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L'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, nel quadro delle attività istituzionali di competenza, volte alla promozione e diffusione delle 

opportunità offerte dalla Commissione Europea ha organizzato una sessione informativa sul Programma europeo a gestione diretta COSME 

e su altri strumenti di finanziamento innovativi.  

COSME è il Programma europeo dedicato alla competitività delle imprese e delle PMI ed è gestito dall’EASME per conto della Commissione 

europea. 

La sessione informativa si è tenuta presso l’Ufficio di Bruxelles giorno 4 dicembre 2018 ed è stata trasmessa in videoconferenza con la sala 

conferenze del Dipartimento regionale delle Attività produttive e la sala 

conferenze del Dipartimento regionale della Programmazione. 

Presso questi Uffici di Palermo hanno preso parte funzionari regionali e 

stakeholder del territorio siciliano interessati per la tematica e presso 

l’Ufficio di Bruxelles hanno partecipato i rappresentanti di altre regioni 

italiane ed anche europee e si è registrata anche la presenza di diversi attori 

del settore. 

La sessione informativa si è articolata attraverso l’intervento della dott.ssa 

Silvi Serreqi, Project Advisor presso l’ EASME, la dott.ssa Francesca Passeri, 
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Head of Advocacy presso l’European Crowdfunding Network e da Palermo, in conclusione dei lavori è intervenuta l’arch. Giada Platania, 

coordinatrice regionale di Enterprise Europe Network – Sicily.  

La dott.ssa Serreqi, nel suo intervento ha illustrato in generale il ruolo dell’EASME nell’attuazione del Programma COSME, ha introdotto il 

Programma stesso e gli strumenti finanziari dedicati, evidenziando lo scopo e le condizioni di accessibilità. In particolare si è soffermata 

sugli SME Instruments + EIC Council, sugli EU Instruments for internationalisation of SMEs e il Business Cooperation Center. Mentre 

l’Enterprise Europe Network è stato invece oggetto dell’intervento 

dell’arch. Giada Platania, che ne ha illustrato l’esperienza in Sicilia, 

ritenuta dalla Commissione europea di eccellenza. 

Un ulteriore intervento, al fine di offrire comunque agli attori interessati 

degli strumenti alternativi, è stato tenuto dalla dott.ssa Francesca 

Passeri dell’European Crowdfunding Network, che ha focalizzato sul 

crowdfunding il suo discorso, presentandolo come strumento di 

finanziamento complementare ed alternativo ai fondi europei. 

L’iniziativa ha incontrato il gradimento da parte degli stessi relatori 

degli intervenuti presso la sede della Regione Siciliana, oltre che 

l’apprezzamento dei dipartimenti regionali (Attività produttive, 

Autorità di certificazione e Programmazione), parimenti destinatari della sessione informativa. 

I video della sessione informativa sono disponibili ai seguente link Facebook: 

https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia/videos/294818924471436/ 

https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia/videos/2105571392837847/ 
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Il Programma COSME è uno strumento complesso, che 

mette al centro della crescita economica europea le 

Piccole e Medie Imprese, mira a rendere alle stesse più 

facile l’accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del loro 

ciclo di attività: dalla creazione, all’espansione, al 

trasferimento d’impresa. Consente e facilita inoltre 

l’accesso al credito, attraverso istituzioni finanziarie 

locali europee; aiuta altresì le imprese ad essere 

competitive incoraggiandole ad adottare nuovi modelli 

di business e pratiche innovative; mira a ridurre l’onere 

amministrativo, creando un ambiente favorevole per la crescita imprenditoriale. 

COSME è evoluzione dello SBA (Small Business Act) e intende contribuire all’aumento della competitività e della sostenibilità delle imprese, 

sostenendo le PMI esistenti colpite dalla crisi, attraverso la promozione di una cultura imprenditoriale che ne favorisca la crescita, 

intervenendo anche sul progresso della società della conoscenza e promuovendo un sviluppo basato su una crescita economica equilibrata. 

Il budget complessivo previsto per COSME, attivo dal 2014 al 2020, è di  2,3 miliardi di euro. 

COSME supporta gli imprenditori rafforzando l’educazione all’imprenditorialità, il tutoraggio, l’orientamento e altri servizi di supporto, ad 

esempio nei confronti dei giovani, delle donne e degli imprenditori senior. Il Programma mira anche ad aiutare le imprese ad accedere alle 

opportunità offerte dalle tecnologie digitali.  

COSME finanzia inoltre la rete Enterprise Europe Network,  che supporta le imprese nella ricerca di partner commerciali e tecnologici, 

nonché il portale Your Europe Business che fornisce informazioni pratiche su come fare affari in Europa. Finanzia inoltre gli Helpdesk PMI. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet: https://cosme.easme-web.eu 

Alcuni risultati del programma COSME in Sicilia: 

Progetti: 

BRIDGE-UP; 

BRIDGeconomies_2 Relè aziendali per innovazione e sviluppo  fase 1; 

BRIDGeconomies_2 Relè aziendali per innovazione e sviluppo fase 2; 

BRIDGeconomies_2 Relè aziendali per innovazione e sviluppo fase 3; 

EAGLE1 Azioni europee per il commercio globale 1; 

EAGLE2 Azioni europee per il commercio globale 2; 

EG Europa in crescita; 

EYE SEE P 2017 EYE Sostenibilità, esperienza, scambio, partnership rinnovate 2017; 

Per favore, goditi un'esperienza di senior; 

 
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA COSME 
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StartUp StartUp: avvia e fai crescere la tua attività; 

StartUp2 StartUp2 - Inizia la corsa e fai crescere la tua seconda edizione di business; 

VOYAGE Opportunità preziose che hai in Europa; 

Ventures8 ERASMUS FOR YOUNG IMPRENDITORI – COS-EYE-2015-4-01; 

WINE_SENSES Wine Senses: un'esperienza innovativa per apprezzare la cultura e il patrimonio del vino in tutta Europa; 

Giovani imprenditori YEIM in movimento; 

UE 2 YOUng Imprenditori IN EUrope 2. 

Beneficiari: 

Anas  - Associazione Nazionale di Azione Sociale, Palermo; 

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus; 

Cesie Trappeto; 

Comune di Siracusa; 

Consorzio Arca - Consorzio per la Promozione delle Applicazioni Palermo 

Consorzio Catania Ricerche; 

Informamuse Srl Palermo; 

Logos Societa Cooperativa, Comiso; 

Moltivolti Capovolti, Palermo; 

Sicindustria Palermo. 

 

 (Fonte Commissione europea) 
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In vista della pubblicazione dei nuovi bandi 2019, l’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana organizza una sessione informativa “in 

anteprima” dedicata al Programma europeo caratterizzato dallo slogan “Enjoy! It’s from Europe”, grazie alla disponibilità e collaborazione 

dell’Agenzia europea CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency). 

“Enjoy! It’s from Europe” è il Programma europeo volto alla promozione dei prodotti agroalimentari europei. Annualmente, la 

Commissione europea pubblica bandi con l’individuazione di prodotti da promuovere e possibili mercati di esportazione. I beneficiari dei 

finanziamenti potranno utilizzare il marchio del Programma sia all’interno, sia all’esterno dell’UE. 

La sessione informativa si terrà giorno 18 gennaio 2019 presso l’Ufficio di Bruxelles e sarà trasmesso in videoconferenza in collegamento con 

il Dipartimento regionale dell’Agricoltura a Palermo e con la sede di Catania della Regione Siciliana, da dove potrà essere seguito dai 

rappresentanti di: consorzi e organizzazioni di produttori, di associazioni di categoria, di  Enti agroalimentari e dai funzionari regionali 

interessati per la tematica. 

La sessione informativa è prevista dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 
Di seguito il Save the Date! 

 

 

 

L’EUROPA FIRMA (E PROMUOVE) I PRODOTTI DEI SUOI TERRITORI. 

SESSIONE INFORMATIVA PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES DELLA REGIONE SICILIANA. 
18 GENNAIO 2019 

Evento del 18 Gennaio presso l'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana. 
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       Repubblica Italiana 

   Regione Siciliana 
 

 

 

 
Ufficio di Bruxelles 
 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Ufficio di Bruxelles 

 

18 Gennaio 2019, 11.00* a.m. 

 
                                                                                                                                                                             

In videoconferenza  con  
SALA CONFERENZE DIPARTIMENTO REGIONALE 

AGRICOLTURA – PALERMO 

E  

SALA CONFERENZE SEDE REGIONE SICILIANA  CATANIA 

 
La sessione informativa, promossa dall’Ufficio di Bruxelles, avverrà in videoconferenza e sarà 

dedicata ai dirigenti e funzionari dell’Amministrazione regionale, agli stakeholders pubblici e privati 

potenzialmente interessati per materia e aperta al partenariato economico e sociale ed alle 

associazioni di categoria del territorio siciliano, al fine di approfondire le conoscenze relative ai 

fondi a gestione diretta della Commissione Europea. 
 

“Enjoy!   It’s from Europe”è il programma dell’UE volto alla promozione dei prodotti 

agroalimentari europei. Annualmente la Commissione europea pubblica bandi con l’individuazione 

di prodotti da promuovere  e possibili mercati di esportazione. I beneficiari dei finanziamenti 

potranno utilizzare il marchio del programma sia all’interno che all’esterno dell’UE. 

 
L’Agenzia “Chafea” ci ha gentilmente concesso una sessione informativa straordinaria dedicata agli 

operatori siciliani. 

 

Interverrà **: 

D.ssa Vincenza Ferrucci – Policy Adviser at CHAFEA 
Informazioni sull’Agenzia Chafea 

Introduzione al Programma “Enjoy!   It’s  from Europe”  
Le opportunità offerte dal nuovo bando 2019  
Chi sono i destinatari  
Come partecipare  
Prospettive e budget  
 
*Orario indicativo 

** Seguirà programma 
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Giornata informativa sugli “inviti a presentare proposte” 2019 

Giovedì 7 febbraio 2019, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 a Bruxelles, a seguito della pubblicazione delle “Call for proposal 2019”, inerenti al 

Programma europeo “Enjoy! It’s from Europe”, per la realizzazione di campagne di informazione e misure di promozione finanziate dall’UE 

relative ai prodotti agro-alimentari, CHAFEA organizzerà una giornata informativa per i potenziali candidati. 

I relatori della Commissione europea e di CHAFEA presenteranno il programma di lavoro annuale 2019 e le call e illustreranno le condizioni 

di partecipazione e in particolare i criteri di ammissibilità. I potenziali candidati avranno l’opportunità di porre domande durante le sessioni 

dedicate. 

L’Infoday comprenderà anche una presentazione delle opportunità di esportazione per i prodotti agroalimentari nei Paesi terzi e un de-

briefing sulle iniziative della Commissione europea. 

L’evento includerà una sessione di match-making che mira a riunire potenziali candidati alla ricerca di partner in vista della presentazione 

di domande congiunte per il finanziamento. Tutte le presentazioni saranno trasmesse via web e disponibili sul portale per il periodo di 2 

anni. 

La registrazione all’Infoday è possibile fino al 31 gennaio 2019  

Il programma dell’evento 

******************************* 
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La politica di promozione dell’Unione europea aiuta i produttori a vendere i prodotti agricoli dell’UE in un 

mercato globale sempre più competitivo, creando posti di lavoro e favorendo la crescita economica. 

Prosegue la campagna europea di comunicazione e promozione dei prodotti a 

marchio DOP e IGP, con l'obiettivo di informare e ribadire l’importanza dei 

marchi europei, sinonimo di qualità ed eccellenza. Il Programma triennale è 

caratterizzato dallo slogan “L'Europa firma i prodotti dei suoi territori” e 

sviluppa le sue attività di comunicazione e promozione in base alla stagionalità 

dei prodotti. Nel mese di novembre 2018 la campagna di comunicazione e 

promozione ha avuto, come protagonisti italiani, prodotti come il Radicchio di 

Treviso IGP e il Radicchio di Castelfranco IGP che, contraddistinti dal marchio 

IGP sin dal 1996, sono tutelati dallo stesso Consorzio, che si occupa di 

salvaguardare la tipicità dei prodotti, promuoverne e diffonderne il consumo, la conoscenza e la commercializzazione. 

Tra gli appuntamenti in programma anche eventi gastronomici e premi.  All’interno della campagna europea, dal 5 al 24 novembre si sono 

svolte, parallelamente, anche attività promozionali nei punti vendita. 

Tra i prodotti di eccellenza siciliani, che avranno l’opportunità di accedere all’iniziativa finanziata dall’Unione Europea ci sono quei prodotti, 

la cui denominazione protetta è stata registrata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea “L 257 del 15/10/2018”, come ad esempio il 

“Cioccolato di Modica IGP”. Il Cioccolato di Modica è,  nel comparto Food, l’IGP numero 129 in Italia e la 298esima denominazione protetta, 

nel totale delle denominazioni d’origine agroalimentari italiane. Inoltre, il Cioccolato di Modica IGP è il primo cioccolato IG al mondo. Il 

comparto Food rappresenta una fetta pari al 42,2% delle IG complessive in Europa (Statistiche UE). 

L’Italia ha in totale 824 denominazioni Food&Wine di cui 575 DOP, 247 IGP, 2 STG e 38 IG Spirits, per un totale di 862 Indicazioni 

Geografiche. La Sicilia ha in totale 64 denominazioni Food&Wine di cui 41 DOP, 21 IGP e 2 STG e 4 IG Spirits per un totale di 68 Indicazioni 

Geografiche. 

Il Comparto Food siciliano conta in totale 33 denominazioni di cui 17 DOP, 14 IGP e 2 STG. 

Maggiori informazioni: 

Opportunità di finanziamento, ammissibilità, quadro legale 

Domande frequenti (FAQ) 

Mappa delle campagne e statistiche 

Ciclo di vita di un programma di promozione 
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La Commissione europea ha lanciato, all’inizio di dicembre, un nuovo Piano d’azione contro la disinformazione, con l’obiettivo di 

intensificare gli sforzi per contrastare questo fenomeno soprattutto in previsione delle prossime elezioni europee e dei numerosi 

appuntamenti elettorali che si terranno in vari Paesi UE entro il 2020. 

La disinformazione rappresenta oggi una delle principali preoccupazioni e, allo stesso tempo, una grande sfida per i governi e le società 

europei. 

Dall’indagine Eurobarometro “Democrazia ed elezioni”, pubblicata nel mese di novembre, emerge chiaramente che i cittadini europei, in 

vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno a maggio 2019, manifestano preoccupazione per interferenze o 

manipolazioni volte a influenzare i risultati elettorali. Il 61% degli europei teme, infatti, che le elezioni possano essere manipolate attraverso 

attacchi informatici. Il 59% che possano essere influenzate da soggetti stranieri e realtà criminali. Il 67% che i dati personali lasciati online 

possano essere usati per orientare i messaggi politici che si ricevono. 

Il Piano d’azione si concentra su 4 ambiti di intervento, definendo le azioni che devono essere intraprese dalla Commissione europea e 

dell'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, coadiuvati dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e in 

collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. Si tratta di: 

1. Migliorare la capacità dell’UE di individuare, analizzare e denunciare la disinformazione – Per affrontare efficacemente la minaccia della 

disinformazione è fondamentale innanzitutto rafforzare le Task force di comunicazione strategica in seno al SEAE e le delegazioni dell'UE 

nei Paesi del vicinato mediante personale specializzato supplementare e nuovi strumenti per individuare e denunciare i focolai di 

disinformazione. Si punta, inoltre, ad aumentare notevolmente le risorse per la comunicazione strategica destinata a contrastare la 

disinformazione, che dovrebbero passare da 1,9 milioni di euro nel 2018 a 5 milioni nel 2019. 

2. Potenziare risposte coordinate e comuni alla disinformazione – Entro marzo 2019 si intende attivare un sistema di allarme rapido tra 

istituzioni UE e Stati membri che consentirà di segnalare in tempo reale le campagne di disinformazione per mezzo di un'infrastruttura 

ELEZIONI EUROPEE 2019 

LA COMMISSIONE UE LANCIA UN PIANO D’AZIONE PER CONTRASTARE  

LA DISINFORMAZIONE 
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tecnologica ad hoc. Ciò faciliterà la condivisione di dati e le valutazioni, rendendo possibile la conoscenza comune delle minacce e il 

coordinamento delle attività volte ad individuare i responsabili della disinformazione e a predisporre risposte. Le istituzioni UE e gli Stati 

membri saranno impegnati anche ad intensificare gli sforzi per migliorare e rendere più efficace la comunicazione sull’UE, i suoi valori e le 

sue politiche. 

3. Mobilitare il settore privato nella lotta alla disinformazione - Le piattaforme online, gli inserzionisti e l'industria della pubblicità giocano 

un ruolo essenziale nel contrastare la disinformazione. Le principali piattaforme quali Facebook, Google, Twitter e YouTube, assieme ad 

inserzionisti e associazioni di categoria rappresentative delle piattaforme online e dell'industria pubblicitaria hanno sottoscritto ad ottobre 

un "Codice di buone pratiche contro la disinformazione online", con l’impegno a realizzare interventi mirati e urgenti prima delle elezioni 

del Parlamento europeo. Ciò significa, in particolare, garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, eliminare gli 

account falsi attivi, identificare i messaggi diffusi automaticamente da "bot" e collaborare con fact-checkers e ricercatori per intercettare e 

segnalare le campagne di disinformazione. La Commissione UE garantirà un monitoraggio attento e continuo dell'attuazione degli impegni 

assunti con il Codice (un primo aggiornamento sulla situazione verrà pubblicato già a gennaio 2019). Procederà inoltre a una valutazione 

globale dell’attuazione del codice nei suoi primi 12 mesi e, se insoddisfacente, potrà proporre nuove misure, anche di natura regolamentare. 

4. Sostenere azioni di sensibilizzazione e rafforzare la resilienza sociale - Una maggiore sensibilizzazione del pubblico è indispensabile per 

rafforzare la resilienza sociale contro la minaccia posta dalla disinformazione. La Commissione UE in collaborazione con gli Stati membri 

intende quindi realizzare campagne di sensibilizzazione per i cittadini e promuovere la loro alfabetizzazione mediatica, per aiutarli a capire 

come riconoscere e respingere la disinformazione. Tra le attività sono previsti anche corsi di formazione per i media e il supporto al lavoro 

dei media indipendenti e al giornalismo di qualità, nonché la ricerca sulla disinformazione. Altro intervento importante sarà la creazione di 

squadre di ricercatori e fact-checkers con conoscenze specifiche sui contesti informativi locali che avranno il compito di individuare e 

denunciare le campagne di disinformazione diffuse da social network e 

media digitali. 

A sei mesi dalle elezioni europee il Piano d'azione punta dunque a 

massimizzare gli sforzi contro il rischio di disinformazione per tutelare 

l’integrità di questo appuntamento elettorale. In questo senso si aggiunge 

alle iniziative già proposte dalla Commissione UE a settembre 2018 con la 

Comunicazione “Assicurare elezioni europee libere e corrette” e con la 

Comunicazione “Contrastare la disinformazione online” dello scorso 

aprile, che ha portato, fra l’altro, all’adozione del Codice di buone 

pratiche. 

Per maggiori informazioni: 

- Piano d'azione contro la disinformazione 

- Scheda informativa: Piano d'azione contro la disinformazione 

- Sito web dell'UE contro la disinformazione 

- Relazione progressi compiuti nell'attuazione della Comunicazione “Contrastare la disinformazione online” 

(Fonte Commissione europea) 
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Completamento dell’Unione bancaria, cooperazione tra banche centrali e sostegno alla diplomazia economica. Sono alcune 

delle iniziative proposte dalla Commissione UE per rafforzare il ruolo internazionale dell’euro. 

La Commissione europea ha proposto una serie di misure per promuovere il ruolo della moneta unica nel mondo.   

La promozione del ruolo internazionale dell’euro fa parte dell’impegno dell’Europa a favore di un’economia e di scambi mondiali aperti, 

multilaterali e basati sulle regole. Nel contesto odierno le recenti tendenze che si manifestano a livello mondiale, l’affermazione di nuove 

potenze economiche e lo sviluppo di nuove tecnologie contribuiscono a favorire la possibilità di un passaggio verso un sistema 

maggiormente diversificato e multipolare con diverse valute nel mondo. 

La scelta di utilizzare una valuta particolare è, in ultima analisi, adottata dagli operatori del mercato e l’obiettivo non è quello di ostacolare la 

libertà commerciale o di limitare tale scelta. Tuttavia, un ruolo rafforzato dell’euro contribuirebbe a migliorare la resilienza del sistema 

finanziario internazionale, fornendo agli operatori di mercato di tutto il mondo un’ulteriore possibilità di scelta e rendendo l’economia 

internazionale meno vulnerabile agli shock. 

Per promuovere il ruolo internazionale dell’euro la Commissione europea propone: 

 il completamento dell’Unione economica e monetaria, dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali; 

 ulteriori misure per favorire il consolidamento in profondità del settore finanziario europeo, anche rafforzando le infrastrutture del 

mercato finanziario europeo; solidi indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e un sistema di pagamento 

istantaneo integrato a livello dell’Unione europea; 

 iniziative relative al settore finanziario internazionale: continuazione della cooperazione tra banche centrali per garantire la stabilità 

finanziaria; aumento della quota di titoli di debito denominati in euro emessi da organismi europei; sostegno alla diplomazia 

economica per promuovere l’utilizzo dell’euro e fornitura di assistenza tecnica per migliorare l’accesso dei soggetti stranieri al 

sistema di pagamento in euro, in particolare nel contesto del Piano europeo per gli investimenti esterni. 

La Commissione europea invita gli Stati membri a promuovere un utilizzo più ampio dell’euro nei settori strategici. Nonostante il loro status 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA PROMUOVE UN RUOLO 

 INTERNAZIONALE PIÙ FORTE DELL’ EURO 
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di grandi acquirenti o di grandi produttori, in alcuni importanti mercati strategici le imprese europee continuano ad utilizzare il dollaro USA 

per i loro scambi, spesso anche per gli scambi tra di esse. 

La Commissione europea, quindi nella sua 

Comunicazione “Verso un ruolo internazionale più forte 

dell’euro” ha presentato le sue proposte.  

Anche per il settore energetico, la Commissione europea 

ha adottato una Raccomandazione per promuovere 

l’utilizzo più ampio dell’euro negli accordi e nelle 

operazioni internazionali in materia di energia. 

L’utilizzo più ampio dell’euro permetterà alle imprese europee di beneficiare di una maggiore autonomia e di finanziare le proprie attività 

con una minore esposizione al rischio di azioni legali intraprese da giurisdizioni di Paesi terzi. Ciò faciliterà il conseguimento dell’obiettivo 

dell’UE di costruire un’Unione dell’energia che assicuri un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e accessibile. 

La Commissione europea organizzerà inoltre una serie di consultazioni mirate con i portatori d’interessi, i cui risultati saranno illustrati in 

una relazione che sarà presentata nell’estate 2019. 

Le consultazioni riguarderanno: 

 le potenzialità del mercato relative ad un utilizzo più ampio dell’euro nelle transazioni effettuate nei settori del petrolio, dei 

prodotti raffinati e del gas; 

 le modalità più opportune per aumentare gli scambi denominati in euro di materie prime (metalli e minerali) e prodotti di base 

agroalimentari; 

 le azioni che potranno essere adottate per promuovere 

l’utilizzo dell’euro del settore manifatturiero dei trasporti. 

Ulteriori informazioni: 

La Raccomandazione della Commissione europea “COM (2018) 796 

final” del 5/12/2018 - Towards a stronger international role of the è 

disponibile, in lingua inglese, al link: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-796-

communication_en.pdf  

 

La Raccomandazione della Commissione europea “C (2018) 8111 final” del 5.12.2018 in merito al ruolo internazionale dell’euro nel settore 

energetico è consultabile, in lingua italiana, al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c-2018-8111-recommendation_it.pdf 

 

(Fonte: Commissione europea) 
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Aperto fino a marzo l’ultimo bando Erasmus+ per il finanziamento di progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori  

dell’istruzione e della formazione. A disposizione 12 milioni di euro. 

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura -EACEA- che gestisce, tra gli altri, i bandi del Programma Erasmus+, ha 

pubblicato il terzo e ultimo bando nel quadro dell’Azione 3 di Erasmus+, destinato al sostegno delle riforme e delle iniziative per 

l’innovazione delle politiche per progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione. 

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

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

dello sport. 

Erasmus+ sostiene tre tipi di azioni chiave: 

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

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

3. sostegno alle riforme politiche (KA3). 

Il bando Erasmus+ per progetti di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione finanzia progetti di cooperazione 

transnazionale, su larga scala, che promuovono l’innovazione nei campi dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione 

europea, a livello sia delle politiche sia della pratica e, che potenziano gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione 

delle politiche e mirano a identificare, sperimentare, sviluppare o valutare approcci politici innovativi per migliorare i sistemi di istruzione e 

formazione. 

Obiettivo del bando è di: 

- Avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori dell’istruzione e della 

formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione; 

- Sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave; 

- Facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative. 

Il primo bando per questi progetti è stato lanciato nel 2014, cui ha fatto seguito un secondo bando nel 2016.  

 

ERASMUS+ 

FONDI EUROPEI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE LUNGIMIRANTI NEI SETTORI 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
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Il terzo e ultimo bando pubblicato di recente nell’ambito dell’attuale Programma Erasmus+, s’incentra sulle sei seguenti priorità e i progetti 

devono affrontarne almeno una:  

1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati; 

2. Progettazione e valutazione dell’efficacia della formazione continua per soddisfare il fabbisogno in termini di competenze presenti e 

future; 

3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale; 

4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari all’insegnamento delle discipline STE(A)M nell’istruzione; 

5. Promozione dell’utilizzo di strumenti di autoriflessione per sostenere l’innovazione e il cambiamento sistemico negli Istituti 

d’istruzione e di formazione; 

6. Istruzione superiore - Conseguimento degli obiettivi del Piano d’azione per l’istruzione digitale (compresa la Open Science) e 

valutazione dei risultati dell’apprendimento a scopi comparativi tra Istituti d’istruzione superiore. 

Il bando è rivolto a organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori 

socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio, 

organizzazioni di settore, società civile e organizzazioni culturali, reti di portatori d’interesse, ONG, ministeri della pubblica istruzione, 

fornitori di formazione ecc.) stabilite in uno dei Paesi ammissibili, come elencati nel bando.  

Il budget complessivo disponibile ammonta a 12 milioni di euro e il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del 

progetto per un massimo di 500 mila euro per ogni progetto.  

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi ammissibili. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1° novembre 2019, il 1° dicembre 2019 o il 1° gennaio 2020. 

Per la presentazione delle candidature è necessario essere registrati al Portale dei partecipanti ed essere in possesso di un Participant 

Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura on line (per tutti i 

dettagli sulla procedura di presentazione della candidatura si veda anche la sezione "How to apply" della pagina web dedicata al bando). 

Le proposte progettuali devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) del 19 marzo 2019. 

La Commissione europea organizza il 28 gennaio 2019, dalle ore 11.00 alle 15.40, una sessione informativa in webstreaming per la call. 

Maggiori informazioni e iscrizione alla pagina dedicata . 

Per approfondimenti: 

Pagina web dedicata al bando EACEA/36/2018 disponibile al link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-

cooperationprojects-2019_en 

Il bando EACEA/36/2018 è stato pubblicato il 17 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale C 454 dell'Unione europea. Il testo del bando è 

consultabile alla parte V Avvisi - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Commissione europea  - 2018/C 454/05 Invito a presentare 

proposte — EACEA/36/2018 — Programma Erasmus+, Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per 

l’innovazione delle politiche — Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione 

 

Le Guidelines del bando EACEA/36/2018 sono disponibili – in lingua inglese 

Sito Web  dell’EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 

(Fonte: Commissione europea) 
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La mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono sfide chiave del XXI secolo. Alla base di queste sfide vi è la 

questione dell’energia o, più precisamente, il nostro consumo energetico complessivo e la nostra dipendenza dai combustibili 

fossili. Per riuscire a limitare il riscaldamento globale, il mondo ha urgente necessità di impiegare l’energia in modo efficiente, 

avvalendosi delle fonti di energia pulita per far muovere le cose, riscaldare e raffreddare. Le politiche dell’Unione europea  

svolgono un ruolo importante a favore di questa transizione. 

 

La “Settimana europea per l'energia sostenibile” organizzata della Commissione europea, si svolgerà anche nel 2019 a 

Bruxelles. La Settimana è l'appuntamento annuale che riunisce governi, imprese e cittadini per discutere degli ultimi progressi 

nel campo delle energie rinnovabili e dare una forma al futuro energetico dell'Unione europea e del pianeta. 

 

La Conferenza 

Il momento saliente della “Settimana europea per l'energia sostenibile” è la Conferenza annuale, che vede la partecipazione di figure di 

spicco del settore e un programma diversificato di sessioni ed eventi collaterali nel corso dei quali discutere sul futuro energetico 

dell’Europa. 

La conferenza politica di EUSEW 2019 si svolgerà a Bruxelles dal 18 al 20 giugno 2019. La registrazione per i partecipanti sarà aperta nel 

mese di aprile 2019. 

La Conferenza politica è la più grande conferenza europea 

dedicata alle energie rinnovabili e all’uso efficiente dell’energia 

in Europa. Le sessioni organizzate dalla Commissione europea e 

dagli stakeholder avranno come temi le questioni riguardanti 

l’energia sostenibile e saranno aperte discussioni sull’argomento 

concernenti i nuovi sviluppi politici, le “best practice” e si 

potranno proporre idee sull’energia sostenibile. 

Accanto alla conferenza, il Networking Village riunirà la 

Comunità EUSEW. Sarà in quell’ambito che nasceranno nuove e 

proficue relazioni, mentre gli EUSEW Awards premieranno i progetti e le idee migliori. 

EUSEW 

LA SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 

BRUXELLES  - Dal 17 AL 21 GIUGNO 2019 
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Autorità pubbliche, agenzie per l’energia, associazioni di industriali, imprese, organizzazioni della società civile e media possono prendere 

parte alla conferenza. Relatori e partecipanti in passato sono stati i Comuni e le Istituzioni europee, aziende private ed enti di ricerca, 

cittadini e ONG. 

La settimana europea per l’energia sostenibile è un’opportunità per incontrare chi promuove l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, 

per conoscere le politiche di successo e farsi ispirare per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell’UE. 

Gli stakeholder pubblici e privati possono presentare la domanda per partecipare ad una sessione fino al 28 gennaio 2019, ore 23:59 (ora di 

Bruxelles). 

 Networking Village 

 

Il Networking Village promuoverà la condivisione delle informazioni e le nuove connessioni per promuovere l'innovazione energetica 

sostenibile. È un'opportunità per i partecipanti e gli stakeholder per scambiarsi idee sulle politiche e le migliori pratiche e una possibilità per 

gettare le basi per una futura cooperazione. Il Networking Village è il contorno perfetto per una Conferenza di alto livello. 

Il Networking Village sarà ospitato nell’edificio 

Charlemagne della Commissione europea e nel Residence 

Palace dal 18 al 20 giugno 2019. 

Tutti i partecipanti sono invitati a prendere parte alle 

varie attività di networking. Le organizzazioni pubbliche 

e private possono inviare i propri contributi per arricchire 

l'area di networking. Collaboratori e relatori sono 

selezionati dalla Commissione europea, con particolare 

attenzione alle attività interattive che incoraggiano la 

partecipazione dei cittadini. 

Il bando per le attività di networking si aprirà a gennaio 2019. 

Awards 

 

I premi europei per l’energia sostenibile celebrano l’innovazione in materia 

di efficienza energetica e fonti rinnovabili. 

I progetti candidati/finalisti vengono scelti da una rosa di progetti di 

successo nel settore dell’energia pulita, sicura ed efficiente.  

I premi vengono assegnati da una giuria di esperti e cittadini europei ed il 

concorso vuol fare emergere nuovi modi per plasmare il futuro energetico 

dell'Europa. 

Può candidarsi chiunque nell’UE voglia presentare un progetto recente - da un’iniziativa locale a un programma energetico di settore – 

finalizzato ad aiutare i cittadini, l’industria e il settore pubblico a operare per l’Unione dell’energia. 

Nel 2017 sono stati centinaia i progetti presentati, dei quali dodici sono stati i finalisti e cinque i vincitori. 
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Energy Days 

 

Organizzati da enti pubblici e privati locali, gli Energy Days sono attività ed eventi che promuovono la transizione verso l'energia pulita. 

Qualsiasi attività può essere una giornata dell’Energia - da un workshop, a una competizione, a un tour di una centrale elettrica - purché 

coinvolga i cittadini nella costruzione dell’Unione dell'energia. 

Le proposte innovative sono sempre benvenute. La richiesta di partecipazione può essere inviata da gennaio 2019. 

Gli Energy Days si svolgono durante i mesi di maggio e giugno. Possono durare poche ore, o una settimana intera. Un “Giorno dell’Energia” 

può anche essere ripetuto in giorni diversi per raggiungere il 

maggior numero di persone possibile. 

Non c'è una scadenza ufficiale. L’unico requisito è che l’Energy Day 

si svolga nei mesi di maggio e giugno 2019 e che sia presentato in 

tempo utile per beneficiare di una maggiore visibilità nel corso della 

Settimana europea per l’energia sostenibile (17-21 giugno 2019). 

Le attività e gli eventi si svolgono in tutti gli Stati membri dell’UE. 

Gli organizzatori possono preparare una giornata dell’energia di 

qualunque dimensione territoriale, da una comunità locale a 

un’intera regione. Le attività possono svolgersi in edifici pubblici o 

privati o anche all’aperto. Nelle precedenti edizioni gli eventi si sono svolti nelle scuole, nelle piazze del mercato, nei centri conferenze e in 

molti altri luoghi. 

La platea può essere la più varia, da investitori in nuove tecnologie a famiglie che vogliono promuovere l’energia pulita. 

Gli Energy Days mostrano ai cittadini e alle imprese perché l’energia sostenibile è importante e li aiutano a scoprire i problemi e le 

opportunità della transizione verso un'energia sicura, pulita ed efficiente. La visibilità a livello dell'UE delle giornate dell'energia dà la 

massima pubblicità a un'attività, mentre le comunicazioni e il sostegno promozionale contribuiscono a garantirne il successo. 

In sintesi, è possibile presentare la candidatura per partecipare alle diverse attività di EUSEW: 

- Per i Premi EUSEW, le candidature sono aperte dal 26 novembre 2018; 

- Per partecipare al Networking Village il bando apre a gennaio 2019; 

- Per organizzare gli eventi locali per l'energia sostenibile, gli“ Energy Days”, la richiesta di partecipazione può essere inviata da gennaio 

2019; 

- La registrazione per i partecipanti alla EUSEW a Bruxelles sarà aperta nel mese di aprile 2019. 

 

Maggiori informazioni: 

Sito web: https://eusew.eu/ 

 

(Fonte Commissione europea) 
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Dai trasporti green all’interconnessione, passando per i veicoli automatizzati. Sono i temi al centro dei bandi Horizon 2020 

aperti dal 4 dicembre 2018 fino al 25 aprile 2019 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 di HORIZON 2020, per il sostegno ad attività di 

ricerca e innovazione previsti nei tre anni successivi. L’adozione dei programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il 

triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Nel quadro del pilastro Sfide della società, per la priorità “Trasporti intelligenti, 

green e integrati”, la Commissione europea ha lanciato i bandi dedicati al settore 

della mobilità. 

All’interno dello stanziamento di 430 milioni di euro per energia e trasporti previsto 

per il Programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, un budget 

complessivo di 162 milioni di euro è a disposizione per i dieci topic dedicati al 

settore della mobilità. 

I progetti presentati nell’ambito della call dovranno concentrarsi sui settori della 

mobilità per la crescita, del trasporto stradale automatizzato e dei veicoli verdi. 

Cinque i topic aperti nell’ambito del settore mobilità per la crescita, che riguardano: 

 L’impatto delle operazioni di trasporto aereo sui cambiamenti climatici: 10 milioni; 

 Propulsione e integrazione del futuro: verso un velivolo ibrido/elettrico: 15 milioni; 

 Un sistema di trasporto interconnesso e inclusivo che soddisfi le esigenze dei cittadini: 7 milioni; 

 Sostenere azioni congiunte su accessibilità e connettività urbane sostenibili: 6 milioni; 

 Scenari di controllo delle emissioni delle navi, impatto ambientale e mitigazione dell'ambiente marino: 8 milioni. 

FONDI EUROPEI  

 APERTI I NUOVI TOPIC DEI BANDI HORIZON PER LA RICERCA 

NEL SETTORE TRASPORTI 
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Il secondo tema, il trasporto stradale automatizzato, si articola in: 

 Design centrato sull'essere umano per il nuovo ruolo di guida nei veicoli altamente automatizzati: 8 milioni; 

 Sviluppare e testare flotte di veicoli automatizzati condivisi, connessi e cooperativi nelle aree urbane: 30 milioni. 

Infine, tre topic riguardano i veicoli green, e sono quelli che possono contare sulla fetta maggiore delle risorse a disposizione: 

 Infrastrutture di ricarica che mettono al centro l’utente: 35 milioni; 

 Propulsione a basse emissioni per camion e pullman a lunga percorrenza: 25 milioni; 

 InCo flagship "Mobilità ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di sviluppo ed emergenti": 18 

milioni. 

 Per tutti i topic, le domande possono essere presentate da almeno tre soggetti giuridici, indipendenti gli uni dagli altri, stabiliti in tre diversi 

Stati membri o Paesi associati a Horizon 2020. 

Il primo gruppo di topic, riguardanti la mobilità per la crescita, 

rappresentano quelle che, nel gergo dei bandi Horizon 2020, sono 

indicate come RIA (Research and Innovation actions) e prevedono un 

tasso di finanziamento del 100%. 

Fa eccezione solo il tema dedicato al sostegno di azioni congiunte su 

accessibilità e connettività urbane sostenibili, che rientra tra le azioni 

ERA-NET Cofund. In questo caso il contributo UE è del 33% delle spese 

ammissibili. 

Si configura come Research and Innovation action anche il topic - del secondo gruppo - dedicato al “Design centrato sull’essere umano per il 

nuovo ruolo di guida nei veicoli altamente automatizzati”. 

L’altro topic del secondo gruppo, “Sviluppare e testare flotte di veicoli automatizzati condivisi, connessi e cooperativi nelle aree urbane”, 

rientra invece tra le IA (Innovation Actions). Il tasso di finanziamento è del 70%, ad eccezione delle organizzazioni no-profit, per cui è 100%. 

Si configurano come Innovation Actions anche i topic del terzo gruppo, dedicato ai veicoli verdi. 

I progetti saranno valutati da una giuria di esperti e i vincitori verranno indicati a settembre del prossimo anno. 

Di seguito i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Trasporti intelligenti, green e integrati”.  

Il 4 dicembre 2018 sono stati lanciati i nuovi topic per ciascun bando, che di seguito si elenca.  

Sarà possibile presentare le proposte fino al 25/04/2019. 

• Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-DT-ART-2018-2019-2020): 

- DT-ART-03-2019: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles; 

- DT-ART-04-2019: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all; 

• Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 

- LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) 

- LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) 
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- MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of Transport Research 

- MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs 

- MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity 

- MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 

• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 

- LC-GV-03-2019: User centric charging infrastructure 

- LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 

- LC-GV-05-2019: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging 

economies” 

N.B.: Cliccando sui link sopra riportati si verrà indirizzati direttamente alla pagina web di ciascun topic, in cui è possibile reperire 

informazioni dettagliate e documentazione.  

Il Work Programme 2018 - 2020  di Horizon 2020 è disponibile in lingua inglese al link: 

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

 

 

 
(Fonte Commissione europea) 
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Fondi europei per il wifi gratis nei Comuni: ecco le 224 città italiane che hanno vinto il bando Wifi4EU 

 

In Sicilia 12 Comuni avranno un voucher per realizzare reti gratis senza fili. 

 

Al link di seguito è possibile consultare la lista completa dei vincitori: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55971   

 

La Commissione europea a breve lancerà il nuovo bando 2019: I Comuni, che non lo hanno già fatto e che vogliano concorrere possono già 

registrarsi collegandosi alla pagina dedicata al seguente link: 

https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing 

 

I Comuni saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande (cioè in base alla data e all’ora della presentazione della 

domanda e NON in base all’ordine di registrazione). 

 

Per assicurare la riscossione del buono, il fornitore dovrà registrarsi sul portale WiFi4EU e fornire i dati necessari. 

 

Sia il fornitore che il beneficiario dovranno confermare che la rete locale è installata e operativa. Una volta confermata l’effettiva operatività 

della rete locale verrà accreditato il contributoo. 

 

Il fornitore potrà allora riscattare il buono dalla Commissione europea; qualsiasi importo da saldare non coperto dal buono o superiore al 

valore del buono sarà pagato dal beneficiario. 

 

I beneficiari possono utilizzare il buono WIFI4EU per finanziare parzialmente un progetto di valore superiore: in questo caso le attrezzature 

e i costi di installazione che superano il valore del  

buono rientreranno nell’ambito del contratto tra il fornitore e il beneficiario. 

 

Qualora i comuni decidessero di usare il buono per ampliare una rete esistente mediante hotspot supplementari, i costi sostenuti per tali 

hotspot supplementari non dovrebbero essere anteriori alla data della firma della convenzione di sovvenzione. 

 

Maggiori informazioni sono reperibili al link: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-domande-e-risposte 

 

 
(Fonte Commissione europea) 

 

 

 

FONDI EUROPEI PER IL WIFI GRATIS NEI COMUNI 

224 CITTÀ ITALIANE HANNO VINTO IL BANDO WIFI4EU 
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La Commissione Europea ha pubblicato a giugno 2018 la propria proposta per Horizon Europe, il Programma Quadro 

europeo di ricerca e innovazione 2021-2027 che succederà a Horizon 2020. 

 
Horizon Europe –  secondo la Commissione “il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre”– consoliderà i risultati e il 

successo di Horizon 2020 e consentirà all’UE di restare in prima linea nel settore della ricerca e dell’innovazione a livello mondiale. 

I testi pubblicati ad oggi dalla Commissione: 

• Proposta di regolamento per Horizon Europe (Programma Quadro e regole di partecipazione e disseminazione) e Annexes alla proposta di 

regolamento 

• Proposta di decisione per Horizon Europe (Programma Specifico) e Annexes alla proposta di decisione 

• Impact Assessment di Horizon Europe (qui il summary) 

Le principali novità secondo la Commissione: 

Pur continuando a promuovere l’eccellenza scientifica attraverso lo European Research Council (ERC) e le borse di studio e gli scambi Marie 

Skłodowska-Curie, Horizon Europe introdurrà le seguenti principali novità: 

• European Innovation Council (EIC) – Un Consiglio europeo dell’innovazione (EIC) per aiutare l’UE a porsi all’avanguardia 

dell’innovazione “creatrice di mercato”: la proposta della Commissione istituirà un referente unico per portare “dal laboratorio al mercato” 

HORIZON EUROPE: LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
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le più promettenti tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare le start-up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. 

• Missioni – Le nuove missioni UE per la ricerca e l’innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale: la 

Commissione avvierà nuove missioni con obiettivi audaci e ambiziosi e un forte valore aggiunto europeo per affrontare i problemi che 

incidono sulla nostra vita quotidiana 

• Potenziale di innovazione  – Massimizzazione del potenziale di innovazione in tutta l’UE: sarà raddoppiato il sostegno fornito agli Stati 

membri in ritardo con gli sforzi per mettere a frutto il loro potenziale nazionale di ricerca e innovazione. Inoltre, grazie alle nuove sinergie 

con i Fondi strutturali e di coesione sarà più facile coordinare e combinare i finanziamenti e le regioni saranno più propense ad accogliere 

l’innovazione. 

• Maggiore apertura – Il principio della “scienza aperta” diventerà il modus operandi di Horizon , che richiederà il libero accesso alle 

pubblicazioni e ai dati, il che consentirà la diffusione sul mercato e rafforzerà il potenziale di innovazione dei risultati generati dai 

finanziamenti dell’UE. 

• Partnerships e Sinergie – Una nuova generazione di partenariati europei e una maggiore collaborazione con gli altri programmi dell’UE: 

Horizon Europe ottimizzerà il numero di partenariati che l’UE programma o finanzia in collaborazione con partner come l’industria, la 

società civile e le fondazioni di finanziamento, al fine di aumentare l’efficacia e l’impatto nel conseguimento delle priorità d’intervento 

dell’Europa. Horizon Europe promuoverà collegamenti efficaci e operativi con altri programmi futuri dell’UE, come la politica di coesione, il 

Fondo europeo per la difesa, il programma Europa digitale (DEP) e il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), nonché con il progetto 

internazionale per l’energia da fusione ITER. 

Maggiori informazioni sul nuovo Programma: 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-

programme_en#public-input-to-the-proposal  
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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# 

 

Cleanest Engine of the Future  

 

Il premio Horizon 2020 “Cleanest Engine of the Future” mira a stimolare lo sviluppo 

di tecnologie di motori e propulsori di nuova generazione che utilizzano 

combustibili convenzionali. Ciò dovrebbe ridurre le emissioni di inquinanti in 

condizioni di guida reali al livello più basso possibile, al fine di migliorare i 

problemi di qualità dell’aria nelle città europee, garantendo al contempo una 

migliore economia dei consumi e minori emissioni di CO2 nelle stesse condizioni di prova realistiche. 

Il concorso è aperto a tutte le persone giuridiche (cioè persone fisiche o giuridiche) o gruppi di persone giuridiche. Si applicano alcune 

eccezioni (vedere le regole del concorso). I candidati che hanno già ricevuto un premio UE o Euratom non possono ricevere un secondo 

premio per le stesse attività. 

È possibile presentare la domanda per partecipare al concorso, attraverso il portale dei partecipanti fino al 20 agosto 2019 entro le ore 17:00 

(CET). I partecipanti devono altresì consegnare il prototipo (ovvero il prototipo con l’innovazione installata che è già stata testata dai 

candidati, senza modifiche) al CCR di Ispra. 

Maggiori informazioni e i link ai diversi documenti sono disponibili alla pagina dedicata al Premio sul sito della Commissione europea. 
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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 

HORIZON 2020 Prizes for Social Innovation 

Improved mobility for older people 

Questo premio Horizon per l'innovazione sociale premierà le migliori soluzioni per migliorare la 

mobilità delle persone anziane. La Commissione ha stanziato 2milioni di euro che andranno ai vi 

La popolazione dell’UE sta invecchiando, ciò richiede di riconsiderare i sistemi di mobilità 

esistenti, che soddisfino le esigenze delle persone anziane e contribuiscano a combattere l’esclusione sociale e sostenere la vita indipendente, 

specialmente per le persone a mobilità ridotta.  

Il Premio Horizon per l’innovazione sociale premierà le migliori soluzioni per migliorare la mobilità degli anziani: 1.000.000 di euro saranno 

assegnati alla soluzione migliore e i quattro premi secondari riceveranno 250.000 euro ciascuno.  

Il concorso è aperto a qualsiasi entità legale o gruppo di persone giuridiche stabilite negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati a Horizon 

2020. 

Il premio è stato lanciato durante il convegno “Aprirsi a un’era di innovazione sociale” a Lisbona il 27 novembre 2017.  

 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 28 febbraio 2019 e il premio sarà assegnato nel secondo o terzo trimestre del 2019. 

 

Una volta chiuso il concorso, una giuria di alto livello valuterà tutte le voci ammissibili rispetto ai seguenti criteri di aggiudicazione: 

Misurabilità, Impatto sociale, Impatto economico, Impegno comunitario, Scalabilità e replicabilità, Sostenibilità, Originalità e creatività. 

 

I premi saranno assegnati alle voci più innovative e con il maggior impatto sociale pur rispettando i criteri di aggiudicazione. Queste migliori 

soluzioni dovrebbero essere sviluppate e implementate per un periodo di almeno 5 mesi durante il periodo del concorso. 

Maggiori informazioni sono disponibili in lingua inglese su: 

Rules of Contest 

Application Guide 
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Le Consultazioni pubbliche della Commissione europea sono disponibili al link: di seguito: 

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

 

 

Consultazione sulla valutazione della legislazione europea sulla protezione giuridica dei modelli e dei disegni  
 

Area tematica: Mercato unico  

 

Periodo della consultazione: 18 dicembre 2018 - 31 Marzo 2019 

Gruppo di destinatari: Categorie pertinenti o interessate al settore in questione: 1. tutti i settori 

industriali, le imprese e i titolari/creatori di disegni e modelli (comprese le imprese di design e creative, le piccole e medie imprese, singoli 

progettisti); 2. organismi e associazioni su scala europea che rappresentano i vari settori economici, comprese le imprese di design e creative, 

le piccole e medie imprese, singoli progettisti, titolari di diritti, nonché consulenti legali e rappresentanti professionali nel campo del diritto 

in materia di disegni o modelli; 3. gli Stati membri e le autorità nazionali (in particolare gli uffici nazionali di proprietà intellettuale) che si 

occupano di protezione dei disegni e modelli; 4. il sistema giudiziario, la professione giuridica e il mondo accademico; 5. il grande pubblico, 

i consumatori e le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di difesa dei diritti civili. 

Obiettivi della consultazione: Lo scopo della consultazione è raccogliere sufficienti elementi di prova e pareri presso le parti interessate per 

contribuire alla valutazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica 

dei disegni e dei modelli ("direttiva sui disegni e modelli") e del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e 

modelli comunitari ("regolamento sui disegni e modelli comunitari") in modo da stabilire fino a che punto la legislazione venga applicata 

come previsto e possa ancora essere ritenuta idonea allo scopo. Alla luce della crescente importanza economica della protezione dei disegni 

e modelli per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti dal design accattivante, si riscontra sempre più la necessità di una 

protezione giuridica accessibile, moderna, efficace e coerente dei diritti di proprietà sui disegni o modelli nell'UE. La vigente legislazione 

dell'Unione in materia di protezione dei disegni e modelli risale al 1998 (direttiva sui disegni e modelli) e al 2002 (regolamento sui disegni e 

modelli comunitari) e da allora non è mai stata oggetto di una valutazione globale. La consultazione intende raccogliere i contributi delle 

parti interessate sul funzionamento dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE (a livello nazionale ed europeo), sulla base e a 

seguito di precedenti ricerche, analisi e indagini mirate condotte nell'ambito di due studi dedicati alla revisione economica (2015) e giuridica 

(2016) di tali sistemi. Le attività di consultazione, insieme ad altre informazioni pertinenti provenienti da appositi studi, dati ricavati dalle 

azioni di monitoraggio, ecc., permetteranno alla Commissione di trarre conclusioni sulla necessità di migliorare, modernizzare e 

armonizzare ulteriormente i suddetti atti giuridici. Potrebbero infine alimentare una valutazione d'impatto per una eventuale revisione della 

normativa. 

Per maggiori informazioni e per accedere al questionario online consultare la  pagina al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_it  

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione sull’elenco dei progetti di interesse comune candidati nel settore 

delle infrastrutture per l'energia  

 

Area tematica: Energia 

Periodo della consultazione: 22 Novembre 2018 - 28 Febbraio 2019 

Gruppo di destinatari: Amministrazioni pubbliche, autorità degli Stati membri, singole imprese, associazioni industriali, piccole e medie 

imprese, associazioni di consumatori, sindacati, ONG, organizzazioni ambientaliste, società di consulenza, federazioni dei lavoratori e dei 

datori di lavoro, altri portatori di interessi e cittadini. 

Obiettivi della consultazione: L’obiettivo della presente consultazione è raccogliere pareri su specifici progetti candidati nel settore 

dell’elettricità e sul loro contributo individuale all'integrazione del mercato, alla sostenibilità, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla 

concorrenza dalla prospettiva della politica energetica dell'UE. 

L’elenco dei progetti candidati comprende informazioni e link ai progetti proposti, che forniscono dettagli tecnici nel merito. Ulteriori 

informazioni sui progetti nel settore dell’elettricità sono disponibili sul sito della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione 

dell’energia elettrica (ENTSO-E). 

Il questionario online è disponibile al link:  

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

Per maggiori informazioni consultare la  pagina al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_it 
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Consultazione pubblica sulla valutazione ex post del programma della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

2007-2013 

Area tematica: Trasporti 

Periodo della consultazione: 15 novembre 2018 - 14 febbraio 2019  

Gruppo di destinatari: Oltre a qualsiasi cittadino interessato, la Commissione europea ha 

individuato le seguenti categorie di parti interessate esterne: - Stati membri; - altri beneficiari dei progetti, diversi dagli Stati membri; - Per 

gli strumenti finanziari: promotori di progetti; - Se del caso, personale accademico; - i coordinatori europei per i 9 corridoi della rete centrale 

e le 2 priorità orizzontali; - Prestatori di servizi (imprese); - Gestori di infrastrutture di tutte le modalità. 

Obiettivi della consultazione: L’obiettivo della consultazione è raccogliere opinioni e suggerimenti delle parti interessate, inclusi i cittadini, 

ai fini della valutazione ex post del programma della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per il periodo 2007-2013. La valutazione ex-

post ha come obiettivi generali riferire sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, sull’efficienza nell’utilizzo delle 

risorse e sul suo valore aggiunto europeo, nonché formulare conclusioni generali e possibili raccomandazioni circa l'attuazione del 

programma TEN-T, in modo da fornire contributi per un’eventuale revisione del programma TEN-T e della sua politica. 

Il questionario online: Per accedere al questionario visitare la pagina al link: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it 

Per maggiori informazioni consultare la  pagina dedicata, al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_en


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       29 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Rinascimento rurale 
Bando Rinascimento rurale: Approcci alimentari sistemici, innovativi e guidati dai cittadini in ambito urbano 

Obiettivi 

 

 Creare un sistema alimentare sostenibile nelle città europee, di qualità e a prezzi accessibili a tutti i 

cittadini; 

 Migliorare il potenziale naturale, sociale, culturale ed economico delle aree rurali europee; 

 Promuovere i servizi eco sistemici; 

 Favorire l'innovazione imprenditoriale, 

 Sostenere le filiere alimentari e non alimentari, 

 Valorizzare gli asset locali e il capitale umano, naturale e culturale. 

Candidati I bandi sono aperti a raggruppamenti di imprese, università, centri di ricerca e ad altri soggetti giuridici 

operanti nei settori di intervento. 

Budget  Call da 84 milioni di euro 

Scadenza del bando Le domande di finanziamento potranno essere presentate fino al 23 gennaio 2019. 

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 HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Bando per ricercatori 
Bando Bando per ricercatori 

Obiettivi 

 

L'obiettivo del bando è aiutare i titolari di sovvenzioni durante la fase di pre-dimostrazione, affinché possano 

elaborare un “pacchetto” da presentare a società o investitori di capitali di rischio che potrebbero 

scommettere sulla nuova tecnologia e guidarla attraverso la prima fase della commercializzazione. 

Azioni finanziate 

 

 

I finanziamenti possono essere utilizzati per: 

 Determinare la fattibilità, le questioni tecniche e l’orientamento generale del progetto; 

 Chiarire la posizione e la strategia sui diritti di proprietà intellettuale; 

 Fornire un riscontro per l’elaborazione di un bilancio e altre forme di discussione commerciale; 

 Fornire collegamenti a finanziamenti successivi; 

 Coprire le spese iniziali sostenute per la creazione di un’impresa. 

Candidati Possono aderire all'invito tutti i ricercatori principali che beneficiano di una sovvenzione ERC Advanced 

Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Starting Grant o ERC Synergy Grant ancora in corso o il cui progetto 

risulti terminato da meno di 12 mesi al 1° gennaio 2018. 

Budget  25 milioni a disposizione per il bando 2019 ERC Proof of Concept, rivolto ai ricercatori già assegnatari di una 

borsa del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). 

BANDI EUROPEI 
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Scadenza del bando Sono previste tre scadenze per la presentazione delle domande, tutte nel corso del 2019, sempre entro le ore 

17.00 (ora locale di Bruxelles): 

22 gennaio 2019,  

25 aprile 2019, 

19 settembre 2019. 

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 HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Sicurezza digitale 
Bando Sicurezza digitale 

Obiettivi Il bando è dedicato alla sicurezza digitale e intende sviluppare sistemi user-friendly per proteggere i dati e la 

privacy dei cittadini europei, nel contesto della strategia per il mercato unico digitale. 

Candidati Possono partecipare al bando i soggetti giuridici aventi sede negli Stati membri dell'UE, Paesi e territori 

d'oltremare legati agli Stati membri e Paesi associati al programma Horizon 2020. 

Budget  25 milioni di euro a disposizione per il bando 2019 ERC Proof of Concept, rivolto ai ricercatori già 

assegnatari di una borsa del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). 

Scadenza del bando Chiusi i termini per partecipare ai topic relativi a Cybersecurity preparedness e Cybersecurity in the 

Electrical Power and Energy System, sono ancora aperti i topic: 

 Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises: 

domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019; 

 Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors:                    
domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019. 

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 HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Sostegno all’innovazione delle PMI 
Bando Sostegno all’innovazione delle PMI 

Obiettivi Il bando è parte di un'azione più ampia volta ad affrontare le sfide delle PMI e sviluppare l'ecosistema di 

sostegno alla loro innovazione in Europa. 

Azioni finanziate 

 

 

Le azioni sono destinate a fornire a Stati membri e regioni UE l’opportunità per migliorare i propri servizi 

attraverso la collaborazione e l’apprendimento tra pari (peer-learning). 

La call prevede una serie di topic, fra cui sono ancora aperti i seguenti: 

 Supporting experimentation in innovation agencies;  

 European SME innovation Associate; 

 Workplace innovation uptake by SME; 

 Peer learning of innovation agenzie; 

 European Open Innovation network in advanced technologies. 

Candidati Stati membri e Regioni dell’UE  

Scadenze La call prevede una serie di topic che hanno scadenze diverse. Sono ancora aperti: 
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 European SME innovation Associate: le domande vanno presentate entro il 17 gennaio 2019; 

 Workplace innovation uptake by SME: anche in questo caso le domande vanno presentate entro il 17 

gennaio 2019; 

 Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre; 

 European Open Innovation network in advanced technologies: c’è tempo fino al 1 agosto 2019 per 

partecipare. 

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 INTERREGMED 

Bando Terzo bando del Programma europeo per la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo “Interreg 

MED2014-2020”.   

Programma 

 

Il Programma Interreg MED 2014-2020, dotato di un budget di oltre 275 milioni di euro, intende stimolare la 

cooperazione tra territori per trasformare il bacino del Mediterraneo in una regione competitiva a livello 

internazionale, sostenendo la coesione territoriale, la crescita e l’occupazione. 

Il programma prevede 4 assi prioritari: 

 Asse Prioritario 1 - Rafforzamento delle capacità di innovazione, 

 Asse Prioritario 2 - Protezione dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile, 

 Asse Prioritario 3 - Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori, 

 Asse Prioritario 4 - Promozione di uno sviluppo policentrico ed integrato dell’area Med. 

Interreg MED 2014-2020 coinvolge 10 Stati membri e 3 Paesi candidati: 

 Albania, 

 Bosnia-Erzegovina, 

 Montenegro, 

 Croazia, 

 Cipro, 

 Francia (5 regioni: Corsica, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur, 

Rhône-Alpes), 

 Italia (19 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle 

D’Aosta, Veneto), 

 Malta, 

 Portogallo (3 regioni: Algarve, Alentejo, Lisbona), 

 Slovenia, 

 Spagna (6 regioni autonome: Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, Valencia e le 

città di Ceuta e Melilla), 

 Regno Unito (Gibilterra). 

Albania, Bosnia-Herzegovina e Montenegro, inoltre, aderiscono al programma tramite lo strumento di 

assistenza preadesione (IPA). 
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Azioni finanziate 

 

 

E’ possibile presentare progetti relativi a un obiettivo del primo asse e due obiettivi del terzo asse:  

 Asse 1, Obiettivo 1 - Blue Growth: focus sui cluster marittimi; 

 Asse 3, Obiettivo 3.1 - Turismo sostenibile: focus su insularità e aree a bassa densità; 

 Asse 3, Obiettivo 3.2 - Protezione della biodiversità: focus sulle Aree Marine Protette. 

E' prevista solamente una tipologia di intervento, ossia i progetti multi-modulari che combinano il Modulo 2 

(Verifica) e il Modulo 3 (Capitalizzazione). 

Presentazione delle 

domande 
Per la presentazione delle domande è prevista una procedura in due fasi. La fase di pre-selezione si 

concluderà in aprile 2019. Solo i progetti che supereranno la prima fase saranno ammessi alla seconda, che si 

aprirà fra maggio e giugno 2019. 

La procedura per la presentazione delle candidature è a 2 fasi: solo i progetti che supereranno la 1^ fase 

saranno ammessi alla 2^ fase (indicativamente maggio-giugno 2019). I progetti selezionati per il 

finanziamento dovranno avere inizio a novembre 2019. 

Budget Il bando 2018 Interreg MED ha a disposizione un budget di 32 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a 

valere sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 2 milioni di euro a valere sullo Strumento di 

assistenza preadesione (IPA). 

Il budget del bando a disposizione a valere sul FESR ammonta dunque a 30 milioni di euro: 8 milioni 

assegnati per i progetti dell’Obiettivo 1 e 22 milioni destinati a sostenere i progetti dell’Obiettivo 3. 

Si intende finanziare progetti con un valore tra 2,5 milioni di euro e 4 milioni di euro. 

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 

Informazioni e link: Maggiori informazioni e documentazione sul sito di Interreg Med al link: https://interreg-med.eu/ 

Sul sito di INTERREG MED sono già disponibili i Terms of Reference del bando. 

Il Segretariato Tecnico Congiunto ha organizzato un Infoday dedicato alla call rivolto ai potenziali applicant 

di progetto, che si è tenuto a Marsiglia lo scorso 28 novembre. 

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 LIFE 

PROGETTI DI CAPACITY BUILDING 
Bando Progetti di Capacity Building 

Obiettivi 

 

Il programma LIFE mira a contribuire allo sviluppo sostenibile, al raggiungimento degli obiettivi e alle 

finalità della strategia Europa 2020. Il programma di Capacity Building intende fornire gli strumenti 

finanziari agli enti di assistenza sul Programma Life che operano negli Stati membri. 

Candidati 

 

Università, scuole e centri di ricerca, PMI, Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali), Ong, 

associazioni e enti no profit, Autorità nazionali. 

Area candidati Paesi membri UE 

Budget 

 

Importo Budget Bando: 1.500.000 euro; 

 

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 750.000 euro 

 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 100% 
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Note Budget: Può essere finanziata una sola richiesta per Stato membro 

Scadenza del bando 

 

31-03-2019 ore 16:00 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. 
 
 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)  

Bando 

Lanciata la “4^ call”. 

E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che 

fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla base 

dell’articolo 8 del FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-

2020. 

Obiettivi 

 

Circa 359 milioni di persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e 

periferie. Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, 

alla demografia, all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, 

luoghi dinamici dove i cambiamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce. 

Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre 

le politiche e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative. 

Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

2014-2020, è stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione 

europea per il finanziamento di soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.  

Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi: 

 Transizione digitale; 

 Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura; 

 Inclusione sociale (Povertà urbana); 

 Sicurezza urbana. 

Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. 

Candidati 

 

Città di Paesi membri UE 

Budget 

 

Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a 

proteggere gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel 

quadro dell’Agenda europea sulla sicurezza. 

 

Scadenza del bando 

 

31 gennaio 2019 alle ore 4:00 CET 

Informazioni e link: E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o francese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo 

bando. Alcune informazioni sono anche  in italiano): https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

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 ERASMUS +  2019 

Bando Bandi 2019 

Obiettivi 

 

La Commissione UE ha lanciato il bando Erasmus+ 2019, in attuazione del Programma europeo per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

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

contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020, allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 

dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport. 

Erasmus+ sostiene tre tipi di azioni chiave: 

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

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

3. Sostegno alle riforme politiche (KA3). 

Azioni finanziate 

 

 

Il bando Erasmus+ 2019 finanzia varie misure nell'ambito del tre azioni chiave del Programma: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

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

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

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

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

 Università europee  

 Alleanze per la conoscenza  

 Alleanze per le abilità settoriali  

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore  

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche  

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 

Attività Jean Monnet  

 Cattedre Jean Monnet  

 Moduli Jean Monnet  

 Centri di eccellenza Jean Monnet 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni  

 Reti Jean Monnet 

 Progetti Jean Monnet 

Sport 

 Partenariati di collaborazione 

 Piccoli partenariati di collaborazione  

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Candidati Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socio-educativa, 

ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di 

finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per 

i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

Budget  Le risorse stanziate ammontano a oltre 2,7 miliardi di euro. 
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Scadenza del bando Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) delle scadenze previste per 

ogni azione: 

Azione chiave 1 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti: 5 

febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019 

 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 

Azione chiave 2 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Università europee: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019 

Azione chiave 3 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019 

 Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle 

associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 2019 

Azioni nel settore dello sport 

 Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019 

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. 

 
 
 
 
 

EU AID VOLUNTEERS 

Diritti umani & peace building 

Titolo bando  EU Aid Volunteers - Certification Mechanism for Sending and Hosting Organisations 

Obiettivi 

 

L’obiettivo del bando è quello di stilare una lista di organizzazioni d’invio e di accoglienza certificate. 

Candidati 

 

Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Ong, associazioni e enti no profit,Operatori del settore 

pubblico,Organizzazioni internazionali intergovernative, Altro. 

Area candidati Paesi membri UE 

Scadenza del bando 

 

30-09-2020 

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 

Giuria per la selezione della Capitale europea della Cultura 

Bando Invito a presentare candidature per partecipare al panel “Capitale europea della cultura”. 

Obiettivi 

 

La Commissione Europea ha aperto questo bando per esperti europei con lo scopo di trovare una "giuria di 

selezione" per il Panel dedicato alla selezione della capitale europea della cultura. 

Candidati Partecipanti dei Paesi membri UE. 

I candidati devono essere in grado di dedicare al panel un numero adeguato di giorni lavorativi all'anno 

(specificati nel dettaglio al punto 3 del bando). 

Budget  Note Budget: Gli esperti designati riceveranno una retribuzione di 500 EUR al giorno per partecipare alle 

riunioni o partecipare alle visite, più 500 EUR al giorno per i loro lavori preparatori. Il numero di giorni da 

prendere in considerazione per i lavori preparatori si basa sul numero di file (applicazioni, rapporti di 

avanzamento) da esaminare. L'esperto ha anche diritto ad un pagamento di 250 € per l'elaborazione di 

rapporti di selezione, selezione e monitoraggio. Il Presidente del Collegio ha diritto a 500 € per il 

consolidamento e la redazione finale di tali relazioni. 

Scadenza del bando 31-12-2020 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZON2020 
A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON 2020 per il sostegno ad 

attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi 

per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Eccellenza Scientifica 

Nel quadro del pilastro sulla Eccellenza scientifica, vi segnaliamo i seguenti bandi, con collegamento link, tramite il quale consultare 

la pagina ufficiale e reperire tutta la documentazione: 

con apertura nel mese di ottobre:  

- ERC-2019-COG: ERC Consolidator Grant 

- ERC-2019-POC: ERC Proof of Concept Grant 

- INFRAEOSC-02-2019: Prototyping new innovative services 

 

ELENCO DEI BANDI HORIZON 2020 IN SCADENZA DIVISI PER PILASTRI 
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Horizon 2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica:  bando 2018-2020 "Development and long-term sustainability of new pan-

European research infrastructures" ( H2020-INFRADEV-2018-2020)  

Il 14/11/2018 sono stati aperti i seguenti bandi: 

- INFRADEV-02-2019-2020: Preparatory Phase of new ESFRI projects and early phase support to ESFRI high strategic potential areas 

- INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures 

-  INFRAEOSC-06-2019-2020: Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds 

- INFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities 

- INFRAINNOV-02-2019: Network of research infrastructure Industrial Liaison and Contact Officers 

- INFRASUPP-01-2018-2019: Policy and international cooperation measures for research infrastructures 

 

A partire dal 04/12 è stata lanciata la seguente call: 

-MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange  

 

 

Leadership industriale  

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a better innovation support to SMEs" (scadenze 

2019) 

Nel quadro del  bando  "For a better innovation support to SMEs" (H2020-INNOSUP-2018-2020), si segnalano le seguenti call.  

 

Dai link riportarti sarà possibile visionare alla relativa pagina web, dove reperire documentazione e informazioni dettagliate.  

 

Dal 6/11/2018 è stato aperto il topic sotto indicato per il quale la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due 

scadenze, 3/04/2019 (1° fase) e 12/09/2019 (2° fase): 

- INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chain. 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "Information and Communication Technologies" 

(scadenze 2019) 

Di seguito indichiamo le opportunità offerte dal bando "Information and Communication Technologies" (H2020-ICT-2018-

2020) lanciato nel quadro del pilastro Leadership industriale. Cliccando sui link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina 

web dei topic del bando aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

A partire dal 16/10/2018 verranno aperti, invece, i topic sotto indicati per i quali si potranno presentare proposte fino al 28-03-2019: 

- ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems 

- ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices 

- ICT-05-2019: Application driven Photonics components 

- ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics 

- ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments 

- ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas 

- ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology 

- ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and the data economy 

- ICT-15-2019-2020: Cloud Computing 
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- ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution 

- ICT-24-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative 

- ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet 

- ICT-31-2018-2019: EU-US collaboration on NGI 

- ICT-33-2019: Startup Europe for Growth and Innovation Radar 

- ICT-34-2018-2019: Pre-Commercial Procurement open 

 

Sfide  della società  

 
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” 

(scadenze 2019) 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Azione per il clima, ambiente, 

efficienza delle risorse e materie prime”. Cliccando sui link indicati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei 

bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

A partire dal 14/11/2018 verranno aperti i seguenti topic per i quali vige una procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con 

due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment 

- LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change 

- LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services 

- LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (RIA) 

Inoltre, il 14/11/2018 verranno aperti anche i due seguenti topic. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 19/02/2019: 

 - LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (CSA) 

- LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and nature-based solutions for 

climate change adaptation and mitigation 

 thith the Sustainable Development Goals (H2020-SC5-2018-2019-2020) 

Dal 14/11/2018 sarà possibile presentare proposte per i seguenti topic per i quali la procedura di presentazione delle proposte è a 2 

fasi con due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society 

- CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery 

schemes 

- SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials 

- SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining 

- SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and 

rehabilitation of urban ecosystems 

- SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities 

- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data (IA) 

- SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural 

integration 

Dal 14/11/2018 verranno aperti anche i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 19/02/2019 per: 

- CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy 
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- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data (CSA) 

- SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

- SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation Actions (IA) granted by 

Societal Challenge 5 in 2014-2015 oppure fino al 4/09/2019 per il topic: 

- SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: follow-up project 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 

energy" (scadenze 2019) 

Di seguito indichiamo le opportunità offerte dal bando “Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 

energy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020”), lanciato nel quadro del pilastro Sfide della società, priorità "Energia sicura, pulita, 

efficiente”. Cliccando sui link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic del bando aventi scadenza nel 2019, 

dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

Il 14/11/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali potranno essere presentate proposte fino al 27/08/2019: 

- LC-SC3-CC-3-2019: Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe 

- LC-SC3-JA-3-2019: European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research &Development 

- LC-SC3-JA-5-2019: Joint Programming with EU and African partners for a R&I actions in the area of renewable energy 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute, benessere e cambiamento demografico" 

(scadenze 2019) 

 

 • Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020) 

 

A partire dal 16/10/2018 sono aperti i seguenti topic per i quali si potranno presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment 

- SC1-DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society 

- SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products 

- SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care 

- SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze 2019) 

• Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-DT-ART-2018-

2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i due seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- DT-ART-03-2019: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles 

- DT-ART-04-2019: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility 

of all 

 • Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) 

- LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) 
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- MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of Transport Research 

- MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs 

- MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity 

- MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 

• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i tre seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- LC-GV-03-2019: User centric charging infrastructure 

- LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 

- LC-GV-05-2019: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging 

economies” 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2019) 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “L’Europa in un mondo che cambia - 

Società inclusive, innovative e riflessive”. Cliccando sui link indicati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei 

bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

• Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) 

A partire dal 6/11/2018 e fino al 14/03/2019  sarà possibile presentare proposte per i topic: 

- DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions 

- MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios 

- MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies 

- MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective 

• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution (H2020-SC6-

TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 

Il 6/11/2018 sono stati lanciati i topic sotto elencati per i quali potranno essere presentate proposte fino al 14/03/2019: 

- DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services 

- DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth 

- DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion 

- TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 

- TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 

- TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 

- TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making 

- TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the quality of interventions in European historical 

environment and cultural heritage sites 

- TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts. 

 

• Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020) 

Il 6/11/2018  sono stati lanciati i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 14/03/2019 

- GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance 
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- GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance 

- GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship 

- SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans 

- DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services 

- DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations 

- DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual 

property rights and copyright 

- GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities 

- GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving socio-economic and political challenges to reinvigorate democracies 

- GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government - building an agile and citizen-centric public sector 

- GOVERNANCE-19-2019: A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the provision of social 

services. 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca 

marina e bioeconomia” (scadenze 2019) 

 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dai bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Sicurezza 

alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia”. Cliccando sui link riportati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni 

dettagliate e documentazione. 

  

• Bando Blue Growth (H2020-BG-2018-2020) 

 

A partire dal 16/10/2018 è stato aperto il topic  BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship. In questo caso 

la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase) 

 

• Bando Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020) 

Dal 16/10/2018  è possibile presentare proposte per i due seguenti topic per i quali vige la procedura di presentazione delle proposte 

a 2 fasi con due scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase): 

- RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal engagement 

- RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food 

 

• Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020) 

 

Il 16/10/2018 è avvenuto il lancio dei topic sotto indicati, con  procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due 

scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase), per i topic: 

- LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming 

- LC-SFS-34-2019: Food Systems Africa 

- SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain 

- SFS-04-2019-2020: Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 

- SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant health 

- SFS-23-2019: Integrated water management in small agricultural catchments 
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- SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding communities 

- SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs 

- SFS-35-2019-2020: Sustainable Intensification in Africa 

- SFS-37-2019: Integrated approaches to food safety controls across the food chain 

Altre Priorità  
 

HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for Society" (scadenze 2019) 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando aperto nel quadro di "Science with and for Society", una delle linee di attività 

orizzontali di HORIZON 2020 volta a consolidare la cooperazione tra scienza e società, a promuovere una ricerca e un'innovazione 

responsabile, nonché la cultura, l’educazione scientifica e la fiducia del pubblico nella scienza. Cliccando sui link riportati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic del bando con scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate 

e documentazione. 

 

• Bando Science with and for Society (H2020-SWAFS-2018-2020) 

 

L’11/12/2018 vi è stata l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 2/04/2019: 

- SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations 

- SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V 

- SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes 

- SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans 

- SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe 

- SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries 

- SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation 

- SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science 

- SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes 

- SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science 

- SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication 

 

Inoltre, l’11/12/2018 verranno aperti due ulteriori topic per i quali la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due 

scadenze, 2/04/2019 (1° fase) e 7/11/2019 (2° fase): 

- SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education 

- SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base 
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Fondi EU per la Ricerca: I bandi aperti 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI EU PER LA RICERCA: I BANDI APERTI 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

Titolo bando  MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 

migration scenarios”  

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) 

Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana  

Descrizione del progetto  

 

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in 

Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia 

economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 

2012, ho svolto per molti anni studi e  sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un 

programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migrazioni in Africa 

nel passato e oggi;  la conoscenza sulle molteplici formalità amministrative che sono necessari per ottenere un 

permesso di soggiorno.  

Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con 

le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una tipologia delle 

varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per 

un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una conoscenza empirica a riguardo 

dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita quotidiana. 

 

Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni: 
 

1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun. Research 

Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.  

 

1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de l’Association pour la 

Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.  

 

2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies », IIIrd 

CUCS Congress, Torino, 2013. 

 

2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris, L’Harmattan, 2013, 

413 p.  
 

2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.  
 

2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg », Bulletin 

de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p. 63-70  

Partner ricercati Si  ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa. 

Scadenza del bando 14/03/2019 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Il prima possibile  

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

Lucie Zouya Mimbang 

lucie_zouya@yahoo.fr 

 

Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: 

mamoser@unistra.fr  

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

RICERCA PARTNER 

PROGRAMMA ERASMUS + - KA1 
 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA1 

Richiedente Comune di Hassleholm, Svezia 

Tema Formazione Professionale nella Ristorazione 

Descrizione del progetto  

 

Oggi, una parte crescente della popolazione svedese consuma il proprio pasto principale fuori casa, di 

conseguenza tutto il settore ristorativo è in forte espansione e con esso la necessità di formazione. In altre 

parole, sta crescendo la domanda di cuochi e personale preparato per la ristorazione. Tuttavia, permangono 

notevoli difficoltà nella recluta di studenti.  

Dunque, l'obiettivo è quello di trovare nuovi metodi e strategie di marketing per ottenere più candidati 

nella formazione professionale della zona, in modo tale da formare cuochi ed assistenti in grado di 

soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. In pratica, si vogliono studiare e acquisire esperienze dai 

contenuti dei corsi già effettuati in altri paesi, tramite visite e scambi di pratiche con enti di formazione 

professionale, sviluppando così delle specifiche competenze per gli educatori partecipanti e diffondendo 

esperienze e conoscenze con i colleghi delle rispettive scuole e comuni.  

Partner ricercati Enti di formazione professionale con esperienza nel campo della ristorazione 

Durata del progetto Si inizierà a settembre 2019, per tutto l'anno scolastico 2019/2020. Progetto da completare entro maggio 

2020. 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Prima possibile 

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

Katarina Stigsdotter Svensson. 

katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se 

0046 (0) 729770017 
 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

RICERCA PARTNER 

PROGRAMMA ERASMUS + KA101 
 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA101 

Richiedente Scuola secondaria di secondo grado “IES EL RINCON” di Las Palmas de Gran Canaria, Isole Canarie, 

Spagna.  

Tema Mobilità scolastica 

Descrizione del progetto  

 

Questo istituto scolastico si occupa di obbligo formativo e di istruzione secondaria superiore per studenti di 

età compresa fra i 12 e 18 anni, nonché di corsi di formazione professionale. I suoi insegnanti vorrebbero 

intraprendere un periodo di mobilità all'estero al fine di condividere la loro esperienza e imparare da altri 

sistemi educativi in Europa. Il fulcro del loro progetto riguarda: il miglioramento del processo 

motivazionale e di apprendimento per gli studenti, nonché il coinvolgimento degli studenti nelle iniziative 

europee. Inoltre, sono interessati a partecipare ai progetti “Etwinning” e “KA2” e sono disposti a ospitare lo 

staff dei loro partner nella cornice del programma “Erasmus +”. 

Partner ricercati Altre scuole secondarie di secondo grado. 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Prima possibile 

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

Daniel Puche, danielpuche@ieselrincon.org  

Inoltre, vieni richiesta la compilazione del seguente documento: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-

HGG1Lrs7gSA/viewform  
 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

InterregMed 
 

Titolo bandi/ 

Programmi  

3rd call for modular projects - InterregMED.  

Richiedente DUNEA - Agenzia per lo sviluppo regionale di Dubrovnik-Neretva (Croazia). 

Si tratta di un’associazione pubblica senza scopo di lucro, posta in essere con l'obiettivo di rafforzare lo 

sviluppo sociale ed economico dell'entroterra, delle coste e delle isole della Regione di Dubrovnik attraverso 

l'attuazione di progetti innovativi locali, nazionali, transfrontalieri che contribuiscono alla crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Possiede, inoltre, una certa esperienza nella partecipazione ai progetti europei sotto 

differenti programmi (come bluemed e sherpa).  

Tema Il progetto può riferirsi alla crescita blue, al turismo sostenibile o alla protezione della biodiversità.  

Partner ricercati E’ ricercato un leader per la creazione del partenariato. 

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il prima possibile  

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

Sig.ra Franica Miloš, Head of EU Project Management Department 

fmilos@dunea.hr 

+385 20 638452 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCA PARTNER 

Interreg Med 
 

Titolo bandi/ 

Programmi  

3rd call for modular projects - InterregMED. Nella sua terza priorità sulla protezione e promozione delle 

risorse naturali e culturali mediterranee. La seguente ricerca di partenariato è indirizzata all’obiettivo specifico 

3.2: Protezione della biodiversità.  

Richiedente Regione Abruzzo  

Tema Approccio mediterraneo integrato per la valutazione dell’ecosistema costiero ( MEDEA) 

Descrizione del 

progetto  

 

Il ciclo idrologico della regione mediterranea è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Secondo 

l'ultimo rapporto scientifico dell'IPCC, è prevista una crescente frequenza di eventi meteorologici avversi con 

un grande impatto sulla società (ad esempio, onde di calore e sia inondazioni che siccità). Inoltre, l’aumento 

della temperatura implica una maggiore evaporazione e dunque una crescente domanda d'acqua da parte 

delle attività agricole ed economiche. In questo contesto, gli ecosistemi costieri sono particolarmente 

vulnerabili ai cambiamenti sopra menzionati, di conseguenza si rende necessario un approccio integrato volto 

al monitoraggio della biodiversità, valutazione dei fattori ambientali e della loro evoluzione futura in base agli 

scenari di cambiamento climatico, con il fine di proteggere le aree naturali. Tutto ciò è necessario per definire 

meglio i futuri scenari ecologici e la potenziale perdita di servizi ecologici. Il progetto MEDEA mira a 

migliorare la conoscenza della struttura degli ecosistemi costieri e dei loro servizi ecologici, coinvolgendo i 

responsabili delle politiche dei territori interessati a sviluppare piani governativi comuni delle aree marittime e 

anche attraverso la diffusione di informazioni pertinenti al pubblico e le parti interessate che sono spesso 

inconsapevoli dei loro problemi di conservazione. L'obiettivo di cui sopra sarà effettuato attraverso un'analisi 

quantitativa, in cui sia l'acqua dolce (scarico dei fiumi) e gli impatti idro-dinamici costieri avranno 

ripercussioni sugli ecosistemi costieri, caratterizzata da tecniche di monitoraggio della biodiversità tramite 

piattaforme terrestri e satellitari e simulazioni di modelli numerici in mare. Le azioni pilota sono previste 
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all'interno di aree marine protette del Mediterraneo che utilizzano misure e campionamenti.  

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

1) La valutazione  dello stato attuale della biodiversità in aree bersaglio costiere (ad es. Area marina protetta) 

2) Lo Sviluppo di un sistema di monitoraggio integrato per il recupero della qualità delle acque costiere basato 

su dati satellitari e terrestri 

3) La Realizzazione di un sistema  integrato (idrosfera, atmosfera, oceano) per prevedere il comportamento 

dell'ambiente costiero 

4) L’arricchimento della conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi costieri e la 

valutazione delle sue vulnerabilità 

5) La misurazione dei servizi ecosistemici 

6) La definizione di strategie comuni per la gestione sostenibile delle acque costiere 

7) Il miglioramento  della collaborazione tra paesi mediterranei attraverso le migliori pratiche e lo scambio di 

know-how. 

Partner ricercati La Regione Abruzzo sta cercando organizzazioni come partner attivi in grado di portare valore aggiunto ed 

esperienza al partenariato nella realizzazione e implementazione di progetti su argomenti correlati. In 

aggiunta si cercano Aree marine protette come partner associati.  

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il prima possibile  

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

Barbara Trincone - barbaratrincone.ipacbc@gmail.com 

Federica Ferrauto - federica.ferrauto@adriaticipacbc.org 

Camillo Marracino - camillomarracino.ipacbc@gmail.com 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

                                                                     RICERCA PARTNER 

                    FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP) 

                                                     European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 
Titolo bando FEAMP FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. 

Link:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-

blueeconomy-2018_en.pdf  

Le convenzioni di sovvenzione  saranno concluse in relazione ai seguenti domini: 

• EMFF-01-2018 (Argomento 1) - Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime 

• EMFF-02-2018 (Argomento 2) - Carriere blu in Europa 

• EMFF-03-2018 (Argomento 3) - Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire in innovazione. 

Richiedente Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un ruolo da 

interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un dialogo tra il 

settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA 

Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.  

Partner ricercati L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua esperienza nella 

progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e gestione di 

progetti europei.  

Budget  18.700.000 euro (totale del bando)  

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 alle 17:00  

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Prima possibile 

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

Consuelo Garcia Sanchez, International Programmes Manager, 

consugar@um.es  

0034 96889899 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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In questo numero: 

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA UE e CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE 

 

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

 Corte UE: Vanno riconosciuti automaticamente i titoli universitari conseguiti in altro Stato membro anche se 

più corsi di laurea sono stati svolti contemporaneamente (sent C-675/17) 

                                                        (Sentenza nella causa C-675/17, Ministero della Salute / Hannes Preindl) 

I titoli universitari conseguiti nell’ambito di corsi di laurea svolti in parte contemporaneamente devono essere riconosciuti in 

modo automatico in tutti gli Stati membri qualora risultino soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite dal 

diritto dell’Unione 

Spetta allo Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato vigilare sul rispetto delle suddette condizioni. 

Nel 2013 il Ministero della Salute (Italia; di seguito: il «Ministero») ha accolto l’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der 

Zahnheilkunde» presentata dal sig. Hannes Preindl, cittadino italiano, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra. Tale 

titolo gli era stato rilasciato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Innsbruck (Austria). 

Nel 2014, al fine di esercitare in Italia anche la professione di «medico chirurgo», il sig. Preindl ha presentato al Ministero un’istanza di 

riconoscimento del titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde», parimenti rilasciato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Innsbruck. 

Il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento di quest’ultimo titolo sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali 1 non prevederebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni. 

Numerosi esami sostenuti dal sig. Preindl sarebbero stati infatti contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che 

del titolo di medico. Orbene, la simultanea iscrizione a due corsi di laurea, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente vietata 

dal diritto italiano, il quale prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno. 

Di fronte a tale diniego, il sig. Preindl ha adito le autorità giurisdizionali amministrative italiane. In tale contesto, il Consiglio di Stato 

(Italia) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva imponga a uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo 

pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli rilasciati in un altro Stato 

membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Il Consiglio di Stato chiede altresì alla Corte se, qualora il titolo sia stato rilasciato 

al termine di una formazione a tempo parziale, lo Stato membro ospitante (nel caso di specie l’Italia) possa verificare il rispetto della 

condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non debbano essere inferiori a quelli delle 

formazioni continue a tempo pieno. 

Con la sua sentenza, la Corte di Giustizia europea dichiara anzitutto che, per quanto attiene in particolare alle professioni di medico e di 

odontoiatra, la direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, basato sulle condizioni minime di formazione fissate di 

comune accordo dagli Stati membri. 

                                                 
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali (GU 2005, L 255, pag. 22). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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La Corte rileva poi che la direttiva, da un lato, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la 

durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, 

dall’altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni. 

Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a 

due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, 

anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte 

si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti. 

La Corte precisa che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso di specie l’Austria), e non allo Stato membro ospitante, far sì che la durata 

complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, 

più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti. Il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei 

titoli di formazione, quale quello previsto dalla direttiva 2005/36, sarebbe infatti gravemente compromesso se gli Stati membri potessero 

mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare tali 

titoli. 

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

Corte UE - Avv. generale: anche chi raccoglie dati con il plugin di terzi è responsabile del trattamento di tali 

dati (CONCL C-40/17) 

                             (Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-40/17, Fashion ID GmbH & Co. KG / 

Verbraucherzentrale NRW eV) 

Avvocato generale Bobek: il gestore di un sito Internet che inserisce il plugin di un terzo, come il pulsante « Mi piace » di 

Facebook, il quale determina la raccolta e la trasmissione dei dati personali degli utenti, è corresponsabile di tale fase del 

trattamento dei dati 

Il gestore del sito Internet deve fornire agli utenti le informazioni minime richieste riguardo alle operazioni di trattamento dei 

dati e, se necessario, ottenere il loro consenso prima della raccolta e del trasferimento dei dati 

La Fashion ID è una società tedesca che commercializza articoli di moda online. Tale società ha inserito un plugin nel suo sito Internet: il 

pulsante «Like» di Facebook. Di conseguenza, quando un utente entra nel sito Internet della Fashion ID, le informazioni relative 

all’indirizzo IP e alla stringa del browser di tale utente sono trasferite a Facebook. Detto trasferimento avviene automaticamente quando si 

apre il sito Internet della Fashion ID, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia cliccato il pulsante «Like» e abbia o meno un account 

Facebook. 

La Verbraucherzentrale NRW, associazione tedesca per la tutela dei consumatori, ha proposto un’azione inibitoria contro la Fashion ID 

adducendo che l’uso del pulsante «Like» di Facebook comporta la violazione della normativa sulla protezione dei dati. 

Investito della causa, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) chiede l’interpretazione di 

varie disposizioni della precedente direttiva sulla protezione dei dati del 1995 1 (che rimane applicabile alla causa in esame, ma è stata 

sostituita dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati del 2016 1 con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018). 

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Michal Bobek propone alla Corte di giustizia di dichiarare, anzitutto, che la direttiva non 

osta a una normativa nazionale che riconosce ad associazioni senza scopo di lucro la legittimazione ad avviare un procedimento giudiziario 

nei confronti del presunto autore di una violazione della normativa in materia di protezione dei dati, al fine di tutelare gli interessi dei 

consumatori. 

                                                 
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). 
2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati [abbr. RGPD]) (GU 2016, L 119, pag. 1). 
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L’avvocato generale propone inoltre di dichiarare che, ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati, il gestore di un sito Internet (come la 

Fashion ID), che abbia inserito nel proprio sito Internet il plugin di un terzo (come il pulsante «Like» di Facebook), il quale determina la 

raccolta e la trasmissione di dati personali dell’utente, è considerato corresponsabile del trattamento, assieme a detto terzo (nella fattispecie 

la Facebook Ireland). 

Tuttavia, tale responsabilità (congiunta) del responsabile del trattamento dovrebbe essere limitata alle operazioni per le quali esso codecide 

effettivamente in merito agli strumenti e alle finalità del trattamento dei dati personali. 

Ciò significa che un (cor)responsabile del trattamento ha la responsabilità dell’operazione o della serie di operazioni per la quale o per le 

quali condivide o codetermina le finalità e gli strumenti di una determinata operazione di trattamento. Per contro, tale persona non può 

essere ritenuta responsabile delle fasi precedenti o successive dell’intera catena di trattamento, per le quali non era in grado di determinare 

le finalità o gli strumenti. 

Per quanto attiene ai fatti oggetto della causa in esame, sembra quindi che la Fashion ID e la Facebook Ireland decidano congiuntamente in 

merito agli strumenti e alle finalità del trattamento dei dati nella fase di raccolta e di trasmissione dei dati personali di cui trattasi. Salvo 

verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che sia la Facebook Ireland che la Fashion ID abbiano volontariamente determinato la fase 

di raccolta e di trasmissione del trattamento dei dati e, sebbene non vi sia identità, sussiste unità di intenti: esiste uno scopo commerciale e 

pubblicitario (la decisione della Fashion ID di inserire il pulsante «Like» di Facebook nel proprio sito Internet sembra ispirata dall’intento di 

aumentare la visibilità dei suoi prodotti attraverso il social network). 

Pertanto, riguardo alla fase di raccolta e di trasmissione nell’ambito del trattamento dei dati, la Fashion ID agisce come responsabile del 

trattamento e la sua responsabilità, in tal senso, è congiunta con quella della Facebook Ireland. 

Per quanto riguarda la legittimità del trattamento di dati personali in mancanza del consenso dell’utente del sito Internet 1, l’Avvocato 

generale ricorda che siffatto trattamento è lecito ai sensi della Direttiva, in particolare qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative: 

in primo luogo, il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono 

comunicati i dati; in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento dell’interesse legittimo e, in terzo 

luogo, la condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati. 

A tal riguardo, l’avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che gli interessi legittimi di entrambi i corresponsabili in questione (la 

Fashion ID e la Facebook Ireland) devono essere tenuti in considerazione e controbilanciati dai diritti degli utenti del sito Internet. 

L’avvocato generale propone inoltre di dichiarare che il consenso dell’utente del sito Internet, se necessario, deve essere prestato al gestore 

del sito Internet (la Fashion ID) che abbia inserito i contenuti di un terzo. Del pari, l’obbligo di fornire all’utente del sito Internet le 

informazioni minime richieste grava sul gestore del sito Internet. 

_____________________________ 

I giudici della Corte hanno cominciato  da poco tempo a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 

 

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel 

proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. 

 

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

                                               

Corte UE: Gli Stati membri non possono imporre una tassa sull’esportazione di energia elettrica prodotta sul 

proprio  

                                                          (Sentenza nella causa C-305/17, FENS spol. s.r.o. / Slovenska republika - 

                                                 
1
L’Avvocato generale osserva tuttavia che, nei limiti in cui si verifichi un posizionamento di cookies nei dispositivi degli utenti, il loro 

consenso può essere richiesto in ogni caso ai sensi della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla 

vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37). 
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Úrad pre reguláciu siet’ových odvetvi) 

Gli Stati membri non possono imporre una tassa gravante sull’esportazione di energia elettrica prodotta sul proprio territorio 

Una tassa di tal genere non risulta giustificata dall’obiettivo di garantire la stabilità dell’approvvigionamento di energia elettrica sul 

territorio nazionale 

 

Al fine di garantire l’affidabilità e la stabilità delle rete elettrica in Slovacchia a seguito della chiusura di due blocchi della centrale nucleare 

di Jaslovské Bohunice, veniva istituito, segnatamente nel 2008, un prelievo specifico, dovuto per l’utilizzazione della rete stessa, gravante 

sulle esportazioni di energia elettrica prodotta sul territorio slovacco, ivi comprese quelle verso gli Stati membri. 

Alla Korlea Invest, società fornitrice di energia elettrica di diritto slovacco (cui è legalmente succeduta la società FENS, parimenti stabilita in 

Slovacchia) veniva conseguentemente imposto, a tal titolo, un prelievo pari a circa 6,8 milioni di Euro. La Korlea contestava quindi la 

legittimità di tale onere, peraltro attualmente non più applicato, dinanzi ai giudici slovacchi, sostenendo che esso costituirebbe una tassa di 

effetto equivalente ad un dazio doganale, la cui imposizione è vietata dal principio della libera circolazione delle merci. 

L’Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II, Slovacchia), dinanzi al quale la controversia è attualmente pendente, 

chiede alla Corte di giustizia se il prelievo in questione sia contrario a tale principio del diritto dell’Unione. 

Con la sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva, anzitutto, che l’energia elettrica  costituisce una merce ai sensi del diritto 

dell’Unione e che una tassa applicata non su una merce in sé, bensì sull’utilizzazione della rete necessaria al suo trasporto, dev’essere 

considerata come se colpisse la merce stessa. Conseguentemente, il prelievo contestato ricade nelle disposizioni relative alla libera 

circolazione delle merci. 

La Corte rileva inoltre che il prelievo in questione, colpendo unicamente l’energia elettrica prodotta in Slovacchia ed esportata, viene 

operato per il fatto che l’energia elettrica attraversa la frontiera. A tal riguardo, la Corte respinge l’argomento dedotto dalla Slovacchia 

secondo cui, a fronte di un identico prelievo applicato all’elettricità consumata in Slovacchia, l’elettricità prodotta sul territorio nazionale e 

successivamente esportata verrebbe trattata, in realtà, al pari dell’elettricità prodotta in Slovacchia e consumata all’interno del paese. I due 

oneri, infatti, di cui l’uno è a carico dell’esportatore e l’altro del cliente finale, non colpiscono l’energia elettrica nello stesso stadio 

commerciale, laddove l’onere contestato nella specie grava effettivamente sulla merce per effetto dell’attraversamento di una frontiera. 

la Corte afferma, in conclusione, che tale onere costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e ciò con riguardo 

all’energia elettrica esportata tanto verso uno Stato membro quanto al di fuori dell’UE. A tal proposito, per quanto attiene alle esportazioni 

verso altri Stati membri, la Corte sottolinea che il principio della libera circolazione delle merci osta all’imposizione di un onere di tal 

genere. Quanto alle esportazioni verso paesi non-UE, la Corte ricorda che gli Stati membri si sono impegnati a condurre una politica 

commerciale comune il cui funzionamento risulterebbe gravemente compromesso se essi fossero autorizzati ad imporre unilateralmente, su 

tali esportazioni, tasse di effetto equivalente a dazi doganali. 

Infine, la Corte rammenta che il divieto per gli Stati membri d’imporre dazi doganali costituisce una norma fondamentale del diritto 

dell’Unione in ordine alla quale il Trattato FUE non prevede alcuna possibilità di deroga né di giustificazione, a prescindere che si tratti di 

rapporti tra Stati membri o di rapporti con paesi non-UE. 

Ciò premesso, la Corte afferma, in conclusione, che il prelievo contestato nella specie non è compatibile con il principio della libera 

circolazione delle merci. 

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

                             Corte Ue: i periodi di disoccupazione parziale possono incidere sulla durata delle ferie annuali ma non sulla retribuzione 

durante tali ferie (sentenza C-385/17) 

                                                                          (Sentenza nella causa C-385/17, Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & 

Co. KG) 

Durante le ferie annuali minime garantite dal diritto dell’Unione il lavoratore ha diritto alla sua retribuzione normale 

nonostante precedenti periodi di disoccupazione parziale 
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Tuttavia, la durata di tali ferie annuali minime dipende dal lavoro effettivo prestato durante il periodo di riferimento, di modo che periodi 

di disoccupazione parziale possono avere l’effetto che tali ferie minime siano inferiori a quattro settimane 

Il sig. Torsten Hein è impiegato dalla società tedesca Holzkamm in qualità di addetto alle casseforme. Nel corso del 2015, il sig. Hein si è 

trovato in disoccupazione parziale e non ha prestato lavoro effettivo per 26 settimane, ossia la metà dell’anno. Durante i periodi di 

disoccupazione parziale, come nel caso del signor Hein, il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua, ma il lavoratore 

non presta lavoro effettivo per il suo datore di lavoro. 

Tuttavia, secondo il contratto collettivo dell’edilizia, i lavoratori hanno diritto a ferie annuali di riposo di 30 giorni, indipendentemente dai 

periodi di disoccupazione parziale nel corso dei quali non hanno prestato lavoro effettivo. Pertanto, durante il 2015 e il 2016, il sig. Hein ha 

preso i 30 giorni di ferie maturati nel corso del 2015.   

Ciononostante, secondo tale contratto collettivo, i periodi di disoccupazione parziale sono presi in considerazione ai fini del calcolo della 

retribuzione versata a titolo delle ferie annuali, detta «indennità per ferie retribuite». La Holzkamm ha quindi calcolato l’importo da pagare 

al sig. Hein sulla base di una retribuzione oraria lorda inferiore alla retribuzione oraria normale, il che ha avuto come effetto una riduzione 

significativa dell’importo della sua retribuzione.  

Ritenendo che i periodi di disoccupazione parziale durante il periodo di riferimento non possano avere l’effetto di ridurre l’importo 

dell’indennità per ferie retribuite cui ha diritto, il sig. Hein si è rivolto all’Arbeitsgericht Verden (Tribunale del lavoro di Verden, 

Germania). 

L’Arbeitsgericht Verden interpella la Corte di giustizia per sapere se una normativa nazionale che consente di prevedere, con contratto 

collettivo, che siano prese in considerazione le perdite di retribuzione che possano verificarsi durante il periodo di riferimento a causa di 

disoccupazione parziale, determinando una riduzione dell’indennità per ferie retribuite, sia conforme al diritto dell’Unione1. 

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, secondo il diritto dell’Unione, ogni lavoratore beneficia di un diritto alle ferie annuali 

retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto unico è costituito da due aspetti, il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un 

pagamento a tale titolo. 

Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata di quattro settimane delle ferie annuali minime, la Corte ricorda che essa è basata sulla 

premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento.2 Pertanto, i diritti alle ferie annuali retribuite 

devono essere calcolati, in linea di principio, in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro. 

Così, poiché, nel corso del 2015, il sig. Hein non ha prestato lavoro effettivo per 26 settimane, risulta che egli abbia diritto, in forza del 

diritto dell’Unione, soltanto a due settimane di ferie (la durata esatta di tale periodo di ferie deve essere tuttavia determinata 

dall’Arbeitsgericht Verden).  

Nondimeno, il diritto dell’Unione disciplina soltanto la durata delle ferie annuali minime e non osta a che una normativa nazionale o un 

contratto collettivo concedano ai dipendenti un diritto alle ferie annuali retribuite di durata superiore e ciò, indipendentemente dal fatto 

che l’orario di lavoro dei dipendenti sia stato ridotto a causa di disoccupazione parziale.  

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la retribuzione che deve essere versata al lavoratore a titolo del periodo di ferie annuali minime 

garantito dal diritto dell’Unione, la Corte ricorda che, per tale periodo, la retribuzione deve essere mantenuta. In altre parole, il lavoratore 

deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.3 

Infatti, l’obbligo di pagare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello 

retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.  

Se il lavoratore non ricevesse la retribuzione ordinaria, potrebbe essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non 

durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione. 

La Corte rileva, pertanto, che il fatto che un lavoratore in una situazione come quella del sig. Hein percepisca, per i giorni di ferie annuali 

garantiti dal diritto dell’Unione, una retribuzione che non corrisponde alla retribuzione ordinaria che egli percepisce durante i periodi di 

lavoro effettivo è in contrasto con il diritto dell’Unione. 

La Corte sottolinea, tuttavia, che il diritto dell’Unione non richiede che la retribuzione ordinaria sia concessa per tutta la durata delle ferie 

annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione soltanto per la 

durata delle ferie annuali minime previste dal diritto dell’Unione, ove tali ferie sono maturate dal dipendente soltanto per i periodi di 

                                                 
1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione 

dell’orario di lavoro (GU 2003 L 299, pag. 9) nonché l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
2 V. sentenza della Corte del 4 ottobre 2018, Dicu (C-12/17 ; v. comunicato stampa n. 149/18). 
3 V. sentenze della Corte del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a. (C-131/04 e C-257/04; v. comunicato stampa n. 24/06), nonché del 15 

settembre 2011, Williams e a. (C-155/10; v. comunicato stampa n. 90/11). 
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lavoro effettivo.  

In una controversia come quella del caso di specie, che vede opposti due privati, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la sua 

normativa interna in modo conforme al diritto dell’Unione.4 Una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l’indennità per ferie 

retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dal diritto dell’Unione, non sia inferiore alla media della retribuzione 

ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. 

Per contro, il diritto dell’Unione non obbliga a interpretare la normativa nazionale nel senso che essa conferisca una gratifica in via 

convenzionale che si aggiunga a tale media della retribuzione ordinaria, né a prendere  in considerazione la retribuzione percepita per ore 

di straordinario, a meno che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro non richiedano al lavoratore di svolgere ore di straordinario con 

carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisca un elemento significativo della sua retribuzione complessiva. 

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo della sentenza odierna, la Corte ricorda che l’interpretazione da essa fornita di una norma di 

diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin 

dal momento della sua entrata in vigore.  

Ne discende che le norme del diritto dell’Unione in materia di ferie annuali, come interpretate nella sentenza odierna, possono e devono 

essere applicate dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti e costituiti in passato, se sussistono i presupposti per sottoporgli una 

lite relativa all’applicazione di dette norme. 

La Corte rileva che non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza odierna, poiché la condizione relativa alle gravi ripercussioni 

economiche non è soddisfatta.  

La Corte precisa inoltre che il diritto dell’Unione osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento 

dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava 

la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell’edilizia. 

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

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di 

interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la 

controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola 

egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. 

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

I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

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

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

Fonte: Comunicati Stampa Corte di Giustizia dell’Unione europea 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

4 Infatti, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo, come la Holzkamm, e non può quindi essere fatta valere in 

quanto tale nei suoi confronti. 
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