo che i sistemi informatici degli organismi interessati siano in grado di connettersi e di scambiare informazioni con la 

piattaforma ODR in modo interoperabile, sicuro e affidabile; 

 Aggiornamento del software di gestione dei reclami, il quale deve garantire che tale sistema sia pienamente conforme alle regole 

tecniche e al protocollo di messaggistica della piattaforma ODR. 

Tali obiettivi rafforzeranno il livello di fiducia dei consumatori nei confronti del Mercato unico digitale e promuoveranno la concorrenza 

leale tra i commercianti online. 

Partecipanti ammissibili 

Possono partecipare al bando: gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), essi devono essere di almeno uno Stato 

membro dell’UE o paese dello Spazio Economico Europeo (SEE); Commercianti online e piattaforme di e-commerce che hanno la propria 

sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese del SEE. 

BANDO “RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ONLINE – 2018 CEF TELECOM CALL” 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Modalità di partecipazione 

Le proposte devono essere presentate elettronicamente utilizzando il modulo TENtec eSubmission, accessibile qui. Il modulo di domanda 

parte A viene generato automaticamente dal modulo eSubmission. Le parti B, C e D, devono essere scaricate dalla pagina web del bando 

all’indirizzo summenzionato ed essere debitamente compilate e firmate. Una volta fatto ciò, le proposte devono essere caricate all’interno 

del sistema TENtec. 

Link di riferimento qui 

Approfondimenti qui e qui 
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – PROGETTI DI TIROCINIO E DI LAVORO 

Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani europei (18-30 anni) opportunità di tirocinio e/o di 

lavoro nel proprio paese di residenza o in un altro paese ammissibile. 

Il Corpo Europeo di Solidarietà offre un’esperienza stimolante e 

autorevole per i giovani, aiutandoli a migliorare le loro capacità ed 

esperienze, facilitando così la loro occupabilità e la transizione nel 

mercato del lavoro. L’iniziativa mira a riunire giovani che vogliano 

costruire una società più inclusiva e consentire ai datori di lavoro di 

trovare le competenze di cui hanno bisogno in un pool di giovani 

socialmente orientati e con variegate qualifiche che possono 

contribuire al futuro delle loro imprese o organizzazioni. 

ENTE EROGATORE: Commissione europea – DG Educazione e Cultura (pagina dedicata al Corpo europeo di solidarietà) 

SCADENZA: 16/10/2018 

LINK AL BANDO 

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 

LINK AL PROGRAMMA 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

Un progetto di solidarietà fa chiaramente riferimento ai principi e ai valori del Corpo europeo di solidarietà europeo, in particolare la 

solidarietà. Questo valore comune fornisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future delle quali i giovani dovrebbero 

diventare i protagonisti. 

I progetti di solidarietà mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative nonché l’attuazione di 

iniziative congiunte, la promozione dell’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello locale e sono realizzati direttamente dai 

giovani. 

ENTE EROGATORE: Commissione europea – DG Educazione e Cultura (pagina dedicata al Corpo europeo di solidarietà) 

SCADENZA 16/10/2018 

LINK AL BANDO 

AGENZIA NAZIONALE ANPAL 

LINK AL PROGRAMMA 

N.B. La validità del bando è subordinata all’adozione della proposta di regolamento UE che fissa il nuovo quadro giuridico del Corpo 

europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020. 

CORPO EUROPEO SOLIDARIETA': 

 PROGETTI DI TIROCINIO E DI LAVORO 
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Fondi EU per la Ricerca: I bandi aperti 

FET Innovation Launchpad 

Identificativo: FETOPEN-03-2018-2019-2020 

Apertura: 07/11/2017 - Scadenza: 16/10/2018 

New biotechnologies for environmental remediation (RIA) 

Identificativo: CE-BIOTEC-04-2018 

Apertura: 31/10/2017 - Scadenza: 25/10/2018 

Inducement prize: Tactile Displays for the Visually Impaired 

Identificativo: TactilePrize-01-2017 

Apertura: 17/04/2018 - Scadenza: 27/10/2018 

Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation 

Identificativo: SwafS-21-2018 

Apertura: 05/11/2017 - Scadenza: 10/12/2018 

Horizon for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources 

Identificativo: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016 

Apertura: 05/06/2016 - Scadenza: 03/04/2019 

Horizon prize for CO2 reuse 

Identificativo: LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016 

Apertura: 05/07/2016 - Scadenza: 03/04/2019 

Future Engine Prize 01-2016 

Identificativo: H2020-FutureEnginePrize-2016 

Apertura: 20/04/2016 - Scadenza: 20/08/2019 

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' 

Identificativo: Sunfuel-EICPrize-2021 

Apertura: 06/12/2017 - Scadenza: 03/02/2021 

 

FONDI EU PER LA RICERCA: I BANDI APERTI 
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Programma: Horizon 2020 – Codice: DT-TDS-01-2019 

Budget: 60.000.000 € – Data scadenza: 14 Novembre 2018 17:00 

I cittadini, tenendo conto del rapido invecchiamento della popolazione europea, sono soggetti a maggior rischio d’invalidità cognitiva, 

fragilità e precarie condizioni di salute con conseguenze negative per la loro indipendenza, per la qualità della vita e per la sostenibilità dei 

sistemi assistenziali e di salute. La sfida è promuovere soluzioni digitali integrate su ampia scala che garantiranno un miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini dimostrando un aumento significativo dell’efficienza delle cure sanitarie in Europa. 

Finalità e obiettivi 

Un mix di tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione che variano dalla biofotonica alla robotica, dall’intelligenza 

artificiale ai Big Data e dall’Internet delle Cose (IoT, acronimo dell’inglese Internet of things) ai dispositivi mobili intelligenti, possono far 

fronte a queste sfide. Una piattaforma per una vita intelligente e sana dovrebbe integrare queste tecnologie in maniera intelligente. 

Gli obiettivi attesi sono i seguenti: 

 aumento della competitività dell’industria europea delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 creazione di legami e sinergie con le iniziative degli stati Membri e delle regioni in questo ambito; 

 incremento dell’efficienza dei sistemi assistenziali e di salute grazie alle nuove tecnologie avanzate; 

 miglioramento della qualità di vita e dello stato di salute per gli utenti coinvolti; 

 soluzioni innovative concernenti l’accessibilità, la privacy, la sicurezza, la vulnerabilità e l’affidabilità degli spazi digitali di 

condivisione dati. 

Partecipanti ammissibili 

 Persone giuridiche presenti nei seguenti paesi e territori: 

o Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni più distanti e remote; 

o Paesi e Territori Oltreoceano legati agli Stati Membri (si veda List of countries eligible for funding in Link di 

approfondimento); 

o Gli Stati Associati: le ultime informazioni sui paesi associati, o in via di associazione all’Horizon 2020 possono essere trovate 

online; 

o Gruppi d’interesse Europei e Internazionali; 

o Persone giuridiche presenti in paesi non presenti nella lista sopra menzionata sono eleggibili quando il finanziamento è 

esplicitamente previsto nella call; 

 Persone giuridiche presenti in paesi non menzionati sopra e organizzazioni internazionali sono eleggibili: 

◊ quando il finanziamento per questi partecipanti è garantito da un accordo bilaterale scientifico e tecnologico o da un accordo tra 

HORIZON 2020 

BANDO “VITA DOMESTICA INTELLIGENTE E SANA” 
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l’Unione Europea e un’organizzazione internazionale o un paese terzo; 

◊ quando la Commissione ritiene che la partecipazione dell’entità è essenziale per eseguire l’azione finanziata da Horizon 2020; 

Modalità di partecipazione 

 Per essere considerata ammissibile, una proposta deve: 

 essere presentata tramite il sistema online prima della data di scadenza; 

 essere leggibile, accessibile e stampabile; 

 essere completa di dati amministrativi richiesti e della descrizione della proposta; 

 includere i documenti obbligatori specificati nella call; 

 includere una bozza della proposta per la diffusione dei risultati, tuttavia non richiesta nella prima delle due fasi della procedura. 

Per quanto concerne la lunghezza del documento, esso non deve superare il limite massimo di 70 pagine. 

 Sono in aggiunta richiesti i seguenti documenti: 

 un curriculum vitae o una descrizione del profilo delle persone che saranno responsabili della ricerca e delle attività innovative; 

 una lista di massima cinque pubblicazioni, e/o prodotti e servizi; 

 una descrizione di qualche infrastruttura significativa e/o maggiori strumenti tecnici, rilevanti per il lavoro proposto; 

 una descrizione di eventuali terze parti che non rappresentano partner del progetto, ma che tuttavia contribuiranno al lavoro. 

Link di riferimento https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hqui 

Approfondimenti qui 
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Programma: EASME (Executive Agency for SMEs) – Reference: COS-PPI-2018-2-01 

Budget: 4.000.000 euro – Data scadenza: 11 Dicembre 2018 alle ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

L’invito a presentare proposte intende contribuire all’obiettivo generale di “rafforzare la competitività e sostenibilità delle imprese 

dell’Unione, in particolare delle PMI ” contenuto nel Regolamento UE 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2013, allo scopo di istituire un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e che 

abroga la decisione n. 1639/2006 / CE (Regolamento COSME). L’obiettivo specifico di questo invito in relazione alle PMI è migliorare il 

loro accesso ai mercati interni dell’Unione. 

Finalità e obiettivi 

Questo invito a presentare proposte ha tre obiettivi principali: 

 Il primo obiettivo è incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere l’adozione di appalti pubblici che 

contribuiscano allo sviluppo dell’innovazione; 

 Il secondo obiettivo è utilizzare gli appalti pubblici come meccanismo atto a guidare l’innovazione in ambiti di forte interesse 

pubblico come, ad esempio, quello energetico (contribuendo agli obiettivi di Parigi per combattere i cambiamenti climatici) o 

dell’assistenza sanitaria. Ciò a sua volta incoraggiando l’innovazione delle società europee, in particolare le PMI, a sviluppare 

nuove soluzioni per affrontare le sfide della società; 

 Il terzo obiettivo è collegare e stabilire sinergie con progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE (tramite Horizon2020, 

COSME o altri programmi di finanziamento UE). 

Partecipanti ammissibili 

I candidati devono essere persone giuridiche che formano un consorzio. Un elenco (non completo) dei tipi di entità che possono partecipare 

al consorzio include: 

1. organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 

2. autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 

3. università o istituti di istruzione; 

4. centri di ricerca; 

5. enti che perseguono fini di lucro. 

Le persone fisiche non sono ammissibili. 

Soggetti terzi collegati, cioè soggetti giuridici che hanno legami giuridici o patrimoniali non limitati al bando, né stabiliti per il solo scopo 

della sua attuazione, con i richiedenti, possono partecipare al bando come richiedenti per dichiarare i costi ammissibili. Al fine di valutare 

l’ammissibilità del richiedente, l’EASME richiede i documenti giustificativi nei termini previsti. 

Sono ammissibili solo le domande di persone giuridiche stabilite nei seguenti paesi: 

- Stati membri dell’UE; 

- Paesi che partecipano al programma COSME ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento COSME 

BANDO PER “COFINANZIAMENTO DI CONSORZI PER APPALTI PUBBLICI NEL SETTORE 

DELL’INNOVAZIONE” 

 

mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque” 
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Avviso importante per i candidati britannici: si prega di essere consapevoli del fatto che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati 

per l’intera durata della borsa. Se il Regno Unito si ritira dall’UE durante il periodo di concessione senza aver concluso un accordo con l’UE 

garantendo in particolare che i candidati britannici continuino a essere idonei, cesseranno di ricevere finanziamenti UE (mentre 

continuando, dove possibile, a partecipare) o saranno obbligati a lasciare il progetto sulla base dell’articolo “modifica della situazione 

giuridica del beneficiario” della convenzione di sovvenzione. 

Modalità di partecipazione 

Le proposte devono essere presentate elettronicamente, utilizzando il programma per la presentazione e la valutazione delle proposte 

(SEP). Un link che rimanda allo strumento di invio è reso disponibile nella parte dedicata del bando alla sezione “Portale dei partecipanti” 

sotto il titolo “Servizio di invio”. Le proposte che arrivano all’EASME con qualsiasi altro mezzo sono considerate come non presentate e 

non saranno valutate. 

Se una proposta è presentata da più candidati, dovrà essere designato un candidato principale (il coordinatore) e dovrà presentare la 

domanda per conto del consorzio. 

Il set di invio elettronico comprende due parti: 

1. Moduli amministrativi – da completare online in SEP 

2. Parte B e allegati – da caricare (in formato pdf) 

I moduli amministrativi contengono le informazioni generali delle proposte (titolo, sommario, nome di partecipanti e la panoramica del 

budget) e i dati amministrativi dei partecipanti (ad esempio il nome dell’organizzazione, stato legale, informazioni di contatto). Queste 

informazioni supporteranno anche lo staff EASME durante il processo di valutazione. 

La parte B e gli allegati contengono la parte sostanziale della proposta. Il set di documenti inclusi in questa sezione è specifico per ogni 

chiamata e conterrà la descrizione dell’azione (allegato tecnico 1) e il bilancio dettagliato (allegato tecnico 2). Queste informazioni saranno 

utilizzate per la valutazione, per la preparazione della convenzione di sovvenzione e successivamente il monitoraggio dell’attuazione 

dell’azione. 

I modelli modificabili dei documenti contenuti nella Parte B possono essere scaricati dal servizio di invio. Una volta che i documenti sono 

stati debitamente compilati dai partner del consorzio, viene richiesto il coordinatore per caricare la proposta finale sulla piattaforma di 

invio. I documenti finali devono essere convertiti (non scansionati) in formato pdf. 

Dovranno essere caricati solo i documenti indicati nella piattaforma di invio. Se non specificato nella chiamata, eventuali collegamenti 

ipertestuali ad altri documenti, materiale incorporato e qualsiasi altro documento (opuscoli aziendali, documentazione di supporto, report, 

audio, video, multimedia ecc.) inviati elettronicamente o per posta non saranno accettate. 

È possibile specificare una lunghezza massima per le diverse sezioni della Parte B o per la Parte B nel suo insieme. 

I candidati devono mantenere le loro proposte entro questi limiti. Dove non sono indicati limiti di pagina o dove i limiti sono solo 

raccomandati, è nell’interesse dei richiedenti di mantenere il testo conciso per facilitare la lettura ai valutatori. 

La proposta può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Se la proposta inviata non è in inglese, una traduzione 

della proposta completa sarà gradita in quanto faciliterà il lavoro dei valutatori. In ogni caso, un estratto della proposta in inglese deve 

essere incluso nella parte B della proposta. 

Link di riferimento qui 

Approfondimenti qui 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma: Growth. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – 

Topic Identifier: 292/G/GRO/COPE/18/10554 

Budget: 600.000 euro 

Data scadenza: 23 Ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

La Commissione europea invita a presentare proposte per l’organizzazione del concorso “Copernicus Prizes” per il 2019-2020. 

Cos’è Copernicus? 

Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and Security), è un complesso programma di 

osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Si inserisce, in veste di 

contributo del Vecchio Continente, nel più vasto progetto GEOSS, che mira allo sviluppo di un Sistema dei sistemi per l’osservazione 

globale della Terra. Ma ha come principale obiettivo quello di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella 

gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le necessità delle politiche pubbliche europee attraverso la fornitura di 

servizi precisi e affidabili sugli aspetti ambientali e di sicurezza. 

COPERNICUS si basa su una serie di sei tipologie di satelliti, chiamati Sentinelle, specializzati in precise applicazioni. I Sentinel-1 saranno 

usati per produrre dati radar interferometrici; i Sentinel-2, satelliti ottici, sono stati progettati per l’osservazione multi spettrale; i Sentinel-3 

sono a specializzazione oceanografica e terrestre; i Sentinel-4, di tipo geostazionario, sono destinati a monitorare le componenti 

atmosferiche; i Sentinel 5, satelliti a bassa orbita, monitoreranno la composizione chimica dell’atmosfera; Sentinel-6, infine, il cui lancio è 

previsto per il 2020, studierà le superfici dei mari e degli oceani a fini climatologici. 

La realizzazione delle Sentinelle è stata attribuita alle principali aziende europee: l’azienda franco italiana Thales Alenia Space realizzerà 

Sentinel 1 e Sentinel 3, mentre alla tedesca Astrium è stato affidato Sentinel 2. 

Finalità e obiettivi del bando: 

Gli obiettivi dei premi Copernico sono i seguenti: 

 Incrementare l’uso dei dati e dei servizi Copernico, in particolare diffondendo la conoscenza dello stesso nelle nuove comunità di 

utenti (in particolare nel settore delle TIC) e in nuove aree geografiche; 

 Sostenere ogni anno 20 start-up (nel 2019 e nel 2020), attraverso l’assegnazione di un premio di 10.000 euro e la visibilità offerta dal 

premio e dalla cerimonia di premiazione. Per supportare ulteriormente la realizzazione di candidature di successo, a ciascun 

vincitore verrà offerto un ticket per il Copernicus Accelerator (il quale è interamente coperto da un altro contratto); 

 Promuovere l’emergere di un ecosistema Copernico in Europa, riunendo tutte le parti interessate (centri di ricerca, università, 

piccole e grandi aziende …), in particolare attraverso l’organizzazione di una prestigiosa cerimonia di premiazione. 

Il beneficiario di questa call sarà responsabile per i seguenti compiti: 

 Organizzazione di un concorso a premi, compresa la promozione, la valutazione, la selezione e l’assegnazione dei premi (20 premi 

BANDO “COPERNICUS PRIZES” 

per tutti e dovunque” 
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di 10.000 euro all’anno nel 2019 e nel 2020); 

 L’organizzazione della cerimonia di premiazione; 

 La comunicazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea. 

Partecipanti ammissibili 

Sono ammissibili le domande inviate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi: 

 Stati membri dell’UE 

 Islanda, Norvegia 

Tutti i candidati devono soddisfare gli stessi criteri di ammissibilità: 

 Le domande devono essere presentate da una persona giuridica 

 Gli organi sociali devono essere adeguatamente costituiti e registrati secondo la legge. Se un organismo o un’organizzazione non 

sono costituiti a sensi di legge, una persona fisica deve essere designata affinché detenga la responsabilità legale. 

Per i candidati britannici: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati per l’intera durata della sovvenzione. Se il 

Regno Unito lascia l’UE durante il periodo di concessione senza concludere un accordo con l’UE, garantendo in particolare che i candidati 

britannici continuino ad essere ammissibili, cesseranno di ricevere finanziamenti UE (pur continuando, ove possibile, a partecipare) o sarà 

richiesto di lasciare il progetto sulla base dell’articolo II.17 della convenzione di sovvenzione. 

Modalità di partecipazione 

I candidati devono fornire i seguenti documenti giustificativi per stabilire la loro idoneità: 

 soggetto privato: estratto dal giornale ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro di commercio o di associazione, certificato 

di partita IVA (se, come in alcuni paesi, il numero del registro di commercio e il numero di partita IVA sono identici, solo uno di 

questi è richiesto); 

 ente pubblico: copia della risoluzione o decisione che istituisce la società pubblica, o altro documento ufficiale che istituisce l’ente 

di diritto pubblico; 

 persone fisiche: fotocopia della carta d’identità e / o passaporto; 

 entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino che il / i loro rappresentante / i hanno la capacità di assumere 

obblighi giuridici a loro nome. 

Le domande devono soddisfare le seguenti condizioni per poter beneficiare di una sovvenzione: 

 Le domande devono essere inviate entro e non oltre il termine per la presentazione delle domande di cui alla sezione 9; 

 Le domande devono essere presentate per iscritto, utilizzando il modulo di domanda e il sistema di trasmissione elettronica, come 

indicato nella Guida per i candidati; 

 Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE. Se la proposta non è in inglese, una traduzione della stessa 

sarebbe di aiuto ai valutatori. Nella proposta può essere inclusa una traduzione in inglese di un “abstract” (vedi Guida per i 

candidati); 

 Le proposte devono essere presentate in conformità con le specifiche del bando; 

 Sono ammissibili solo i progetti che sono rigorosamente senza scopo di lucro e / o il cui obiettivo immediato è non commerciale; 

 Le domande devono rispettare il tasso massimo per il cofinanziamento dell’UE; 

 Le domande devono rispettare l’importo massimo per il cofinanziamento dell’UE; 

 Le domande non possono includere contributi in natura come parte del loro cofinanziamento. 

Link di riferimento QUI 

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

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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I PREMI EUROPEI 

Premi EIC Horizon 2020 

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

al raggiungimento di un obiettivo specifico, con l’intento di incentivare progetti 

innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previsti sei premi: 

 EIC Horizon Prize for “Innovative Batteries for eVehicles” 

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

 EIC Horizon Prize for “Early Warning for Epidemics” 

 EIC Horizon Prize for “Blockchains for Social Good” 

 EIC Horizon Prize for “Low-Cost Space Launch” 

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

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

Programma di lavoro 2018-2020: 

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

Premi e call: 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes# 
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Display tattili, con Horizon 2020 un premio da 3 milioni 

La Commissione Europea ha lanciato il premio Tactile display da 3 milioni di euro, con l’obiettivo di 

sostenere soluzioni volte a migliorare l’accesso all’informazione digitale da parte di persone con disabilità 

visiva.. 

Il premio è istituito nell’ambito del Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea 

Horizon 2020. In particolare, l’iniziativa intende promuovere lo sviluppo di display tattili o aptici dal costo accessibile, capaci di trasmettere 

l’informazione digitale sia in codice braille, che in grafica tattile.  

L’idea di istituire un premio per la creazione di display tattili innovativi muove dalla considerazione che la rivoluzione digitale ha reso la 

comunicazione sempre più visiva: Internet si è arricchito di video, grafiche e altri contenuti multimediali che non possono essere visualizzati 

o fruiti appieno dai 30 milioni di europei con difficoltà visive. 

Una tendenza, questa, la cui portata è destinata ad aumentare con la crescente digitalizzazione dell’informazione e l’aumento della 

popolazione anziana. 

In quest’ottica, il premio Tactile display punta a sostenere la creazione di dispositivi in grado di facilitare l’accesso a contenuti digitali 

caratterizzati da elementi grafici particolarmente difficili da tradurre da parte di persone cieche o con disturbi della vista. 

Le domande di partecipazione al premio potranno essere presentate dal 17 aprile al 27 novembre 2018. 

Il Regolamento del Premio è consultabile al link: 

 http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay&pg=rules 

HORIZON 2020 Prizes for energy innovation  

La Commissione europea ha lanciato tre premi per incoraggiare l’innovazione e trovare soluzioni alle 

sfide in materia di energia. I premi, finanziati nell’ambito del Programma quadro per la Ricerca e 

Innovazione “Horizon 2020” hanno un valore complessivo di € 3.250.000 e premieranno approcci 

innovativi per l’integrazione dell’energia solare in edifici storici, utilizzando energia rinnovabile negli 

ospedali, e lo sviluppo di prodotti che aiutano a ridurre le emissioni attraverso il riutilizzo di carbonio anidride carbonica (CO2). 

Low carbon hospital 

Contribuisce a trovare soluzioni per l’utilizzo di fonti di energia 100% rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di energia negli edifici 

ospedalieri. Il premio andrà a una soluzione innovativa che integra diverse tecnologie in un unico sistema energetico, in grado di garantire 

l’approvvigionamento energetico senza interruzioni. Premio di 1 milione di euro  

Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

CO2 reuse 

Sarà assegnato allo sviluppatore di un prodotto innovativo che utilizza anidride carbonica (CO2), apportando un reale valore al 

raggiungimento di riduzioni nette delle emissioni. Premio di 1,5 milioni di euro. 

Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

I candidati hanno totale libertà nell’approccio che adottano per offrire la soluzione innovativa. Le regole dei concorsi sono disponibili sul sito 

Horizon Prizes. 

vedi il bando 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Le Consultazioni pubbliche della Commissione europea sono disponibili al link: di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations_it 

 

 

 

Consultazione pubblica sull’interfaccia fra la legislazione riguardante le 

sostanze chimiche, i prodotti e i rifiuti 

Area tematica:  Ambiente 

Periodo della consultazione:  23 luglio 2018 - 29 ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, compresi i privati cittadini, le imprese, le organizzazioni, le pubbliche autorità, ecc. sono 

invitate a contribuire alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: 

Questa consultazione si basa sulla comunicazione pubblicata il 16 gennaio 2018 riguardante l’analisi dell’interfaccia da parte della 

Commissione e ha l’obiettivo di valutare la reazione delle parti interessate alle diverse opzioni e domande poste relativamente alle quattro 

questioni principali ivi descritte per la definizione di iniziative legislative e non legislative in questo ambito. 

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CPWInterface2018?surveylanguage=IT 

Maggiori informazioni sulla Consultazione sono reperibili consultando la pagina al link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_it 

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane  

Area tematica: Ambiente 

 

Periodo della consultazione: 3 Luglio 2018 - 19 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e le organizzazioni. 

Obiettivi della consultazione: raccogliere opinioni sul modo in cui la 

direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane) ha influenzato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in tutta l’UE e in tal modo migliorato lo stato delle risorse 

idriche e dell’ambiente in generale. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=IT 

Per maggiori informazioni consultare le  pagine dedicate, ai seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_it  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/index_en.htm 

 

Consultazione pubblica sulle norme di commercializzazione dell’UE per i 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

 Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 17 Luglio 2018 - 9 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e la più vasta comunità di parti interessate sono 

invitati a esprimere le loro opinioni. In particolare sono benvenuti i contributi dei soggetti 

direttamente coinvolti, quali: 

 amministrazioni degli Stati membri dell’UE che si occupano di norme di commercializzazione 

 produttori e loro associazioni 

 trasformatori e loro associazioni 

 importatori 

 operatori della catena di approvvigionamento (per esempio i dettaglianti, compresi i venditori ambulanti di pesce) e grossisti 

 aste del pesce 

 piccole e medie imprese 

Obiettivi della consultazione: raccogliere suggerimenti da parte di tutte le parti interessate, compresi i consumatori. Offre l’opportunità di 

fare valutazioni e raccogliere riscontri sulle norme di commercializzazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura come strumento per 

garantire l’approvvigionamento di prodotti sostenibili nel mercato dell’UE, la concorrenza leale tra gli operatori e una migliore redditività 

del settore della pesca, nonché condizioni di parità tra prodotti dell’UE e d’importazione..  

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AAQD-OPC-2018?surveylanguage=IT 

Maggiori  informazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_it 
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Consultazione pubblica sull’interfaccia fra la legislazione riguardante le 

sostanze chimiche, i prodotti e i rifiuti 

 Area tematica: Ambiente 

Periodo della consultazione: 23 luglio 2018 - 29 ottobre 2018  

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, compresi i privati cittadini, le imprese, le 

organizzazioni, le pubbliche autorità, ecc. sono invitate a contribuire alla consultazione.. 

Obiettivi della consultazione: Questa consultazione si basa sulla comunicazione pubblicata il 16 gennaio 2018 riguardante l’analisi 

dell’interfaccia da parte della Commissione e ha l’obiettivo di valutare la reazione delle parti interessate alle diverse opzioni e domande 

poste relativamente alle quattro questioni principali ivi descritte per la definizione di iniziative legislative e non legislative in questo 

ambito.  

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CPWInterface2018?surveylanguage=IT 

 

 Maggiori informazioni sono disponibili al link: 

 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_it 
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SCADENZARIO BANDI IN CORSO 

E’ disponibile, alla pagina web dell’Ufficio di Bruxelles, un file contenente informazioni su alcuni Bandi europei aperti. 

 La pagina è disponibile al link  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il bando 2018 del Meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility - con riferimento al 

settore dei trasporti. 

Le risorse stanziate ammontano a 450 milioni di euro. 

 
Il bando CEF Trasporti 2018 si concentra sugli obiettivi del terzo pacchetto Mobilità 

pulita, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei trasporti, alla sicurezza 

stradale e ai sistemi multimodali. 

La call mette a disposizione 450 milioni di euro, suddivisi fra diverse priorità: 

• 100 milioni di euro per l'interoperabilità ferroviaria e i Sistemi europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS); 

• 200 milioni di euro per nuove tecnologie e innovazione, con un focus sulla sicurezza; 

• 150 milioni di euro per servizi di trasporto intelligenti su strada, servizi d'informazione fluviale, compreso lo sviluppo delle 

piattaforme logistiche multimodali. 

L'invito a presentare proposte viene lanciato in concomitanza con un bando CEF Telecom sulla digitalizzazione.  

Le domande potranno essere presentate dal mese di maggio fino alla fine di ottobre. 

Il 31 maggio 2018 si è svolta una giornata informativa online rivolta ai soggetti che intendono partecipare alla call. 

Maggiori informazioni sul bando: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals 

Il bando è consultabile al link: 

http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018_cef_transport_call_text_final.pdf 
 

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

BANDI IN CORSO 

 

 
 

BANDO CEF TRASPORTI 2018  
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La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei 

contenuti e delle tecnologie, ha lanciato quattro inviti a presentare 

proposte per sovvenzioni a progetti tesi a stimolare e sostenere la 

diffusione delle infrastrutture europee di servizi digitali nel quadro del 

Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF). 

Saranno finanziati progetti di interesse comune presentati da uno o 

più Stati membri UE (oltre che Islanda e Norvegia) oppure da organizzazioni internazionali, enti pubblici o privati, compresi 

enti comuni, con l’assenso degli Stati coinvolti. 

I progetti di interesse comune devono contribuire ad aumentare l'interoperabilità, la connettività e l’impiego delle 

infrastrutture digitali transeuropee in tutta l'UE, migliorando la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle 

amministrazioni pubbliche, contribuendo così allo sviluppo di un Mercato unico digitale. 

Per essere finanziabili le azioni devono essere pronte per l’impiego, contribuire alle politiche del mercato unico digitale 

dell'UE e disporre di una strategia di sostenibilità a lungo termine. 

Gli inviti, pubblicati sul sito dell'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) sono: 

CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) – migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e i servizi attraverso 

strumenti ITC  

Budget: 5 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 - Appalti elettronici (eProcurement) - per servizi che consentono alle imprese e società UE di rispondere alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti in qualsiasi Stato membro. 

Budget: 3 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 – Portale europeo e-Justice - garantire che i cittadini e le imprese possano sfruttare rapidamente i vantaggi 

pratici degli strumenti di giustizia elettronica 

Budget: 4 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 – Risoluzione delle controversie online - risolvere le controversie tra consumatori e commercianti derivanti 

dagli acquisti online transfrontalieri e nazionali 

Budget: 400.000 euro 

La scadenza per presentare le proposte, per tutti i tre inviti, è il 22 novembre 2018. 

Per illustrare i contenuti e le caratteristiche di questi bandi il prossimo 13 settembre si svolgerà un Info day virtuale. 

Per ricevere il link attraverso il quale seguire in webstreaming l’Infoday è necessario iscriversi collegandosi al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-4-cef-telecom-call-virtual-info-day  

Ogni bando ha una documentazione specifica, accessibile dal relativo link. 

Paesi ammissibili: UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 

slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Norvegia – Islanda 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web dell’ Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti “INEA”. 

BANDO CEF -TC-2018-4 - TELECOMUNICAZIONI  
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Programma: CEF (Connecting Europe Facility) – Reference: CEF-TC-2018-4 

Budeget: 4.000.000 € – Data scadenza: 22 Novembre 2018, ore 17:00.00 (ora di Bruxelles) 

Il contesto generale per questo invito a presentare proposte è definito nella sezione 3.14 del CEF Programma di lavoro 

Telecom del 2018 come pubblicato sulla pagina del bando e sul Sito web dell’ Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 

(INEA). 

Finalità e obiettivi 

L’obiettivo è continuare a sviluppare nuovi servizi generali che estendano l’area di copertura dei vari moduli dell’e-Justice 

Core Service Platform. Questa rappresenta l’evoluzione essenziale per l’utilità di ogni servizio. 

Partecipanti ammissibili 

rmemente al programma di lavoro 2018 e ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento CEF, solo le proposte presentate dai 

seguenti tipi di candidati sono ammissibili: 

- Uno o più Stati membri; 

- Con l’accordo dello / degli Stato / i membro / i o i paesi SEE interessati, le imprese comuni, o imprese pubbliche 

o private oppure organismi stabiliti negli Stati membri; 

Le proposte devono essere presentate da almeno un’autorità pubblica. Tutte le autorità pubbliche devono scaricare dalla 

pagina web del bando, compilare e caricare un’autodichiarazione, che affermi che l’autorità è competente per il modulo 

specifico e-Justice Core Service Platform. 

Modalità di partecipazione 

Le proposte devono essere: 

 Inviate elettronicamente attraverso il modulo TENtec Information System eSubmission. A tale riguardo, proposte 

o parti di proposte presentate via e-mail o in copia cartacea non saranno accettate; 

 Inviate entro il termine di presentazione (vedere le sezioni 3 per l’orario e 12.2 per il Processo di invio); 

 Complete, cioè tutte le parti del modulo di domanda (A, B, C o D) devono essere complete e caricate su TENtec; 

 Inviate utilizzando solo i moduli di domanda (A, B, C e D) forniti sulla pagina web del bando o (per modulo di 

domanda parte A) generato dal modulo TENtec eSubmission), debitamente firmati dal/i candidato/i. 

Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti porterà al rifiuto del applicazione. L’uso dei moduli di domanda 

(parti A, B, C e D) forniti sulla pagina web del bando o generata dal modulo TENtec eSubmission è obbligatoria. 

Link di riferimento qui 

Approfondimenti qui 

CONNECTING EUROPE FACILITY  BANDO “EUROPEAN E-JUSTICE PORTAL” 
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Programma: Connecting Europe Facility 

SETTORE: Energia 

Titolo bando CEF Energia - Progetti di interesse comune 

Obiettivi Contribuire a sostenere progetti infrastrutturali d'interesse condiviso che abbiano beneficio sociale e che 

assicurino solidarietà tra gli Stati ma che non trovano adeguate fonti di finanziamento dal mercato. Un 

particolare focus va posto sull'uso efficiente dell'investimento pubblico. 

Candidati Operatori del settore pubblico,Organizzazioni internazionali intergovernative,Autorità nazionali,Operatori 

del settore privato 

Area Candidati Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 500.000.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 50% 

Note: Budget: Cofinanziamento massimo del 50% per studi e opere. Il cofinanziamento può arrivare fino al 

75% qualora il progetto dimostri di contribuire largamente all'obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento 

e/o contenga soluzioni altamente innovative. 

Partenariato  

Scadenza del bando 11-10-2018 

Note Le proposte devono essere inviate elettronicamente attraverso il modulo TENtec eSubmission disponibile al 

seguente link: 

https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission/  entro il giorno 11 Ottobre 2018 alle 17.00 CET. 

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al 

quale si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 

 

Programma: Connecting Europe Facility 

SETTORE: Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 

Titolo bando CEF Telecom - Cybersicurezza 

Obiettivi L’obiettivo generale del bando è la creazione e il dispiego di una piattaforma centrale di meccanismi di 

cooperazione, focalizzata sui CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams). Si punta al 

miglioramento delle competenze dei CSIRTs negli Stati membri, con anche la creazione di una piattaforma 

per lo scambio sicuro di informazioni che permetterà la cooperazione operazionale per il network CSIRT. 

Tale piattaforma sarà ulteriormente sviluppata per includere le infrastrutture per supportare gli ISACs, 

Information Sharing and Analysis Centres o Centri di analisi e condivisione di informazioni. 

Candidati Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore pubblico,Autorità 

nazionali,Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 13.000.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 75% 

Note Budget: Ogni obiettivo specifico ha una soglia di budget 

Partenariato  

Scadenza del bando 22-11-2018 

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale 

si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 
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Programma: Europa Creativa 

SETTORE: Audiovisivi e Media 

Titolo bando Sostegno agli agenti di vendita internazionale di film europei per il cinema – Sistema "Agenti di vendita" 

Obiettivi Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA è sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing 

transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 Il sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali nelle sale 

cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di vendita internazionale, in particolare il 

doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere audiovisive. 

 

Candidati Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi in accesso,Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri 

UE,Svizzera,Paesi IPA 

Budget Importo Budget Bando: 2.600.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 60% 

Note Budget: L’amministrazione si riserva il diritto di non erogare la totalità dei fondi disponibili.  

L’ammontare del finanziamento verrà stabilito in base alla performance degli agenti di vendita nel periodo di 

riferimento (2012-2016).  

Per dettagli sulle modalità e i principi dell’erogazione del contributo finanziario, consultare la parte 11 del 

bando. 

Partenariato Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o regioni 

selezionati sulla base di stanziamenti aggiuntivi erogati dai suddetti paesi o regioni, nonché di accordi 

specifici concordati con gli stessi. 

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con 

le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma. 

 

Scadenza del bando 03-10-2018 

Note Orario deadline: 12.00 CET 

La deadline si riferisce alla prima fase del progetto (generazione del fondo potenziale).  

La scadenza per la presentazione delle candidature per la parte Reinvestimenti è il 3 ottobre 2018. 

Per candidarsi è necessario registrarsi sul portale 

 http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ 

La candidatura deve essere compilata tramite l’apposito form online, rintracciabile al link 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  

Non sono ammesse candidature in formato cartaceo.  

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale 
si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

Codice bando EACEA/35/2017 

Obiettivi 

 

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

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

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

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

comune europeo  

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

sono i seguenti: 

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

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

contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e 

creativi. 

Azioni finanziate 

 

 

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

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

guida. 

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

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

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

Europa creativa.  

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

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

settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

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

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

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

di euro. 

Scadenza del bando 21/11/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  
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Di seguito una selezione di bandi secondo la data di scadenza 

1- Diritti e Giustizia 

Molti bandi nell’ambito del Programma per i diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza scadranno nelle prossime settimane (potete 

consultarli tutti qui): 

Bando per la prevenzione e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza (scadenza 4 ottobre) 

Bando per progetti nazionali e transnazionali volti a promuovere il principio di non-discriminazione e l’integrazione dei Rom 

(scadenza 9 ottobre) 

Bando per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’incitamento all’odio online (scadenza 11 ottobre) 

Bando a supporto di progetti nazionali o transnazionali nell’ambito dell’e-Justice (scadenza 16 ottobre) 

Bando a supporto di progetti nazionali o transnazionali per la formazione giudiziaria nell’ambito del diritto civile, del diritto 

penale e dei diritti fondamentali (scadenza 25 ottobre) 

Bando ristretto per il sostegno alle Piattaforme Nazionali per i Rom (scadenza 8 novembre) 

Bando per prevenire e combattere la violenza di genere contro i bambini (scadenza 13 novembre) 

Su tematiche analoghe, ricordiamo inoltre la prossima scadenza di vari bandi del Programma Giustizia (potete consultarli tutti 

qui): 

2- Giovani 

Nelle prossime settimane scadono i termini per la candidatura a molte azioni lanciate nell’ambito del bando 2018 del Programma 

Erasmus+ (che potete consultare qui tutte le azioni citate hanno scadenza 4 ottobre):Mobilità individuale nel settore della gioventù 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Ricordiamo inoltre la prossima scadenza del primo bando lanciato da un nuovo strumento, il Corpo Europeo di Solidarietà, 

recentemente pubblicato (tutte le informazioni qui – tutte le azioni citate hanno scadenza 16 ottobre): 

- Partenariati di volontariato 

- Progetti di volontariato 

- Tirocini e lavori 

- Progetti di solidarietà 

Ma c’è dell’altro: lo scadenzario dell’autunno include anche bandi nell’ambito di Horizon 2020, di Europa Creativa, di LIFE, della 

Connecting Europe Facility e dei programmi di cooperazione esterna 

 

 

 

CALENDARIO DEI BANDI PER PROGETTI EUROPEI IN SCADENZA 
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe -Sottoprogramma Cultura 

MINIERE E MIGRANTI 

Titolo bando 
Programma Europa Creativa – Call for proposal: Small scale project 

Richiedente 

EmeraNox(compagnia teatrale) (Occitanie, Francia). 

Association Occitanie Europa a Bruxelles, compagnia teatrale, situata tra Nizza e Ales ) (Occitanie, Francia). 

Attività principali: 

Creazione di mostre per la scuola, attività di beneficenza per tutti i tipi pubblico. 

Organizzazione di eventi culturali (es: festival del Giappone, festival dei giovani). 

Partner di politiche culturali urbane. 

Tema Le vie delle miniere e dei minatori, nelle varie regioni. 

Descrizione del 

progetto 

Costruire forti legami tra il ricordo degli ex migranti che hanno lavorato e lavorano ancora nelle miniere e le 

nuove generazioni , Utilizzando raccolte di ricordi, l'idea sarebbe quella di far rivivere i ricordi e il vissuto 

attraverso mostre, letture e video, ricostruendo la strada percorsa dai migranti, le loro origini e i loro 

percorsi. 

Partner ricercati 

New media, aziende di comunicazione: web-tv, aziende di video games, aziende di strumenti digitali. 

Partner già coinvolti 

Ales Agglo, con la casa dei minatori (Francia) 

Michael Pierse, Queens University (Belfast, Irlanda) 

CMLO, Ales – Centro Mediterraneo di Lingua Parlata (Francia) 

Comune di Palermo (Italia) 

Scadenza del bando 
30/11/2018 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Entro Novembre 2018 

Contatti 

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

Beatrice Clèment - Presidente 

emeranox@gmail.com 

06 98 56 0117 

 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Ricerca Partenariato “Case e reti intelligenti” 

Titolo bando  Programma: Horizon 2020 – Topic Identifier: DT-ICT-10-2018-19 

Richiedente 

HAPTIC R&D CONSULTING SRL – com. Aricestii Rahtivani, Romania – PIC: 911857037 

ARTEEVO TECHNOLOGIES LTD – TEL AVIV, Israel – PIC: 941353379 

SYNYO GmbH – WIEN, Austria – PIC: 969470478 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID – GETAFE (MADRID), Spain – PIC: 999899572 

Digital Partners SA – Lausanne, Switzerland – PIC: 918245457 

LYSE AS – STAVANGER, Norway – PIC: 961150012 

GRANT Garant s.r.o – PRAHA 3, Czech Republic – PIC: 999737970 

Laboratory of electric and energetic systems, Science Faculty of Tunis – Tunis, Tunisia – PIC: 907150694 

MUNICIPALITY OF EILAT – EILAT, Israel – PIC: 928054582 

FUNDACION ADITECH – PAMPLONA, Spain – PIC: 938241522 

SentryCom – Haifa, Israel – PIC: 919977392 

ADAPTANT SOLUTIONS AG – MUNCHEN, Germany – PIC: 924733205 

Tema Innovaction Action - Produzione energetica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Descrizione del progetto  

 

Mentre la produzione energetica diventa più decentralizzata e le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) sono sempre più presenti nelle case, l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile e la 

promozione dell’efficienza energetica dovrebbero riguardare sopratutto le case, gli edifici, gli 

elettrodomestici e i veicoli elettrici. Le c.d. case intelligenti e gli edifici sono un elemento cruciale perché 

l’integrazione e l’ottimizzazione energetica richiederanno delle tecnologie intelligenti ed interoperative 

installate a livello di edificio. L’internet delle cose consente un’integrazione ininterrotta dei dispositivi 

domestici con i servizi dell’automazione a livello di edificio permettendo un incontro tra le esigenze 

dell’utente e la gestione dell’energia nella rete. Nuovi servizi dovrebbero garantire delle condizioni di vita 

più sane e convenienti a basso costo energetico per i consumatori permettendo, allo stesso tempo, una 

partecipazione più attiva dell’utente nel sistema e nel mercato energetico. dimostrare scalabilità e stimolare 

gli effetti di spill-over; dimostrare che tali piattaforme garantiscono un nuovo mercato per i servizi utili nelle 

case e negli edifici a livello europeo; diffondere le best-practises. 

Il progetto dovrà considerare uno dei seguenti aspetti: 

 permettere il supporto finanziario ad attori terzi, in particolare alle piccole e medie imprese e start-up, 

garantendo il coinvolgimento dell’utente; 

 prendere in considerazione l’intera catena di valore delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione: i produttori delle apparecchiature, i fornitori di tecnologie, i fornitori di energia, le 

aziende di servizi energetici, gli operatori dei servizi di rete e gli operatori del sistema di distribuzione; 

 contribuire al consolidamento e alla coerenza della proposta in linea con progetti simili finanziati 

dall’Unione europea; 

 sostenere dei collegamenti con altre iniziative degli Stati membri o paesi associati in questo settore 

Partner ricercati 

PMI e start-up, produttori di apparecchiature, fornitori di tecnologie, fornitori di energia, aziende di servizi 

energetici, operatori dei servizi di rete e operatori del sistema di distribuzione 

Scadenza del bando 14 novembre 2018 ore 17:00 

Budget 15.000.000 euro 

Contatti e Link:  

Link di riferimento qui 

Contatti qui 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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In questo numero: 

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA/TRIBUNALE UE 

E CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 

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

 Corte UE: Telecomunicazioni/Concorrenza  

(Sentenza nelle cause riunite C-54/ - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») / Wind 

Tre SpA e C-55/17, AGCM / Vodafone Italia SpA) 

L’immissione in commercio di carte SIM contenenti servizi a pagamento preimpostati e previamente attivati costituisce una pratica 

commerciale aggressiva sleale qualora i consumatori non ne siano stati previamente informati 

Tale condotta costituisce in particolare una «fornitura non richiesta» che può essere sanzionata da un’autorità nazionale diversa da quella prevista dal 

diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. 

Nel 2012, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») ha inflitto ammende alle società Wind Telecomunicazioni (ora 

Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) per aver commercializzato carte SIM (Subscriber Identity Module) sulle quali erano 

preimpostati e previamente attivati servizi di navigazione Internet e di segreteria telefonica i cui costi venivano addebitati all’utente se 

quest’ultimo non ne richiedeva espressamente la disattivazione. L’AGCM contestava alle due società di non avere previamente e 

adeguatamente informato i consumatori né riguardo al fatto che tali servizi fossero preimpostati e previamente attivati, né riguardo ai 

loro costi. Il servizio di navigazione Internet poteva persino dare luogo a connessioni effettuate all’insaputa dell’utente, in particolare 

attraverso applicazioni cosiddette «always on» (sempre attive). 

Adito dalla Wind Tre e dalla Vodafone Italia, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha annullato i provvedimenti 

dell’AGCM dichiarando che tali sanzioni rientravano nella competenza di un’altra autorità, l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni («AGCom»). 

Chiamato a conoscere di tali controversie in appello, il Consiglio di Stato (Italia) ha rimesso alcune questioni alla sua Adunanza plenaria. 

Con sentenze del 2016, quest’ultima ha dichiarato che, ai sensi del diritto italiano, la competenza a sanzionare la mera violazione degli 

obblighi informativi nel settore delle comunicazioni elettroniche appartiene all’AGCom, mentre la sanzione per una «pratica 

commerciale considerata in ogni caso aggressiva» (come, in particolare, una «fornitura non richiesta») rientra nella competenza 

dell’AGCM, e ciò anche nel settore delle comunicazioni elettroniche1. 

Il Consiglio di Stato s’interroga tuttavia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale interpretazione dell’Adunanza plenaria. Esso 

ha pertanto deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni sull’interpretazione, da un lato, della direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali2 (la quale ha l’obiettivo di contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori) e, dall’altro, del 

                                                 
1
 L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha preso in considerazione la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione 

europea nei confronti dell’Italia per la mancata trasposizione nel settore delle comunicazioni elettroniche della direttiva sulle 

pratiche commerciali sleali. 
2
 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali 

delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche [più in particolare, la direttiva «quadro»3 e la direttiva «servizio 

universale»4, che mirano a garantire la disponibilità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace 

e un’effettiva possibilità di scelta, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione («ANR») – in Italia, l’AGCom – il compito di 

garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore specifico delle comunicazioni elettroniche]. In particolare, il 

Consiglio di stato chiede alla Corte di giustizia se la condotta in parola degli operatori di telecomunicazioni possa essere qualificata 

come «fornitura non richiesta» o, più in generale, come «pratica commerciale aggressiva», ai sensi della direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali, e se il diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche osti a una normativa nazionale in virtù della quale 

una «fornitura non richiesta» rientra nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali, con la conseguenza che l’ANR non è competente a 

sanzionare tale condotta. 

Con l’odierna sentenza, la Corte rileva che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore. 

Orbene, quando il consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi né tantomeno della loro preimpostazione e previa 

attivazione sulla carta SIM che ha acquistato (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale), non si può ritenere che abbia 

liberamente scelto la fornitura di tali servizi. In proposito è irrilevante che l’utilizzo dei servizi abbia potuto richiedere, in taluni casi, 

un’azione consapevole da parte del consumatore. Parimenti, è irrilevante che il consumatore abbia avuto la possibilità di far disattivare o 

di disattivare egli stesso tali servizi, dal momento che non era stato previamente informato della loro esistenza. 

La Corte rileva che, benché appartenga al giudice nazionale determinare la reazione tipica del consumatore medio, non è evidente che 

un acquirente medio di carte SIM possa essere consapevole del fatto che tali carte contengano servizi preimpostati e previamente attivati 

atti a generare costi aggiuntivi, o del fatto che alcune applicazioni o l’apparecchio stesso possano connettersi a Internet a sua insaputa, 

né che egli abbia una competenza tecnica sufficiente per disattivare tali servizi o tali connessioni automatiche sul suo apparecchio. 

La Corte conclude che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, condotte come quelle contestate agli operatori di telefonia 

di cui trattasi costituiscono una «fornitura non richiesta» e, pertanto, ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, una 

pratica sleale, e più precisamente una pratica considerata in ogni caso aggressiva. 

Inoltre, la Corte osserva che non vi è contrasto tra la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva «servizio universale» per 

quanto concerne i diritti degli utenti finali. Infatti, quest’ultima impone ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di fornire 

determinate informazioni nel contratto, mentre la prima disciplina aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come la «fornitura 

non richiesta». La Corte dichiara di conseguenza che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una 

«fornitura non richiesta» dev’essere valutata alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, con la conseguenza che, secondo 

tale normativa, l’ANR di cui alla direttiva «quadro» non è competente a sanzionare tale condotta. 

1.  L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha preso in considerazione la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea 

nei confronti dell’Italia per la mancata trasposizione nel settore delle comunicazioni elettroniche della direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali. 

2 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle 

                                                                                                                                                                               
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22). 
3
 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per 

le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37 e rettifica in GU 

2013, L 241, pag. 8). 
4
 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli 

utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), 

come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 

337, pag. 11). 
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imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 

98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22). 

3 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti 

ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37 e rettifica in GU 2013, L 241, pag. 8). 

4 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 

materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla 

direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).  

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

Corte UE: Clausole contrattuali/Banche  

(Sentenza nelle cause  C-51/17OPT Bank Nyrt.e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés e Emil Kiss )  
 

Il carattere abusivo di una clausola contrattuale non chiara che fa gravare il rischio di cambio sul 

mutuatario e che non riproduce disposizioni legislative può essere oggetto di un controllo giurisdizionale 

Nel febbraio 2008, la sig.ra Teréz Ilyés e il sig. Emil Kiss hanno stipulato con una banca ungherese un contratto di finanziamento per 

l’erogazione di un mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF). Il contratto prevedeva che le rate mensili dovessero essere versate in fiorini 

ungheresi (HUF), ma l’importo di dette rate mensili veniva calcolato in base al tasso di cambio corrente tra il fiorino ungherese e il 

franco svizzero. Inoltre, il contratto menzionava il rischio di cambio in caso di possibili fluttuazioni del tasso di cambio tre le due valute. 

In seguito, il tasso di cambio ha subito notevoli variazioni a danno dei mutuatari, il che si è tradotto in un aumento significativo 

dell’importo delle loro rati mensili. Nel maggio 2013, la sig.ra Ilyés e il sig. Kiss hanno promosso un procedimento giurisdizionale 

dinanzi ai giudici ungheresi nei confronti della OTP Bank e della OTP Factoring, due società alle quali erano stati ceduti i crediti 

derivanti dal contratto di mutuo. Nel corso di tale procedimento, si è posta la questione se la clausola relativa al rischio di cambio non 

fosse stata redatta dalla banca in modo chiaro e comprensibile e potesse dunque essere considerata abusiva ai sensi della direttiva 

concernente le clausole abusive. 

Nel frattempo, nel 2014, l’Ungheria ha emanato una normativa diretta ad eliminare dai contratti di mutuo espressi in valuta estera 

determinate clausole abusive, a convertire virtualmente in HUF tutti i debiti derivanti da detti contratti e ad applicare il tasso di cambio 

fissato dalla Banca nazionale di Ungheria. Tale normativa aveva anche lo scopo di ottemperare ad una decisione della Kúria (Corte 

suprema, Ungheria) che aveva dichiarato incompatibili con la direttiva determinate clausole inserite nei contratti di mutuo espressi in 

valuta estera (tale decisione è stata pronunciata in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kásler e Káslerné Rábai). 

Tuttavia, detta nuova normativa non ha modificato il fatto che il rischio di cambio grava sul consumatore in caso di svalutazione del 

fiorino ungherese rispetto al franco svizzero. 

Posto che, ai sensi della direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non 

rientrano nel suo ambito di applicazione, il Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), investito 

della controversia della sig.ra Ilyés e del sig. Kiss, ha chiesto alla Corte di giustizia se esso possa valutare il carattere abusivo di una 

clausola nell’ipotesi in cui la stessa non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, sebbene il legislatore ungherese, non intervenendo 

su tale punto, abbia accettato che il rischio di cambio continui a gravare sul consumatore in caso di deprezzamento del fiorino ungherese 

rispetto alla valuta estera interessata. 
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Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la norma che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le clausole che 

riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore 

nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto. Tuttavia, ciò non significa che 

un’altra clausola contrattuale non oggetto di disposizioni legislative, come nel caso di specie quella relativa al rischio di cambio, sia 

anch’essa integralmente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva. Il carattere abusivo di tale clausola può allora essere 

valutato dal giudice nazionale qualora consideri, in seguito ad un esame caso per caso, che essa non sia stata redatta in modo chiaro e 

comprensibile. 

A tal riguardo, la Corte dichiara che gli istituti finanziari sono obbligati a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire 

a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ciò implica che una clausola relativa al 

rischio di cambio debba essere compresa dal consumatore sia sul piano formale che sul piano grammaticale, ma anche quanto alla sua 

portata concreta. Ne consegue che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve poter 

non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è 

stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola del genere sui suoi 

obblighi finanziari. 

Inoltre, la Corte precisa che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono essere valutate facendo riferimento, al 

momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che hanno accompagnato quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del 

contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento 

successivo dal legislatore nazionale. 

Infine, la Corte conferma che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di parte 

ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali diverse da quella relativa al rischio di cambio, qualora 

disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. 

1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 

1993, L 95, pag. 29), 

2 Decisione n° 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, pag. 10975). 

3 Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, v. anche comunicato stampa n. 66/14). 

 

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

Tribunale dell’UE: Diritto di accesso ai documenti/Privacy  

(Sentenza nelle cause da T-639/15 a T-666/15,Maria Psara e a./Parlamento, e T-94/16, Gavin Sheridan/Parlamento) 
 

Il Tribunale dell’UE conferma il rifiuto del Parlamento di accordare l’accesso ai documenti relativi alle indennità 

giornaliere, alle indennità per spese di viaggio e alle indennità di assistenza parlamentare degli eurodeputati 

Il Parlamento era legittimato a invocare il fatto che i documenti interessati contengono dati personali e i richiedenti non hanno 

dimostrato la necessità del trasferimento di tali dati 

Nel 2015, vari giornalisti e associazioni di giornalisti hanno chiesto al Parlamento l’accesso ai documenti relativi alle indennità 

giornaliere, alle indennità per spese di viaggio e alle indennità di assistenza parlamentare degli eurodeputati. Tutte le domande sono 

state respinte dal Parlamento, così come le domande di conferma che sono seguite. 
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Le persone interessate hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento delle decisioni del Parlamento. 

Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge i ricorsi e conferma le decisioni del Parlamento negando ai richiedenti l’accesso ai 

documenti richiesti. 

Il Tribunale ricorda, innanzitutto, che le istituzioni dell’Unione possono rifiutare l’accesso a un documento la cui divulgazione arreca 

pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo e tale regola deve essere attuata in conformità con la legislazione 

dell’Unione sulla protezione dei dati personali Ai sensi di tale legislazione, per «dati personali» s’intende qualsiasi informazione 

concernente una persona fisica identificata o identificabile. Orbene, tutti i documenti richiesti contengono informazioni riguardanti 

persone fisiche identificate (cioè gli eurodeputati), infatti, non si può negare a tali informazioni la qualificazione di dati personali solo 

perché sono collegate a dati pubblici riguardanti dette persone. 

Il Tribunale ricorda, poi, che l’accesso ai documenti, contenenti dati personali, può comunque essere accordato se il richiedente dimostra 

la necessità del trasferimento dei dati e se non vi è motivo di ritenere che tale trasferimento possa ledere gli interessi legittimi della 

persona coinvolta. Secondo il Tribunale, la prima di queste due condizioni cumulative (necessità del trasferimento dei dati richiesti) 

non è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, i richiedenti non sono riusciti a dimostrare in che modo il trasferimento dei dati personali in 

questione sia necessario per garantire un controllo sufficiente sulle spese sostenute dai membri del Parlamento per l’esercizio del loro 

mandato, in particolare per fronteggiare le asserite inadeguatezze degli esistenti meccanismi di controllo su tali spese. Del pari, la 

volontà di creare un dibattito pubblico non è sufficiente a dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali, poiché tale 

argomento si collega soltanto alla finalità della richiesta di accesso ai documenti. Infine, i richiedenti non hanno dimostrato 

l’adeguatezza e la proporzionalità di tale trasferimento in relazione all’obiettivo perseguito. Il Tribunale rileva comunque che, con i loro 

argomenti, gli autori dei ricorsi non intendono tanto contestare la legittimità del rifiuto del Parlamento di accordare loro l’accesso ai 

documenti richiesti quanto denunciare le carenze e l’inefficacia dei meccanismi di controllo esistenti. Tuttavia, non spetta al Tribunale 

valutare questo punto nell’ambito dei ricorsi proposti dinanzi ad esso. 

Quanto all’argomento secondo il quale il Parlamento avrebbe potuto oscurare i dati personali nei documenti richiesti e accordare così un 

accesso parziale a tali documenti, il Tribunale considera che la divulgazione di una versione dei documenti richiesti espunta di tutti i 

dati personali (tra cui i nomi degli eurodeputati) avrebbe privato l’accesso a tali documenti di qualsiasi utilità, dato che un accesso di tal 

sorta non avrebbe consentito ai richiedenti di fare un riscontro delle spese dei singoli membri del Parlamento, vista l’impossibilità di 

ricollegare i documenti richiesti alle persone coinvolte. In ogni caso, il Tribunale ritiene che l’oscuramento di tutti i dati personali 

contenuti nei documenti richiesti comportasse un onere amministrativo eccessivo, considerato il volume dei documenti richiesti (ossia 

oltre quattro milioni di documenti per l’insieme delle domande). 

1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31) e regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 

personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). 

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

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

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

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