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Il ciclo di coordinamento delle politiche economiche e sociali del semestre 

europeo per il 2019 inizia in un contesto di crescita sostenuta ma meno 

dinamica e in un clima di notevole incertezza. Nonostante i progressi 

realizzati dal 2014 è necessario adoperarsi maggiormente per promuovere 

una crescita inclusiva e sostenibile e la creazione di posti di lavoro, 

rafforzando nel contempo la resilienza delle economie degli Stati membri. 

La situazione economica internazionale eccezionalmente favorevole 

dell'anno scorso, accompagnata da bassi tassi d'interesse, ha contribuito a 

sostenere la crescita, l'occupazione, la riduzione del debito e gli investimenti 

nell'UE e nella zona euro. Secondo le previsioni tutti gli Stati membri 

continueranno a crescere, sebbene a un ritmo più lento, grazie alla solidità dei consumi interni e degli investimenti. Salvo gravi shock, 

l'Europa dovrebbe essere in grado di raggiungere livelli di crescita economica superiori al potenziale, uniti a un'incisiva creazione di posti 

di lavoro e al calo della disoccupazione. Le finanze pubbliche degli Stati membri della zona euro hanno registrato un notevole 

miglioramento e il disavanzo pubblico aggregato della zona euro è ormai al di sotto dell'1 %. Tuttavia, in diversi paesi il debito resta 

elevato. Mentre l'economia continua a crescere è necessario rafforzare le riserve di bilancio che serviranno a far fronte alla prossima 

recessione e a mitigarne i potenziali effetti occupazionali e sociali. 

Il pacchetto adottato lo scorso 21 novembre si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2018 ed elabora le priorità espresse 

dal Presidente Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione 2018. Ne fanno parte i seguenti documenti: 
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 L'analisi annuale della crescita, che stabilisce le priorità economiche e sociali generali per l'anno successivo, esorta l'UE e gli Stati 

membri a intraprendere un'azione decisa e concertata per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile. A livello nazionale, gli 

sforzi dovrebbero concentrarsi sulla realizzazione di investimenti di qualità elevata e di riforme che sostengano l'aumento della 

produttività, l'inclusione e la capacità istituzionale, continuando nel contempo a garantire la stabilità macroeconomica e finanze 

pubbliche sane. A livello dell'UE, le priorità comprendono l'approfondimento del mercato unico, il completamento 

dell'architettura dell'Unione economica e monetaria (UEM) e la realizzazione dei principi stabiliti dal pilastro europeo dei diritti 

sociali. 

 La relazione sul meccanismo di allerta, che funge da filtro per rilevare l'esistenza di squilibri macroeconomici, ha identificato 13 

Stati membri che saranno oggetto di un esame approfondito nel 2019. Questi esami valuteranno se gli Stati in questione presentino 

realmente squilibri macroeconomici. Gli Stati membri in cui sono stati rilevati squilibri nel precedente ciclo della procedura per gli 

squilibri macroeconomici saranno automaticamente oggetto di un esame approfondito nel 2019. Si tratta di: Bulgaria, Croazia, 

Cipro, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. La Grecia e la Romania saranno anch'esse 

oggetto di un esame approfondito. 

 Il progetto di relazione comune sull'occupazione, che analizza la situazione occupazionale e sociale in Europa, indica che in tutta 

l'UE è proseguita la creazione di posti di lavoro, si è ridotta la disoccupazione ed è migliorata la situazione sociale. La relazione 

comprende anche i risultati del quadro di valutazione della situazione sociale, che analizza i risultati conseguiti dagli Stati membri 

alla luce dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia, la ripresa economica non ha ancora interessato tutti i gruppi 

della società, permangono determinate problematicità a riguardo del tasso di occupazione dei giovani, dei lavoratori poco 

qualificati e delle persone provenienti da un contesto migratorio, così come   il divario retributivo e pensionistico di genere e i 

redditi delle famiglie, che in alcuni Stati membri sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi.  

 La raccomandazione sulla politica economica della  zona euro, che definisce misure concrete essenziali per il funzionamento della 

zona euro, è stata razionalizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle sfide fondamentali. La Commissione raccomanda di 

migliorare la qualità e la composizione delle finanze pubbliche e di ripristinare le riserve di bilancio per disporre di un più ampio 

margine di manovra durante la prossima recessione. Gli Stati membri che presentano disavanzi delle partite correnti dovrebbero 

cercare di aumentare la produttività e di ridurre il debito estero. Gli Stati membri che invece presentano avanzi delle partite 

correnti dovrebbero rafforzare le condizioni che 

sostengono gli investimenti e la crescita salariale.  In 

aggiunta, si raccomanda di spostare la pressione fiscale 

dal lavoro e di rafforzare i sistemi d'istruzione, gli 

investimenti in competenze e l'efficacia e l'adeguatezza 

delle politiche attive del mercato del lavoro e dei sistemi 

di protezione sociale. Ciò è in linea con i principi del 

pilastro europeo dei diritti sociali. Inoltre, la 

Commissione chiede che vengano compiuti rapidamente 

progressi per quanto riguarda il completamento 

dell'UEM, in particolare a riguardo del programma di sostegno alle riforme e alla funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti, compresi nella proposta per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La raccomandazione invita altresì a 

proseguire i lavori sull'Unione bancaria rendendo operativo il dispositivo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e 

istituendo un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Infine, si afferma la necessità di perseguire l'obiettivo 
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dell'integrazione finanziaria rafforzando l'architettura di regolamentazione e di vigilanza europea. 

 La Commissione ha anche adottato i  pareri in cui valuta la conformità al patto di stabilità e crescita dei documenti programmatici 

di bilancio degli Stati membri della zona euro per il 2019.  

Su questa base, la Commissione invita il Consiglio a esaminare e approvare gli orientamenti proposti e confida in un dibattito proficuo con 

il Parlamento europeo sulle priorità politiche per l'UE e per la zona euro e in un ulteriore coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori 

di interessi a tutti i livelli nell'ambito del semestre europeo. 

Ulteriori informazioni: 

Memo sul pacchetto d'autunno del semestre europeo 

Analisi annuale della crescita 2019 

Relazione 2019 sul meccanismo di allerta 

Raccomandazione per la zona euro 2019 

Progetto di relazione comune sull’occupazione 2019 

Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2019 della zona euro 

Documenti programmatici di bilancio 2019 

Relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, sull’Italia 

Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia 

Previsioni economiche d’autunno 2018 
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Il 17 novembre 2017, i leader dell’Unione europea hanno solennemente proclamato il Pilastro europeo dei diritti sociali, nel 

corso del vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita, a Göteborg in Svezia. Da allora la Commissione europea ha 

adottato iniziative concrete per mettere in pratica a livello europeo i 20 diritti e principi del Pilastro. 

Il Pilastro europeo dei diritti sociali, annunciato per la prima volta dal Presidente Juncker nel suo discorso del 2015 sullo stato dell’Unione, 

è stato presentato dalla Commissione europea nell’aprile 

2017. Il 17 novembre 2017 i leader dell’Unione europea 

hanno solennemente proclamato il Pilastro in occasione del 

vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita a Göteborg 

in Svezia.  

Il Pilastro europeo dei diritti sociali estrinseca 20 principi e 

diritti fondamentali per assicurare l’equità e il buon 

funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di 

protezione sociale nell’Europa del 21º secolo. Si tratta del 

primo insieme di diritti proclamato dalle Istituzioni europee 

dopo la Carta dei diritti fondamentali. Il Pilastro aiuterà ad incoraggiare una “corsa al rialzo” a vantaggio di tutti i cittadini dell’UE. 

Nell’ultimo anno la Commissione europea ha avviato varie iniziative che contribuiscono a realizzare in concreto i principi del Pilastro, tra 

cui: 

  Una proposta finalizzata ad aiutare i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano, a gestire vita familiare e carriera; 

 Aggiornamenti in merito alla legislazione europea  in materia di salute e sicurezza; 

 Una proposta su condizioni di lavoro più prevedibili e trasparenti; 

 Una proposta di Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi. 

Tali proposte integrano le precedenti iniziative adottate in campo sociale dalla Commissione Juncker, volte ad esempio a rilanciare la 

garanzia per i giovani, promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata, garantire la parità di retribuzione 

per uno stesso lavoro svolto nel medesimo luogo per i lavoratori distaccati e rendere accessibili prodotti e servizi fondamentali alle persone 

con disabilità. 

In occasione delle celebrazioni per il primo anniversario, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il Vicepresidente 

responsabile per l’Euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis e la Commissaria europea responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, 

le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, hanno dichiarato: 

 “Il Pilastro europeo dei diritti sociali è stato concepito per apportare un contributo positivo alla vita quotidiana di tutti gli europei. La 

Commissione si avvale di tutti gli strumenti a sua disposizione per realizzare in concreto i principi del Pilastro. Il semestre europeo è ora 

più che mai improntato al sociale e il Pilastro è fermamente ancorato nel processo di monitoraggio dei progressi sociali. Tale concetto sarà 

ribadito in occasione del ciclo del semestre 2019, che verrà avviato la settimana prossima. La Commissione ha anche varato una serie di 

proposte legislative finalizzate all’attuazione del Pilastro. Varie proposte sono tuttavia ancora in fase di negoziazione tra il Parlamento 

IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI:  

LE DICHIARAZIONI AD UN ANNO DALLA SUA PROCLAMAZIONE 
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europeo e gli Stati membri. Questo è in particolare il caso per quanto riguarda l'Autorità europea del lavoro, la nostra iniziativa 

sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, la nuova direttiva relativa a condizioni di 

lavoro trasparenti e prevedibili e la riforma delle norme sul coordinamento 

della sicurezza sociale. È inoltre inclusa la proposta che il prossimo bilancio 

europeo aiuti gli Stati membri ad investire nelle persone. Nel periodo 2021-

2027 il solo Fondo sociale europeo Plus riceverà una dotazione di oltre 100 

miliardi di euro. Per mantenere fede alla nostra promessa, dobbiamo 

conseguire rapidi progressi in tutte queste proposte prima delle elezioni 

europee del maggio 2019. Di concerto con il Parlamento europeo, gli Stati 

membri, le parti sociali e la società civile, ci impegniamo a salvaguardare e 

promuovere, ora e in futuro, i diritti sociali che offrono un migliore sostegno a mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale equi e ben 

funzionanti.”  

Per ulteriori informazioni: 

 Scheda informativa su “Il Pilastro europeo dei diritti sociali” è disponibile al link: 

 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european_pillar_of_social_rights.pdf  

Sito web del Pilastro europeo dei diritti sociali  
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La Commissione europea ha dato il via libera al Programma di lavoro 2019 per la promozione dei prodotti agroalimentari dell’UE.  

E’ previsto uno stanziamento complessivo di  201,1 milioni di euro. Di questi, 191,6 milioni andranno ai programmi di promozione 

selezionati per il cofinanziamento europeo e i restanti 9,5 milioni saranno gestiti direttamente dalla Commissione europea. 

Il Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha commentato: “L'Europa è il maggior produttore di prodotti 

enogastronomici di qualità. Sono lieto di affermare che, con un'attenzione sempre crescente agli sforzi di promozione nel 2019, 

effettueremo un'azione di sensibilizzazione in merito, sia nell'UE che nei Paesi terzi aventi un elevato potenziale di crescita, a beneficio dei 

nostri agricoltori e produttori del settore agroalimentare".  Ha aggiunto: “Il numero sempre maggiore di accordi commerciali significa più 

opportunità per i nostri produttori e la Commissione è pienamente impegnata ad assisterli nella promozione e nell'esportazione dei loro 

prodotti". 

Come negli anni scorsi, anche nel 2019 i bandi finanzieranno sia programmi semplici, quindi presentati da una o più organizzazioni 

proponenti, provenienti dallo stesso Stato membro, sia  programmi multipli, cioè presentati da almeno due organizzazioni proponenti di 

almeno due Paesi dell’Unione europea, ovvero da una o più organizzazioni europee. 

I progetti potranno essere proposti da un’ampia gamma di organismi, come organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori e 

organismi del settore agroalimentare che si occupano di attività di promozione. 

A caratterizzare il nuovo programma di lavoro per la promozione del settore agroalimentare europeo vi è soprattutto un’attenzione 

particolare verso quei i mercati come Canada, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Messico e Stati Uniti,  in cui i consumi di prodotti europei 

sono in crescita. Le campagne di promozione rivolte a questi mercati potranno contare complessivamente su 89 milioni di euro, con una 

parte dei fondi destinata a incentivare la conoscenza e la diffusione di prodotti specifici, come le olive da tavola. 

Sarà necessario prestare attenzione alle campagne che promuovono i diversi regimi di qualità e le etichette, comprese la denominazione di 

origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG), nonché i prodotti biologici, 

mentre la produzione sostenibile in settori come riso e ortofrutticoli risulta destinataria di una quota di finanziamento specifica. 

Le risorse disponibili per la promozione dei  prodotti agroalimentari per il 2019, ammontano  complessivamente a 201,1 milioni di euro e 

saranno così ripartiti: 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI 
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 20 milioni per i programmi semplici nel mercato interno, di cui: 

 12 milioni per Argomento generale 1. “Programmi relativi ai regimi di qualità dell’UE (DOP, IGP, STG, IFQ), biologico, RUP”; 

 8 milioni di euro per Argomento generale 2. “Programmi intesi a mettere in luce le caratteristiche salienti dei metodi di produzione 

agricola nell’Unione (sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, 

rispetto dell’ambiente e sostenibilità) e le caratteristiche dei prodotti dell’UE per quanto riguarda la qualità, il gusto, la diversità o le 

tradizioni (al di fuori dei regimi di qualità dell’UE). 

  75 milioni per i programmi semplici nei Paesi terzi, di cui: 

 25,25 milioni per Argomento generale 3. Cina, Giappone, Corea, Sud-Est asiatico, Asia meridionale; 

 22 milioni per Argomento generale 4. Canada, USA, Messico, Colombia; 

 25,25 milioni per Argomento generale 5. Altre zone geografiche; 

 2,5 milioni per Argomento generale 6. Olive da tavola. 

 43,3 milioni di euro per i programmi multipli nel mercato interno, di cui: 

 32,8 milioni per Argomento generale A. Programmi relativi ai regimi di qualità dell'UE [(DOP, IGP, STG, IFQ), biologico, RUP] oppure 

Programmi intesi a mettere in luce le caratteristiche salienti dei metodi di produzione agricola nell'Unione (sicurezza alimentare, 

tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità) e le 

caratteristiche dei prodotti dell'UE per quanto riguarda la qualità, il gusto, la diversità o le tradizioni; 

 8 milioni per Argomento generale B. Alimentazione sana: frutta e verdura; 

 2,5 milioni per Argomento generale C. Riso di produzione sostenibile. 

 43,3 milioni di euro per i programmi multipli nei paesi terzi, di cui:  

 38,3 milioni per Argomento generale D. Programmi relativi ai regimi di qualità 

dell'UE [(DOP, IGP, STG, IFQ), biologico, RUP] oppure Programmi intesi a mettere in 

luce le caratteristiche salienti dei metodi di produzione agricola nell'Unione 

(sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e 

sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità) e le 

caratteristiche dei prodotti dell'UE per quanto riguarda la qualità, il gusto, la diversità 

o le tradizioni; 

 5 milioni per Argomento generale E. Manzo. 

 5 milioni di euro per i programmi semplici per le turbative di mercato/ulteriori inviti a presentare proposte, 

 5 milioni di euro per programmi multipli per le turbative di mercato/ulteriori inviti a presentare proposte, 

 9,5 milioni di euro per iniziative proprie della Commissione europea. 

Gli inviti a presentare proposte per campagne specifiche saranno pubblicati nel mese di gennaio 2019. 

Maggiori informazioni sul nuovo Programma sono disponibili sul sito dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la 

sicurezza alimentare (Chafea) e al seguente link alla pagina dedicata:  https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_it  

(Fonte: Commissione europea) 
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Saranno finanziati anche 30 progetti italiani, per un importo totale di 73,5 milioni di euro. 

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 243 

milioni di EUR del bilancio UE in progetti del Programma LIFE che, nella 

transizione dell’Europa a un futuro più sostenibile e a basse emissioni di 

carbonio, proteggono la natura, l'ambiente e la qualità della vita.  

Il Programma LIFE è lo strumento finanziario dell’UE per l’ambiente e 

l’azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 4.600 progetti in 

tutta l’Unione europea e nei Paesi terzi, mobilitando quasi 10 miliardi di euro 

e contribuendo con più di 4,2 miliardi di euro alla protezione dell’ambiente e 

del clima. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1.100. La 

dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi di euro a 

prezzi correnti e comprende un Sottoprogramma Ambiente e un 

Sottoprogramma Azione per il clima. 

Per il prossimo bilancio europeo a lungo termine per il periodo 2021-2027, la 

Commissione propone di aumentarne il finanziamento di quasi il 60 %.  

Il finanziamento dell’UE a titolo del Programma LIFE a favore dell’ambiente 

e dell’azione per il clima mobiliterà ulteriori investimenti, per un totale di 

430,7 milioni di euro ripartiti su 142 nuovi progetti. Poiché molti dei progetti finanziati sono transnazionali, LIFE avrà un’incidenza in ogni 

Stato membro dell'UE.  

Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca, ha dichiarato: “Il Programma LIFE continua a 

investire in progetti che migliorano la nostra qualità di vita, l’ambiente e la natura, aiutando molti europei di talento a trovare soluzioni ad 

alcuni dei maggiori problemi ambientali che oggi ci preoccupano: l’inquinamento atmosferico, la scarsità d'acqua, i rifiuti di plastica, la 

perdita di biodiversità e di risorse. E continua a farlo con un rapporto ottimale costi/benefici.” 

Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il Clima e l’energia, si è così espresso: “Questi progetti innovativi dimostrano il valore 

aggiunto della cooperazione europea. Sviluppando e condividendo le soluzioni migliori per ridurre le emissioni e aumentare la resilienza ai 

cambiamenti climatici, sostengono l’attuazione del Quadro 2030 per il clima e l’energia in tutta l’UE.”  

Un finanziamento di 196,2 milioni di euro sarà destinato a progetti riguardanti tre ambiti: 

 Ambiente e uso efficiente delle risorse; 

 Natura e biodiversità; 

 Governance e informazione in materia di ambiente.  

Una grossa fetta di questo importo finanzierà progetti che consentiranno di riutilizzare maggiori quantità di plastica: trasformare questo 

 

PROGRAMMA LIFE 

STANZIATI 243 MILIONI DI EURO A FAVORE DI AMBIENTE, NATURA E CLIMA 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
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tipo di rifiuti in materie prime di qualità per l'industria automobilistica, l’edilizia e il settore dell’imballaggio è solo uno dei modi in cui il 

Programma LIFE concorre a realizzare nella pratica gli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella Strategia europea per la plastica 

nell’economia circolare.  

LIFE continua a essere una delle iniziative di punta per accrescere la consapevolezza del valore dei servizi ecosistemici che la natura ci offre 

e per conservare gli habitat e le specie minacciate. Dalla riduzione dei conflitti tra l’uomo e la fauna in Grecia, Italia, Romania e Spagna alla 

promozione di pratiche agricole sostenibili in Italia, Malta e Spagna, i molti progetti LIFE per la conservazione della natura contribuiranno 

ad attuare il Piano d’azione dell’UE per la natura.  

Sul fronte del clima, l’UE investirà 46,8 milioni di euro per sostenere progetti mirati alla mitigazione dei cambiamenti climatici, 

all’adattamento, alla governance e all’informazione. Una parte di questi investimenti andrà a sostenere la stesura dei piani nazionali 2030 

per il clima e l’energia, che aiuteranno gli Stati membri a ridurre collettivamente le emissioni di gas serra almeno del 40% entro il 2030 

rispetto ai livelli del 1990. I fondi LIFE aiuteranno anche ad adattare l’agricoltura e la silvicoltura ai cambiamenti climatici e a migliorare la 

resilienza delle comunità nei confronti di fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni, ondate di calore e penuria d’acqua. 

  I 55 progetti LIFE della componente Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 163,5 milioni di euro, di cui 82,4 milioni forniti 

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

transizione verso un’economia più circolare in Europa, i 20 progetti sull’uso efficiente delle risorse mobiliteranno da soli 43,8 milioni di 

euro, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno. Circa 14,9 milioni di euro saranno destinati a migliorare la qualità dell’aria. 

  I 40 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono l’attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli e la Strategia dell’UE 

in materia di biodiversità fino al 2020. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 153 milioni di euro, a cui l’UE contribuirà 

per 97,5 milioni. 

 Con una dotazione di bilancio complessiva di 27,2 milioni di euro, di cui il contributo UE ammonta a 16,2 milioni, i 15 progetti LIFE della 

componente Governance e informazione in materia di ambiente sensibilizzeranno alle questioni ambientali. 

La dotazione complessiva degli 11 progetti LIFE della componente Mitigazione dei cambiamenti climatici è pari a 33,7 milioni di EUR, di 

cui 18,6 milioni provenienti dall'UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti dimostrativi 

in tre settori tematici: industria, contabilizzazione/comunicazione delle emissioni di gas serra e uso del suolo/silvicoltura/agricoltura. 

 I 17 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno 44,2 milioni di euro, di cui 22,9 milioni erogati 

dall’UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a sei aree tematiche: adattamento basato sugli ecosistemi, salute e benessere, 

adattamento delle zone montagnose/insulari incentrato sul settore agricolo, adattamento/pianificazione urbana, valutazione della 

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

 I 4 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai 

cambiamenti climatici. La dotazione di bilancio complessiva è di 9,1 milioni di EUR, a cui l'UE contribuirà per 5,2 milioni. 

 I progetti sono illustrati nel dettaglio nell'allegato del presente comunicato stampa. 

 Per ulteriori informazioni su LIFE 

 Link all'allegato: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm 

 Programma LIFE:  http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

(Fonte: Commissione europea) 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Si è tenuto a Bruxelles, lo scorso  7 novembre,  l’appuntamento annuale con la Giornata europea del turismo che quest’anno è 

stata dedicata al tema: “La strategia rinnovata di politica industriale dell’UE: rendere il turismo dell’UE più forte in una 

nuova era industriale. 
 

L’evento, che è stato organizzato dalla Direzione Generale "GROW" della Commissione europea, come ogni anno ha riunito più di 400 

partecipanti, compresi rappresentanti della Commissione europea e di altre Istituzioni europee, rappresentanti di alto livello di Autorità 

pubbliche (a livello europeo, nazionale e regionale), di importanti associazioni settoriali europee del settore del turismo e dell’industria dei 

viaggi, organizzazioni internazionali, accademici e altri stakeholder. 

I partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontarsi sulle sfide e sulle nuove opportunità offerte al turismo nel quadro della strategia di 

politica industriale rinnovata, adottata dalla Commissione europea  nel settembre 2017 e hanno avuto l’opportunità di condividere buone 

pratiche che permettono di cogliere i vantaggi offerti da questo approccio strategico orizzontale.  

Altro argomento di discussione  è stato il futuro del lavoro nel turismo e l’importanza di riqualificare i professionisti del settore per 

soddisfare le aspettative dei consumatori e mantenere viva la competitività. Digitalizzazione, automatizzazione e intelligenza artificiale 

sono le grandi tematiche con le quali ormai ci si deve confrontare. 

L’edizione 2018 della Giornata europea del turismo, che si tenuta presso l’edificio Charlemagne della Commissione europea,  ha ospitato 

anche la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “European Capital of Smart Tourism”  (vinto da Helsinki e Lione)  e 

una mostra delle destinazioni vincitrici. 

Tale nuova iniziativa è nata per premiare il turismo innovativo e intelligente nelle città europee. Le città che sono risultate vincitrici hanno 

dovuto dimostrare di essere eccezionali nelle quattro categorie considerate: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale 

e creatività delle città europee. 

A due città è stato assegnato il titolo di Capitale europea del turismo intelligente e altre quattro città hanno ricevuto i premi europei per il 

turismo intelligente per i loro eccezionali risultati nelle singole categorie. 

 

GIORNATA EUROPEA DEL TURISMO 

EDIZIONE 2018 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Tutte le città  finaliste hanno dovuto dimostrare l’eccellenza in tutte le categorie combinate e presentare un interessante programma di 

attività per il 2019. 

Questa nuova iniziativa dell'UE mira a promuovere il turismo intelligente nell'UE, a collegare e rafforzare le destinazioni ea facilitare lo 

scambio delle migliori pratiche. 

Maggiori informazioni sul programma e sulle presentazioni sono disponibili alla pagina web dedicata dell’ iniziativa 

Il programma dell’evento è consultabile qui 

European Capital of Smart Tourism 2019. 
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Nei giorni 8 e 9 novembre 2018 si  è svolta  a Bruxelles la 9^ edizione di EuroPCom, la conferenza europea sulla 

comunicazione pubblica, organizzata dal Comitato europeo delle Regioni in collaborazione con il Parlamento europeo, il 

Consiglio dell’UE, la Commissione europea, il Comitato economico e sociale europeo, la Banca europea per gli Investimenti e 

l’Organizzazione per la Cooperazione economica e lo Sviluppo. 

 EuroPCom è un consolidato appuntamento annuale che riunisce esperti di comunicazione delle Autorità locali, regionali, nazionali ed 

europee, Agenzie di comunicazione, ONG e mondo accademico per discutere su come migliorare la comunicazione pubblica e 

sensibilizzare in merito alle politiche dell’UE. 

Il titolo della conferenza di quest’anno è stato  “Campagna per l’Europa”. Durante la conferenza, è stato posto al centro delle discussioni il 

tema delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2019. 

E’ stato messo in evidenza anche come comunicare l’UE e promuovere la partecipazione a livello locale e regionale e agli strumenti e 

tendenze relativi alla comunicazione digitale. 

Nei due giorni della conferenza i partecipanti hanno avuto la possibilità di partecipare a diversi format di attività: Workshop, Ideas 

Labs, mini corsi di formazione, EuroPComTalks, un Market Place e unOpen Space. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPCOM 2018 

9^ CONFERENZA EUROPEA SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Il 15 e 16 novembre 2018 si è tenuta a Bruxelles la Fiera degli Innovatori Europei del Patrimonio Culturale (Fair of 

European Innovators in Cultural Heritage). 

Organizzata dalla Commissione europea come evento chiave dell’Anno europeo 

del patrimonio culturale 2018, la Fiera costituisce un’ottima occasione per vedere 

in che modo l’Unione europea promuove la ricerca e l’innovazione nel settore del 

patrimonio culturale, favorendo la creatività e l’interazione tra Paesi. 

L’evento si è basato sui risultati della precedente conferenza “Patrimonio 

culturale e Innovazione”, che si è svolta a Bruxelles lo scorso 20 marzo.  

Focus della conferenza sono state le prossime azioni e contributi al “Piano 

d’azione dell’UE sul patrimonio culturale”, un’iniziativa già annunciata nella 

“nuova Agenda europea per la cultura" che  Commissione europea ha adottato a 

maggio scorso. 

Nei due giorni di attività della Fiera sono state  presentate le ultime innovazioni 

nell’ambito del patrimonio culturale e oggetto di discussione è stato il perché si 

sono sviluppate e come la società e  il mercato ne possano trarre beneficio. 

 L’obiettivo è contribuire alla creazione di un ecosistema dell’innovazione del patrimonio culturale aperto, sia in Europa che altrove. 

Ai partecipanti è stata data anche l'opportunità di aderire alla alla “Community of Innovators in Cultural Heritage” e alla sua piattaforma 

per coinvolgere fornitori di innovazioni, utenti e investitori. 

Per maggiori informazioni: sito web dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

A BRUXELLES 

LA FIERA DEGLI INNOVATORI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=IT
http://www.innovatorsinculturalheritage.eu/launch
https://www.eac-events.eu/ehome/fairofeuropeaninnovatorsinculturalheritage/home/
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La rete europea anticorruzione servirà ad incentivare lo scambio di informazioni e best practice e a stabilire standard comuni 

per prevenire i comportamenti scorretti e promuovere la trasparenza in ogni ambito della vita pubblica. 

Le Autorità di 16 Paesi europei hanno firmato a metà ottobre 

a Sibenik, in Croazia, una Dichiarazione d’intenti per la 

creazione di una Rete europea di Autorità per la prevenzione 

della corruzione.  L’iniziativa, promossa principalmente 

dall’ANAC(Autorità Nazionale Anticorruzione), attua gli 

impegni presi dall’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa contro la corruzione con il cosiddetto Rapporto 

Nicoletti. 

Il rapporto, che prende il nome dal suo relatore, Michele 

Nicoletti , è stato pubblicato a ottobre 2017 e annovera tra le 

raccomandazioni per promuovere la trasparenza e la legalità, 

la costituzione di uno strumento volto ad assicurare a livello internazionale la prevenzione dei comportamenti scorretti a tutti i livelli della 

vita pubblica. 

Obiettivo della rete, spiega l’ANAC, è fornire ai firmatari una piattaforma per la promozione e lo scambio di informazioni e best practice, 

ma anche elaborare standard comuni su temi di particolare importanza, quali: 

 la normativa a tutela dei whistleblower*, 

 i codici di condotta, 

 le analisi del rischio, 

 la formazione all’interno di scuole e università.  

A firmare la dichiarazione sono stati, oltre all’Italia, altri 15 Paesi europei: Albania, Azerbaigian, Bosnia, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Francia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina. A questi si aggiunge il Benin, unico Paese extra-

europeo a far parte per ora del progetto. Altri Paesi, europei e non, hanno già annunciato l’intenzione di aderire. 

*Whisteblower: 

Con tale termine viene indicato l’individuo che denuncia pubblicamente o riferisca alle Autorità attività illecite o fraudolente all’interno del 

governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di 

una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per 

la salute e la sicurezza pubblica.  

I whisteblower possono denunciare le condotte illecite o pericoli di cui sono venuti a conoscenza all’interno dell’organizzazione stessa, 

all’Autorità giudiziaria o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti che si occupano dei problemi in questione.  

 

(Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione) 

AL VIA LA RETE EUROPEA PER PREVENIRE LA CORRUZIONE 
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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. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine
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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 

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

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

 

 

 

Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sulla sicurezza delle 

operazioni in mare 

Area tematica: Energia, Occupazione e affari sociali, Ambiente, Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 19 Settembre 2018 - 21 Dicembre 2018 

Gruppo di destinatari: cittadini e parti interessate, enti pubblici e privati e organizzazioni non 

governative (ONG) legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi, o che potrebbero essere interessati da tali attività. Ad esempio, 

professionisti nel settore degli idrocarburi (imprese o singoli cittadini), istituti di ricerca e studiosi, ONG ambientali, comunità costiere e 

altri aggregati, organizzazioni del settore della pesca, soggetti dell’economia costiera e marina. 

Obiettivi della consultazione: La consultazione servirà a raccogliere opinioni sull’attuazione della direttiva, l’efficacia, la pertinenza, la 

coerenza, il valore aggiunto UE e l’efficienza della stessa, nonché le eventuali necessità di ulteriore sviluppo ed adeguamento. I contributi 

ricevuti dalla consultazione pubblica costituiranno un elemento importante per valutare e analizzare le esperienze in relazione alla 

direttiva e alla sua attuazione. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OSDEvaluation 

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_it  

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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https://ec.europa.eu/info/consultations_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OSDEvaluation
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_it


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       18 

 

Consultazione pubblica sullo Sportello unico dell’UE per le dogane 

Area tematica: Dogane  
 

Periodo della consultazione: 9 Ottobre 2018 - 16 Gennaio 2019 

Gruppo di destinatari: cittadini, amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri dell'UE e altri enti 

nazionali che fanno affidamento sulle dogane per controllare o attuare le loro politiche alle frontiere; operatori economici che si occupano 

di circolazione transfrontaliera delle merci; associazioni commerciali e imprenditoriali nazionali, europee e/o internazionali; gli esperti 

informatici; le autorità e i funzionari addetti alla protezione dei dati; le università, gli istituti di ricerca e i gruppi di riflessione; le 

organizzazioni internazionali che si occupano di commercio internazionale e dogane; le società di consulenza specializzate; le 

organizzazioni non governative.  

Obiettivi della consultazione: La consultazione intende dare agli operatori impegnati nella circolazione transfrontaliera delle merci e al 

grande pubblico la possibilità di esprimere il loro punto di vista su tutti gli elementi ripresi nella valutazione d'impatto: definizione del 

problema e rispettivi fattori/cause profonde; la questione della sussidiarietà e del valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE; opzioni 

preliminari per misure/pacchetti strategici; possibili impatti di ogni opzione. 

Gli interessati sono invitati a fornire informazioni sia qualitative (opinioni, punti di vista, percezioni, suggerimenti) che quantitative (dati, 

statistiche). 

Il questionario online è disponibile al link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_SW_Environment_4_Customs_Public_Consultation  

Per maggiori informazioni consultare la  pagina al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_it 

 

 

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

delle infrastrutture per l'energia elettricaione pubblica sullo Sportello unico 

dell’UE per le dogane 

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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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 

 

 
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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). 

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; 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/PO_Med/EN_PC_SFC_vs_FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=IT


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       22 

  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% 

 

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. 
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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. 

Scadenza del bando Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) delle scadenze previste per 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       25 

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 repirere 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 

 

Horizon 2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica:  bando 2018-2020 "Development and long-term sustainability of new pan-European 

ELENCO DEI BANDI HORIZON 2020 IN SCADENZA DIVISI PER PILASTRI 
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research infrastructures" ( H2020-INFRADEV-2018-2020)  

Il 14/11, 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 

 

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.  

 

 

Il 16/10/2018 sono stati aperti i seguenti bandi, per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 17-01-2019: 

- INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate – pilot 

- INNOSUP-04-2019: Workplace innovation uptake by SMEs. 

 

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 

- ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution 
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- 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 “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 “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 verranno aperti i seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 23-01-2019: 

- BG-05-2019: Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators 

- BG-07-2019-2020: The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative 

- CE-BG-06-2019: Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea 

- DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding 

- LC-BG-09-2019: Coordination of marine and maritime research and innovation in the Black Sea 

 

Inoltre, il 16/10/2018 è stato aperto anche 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 
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- RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food 

Dal 16/10/2018 si sono aperti anche i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 23-01-2019: 

- CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles 

- CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business models for rural communities 

- LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains 

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

- RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for practice 

- RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for innovation 

- RUR-17-2019: Reinforcing the EU agricultural knowledge base 

- RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovation-based bioeconomies 

 

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

 

Il 16/10/2018 è avvenuto il lancio dei topic sotto indicati. La scadenza per presentare proposte è fissata al 23-01-2019 per i topic: 

- CE-SFS-24-2019: Innovative and citizen-driven food system approaches in cities 

- CE-SFS-39-2019: High-quality organic fertilisers from biogas digestate 

- DT-SFS-26-2019: Food Cloud demonstrators 

- LC-SFS-17-2019: Alternative proteins for food and feed 

- LC-SFS-20-2019: European Joint Programme on agricultural soil management 

- SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare 

- SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production 

- SFS-12-2019: A vaccine against African swine fever 

- SFS-31-2019: ERANETs in agri-food 

Vige, invece, la 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 

- 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 

 

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. 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-18-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-39-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-sfs-26-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-08-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-11-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-12-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-31-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-19-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-34-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-04-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-05-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-28-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-35-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-37-2019.html
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• 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 

- 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. 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-migration-06-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-03-2019.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-02-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-13-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-01-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-02-2018-2019.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-05-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-12-2019-2020.html
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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 

 

 

     BANDI BBABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONDI EU PER LA RICERCA: I BANDI APERTI 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21063-lce-prize-renewablehospital-01-201
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21062-lce-prize-co2reuse-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21062-lce-prize-co2reuse-01-2016.html
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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 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
mailto:fmilos@dunea.hr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/Fund_my_project/Calls/third_call_ToR_3.2_EN-Final.pdf
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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 

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 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:barbaratrincone.ipacbc@gmail.com
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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 

 
 

 

 

 

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 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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 

 
 

 

 

 

                                                                     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: 

UDIENZE/ SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA UE 

 

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

  

 

Udienza nella causa C-498/17, Commissione /Italia (IT) 

(Discariche preesistenti al 2001 – Inadempimento dell’Italia – Richiesta di accertamento) 

 

La Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, definisce il concetto di discariche c.d. “preesistenti”: si tratta delle discariche 

che hanno già ottenuto un’autorizzazione o che erano già in funzione prima del 16 luglio 2001, data entro la quale la Direttiva stessa 

doveva essere trasposta nel diritto nazionale. Secondo la direttiva, entro il 16 luglio 2009, le Autorità competenti di ciascuno Stato 

membro dovevano o completare i lavori per rendere le discariche preesistenti conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva o chiuderle 

definitivamente. 

Nel 2017, la Commissione ha promosso contro l’Italia la presente azione di inadempimento, ritenendo che, dagli elementi forniti 

dall’Italia nel corso della fase pre-contenziosa della procedura, risultasse che nessuno dei suddetti adempimenti fosse stato completato in 

relazione a 44 discariche preesistenti, con la conseguenza che, per tali discariche, l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi di cui alla 

direttiva. Questo è quanto, secondo la Commissione, la Corte di giustizia dovrebbe accertare in questa sede. 

Al momento,  nessuna sanzione contro l’Italia viene (o può essere) richiesta. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, quando la 

Corte riconosce che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione, tale Stato è 

tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. La Commissione, qualora ritenga che uno 

Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte, può fissare un termine per l’esecuzione. 

Allo scadere di tale termine, la Commissione può adire nuovamente la Corte ove uno Stato si trovi in una situazione di «inadempimento 

nell'inadempimento», ossia quando, dopo essere stato oggetto di una prima sentenza di inadempimento, persista nella violazione delle 

norme del diritto dell’Unione e si trovi ancora in una situazione di inadempimento. Solo a questo punto, la Commissione può proporre 

alla Corte di condannare lo Stato «doppiamente» inadempiente a sanzioni pecuniarie, cioè a una penalità e/o a una somma forfettaria. 

 

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

Corte UE: (Mercato interno dell’energia elettrica – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione di sistema di 

distribuzione – Potere conferito agli Stati membri di esentare i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi da taluni 

requisiti – Accesso di terzi – Oneri di dispacciamento)  

 

(Sentenza nelle cause riunite C-262/17, Solvay Chimica Italia SpA e.a., C-263/17, Versalis SpA, e C-273/17, Sol Gas Primari Srl) 

 
La Solvay Chimica Italia e altre società italiane sono proprietarie o gestori di reti private per la distribuzione di energia elettrica che, in 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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seguito ad una riforma legislativa italiana del 2011[1], sono state classificate come sistemi di distribuzione chiusi. Tali sistemi 

distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, escludendo 

qualsiasi fornitura a clienti civili. 

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Italia) (in prosieguo: l’«AEEGSI»), nel 2015 ha adottato una deliberazione[2] con 

la quale ha imposto nuovi obblighi ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi.  Le suddette società ne hanno chiesto l’annullamento al 

TAR Lombardia, contestando il fatto che essa assoggettasse i sistemi di distribuzione chiusi alle norme applicabili alla rete pubblica, senza 

tener conto delle caratteristiche specifiche di detti sistemi. Secondo le ricorrenti, una simile equiparazione sarebbe in contrasto con della 

direttiva 2009/72/CE[3]. 

In particolare, dinnanzi al giudice del rinvio, le predette società hanno censurato i seguenti aspetti della deliberazione dell’AEEGSI: 

- l’obbligo, imposto ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi di connessione di terzi; 

- l’obbligo di separazione contabile e funzionale imposto a tali gestori; 

- l’applicazione degli oneri di dispacciamento a ciascun utente allacciato al sistema di distribuzione chiuso, senza trattare, invece, 

l’intero sistema, nel suo complesso, come un unico utente del dispacciamento, come avveniva in precedenza; 

- l’applicazione degli oneri generali di sistema elettrico ai consumi di energia dei singoli utenti allacciati al sistema di distribuzione 

chiuso, anche ove si tratti di energia prodotta all’interno di tale sistema. 

Il TAR Lombardia, in tale contesto, ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune domande pregiudiziali. 

Con la sentenza, la Corte chiarisce, innanzitutto, che, secondo la nozione fornita dalla direttiva 2009/72/CE, anche un sistema costituito 

da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta 

con la rete pubblica, deve essere considerato un «sistema di distribuzione». Ciò in quanto esso è volto ad inoltrare corrente elettrica ad 

alta, media e bassa tensione, per la successiva vendita. 

Infatti, spiega la Corte, nonostante detto sistema sia stato creato originariamente come sistema di autoconsumo e prima dell’entrata in 

vigore di tale direttiva[4], l’unico criterio pertinente per stabilire se esso costituisca un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva è la 

tensione elettrica inoltrata. 

In secondo luogo, la Corte afferma che uno Stato Membro ha la facoltà di esentare il gestore di un sistema di distribuzione chiuso 

dall’applicazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/72/CE ma non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di 

sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva. 

La Corte di giustizia ribadisce il principio del libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione, che gli Stati membri hanno l’obbligo di 

applicare poiché costituisce una misura essenziale per completare il mercato interno dell’elettricità. 

La Corte ammette come deroghe a tale principio esclusivamente quelle previste dalla direttiva 2009/72/CE, secondo cui i sistemi di 

distribuzione chiusi possono unicamente essere esentati da due obblighi specifici, vale a dire, da un lato, quello di acquisire l’energia che 

utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate 

su criteri di mercato, e, dall’altro, quello di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro 

entrata in vigore, nel qual caso gli utenti del sistema possono chiedere all’autorità nazionale competente di rivedere e approvare tali tariffe 

e metodologie di calcolo. 

Pertanto, la Corte dichiara contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana in virtù della quale i sistemi di distribuzione chiusi 

devono concedere l’accesso solamente a certe categorie di utenti (quelli “connettibili” al sistema e con un diritto d’accesso alla rete 

pubblica). 
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Infine, la Corte statuisce che la normativa nazionale non può prevedere che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un 

sistema di distribuzione chiuso siano calcolati secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli oneri dovuti dagli altri utenti 

della rete pubblica, qualora venga accertato, dal giudice nazionale, che gli utenti del sistema di distribuzione chiuso ricorrono all’energia 

elettrica della rete pubblica soltanto in maniera residua. 

Per tale motivo, continua la Corte, nonostante gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano allacciati alla rete pubblica, non 

sembrano comunque trovarsi nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica. Pertanto, sottoporre i primi alle stesse modalità 

di calcolo degli oneri di dispacciamento applicabili ai secondi appare, in assenza di una giustificazione oggettiva, in contrasto con il 

principio generale di parità di trattamento. 

 

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

                                                                        Corte UE: (Fiscalità – IVA/– compatibilità con il diritto dell’Unione – 

Rispetto del diritto di difesa) 

 (Sentenza nella causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Calabria (IT) 

  

Nel 2014, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alcune irregolarità nella dichiarazione dei redditi della signora Fortunata Silvia 

Fontana per l'anno 2010 e ne ha rettificato i redditi, aumentandoli da 10.574,00 euro a 22.381,00 euro. Questa correzione ha comportato 

un aumento delle imposte dovute, tra cui l’IVA. 

 L’Agenzia delle Entrate ha effettuato il predetto adeguamento dei redditi della contribuente applicando un sistema di controllo noto in 

Italia come “studi di settore”, introdotto dal decreto legge n. 331/1993 (convertito in legge n. 427/1993) e costituito da un sistema 

induttivo per il calcolo del reddito che può potenzialmente essere realizzato in un determinato settore di attività. Pertanto, a seguito di 

uno studio sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle diverse attività economiche, questo sistema consente, in primo luogo, di 

raggruppare in un unico settore tutti i professionisti che esercitano un'attività simile; in secondo luogo, di delimitare, entro ogni settore, 

dei sottogruppi (clusters); infine, di realizzare, mediante un calcolo statistico di natura induttiva, una stima del reddito realizzabile in 

ciascun cluster. 

 Nel caso di specie, a seguito dei controlli effettuati sulla natura delle attività effettivamente svolte dalla signora Fontana nel corso 

dell'anno 2010, l'Agenzia delle Entrate l’ha spostata dal cluster 7 (consulenti del lavoro) al cluster 9 (esperti contabili). Di conseguenza, le 

entrate della signora Fontana per l'anno 2010 sono state ricalcolate in modo da tenere conto solamente del presunto fatturato 

corrispondente alle attività che rientrano nel cluster 9 mentre non è stata attribuita alcuna importanza al numero effettivo delle 

prestazioni effettuate dalla contribuente nel periodo coperto dalla verifica. 

La signora Fontana ha impugnato tale decisione dell'Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio 

Calabria, territorialmente competente, facendo valere una serie di motivi e lamentando, tra l'altro, l'illegittimità del sistema degli "studi di 

settore". 

 La Commissione tributaria ha deciso di sollevare davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, chiedendo, in sostanza, se la 

normativa sugli studi di settore sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2006/112 (direttiva IVA), nella misura in cui 

consente l'applicazione dell'IVA a un fatturato complessivo calcolato induttivamente, in (possibile) violazione della regola di detrazione e, 

più in generale, del principio di neutralità fiscale. 

 Con l’odierna sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che, conformemente alla direttiva IVA, la base imponibile per la cessione di un 

bene o la prestazione di un servizio effettuate a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto 

passivo. 

La Corte sottolinea, poi, che gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale circa i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di 
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assicurare la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto 

dell’Unione e, segnatamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale. 

La Direttiva IVA non osta quindi, in linea di principio, ad una normativa nazionale che, al fine di garantire l’esatta percezione dell’IVA 

e di prevenire l’evasione fiscale, determini l’importo dell’IVA dovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d’affari complessivo, 

accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale. Tuttavia, il soggetto passivo deve poter 

contestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione, tanto l’esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore. 

Inoltre, il soggetto passivo dev’essere in grado di far valere le circostanze per le quali il volume d’affari dichiarato, benché inferiore a 

quello determinato in base al metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato. Laddove 

l’applicazione di uno studio di settore implichi per il soggetto passivo medesimo di dover eventualmente provare fatti negativi, il 

principio di proporzionalità esige che il livello di prova richiesto non sia eccessivamente elevato. 

 

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

Corte UE: Concessione pubblica  

(Udienza nella causa C-697/17, Telecom Italia SpA (IT)
 

 (Concessione pubblica relativa alla rete a banda ultra larga – Incorporazione societaria avvenuta in corso di gara e 

approvata dalla Commissione europea – Effetti sull’attribuzione della concessione). 

  

 Nel 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la stazione appaltante Infratel S.p.A, ha indetto una procedura ristretta ad 

evidenza pubblica per l’affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga 

(BUL) in varie regioni italiane. 

 La procedura in questione si è svolta in tre fasi: 1) invio di una domanda di partecipazione da parte dei soggetti interessati; 2) 

preselezione di alcuni tra essi, invitati a presentare un’offerta; 3) invio delle offerte da parte degli operatori preselezionati. 

All’esito di tali passaggi, la concessione è stata attribuita alla OpEn Fiber S.p.A. 

Telecom Italia  S.p.A., sua concorrente, si è rivolta alle giurisdizioni amministrative italiane, ritenendo illegittima l’aggiudicazione. 

Telecom lamenta, infatti, che, dopo la domanda di partecipazione, la OpEn Fiber aveva incorporato la Metroweb Sviluppo s.r.l. (altra 

impresa prequalificatasi nella procedura ma poi ritiratasi) in virtù di un accordo di fusione per incorporazione stipulato prima del termine 

per la presentazione delle offerte e approvato dalla Commissione europea il 15 dicembre 2016. 

In questo contesto, il Consiglio di Stato, davanti al quale la causa pende in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se, 

in base alla direttiva appalti, i partecipanti preselezionati di una procedura ristretta debbano essere esattamente gli stessi che hanno 

presentato le offerte, anche senza che vi sia una previsione sul punto nella disciplina della gara, come avviene nel caso di specie. Se così 

fosse, la concessione non avrebbe potuto essere aggiudicata alla OpEn Fiber in quanto, per effetto della fusione per incorporazione, essa 

aveva cambiato “identità” tra la fase di preselezione e la fase di presentazione delle offerte. 

 

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

Corte UE: Diritto del lavoro  

(Sentenze nelle cause C-619/16, Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin, e C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu) 
 

Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie 
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Se, invece, il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie 

ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il diritto 

dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità 

finanziaria. 

Il sig. Sebastian W. Kreuziger ha svolto un tirocinio retribuito di preparazione alle professioni giuridiche presso il Land di Berlino 

(Germania). Negli ultimi mesi di tale tirocinio, egli non ha usufruito delle ferie annuali retribuite. Dopo la fine del tirocinio, ha chiesto 

un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, richiesta che il Land ha respinto. Il sig. Kreuziger ha allora contestato tale rigetto 

dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi. 

Il sig. Tetsuji Shimizu è stato dipendente della Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (« Max-Planck-Gesellschaft »). 

Circa due mesi prima della fine del rapporto di lavoro, la Max-Planck-Gesellschaft ha invitato il sig. Shimizu a fruire delle ferie restantigli 

(senza tuttavia costringerlo a goderne nelle date da essa fissate). Il sig. Shimizu ha preso solo due giorni di ferie e ha chiesto il pagamento 

di un’indennità per i giorni di ferie non goduti, richiesta respinta dalla Max-Planck-Gesellschaft. Il sig. Shimizu si è allora rivolto ai 

giudici del lavoro tedeschi. 

L’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino Brandeburgo, Germania) e il 

Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) si chiedono se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che 

prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e la perdita dell’indennità finanziaria per ferie non godute se il lavoratore non 

ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 

Essi hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, a tale riguardo, il diritto dell’Unione 1, secondo cui il diritto di ogni 

lavoratore a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine 

del rapporto di lavoro. 

Con le sue odierne sentenze, la Corte di giustizia dichiara che il diritto dell’Unione osta a che un lavoratore perda automaticamente i 

giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione nonché, correlativamente, il proprio diritto a 

un’indennità finanziaria per tali ferie non godute, per il solo fatto di non aver chiesto ferie prima della cessazione del rapporto di 

lavoro (o nel corso del periodo di riferimento). 

Tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con 

un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di fruire dei giorni di ferie in questione in tempo utile, circostanza 

che il datore di lavoro deve provare. 

Il lavoratore dev’essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro. Egli potrebbe quindi essere dissuaso dal  far valere 

espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo 

a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore. 

Se, invece, il datore di lavoro è in grado di fornire la prova, il cui onere grava sul medesimo, che il lavoratore, deliberatamente e con piena 

consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo 

effettivo il suo diritto alle stesse, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, 

alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. 

                                                 
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 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (« Carta »). 
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Infatti, qualunque interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione che sia tale da incentivare il lavoratore ad 

astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato 

applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe incompatibile con gli 

obiettivi perseguiti con l’istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite. Tali obiettivi sono legati segnatamente alla necessità di 

garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. 

La Corte precisa, ancora, che i principi sopra esposti valgono indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia pubblico (come il 

Land di Berlino) o privato (come la Max-Planck-Gesellschaft) 2. 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 È pur vero che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei 

suoi confronti. Pertanto, anche se chiara, precisa ed incondizionata, una disposizione di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre 

obblighi ai privati non può essere applicata in quanto tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra privati (come 

la controversia tra il sig. Shimizu e la Max-Planck-Gesellschaft). Tuttavia, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite è sancito 

non solo in una direttiva, ma anche, quale diritto fondamentale, nella Carta. Tale diritto fondamentale implica, per sua stessa natura, un 

corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie o un’indennità per le ferie annuali retribuite non 

godute alla cessazione del rapporto di lavoro. Disposizioni nazionali contrarie devono, all’occorrenza, essere disapplicate. 
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