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Strategia dell’UE per l’Iraq: nuova 

proposta di rafforzare il sostegno al 

popolo iracheno 
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza e la 
Commissione europea hanno adottato 
una comunicazione comune, che propone 

una strategia dell’UE per l’Iraq volta ad 
aiutare il paese ad affrontare le numerose 
sfide cui è confrontato in seguito alla 
sconfitta territoriale di Da’esh. La proposta 
delinea il sostegno dell'UE in corso e a 
lungo termine, tenendo pienamente conto 

delle priorità del governo iracheno. 

08-01-2018 

L’Alto rappresentante/Vicepresidente 

Federica Mogherini ha dichiarato: "È 

imprescindibile agire rapidamente e 

ricostruire il paese con la partecipazione di 

tutte le componenti della società irachena 

[...]. Questa azione richiede sostegno 

internazionale e siamo pronti a contribuire 

continuando a sostenere il popolo e il 

governo iracheni nel fronteggiare queste 

sfide, per il bene della popolazione del 

paese e della regione". 

Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la 

gestione delle crisi, Christos Stylianides, 

ha dichiarato: "Fin dall’inizio della crisi l’UE 

è stata in prima linea nella fornitura di aiuti 

di emergenza alla popolazione irachena. Ho 

visto con i miei occhi le sofferenze dei civili 

da luoghi come Mosul e Fallujah ed è 

fondamentale che tutti gli sforzi per offrire 

aiuto continuino ad essere imparziali e 

neutrali. È essenziale sostenere tutti gli 

iracheni che necessitano di assistenza oggi, 

domani e finché sarà necessario." 

Il Commissario per la Cooperazione 

internazionale e lo sviluppo  

 

 

Neven Mimica ha aggiunto: "Mentre l'Iraq 

si muove verso un futuro più stabile, l’UE è 

impegnata ad affiancarlo in qualità di 

partner privilegiato per la ricostruzione, la 

stabilizzazione e lo sviluppo sostenibile a 

più lungo termine. L’UE mira a rafforzare il 

sostegno concreto fornito al popolo 

iracheno in un’ampia gamma di ambiti e a 

promuovere la crescita economica, la buona 

governance, il rafforzamento del sistema 

giudiziario e l’istruzione." 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Priorità istituzionali per il 2018 
Nella prima riunione del 2018 il Collegio dei 
Commissari ha discusso le priorità 
istituzionali per quest'anno, un anno in cui 
realizzare la riforma dell’Unione economica 
e monetaria, garantire la sicurezza delle 
frontiere dell’UE, rivedere il sistema di asilo 

dell’UE, ripristinare Schengen, completare il 
Mercato unico digitale e avvicinare i Balcani 
occidentali all’Unione. Degli 89 fascicoli 
prioritari in lavorazione, 29 sono già stati 
chiusi e il Collegio ha discusso le modalità 
per garantire che gli altri siano finalizzati 

prima di maggio 2019. 

10-01-2018 

Nel dibattito orientativo si sono anche 

passate in rassegna le principali nuove 

proposte previste per il 2018, che 

integreranno la tabella di marcia per 

un’Unione più unita, più forte e più 

democratica.La Commissione si concentrerà 

sull'equità, garantendo che l’Europa sia in 

grado di rispondere in modo più rapido e 

incisivo, utilizzando al massimo i trattati, e 

che sia all’avanguardia nel cogliere le nuove 

opportunità e nel fronteggiare le nuove 

sfide. 

L’approccio della Commissione sarà però 

anche equilibrato, e proprio per questo lo 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38006/joint-communication-elements-eu-strategy-iraq_en
https://ec.europa.eu/italy/news/20180108_Strategia_UE_per_Iraq_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf
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scorso 14 novembre il 

Presidente Juncker ha istituito una 

nuova task force per la sussidiarietà, la 

proporzionalità e "per fare meno in modo 

più efficiente", per dar seguito al Libro 

bianco sul futuro dell’Europa e al discorso 

sullo stato dell’Unione. Il Primo 

Vicepresidente Timmermans ha informato 

il Collegio sullo stato di avanzamento dei 

lavori. La task force sarà composta da 

membri del Parlamento europeo e del 

Comitato delle regioni e da parlamentari 

nazionali e formulerà raccomandazioni sul 

modo migliore per applicare i principi di 

sussidiarietà e proporzionalità, individuando 

i settori per i quali la competenza potrebbe 

essere nuovamente delegata o ritornare in 

via definitiva agli Stati membri, nonché 

modalità per coinvolgere maggiormente gli 

enti locali e regionali nella definizione e 

nell’attuazione delle politiche dell’UE. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Prima riunione del gruppo di esperti 

ad alto livello per contrastare la 

disinformazione 
Come annunciato a novembre 2017, 
il gruppo di esperti ad alto livello, istituito 
per fornire consulenza alla Commissione 
europea su come contrastare la diffusione 

della disinformazione online, si riunirà per 
la prima volta il prossimo lunedì 15 gennaio 

alle 10:00. Il gruppo di esperti ad alto 
livello contribuirà all'elaborazione di una 
strategia dell’UE per combattere questo 
fenomeno, che sarà presentata nella 
primavera del 2018. A seguito dell’invito a 
presentare candidature dello scorso 
novembre, la Commissione ha ricevuto oltre 

300 domande di partecipazione al gruppo.  

12-01-2018 

Gli esperti forniranno consulenza alla 

Commissione su come determinare la 

portata del fenomeno, definire i ruoli e le 

responsabilità delle parti interessate, 

comprendere la dimensione internazionale, 

fare il punto delle posizioni espresse e 

formulare raccomandazioni. La scelta dei 

membri del gruppo assicura un’ampia 

partecipazione degli esperti, una 

rappresentanza geografica equilibrata, 

parità di genere e un punto di vista 

equilibrato sia delle piattaforme dei media 

sociali e delle organizzazioni del settore dei 

media, che delle organizzazioni della società 

civile e degli esperti, quali giornalisti e 

rappresentanti del mondo accademico. 

La procedura ha seguito le consuete regole 

per la selezione dei gruppi di esperti della 

Commissione.Su incarico del 

Presidente Juncker, la Commissaria 

MariyaGabriel ha avviato l’iniziativa a 

novembre 2017 insieme a 

una consultazione pubblica aperta fino al 23 

febbraio. Lunedì 15 gennaio la Commissaria 

incontrerà la stampa alle 11:00. L'incontro 

sarà trasmesso in diretta su EbS. 

Per l'istituzione del gruppo, la Commissione 

ha lavorato in stretto contatto con la task 

force East Stratcom del SEAE, istituita 

dall’Alto rappresentante/Vicepresidente 

Federica Mogherini nel 2015 per 

contrastare le attività di disinformazione 

condotte da attori esterni. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Rafforzato il sostegno UE per 

risolvere la crisi dei rohingya in 

Bangladesh 
L'Unione Europea ha adottato un nuovo 
programma da 5 milioni di euro a sostegno 
dei profughi rohingya in Bangladesh, 
finalizzato a migliorarne l'identificazione e 

la registrazione, ad agevolare la fornitura di 
aiuti umanitari e ad assicurare una migliore 
protezione dei soggetti più vulnerabili. 

15-01-2018 
Questo programma è solo l'ultimo di una 

lunga serie di azioni dell'UE in risposta alla 

crisi, fra cui la conferenza dei donatori co-

organizzata a Ginevra in ottobre, l'iniziativa 

a favore dell'istituzione della missione di 

accertamento internazionale e indipendente 

del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 

Unite, e alcune visite ad alto livello in 

Myanmar e in Bangladesh dell'Alto 

rappresentante/Vicepresidente 

Federica Mogherini e del Commissario 

europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione 

delle crisi Christos Stylianides. 

L'iniziativa dell'UE è una dimostrazione del 

suo impegno a contribuire alla creazione di 

tutte le condizioni necessarie per il rientro 

volontario, dignitoso e sicuro in Myanmar 

dei profughi rohingya fuggiti in Bangladesh. 

L'iniziativa dell'UE mira a sostenere 

l'attuazione dell'accordo bilaterale di 

rimpatrio tra i governi del Myanmar e del 

Bangladesh, firmato il 23 novembre 2017, e 

migliorerà gli sforzi di identificazione e 

registrazione già in atto. 

Come dichiarato dall'Alto 

rappresentante/Vicepresidente Mogherini  

in occasione della sua visita al campo 

profughi di Cox's Bazar lo scorso 19 

novembre 2017:"l'Unione Europea 

continuerà a guidare il lavoro della 

comunità dei donatori perché crediamo che 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_priorita_Ue_2018_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-group-fake-news
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32408/Don%27t%20be%20deceived:%20EU%20acts%20against%20fake%20news%20and%20disinformation
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32408/Don%27t%20be%20deceived:%20EU%20acts%20against%20fake%20news%20and%20disinformation
https://ec.europa.eu/italy/news/20180112_prima_riunione_esperti_contro_disinformazione_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4086_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36113/statement-hrvp-federica-mogherini-signing-bilateral-repatriation-agreement-between-governments_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36113/statement-hrvp-federica-mogherini-signing-bilateral-repatriation-agreement-between-governments_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35828/high-representativevice-president-federica-mogherinis-visit-bangladesh_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35828/high-representativevice-president-federica-mogherinis-visit-bangladesh_en
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la dignità umana e la vita delle persone 

vadano sempre protette." 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Al via l'Anno del turismo UE-Cina 

2018 
Un'opportunità unica per promuovere il 
turismo sostenibile, con l'obiettivo di far 
crescere del 10% l'anno il numero di turisti 

cinesi e concludere accordi di partenariato 
fra imprese UE e cinesi 

18-01-2018 

Al Palazzo Ducale di Venezia, a seguito 

dell'annuncio del luglio 2016 del Presidente 

della Commissione europea Jean-

Claude Juncker e del Premier cinese Li 

Keqiang, è stato inaugurato l'Anno del 

turismo UE-Cina 2018  (ECTY). 

Questa iniziativa rappresenta 

un'opportunità unica per incrementare il 

numero di visitatori, promuovere il turismo 

sostenibile e favorire le opportunità di 

investimento sia dell'Europa che della Cina, 

e contribuirà a consolidare i negoziati in 

corso sulla facilitazione del rilascio dei visti 

e sulla connettività aerea tra le parti. 

L'Anno sarà inaugurato dalla Commissaria 

per il Mercato interno, l'industria, 

l'imprenditoria e le PMI 

ElżbietaBieńkowska, dal Presidente del 

Parlamento europeo Antonio Tajani, dal 

Ministro del turismo della Bulgaria in 

rappresentanza della presidenza del 

Consiglio dell'Unione europea Nikolina 

Angelkova, dal Ministro dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo Dario 

Franceschini, dal Vicepresidente del 

Comitato nazionale della conferenza politica 

consultiva del popolo cinese (CPPCC) Qi 

Xuchun e dal Vicepresidente 

dell'Amministrazione nazionale del turismo 

cinese Du Jiang. 

L'Anno del turismo UE-Cina prevede diverse 

campagne di co-marketing, finanziate 

tramite partenariati pubblico-privati, vertici 

commerciali e incontri tra imprese del 

turismo finanziati dal programma COSME. 

L'obiettivo dell'UE è ottenere un aumento 

annuo dei visitatori cinesi del 10%, pari ad 

almeno un miliardo di euro l'anno per 

l'industria turistica, e concludere circa 200 

accordi di partenariato fra imprese cinesi e 

dell'Unione europea. 

L'ECTY è una manifestazione concreta della 

diplomazia culturale dell'UE nel quadro del 

partenariato strategico con la Cina ed è in 

linea con la strategia dell'UE sulla Cina 

adottata nel 2016. È inoltre un modo per 

promuovere una migliore comprensione fra 

il popolo europeo e quello cinese, 

contribuendo al dialogo interpersonale di 

alto livello UE-Cina e all'Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

La Commissione apre una 

consultazione sull'istituzione di una 

lista di controllo della contraffazione 

e della pirateria 
La Commissione europea ha aperto una 
consultazione pubblica sull'istituzione della 
prima lista mondiale di controllo della 

contraffazione e della pirateria, finalizzata 
a identificare i mercati extra-UE dove 

contraffazione, pirateria e altre forme di 
violazione della proprietà intellettuale sono 
prassi comune. 

22-01-2018 

L'iniziativa rientra nella strategia della 

Commissione annunciata nella 

comunicazione del 2017 intitolata "Un 

sistema equilibrato di tutela della proprietà 

intellettuale per affrontare le sfide della 

società odierna". Sulla base delle 

osservazioni delle parti interessate, la 

futura lista di controllo aiuterà a 

sensibilizzare i consumatori che potrebbero 

acquistare prodotti su tali mercati, e a 

incoraggiare gli operatori e i proprietari a 

combattere le violazioni della proprietà 

intellettuale. 

La Commissione monitorerà inoltre le 

misure adottate dalle autorità locali per 

ridurre la disponibilità sui mercati 

identificati di beni e servizi che violano i 

diritti di proprietà intellettuale. La 

violazione della proprietà intellettuale è una 

piaga per l'industria europea e ostacola gli 

investimenti e l'occupazione in industrie 

basate sulla creatività e l'innovazione. 

Secondo l'Ufficio europeo per la proprietà 

intellettuale (EUIPO) e l'Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE), a livello mondiale il commercio di 

prodotti contraffatti o usurpativi ammonta a 

circa 338 miliardi di euro e l'Unione europea 

ne è particolarmente colpita. Questi 

prodotti costituiscono infatti circa il 5% 

delle sue importazioni per un valore di 85 

miliardi di euro l'anno. 

I contributi alla consultazione pubblica 

vanno inviati entro il 31 marzo 2018. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Integrazione dei migranti: 

vademecum della Commissione 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180115_sostegno_UE_al_Bangladesh_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180115_sostegno_UE_al_Bangladesh_it
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2501_fr.htm
http://ecty2018.org/events/20/eu-china-tourism-business-summit/
http://ecty2018.org/events/20/eu-china-tourism-business-summit/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180118/Turismo_UE_Cina_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180118/Turismo_UE_Cina_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_it.htm
https://ec.europa.eu/italy/news/20180122_consultazione_ue_su_contraffazione_e_pirateria_it
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europea per aiutare gli Stati membri 

a usare al meglio i fondi dell'UE 

 
 

La Commissione pubblica 

un vademecum per aiutare le autorità 

nazionali e regionali a definire strategie e 
progetti di integrazione dei migranti e a 
individuare le risorse dell'UE disponibili. 
L'obiettivo è contribuire, ancora nell'attuale 
periodo di bilancio 2014-2020, a definire 
strategie locali di integrazione sostenute da 

risorse dell'UE utilizzate in sinergia. 

24-01-2018 

Il vademecum individua cinque priorità per 

strategie di integrazione a lungo termine 

globali ed efficienti (accoglienza, istruzione, 

occupazione, alloggio e accesso ai servizi 

pubblici) ed elenca le sfide più urgenti 

nell'ambito di queste priorità, suggerendo 

misure di sostegno adeguate, ciascuna 

abbinata al corretto fondo dell'UE. 

Gli Stati membri e le regioni dispongono di 

un'ampia gamma di strumenti di 

finanziamento dell'UE a sostegno dei diversi 

tipi di progetti in materia di integrazione; 

dall'offerta di corsi di lingua e di assistenza 

sanitaria all'arrivo, al sostegno per trovare 

un lavoro, una casa in cui vivere e un posto 

nella società. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Messaggio del Presidente Jean-

Claude Juncker in occasione del 

Giorno della memoria dell'Olocausto 

2018 
Il 27 gennaio si ricorda un avvenimento 
storico segnato dal dolore e dalla 
sofferenza. In tale giorno, 73 anni fa, le 
Forze alleate hanno liberato il campo di 

concentramento di Auschwitz-Birkenau , 
ponendo fine agli orrori che vi erano stati 
perpetrati. Per ricordare tale evento, 
onoriamo oggi la memoria dei sei milioni di 
ebrei e di tutte le altre vittime che sono 
morte durante l'Olocausto. Rendiamo 
inoltre omaggio a quanti sono sopravvissuti 

alla Shoah, tra cui il primo Presidente del 
Parlamento europeo, Simone Veil, che ha 

dedicato la vita alla riconciliazione e che ci 

ha purtroppo lasciato lo scorso anno.    
26-01-2018 

Il 2018 segna l'80º anniversario della 

"Reichspogromnacht" (la notte dei cristalli) 

così come l'80º anniversario 

dell'introduzione delle leggi razziali 

nell'Italia fascista. Ma nel 2018 ricorre 

anche il 70º anniversario della 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, che è stata concepita e redatta 

pensando agli orrori dell'Olocausto. 

Questa giornata deve ricordarci di essere 

vigilanti di fronte all'odio, alle 

discriminazioni e alla disumanizzazione. È 

una giornata di resistenza contro chi 

diffonde menzogne sulla nostra storia e 

mette in dubbio l'Olocausto o nega il suo 

significato per l'Europa di oggi. Come 

Simone Veil ci ricordava, è necessario 

ricordare i nomi e le storie delle persone 

che abbiamo perduto, per evitare che 

scompaiano una seconda volta. 

È una giornata in cui condannare con 

fermezza l'odio, il fanatismo e 

l'antisemitismo, in tutte le loro forme. 

Dobbiamo costruire una società forte, che si 

batte per ciò che è giusto e abbiamo 

bisogno di persone che abbiano il coraggio 

di protestare e di intervenire quando 

assistono ad atti di razzismo in pubblico o 

quando nelle strade europee vengono 

scanditi slogan antisemiti, come è successo 

di recente. 

Il numero dei sopravvissuti dell'Olocausto 

diminuisce ed abbiamo quindi la 

responsabilità morale di garantire che la 

loro storia continui a far parte della 

memoria collettiva dell'Europa, anche per le 

giovani generazioni. La Commissione 

intende pertanto rafforzare la cooperazione 

con le organizzazioni internazionali che si 

dedicano alla memoria dell'Olocausto, come 

ha peraltro richiesto anche il Parlamento 

europeo. La divulgazione delle conoscenze 

sull'Olocausto continua a svolgere un ruolo 

fondamentale nel consolidamento delle 

difese contro tutte le forme di odio che 

minacciano le società europee. Per educare 

e formare meglio, il Parlamento europeo ha 

elaborato un'utile definizione di 

antisemitismo. 

L'antisemitismo non rappresenta soltanto 

una minaccia per gli ebrei, ma anche un 

enorme pericolo per le nostre società aperte 

e liberali. Il ricordo delle atrocità 

dell'Olocausto, il capitolo più buio della 

storia europea moderna, è essenziale per 

comprendere il valore dell'odierna Unione 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/italy/neww/20180124_integrazione_migranti_vademecum_Ce_it
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europea. È proprio per evitare tali orrori che 

abbiamo fondato un'Unione basata sui diritti 

umani universali, sulla democrazia, sullo 

Stato di diritto e sulla non discriminazione, 

ed è in nome di tali valori che dobbiamo 

proteggerla e continuare a migliorarla.  
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Brexit: mandato alla Commissione 

europea per negoziare con il Regno 

Unito le disposizioni transitorie 
La Commissione europea plaude alla 

decisione del Consiglio "Affari generali" 
(Articolo 50) di autorizzare l'avvio dei 
negoziati sulle eventuali disposizioni 

transitorie applicabili dopo il recesso 
ordinato del Regno Unito dall'Unione 
europea. 

30-01-2018 

Le direttive di negoziato, che vengono a 

integrare il blocco del maggio 2017 sulla 

scorta della raccomandazione della 

Commissione del 20 dicembre 2017, 

contengono precisazioni sulle eventuali 

modalità transitorie, in particolare in questi 

termini: 

-non saranno ammissibili scelte di 

comodo. Il Regno Unito continuerà a 

partecipare all'unione doganale e al 

mercato unico (con tutte e quattro le 

libertà) e l'acquis dell'UE continuerà ad 

applicarsi integralmente nei suoi confronti e 

al suo interno esattamente come se fosse 

ancora uno Stato membro. Di conseguenza, 

il Regno Unito dovrà restare vincolato agli 

obblighi derivanti dagli accordi conclusi con 

i paesi terzi. Qualsiasi modifica dell'acquis 

decisa nel periodo di transizione dovrà 

applicarsi automaticamente al Regno Unito; 

-si applicheranno tutti gli esistenti 

strumenti e strutture dell'Unione in 

materia di regolamentazione, bilancio, 

vigilanza, attività giudiziaria ed 

esecuzione, ivi compresa la competenza 

della Corte di giustizia dell'Unione europea; 

-dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un 

paese terzo. Come tale non 

sarà quindi più rappresentato nelle 

istituzioni, organi e organismi 

dell'Unione; 

-il periodo di transizione dovrà essere 

definito chiaramente e limitato 

precisamente nel tempo, e dovrà 

concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. 

Le disposizioni dell'accordo di recesso 

relative ai diritti dei cittadini dovranno 

quindi applicarsi dalla data in cui termina il 

periodo di transizione. 

Le direttive di negoziato rammentano che i 

risultati della prima fase negoziale illustrati 

nellacomunicazione della Commissione e 

nella relazione congiunta devono essere 

tradotti in termini giuridici. Sottolineano che 

è necessario completare i lavori in merito a 

tutte le questioni relative al recesso che 

occorre sciogliere ai fini di un recesso 

ordinato del Regno Unito dall'UE, comprese 

quelle non ancora affrontate nella prima 

fase, quali la governance complessiva 

dell'accordo di recesso ed aspetti sostanziali 

come i diritti di proprietà intellettuale, la 

protezione dei dati personali e le materie 

doganali. 

Prossime tappe 

A tempo debito la Commissione pubblicherà 

una bozza di testo giuridico dell'accordo di 

recesso, comprensivo delle disposizioni 

transitorie. Spetterà poi al Consiglio 

(Articolo 50) previa approvazione del 

Parlamento europeo e al Regno Unito, 

conformemente alle proprie norme 

costituzionali, concludere l'effettivo accordo 

a norma dell'articolo 50. 

Contesto 

L'8 dicembre 2017 la Commissione europea 

ha raccomandato al Consiglio europeo 

(Articolo 50) di constatare che erano stati 

compiuti progressi sufficienti nella prima 

fase dei negoziati condotti con il Regno 

Unito a norma dell'articolo 50. Il 15 

dicembre i leader dell'UE a 27 hanno 

confermato che, in materia di diritti dei 

cittadini, Irlanda e liquidazione finanziaria, i 

progressi compiuti erano stati sufficienti e 

hanno adottato orientamenti per il 

passaggio alla seconda fase negoziale. 

Anche il Parlamento europeo aveva 

confermato in una risoluzione del 13 

dicembre che erano stati compiuti progressi 

sufficienti. Il 20 dicembre la Commissione 

europea ha trasmesso al Consiglio (Articolo 

50) una raccomandazione di avvio delle 

discussioni sulla fase successiva del recesso 

ordinato del Regno Unito dall'Unione 

europea. 

A questa fase negoziale continuano ad 

applicarsi integralmente gli orientamenti del 

Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 

2017 e i principi generali e le modalità 

procedurali per la condotta dei negoziati 

fissati nelledirettive di negoziato adottate 

dal Consiglio il 22 maggio 2017. 

Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

La Commissione europea ha 

annunciato un pacchetto di aiuti 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180126_messaggio_di_juncker_giorno_della_memoria_olocausto_it
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/commissions-recommendation-including-supplementary-negotiating-directives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/commissions-recommendation-including-supplementary-negotiating-directives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5342_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en
https://ec.europa.eu/italy/news/20180129_brexit_mandato_ce_negoziare_disposizioni_transitorie_it
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umanitari del valore di 37,5 milioni di 

euro destinati alle vittime dei 

conflitti e delle catastrofi naturali in 

Afghanistan, Iran e Pakistan. 

30-01-2018 

Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la 

gestione delle crisi Christos Stylianides ha 

dichiarato: " L'UE rinnova il proprio 

impegno nei confronti del popolo afgano. 

Gli aiuti andranno alle vittime del conflitto 

in Afghanistan, molte delle quali si trovano 

in condizioni estremamente critiche, e 

saranno distribuiti non solo nel paese, ma 

nell'intera regione. Episodi come l'attacco 

della settimana scorsa a un'organizzazione 

umanitaria colpiscono persone innocenti e 

impediscono di raggiungere i più bisognosi. 

È fondamentale che il diritto internazionale 

umanitario sia rispettato." 

La Commissione europea ha stanziato 27 

milioni di euro per fornire 

approvvigionamenti salvavita alle 

popolazioni più vulnerabili dell'Afghanistan, 

5,5 milioni di euro per gli afgani in Pakistan 

e altri 5 milioni di euro per i rifugiati afgani 

in Iran. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Disposizioni sui flussi e la protezione 

dei dati negli accordi commerciali 

dell'UE 
La Commissione europea ha approvato 
alcune disposizioni orizzontali riguardanti i 
flussi transfrontalieri di dati e la protezione 
dei dati personali nei negoziati commerciali. 
La protezione dei dati personali è un diritto 

fondamentale nell'UE e non può dunque 
essere oggetto di negoziato nel quadro 
degli accordi commerciali dell'Unione. I 
flussi di dati fra l'UE e i paesi terzi possono 
essere assicurati tramite i meccanismi 
previsti nella legislazione dell'UE sulla 

protezione dei dati.  

31-01-2018 

Come già sottolineato 

nella comunicazione della Commissione del 

10 gennaio 2017, intitolata "Scambio e 

protezione dei dati personali in un mondo 

globalizzato", la via preferenziale dell'UE 

sono le "decisioni di adeguatezza", ossia il 

riconoscimento che un paese terzo 

garantisce un livello di protezione dei dati 

equivalente a quello dell'Unione. I dialoghi 

sulla protezione dei dati e i negoziati 

commerciali con i paesi terzi possono 

integrarsi, ma devono procedere su binari 

diversi, come nel caso del Giappone e della 

Corea del Sud. 

La Commissione ha incaricato un gruppo di 

progetto, guidato dal Primo 

Vicepresidente Timmermans, di analizzare 

come promuovere al meglio gli interessi 

dell'UE in quest'ambito, in particolare nei 

casi in cui una "decisione di adeguatezza" 

non possa essere realisticamente presa in 

parallelo ai negoziati commerciali in corso. 

Il progetto di testo elaborato consentirebbe 

all'Unione europea di combattere le pratiche 

protezionistiche dei paesi terzi assicurando 

al contempo che gli accordi commerciali 

non possano essere usati per 

compromettere le solide norme dell'UE sulla 

protezione dei dati personali. 

Ora la Commissione comunicherà la propria 

posizione alle altre istituzioni europee, al 

Garante europeo della protezione dei dati e 

al gruppo di lavoro "Articolo 29" delle 

autorità di controllo della protezione dei 

dati, secondo le procedure usuali. La 

posizione adottata oggi dalla Commissione 

determinerà il suo approccio ai flussi e alla 

protezione dei dati negli accordi 

commerciali fino al termine del suo 

mandato. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ 

 

Il Piano Juncker sostiene la ricerca 

sul cancro con un prestito di 40 

milioni di euro a Indivumed 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha erogato un prestito di 40 milioni di euro 
a Indivumed GmbH, una società gestita da 
medici con sede in Germania, che si occupa 
di oncologia su scala mondiale. Il nuovo 

finanziamento consentirà a Indivumed di 
continuare a sviluppare una banca dati 
mondiale a sostegno del lavoro dei 
ricercatori in oncologia, garantendo 
l'accesso ai dati dei pazienti oncologici e 
investendo nelle tecnologie più avanzate 

per comprendere meglio dati complessi sul 
cancro.  
09-01-2018 

Il finanziamento di questo progetto è 

garantito dal Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), l'elemento 

portante del Piano di investimenti per 

l’Europa. Vytenis Andriukaitis, 

Commissario per la Salute e la sicurezza 

alimentare, ha dichiarato: "I sistemi sanitari 

in molti Stati membri dell’UE necessitano 

sempre più di investimenti in infrastrutture 

moderne, tecnologie innovative e nuovi 

modelli assistenziali. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180130_aiuti_umanitari_ue_afghanistan_pakistan_e_iran_it
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
https://ec.europa.eu/italy/news/20180131_protezione_dati_negli_accordi_commerciali_it
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L’investimento in Indivumed dimostra che 

le istituzioni dell’UE sono impegnate a 

sostenere gli Stati membri nel 

raggiungimento di questi obiettivi. Sono 

lieto che la BEI firmi questo accordo oggi 

per aiutare i soggetti interessati del settore 

sanitario ad avvalersi maggiormente del 

Piano di investimenti per l’Europa, a 

vantaggio dei nostri cittadini." 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 
 

Di' la tua sul bilancio dell’UE dopo il 

2020 

 
Fra meno di cinque mesi la Commissione 
proporrà il prossimo bilancio a lungo 
termine dell’UE, il quadro finanziario 
pluriennale o QFP, per il periodo successivo 
al 2020. Il Collegio ha tenuto un primo 

dibattito orientativo sul tema e la 
Commissione ha aperto una serie 
di consultazioni pubbliche sulle priorità 
dell’UE che dovrebbero riflettersi nel 
prossimo QFP. 

10-01-2018 

Tutto ciò fa seguito alla pubblicazione il 28 

giugno 2017 del documento di riflessione 

della Commissione sul futuro delle finanze 

dell’UE e il 1° marzo 2017del Libro bianco 

sul futuro dell’Europa della Commissione, in 

cui si incoraggiavano tutti i cittadini a 

partecipare al dibattito sulle principali 

decisioni che incidono sul nostro futuro 

comune. 

Le risorse sono esigue, ma il bilancio dell’UE 

deve continuare a investire per la crescita, 

l’occupazione e l’innovazione e allo stesso 

tempo affrontare le principali sfide del 

prossimo decennio: la rivoluzione digitale, 

la globalizzazione, i cambiamenti climatici, 

la migrazione, la difesa e la sicurezza. I 

cittadini hanno tempo fino all’8 marzo per 

dire in quali ambiti secondo loro l’UE ha il 

maggiore valore aggiunto e dove dovrebbe 

concentrare il proprio potere d'investimento 

per massimizzare l’impatto di ogni euro 

investito. Sono invitati ad esprimersi 

sull'efficacia delle politiche e dei programmi 

dell’UE, come la politica di coesione e la 

politica per la gioventù, il sostegno 

all’innovazione e alle imprese e gli 

investimenti nelle infrastrutture strategiche 

digitali, dei trasporti e dell’energia, e su 

come migliorarli ulteriormente in termini di 

risultati, semplificazione o possibili sinergie 

tra i fondi. L'esito delle consultazioni 

alimenterà la riflessione in corso sul 

prossimo QFP insieme alle proposte e alle 

idee già espresse dagli Stati membri, dagli 

enti locali e dalle parti interessate private. 

La Commissione presenterà la sua proposta 

sul prossimo bilancio dell’UE a maggio 

2018. Il Commissario per il Bilancio e le 

risorse umane, Günther H. Oettinger, ha 

dichiarato: "Non presenterò nulla senza 

aver prima interpellato tutte le parti 

interessate. Sono in modalità ascolto. Le 

consultazioni pubbliche aperte oggi 

integreranno i colloqui che ho già avviato 

nel 2017 con le capitali dell’UE. Il nostro 

obiettivo è raccogliere le opinioni di quante 

più persone possibili e ottenere una solida 

base per definire la prossima generazione di 

programmi UE, garantendo che ogni euro 

del bilancio dell’UE produca il massimo 

valore aggiunto per i cittadini europei. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

La Commissione propone d'investire 

un miliardo di EURO in 

supercomputer europei 

all'avanguardia a livello mondiale 
La Commissione europea ha presentato il 
suo piano finalizzato a investire, insieme 
agli Stati membri, nella realizzazione di 

un'infrastruttura europea di supercomputer 
all'avanguardia a livello mondiale. 

11-01-2018 

I supercomputer sono necessari per 

elaborare quantità sempre maggiori di dati 

e apportare benefici in molti settori della 

società, dalla sanità e dalle energie 

rinnovabili fino alla sicurezza dei veicoli e a 

quella informatica. 

La decisione odierna è fondamentale per la 

competitività e l'indipendenza dell'UE nel 

campo dell'economia dei dati. Oggi, sempre 

più spesso gli scienziati e le industrie 

europei elaborano i propri dati al di fuori 

dell'UE, in quanto i tempi di calcolo 

disponibili nell'UE non soddisfano le loro 

esigenze. Questa mancanza di indipendenza 

minaccia la vita privata, la protezione dei 

dati, i segreti commerciali e la proprietà dei 

dati, con particolare riguardo alle 

applicazioni sensibili. 

Una nuova struttura legale e di 

finanziamento, l'impresa comune EuroHPC, 

acquisirà, creerà e implementerà in 

tutt'Europa un'infrastruttura di calcolo ad 

alte prestazioni (HPC) all'avanguardia e 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180109_Ue_investe_nella_ricerca_contro_il_cancro_it
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_bilancio_ue_post_2020_it
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sosterrà anche un programma di ricerca e 

innovazione per sviluppare le tecnologie e 

le macchine (hardware), nonché le 

applicazioni (software) destinate ai 

supercomputer. 

Il contributo dell'UE a EuroHPC ammonterà 

a circa 486 milioni di EURO nell'ambito del 

quadro finanziario pluriennale attuale, cui 

corrisponderà un contributo analogo degli 

Stati membri e dei paesi associati. Si 

prevede che entro il 2020 saranno investiti 

in totale un miliardo di EUR circa di 

finanziamenti pubblici, cui si andranno ad 

aggiungere contributi in natura da parte di 

privati aderenti all'iniziativa. 

Andrus Ansip, Vicepresidente della 

Commissione europea responsabile per il 

Mercato unico digitale, ha dichiarato: “I 

supercomputer sono il motore per 

alimentare l'economia digitale. La 

concorrenza è accanita e oggi l'UE sta 

rimanendo indietro: nessuno dei nostri 

supercomputer figura nella classifica 

mondiale dei primi dieci. L'iniziativa 

EuroHPC mira a dotare, entro il 2020, i 

ricercatori e gli imprenditori europei di 

capacità a livello mondiale in questo 

settore, al fine di sviluppare tecnologie 

come l'intelligenza artificiale e creare le 

applicazioni quotidiane del futuro, ad 

esempio nei settori della sanità, della 

sicurezza o dell'ingegneria”. 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile 

per l'Economia e la società digitali, ha 

dichiarato: “I supercomputer sono già al 

centro di notevoli progressi e innovazioni in 

molti settori che interessano direttamente 

la vita quotidiana dei cittadini europei. 

Possono aiutarci a sviluppare una medicina 

personalizzata, a risparmiare energia e a 

contrastare i cambiamenti climatici in modo 

più efficiente. Un'infrastruttura di 

supercalcolo europea più potente racchiude 

un grande potenziale per la creazione di 

posti di lavoro ed è un fattore fondamentale 

per promuovere la digitalizzazione del 

settore industriale e per incrementare la 

competitività dell'economia europea”. 

Benefici del supercalcolo 

Il calcolo ad alte prestazioni è uno 

strumento essenziale per comprendere e 

rispondere alle grandi sfide scientifiche e 

sociali, quali la diagnosi precoce e il 

trattamento delle malattie o lo sviluppo di 

nuove terapie basate sulla medicina 

personalizzata e di precisione. Il calcolo ad 

alte prestazioni è inoltre utilizzato per 

prevenire e gestire disastri naturali su vasta 

scala, in particolare per prevedere la 

direzione degli uragani o per simulare 

terremoti. 

Grazie all'infrastruttura EuroHPC il settore 

industriale europeo, in particolare le piccole 

e medie imprese, potrà accedere più 

facilmente ai supercomputer per sviluppare 

prodotti innovativi. L'utilizzo del calcolo ad 

alte prestazioni ha un impatto crescente su 

vari settori e sulle aziende, in quanto riduce 

considerevolmente i cicli di progettazione e 

di produzione, accelera la progettazione di 

nuovi materiali, minimizza i costi, aumenta 

l'efficienza delle risorse, e accorcia e 

ottimizza i processi decisionali. Ad esempio, 

i supercomputer permettono di ridurre i cicli 

di produzione delle automobili da 60 a 24 

mesi. 

Il calcolo ad alte prestazioni è essenziale 

inoltre per la sicurezza e la difesa nazionali, 

ad esempio per sviluppare tecnologie di 

cifratura complesse, per individuare 

l'origine e rispondere agli attacchi 

informatici e per dotare la polizia di metodi 

di indagine scientifica efficienti o per 

effettuare simulazioni nucleari. 

Un'infrastruttura adeguata alla ricerca 

e all'innovazione 

L'iniziativa odierna raccoglierà investimenti 

per istituire un'infrastruttura europea leader 

nei settori dei supercomputer e dei big 

data. L'impresa comune EuroHPC punta ad 

acquisire, entro il periodo 2022-2023, 

sistemi con prestazioni pre-esascala (cento 

milioni di miliardi, vale a dire 1017, di 

operazioni di calcolo al secondo) e a 

sostenere lo sviluppo di sistemi con 

prestazioni a esascala (un miliardo di 

miliardi, vale a dire 1018, di operazioni al 

secondo) basati su tecnologia UE. 

Le attività dell'impresa comune saranno le 

seguenti: 

1)acquisire e gestire due macchine per il 

supercalcolo con prestazioni a pre-esascala 

di prim'ordine e almeno due macchine per il 

supercalcolo con prestazioni medie (capaci 

di almeno 1016 operazioni al secondo) e 

fornire e gestire l'accesso a detti 

supercomputer a un'ampia gamma di utenti 

pubblici e privati a partire dal 2020; 

2)attuare un programma di ricerca e 

innovazione sul calcolo ad alte 

prestazioni per sostenere lo sviluppo della 

tecnologia europea di supercalcolo, 

compresa la prima generazione di 

tecnologia europea per microprocessori a 

basso consumo energetico, e la co-

progettazione di macchine europee con 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data
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prestazioni a esascala e per promuovere le 

applicazioni, lo sviluppo delle capacità e un 

più ampio utilizzo del calcolo ad alte 

prestazioni. 

L'impresa comune EuroHPC opererà nel 

periodo 2019-2026. L'infrastruttura in 

progetto sarà proprietà comune dei 

membri, che la gestiranno anche 

congiuntamente. Questi saranno costituiti in 

un primo momento dai paesi che hanno 

firmato la dichiarazione EuroHPC (elencati 

di seguito) e dai privati aderenti del mondo 

accademico e del settore industriale. Altri 

soggetti potranno associarsi alla 

cooperazione in qualsiasi momento, a 

condizione di fornire un contributo 

finanziario. 

Informazioni generali 

Dal 2012 la Commissione porta avanti 

iniziative dell'UE in questo campo, tra cui: 

-l'iniziativa europea per il cloud computing 

del 19 aprile 2016, parte della strategia per 

la digitalizzazione dell'industria europea, 

avviata per creare un ecosistema europeo 

leader nel settore dei big data, sostenuto 

da un'infrastruttura di prim'ordine per il 

calcolo ad elevate prestazioni, i dati e la 

rete; 

-la dichiarazione EuroHPC, firmata il 23 

marzo 2017 in occasione della Giornata 

digitale a Roma da sette Stati membri 

(Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, 

Paesi Bassi, Portogallo e Spagna), cui si 

sono aggiunti nel 2017 Belgio, Slovenia, 

Bulgaria, Svizzera, Grecia e Croazia. Questi 

paesi hanno deciso di costruire 

un'infrastruttura di supercalcolo integrata 

con prestazioni a esascala. Gli altri Stati 

membri e paesi associati sono incoraggiati a 

sottoscrivere la dichiarazione EuroHPC. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Promozione dei prodotti agricoli 

europei: la Commissione aumenta i 

finanziamenti 

La Commissione fornirà un finanziamento 
supplementare pari a 169 milioni di EUR 
per la promozione dei prodotti agricoli 
dell'UE nel mondo, 27 milioni in più rispetto 
al 2017. 

La Commissione europea ha pubblicato gli 
inviti a presentare proposte per i 
programmi per la promozione dei prodotti 
agricoli europei in tutto il mondo e 
all'interno dell'UE. Per il cofinanziamento 
dei programmi sono a disposizione 169 

milioni di EUR, in aumento rispetto ai 142 
milioni del 2017. I programmi possono 
riguardare un'ampia gamma di tematiche: 

da campagne generali sull'alimentazione 

sana a specifici settori di mercato. 

12-01-2018 

Phil Hogan, commissario per l'Agricoltura e 

lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “L'UE è il 

maggiore operatore commerciale di prodotti 

agroalimentari al mondo e la migliore 

insegna dei prodotti alimentari di alta 

qualità nel mondo. Durante le mie 

molteplici missioni commerciali condotte 

all'estero ho avuto modo di constatare in 

prima persona l'interesse che i consumatori 

e le imprese di tutto il mondo hanno verso i 

prodotti agroalimentari dell'UE. Accolgo con 

favore i nuovi programmi di promozione, 

che in passato hanno aperto con successo 

le porte a nuovi richiedenti e aumentato la 

nostra visibilità nel mondo. L'anno scorso, 

le candidature ai programmi di promozione 

agroalimentare erano quasi dieci volte 

superiori al bilancio disponibile. Invito 

quindi le organizzazioni ammissibili a 

candidarsi adesso.” 

Due terzi dei finanziamenti disponibili sono 

destinati alla promozione dei prodotti 

alimentari dell'UE in paesi terzi, in 

particolare quelli in cui esiste un notevole 

potenziale di crescita per le esportazioni 

agroalimentari dell'UE, come Canada, 

Giappone, Cina, Messico e Colombia. Per i 

programmi all'interno dell'UE, occorre porre 

l'accento sull'informazione dei consumatori 

sui vari regimi ed etichette di qualità 

dell'UE, come le indicazioni geografiche o i 

prodotti biologici. I finanziamenti settoriali 

saranno destinati ai programmi che 

promuovono l'allevamento sostenibile, 

incluso l'allevamento di ovini e caprini. 

Inoltre, parte dei finanziamenti è stata 

riservata per le campagne volte a 

promuovere l'alimentazione sana e il 

consumo di frutta e verdura.  

Chi può presentare domanda? 

Un'ampia gamma di organizzazioni, come 

ad esempio organizzazioni di categoria, 

organizzazioni di produttori e organismi 

dell'agroalimentare che si occupano di 

attività di promozione, sono ammesse a 

presentare domanda di finanziamento 

tramite l'invito a presentare proposte 

pubblicato oggi. I cosiddetti “programmi 

semplici” possono essere proposti da una o 

più organizzazioni provenienti dallo stesso 

paese UE; i programmi “multipli” possono 

essere presentati da almeno due 

organizzazioni nazionali provenienti da 

almeno due Stati membri o da una o più 

organizzazioni europee. Solitamente, le 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20european-cloud-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day
https://ec.europa.eu/italy/news/20180111_UE_propone_investimento_sul_supercomputer_it
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_it
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_it
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campagne finanziate si sviluppano nell'arco 

di tre anni. 

Le proposte devono essere presentate entro 

il 12 aprile 2018 tramite il portale dedicato. 

La Commissione valuterà le proposte e 

annuncerà i beneficiari in autunno. 

CHAFEA, l'Agenzia esecutiva per i 

consumatori, la salute e la sicurezza 

alimentare dell'UE, mette a disposizione 

una serie di strumenti per aiutare i 

richiedenti a presentare con successo le 

loro proposte. Maggiori informazioni 

saranno disponibili nel corso di una serie di 

“giornate informative”, che si terranno in 

tutta l'UE. La prima giornata 

informativa avrà luogo a Bruxelles il 31 

gennaio ed è aperta a tutti i potenziali 

beneficiari, alle agenzie pubblicitarie e alle 

autorità nazionali. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Unione bancaria: prima relazione sui 

progressi compiuti in materia di 

crediti deteriorati nel quadro del 

programma di riduzione dei rischi 
Dai dati emerge il consolidamento e la 
prosecuzione della tendenza positiva al calo 
delle quote di crediti deteriorati e alla 

crescita dei tassi di copertura nella seconda 
metà del 2017 

18-01-2018 

La Commissione europea ha accolto con 

favore i progressi compiuti nell'affrontare la 

questione dei crediti deteriorati nell'UE nel 

contesto dei lavori in corso a livello 

nazionale e dell'Unione per ridurre i rischi 

che permangono in parte del settore 

bancario europeo. 

Nella prima relazione stilata 

successivamente all'accordo dei ministri 

delle Finanze sul piano d'azione per ridurre i 

crediti deteriorati, la Commissione 

evidenzia un ulteriore miglioramento delle 

quote di tali crediti e presenta nuove 

misure finalizzate ad una maggiore 

riduzione degli stock. 

Ridurre i crediti deteriorati è importante 

affinché l'Unione bancaria e l'Unione dei 

mercati dei capitali funzionino 

correttamente e il sistema finanziario 

dell'UE sia stabile e integrato. Inoltre per 

rafforzare e consolidare la crescita 

economica in Europa è fondamentale 

affrontare la questione degli stock elevati di 

crediti deteriorati ed evitarne l'accumulo in 

futuro. Il settore finanziario deve essere 

forte e in grado di superare le crisi per 

poter finanziare famiglie e imprese. 

Sebbene le singole banche e gli Stati 

membri abbiano la responsabilità primaria 

di affrontare i rispettivi stock di crediti 

deteriorati, vi è una chiara dimensione 

europea legata alle potenziali ricadute 

sull'economia dell'UE nel suo complesso. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 

responsabile per la Stabilità finanziaria, i 

servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei 

capitali, ha dichiarato: «Disporre di dati 

affidabili sul livello dei crediti deteriorati è 

essenziale per ridurre i rischi nel settore 

bancario e completare l'Unione bancaria. Gli 

sforzi congiunti delle banche, delle autorità 

di vigilanza, degli Stati membri e della 

Commissione hanno già dato frutti. 

Dobbiamo impegnarci ancora di più per 

ridurre ulteriormente i livelli dei crediti 

deteriorati. Vogliamo che le banche di tutti 

gli Stati membri dell'UE ritornino ad essere 

pienamente in grado di concedere prestiti 

alle imprese e alle famiglie, evitando nel 

contempo l'accumulo di nuovi crediti 

deteriorati.» 

Principali conclusioni 

Oggi la prima relazione sui progressi 

compiuti, che comprende una 

comunicazione e un documento di lavoro 

dei servizi della Commissione, sottolinea i 

recenti sviluppi per quanto concerne i 

crediti deteriorati sia a livello dell'UE che dei 

singoli Stati membri. Dai dati emerge il 

consolidamento e la prosecuzione della 

tendenza positiva al calo delle quote di 

crediti deteriorati e alla crescita dei tassi di 

copertura nella seconda metà del 2017. 

Inoltre: 

-le quote di crediti deteriorati sono 

diminuite in quasi tutti gli Stati membri, 

anche se la situazione varia notevolmente 

da uno Stato all'altro. La quota totale di 

crediti deteriorati nell'UE è scesa al 4,6% 

(secondo trimestre 2017), con una 

riduzione di circa un punto percentuale 

rispetto all'anno precedente e di un terzo 

dal quarto trimestre 2014; 

-i dati dimostrano che la riduzione dei rischi 

si sta consolidando nel sistema bancario 

europeo e che sosterrà i progressi necessari 

per il completamento dell'unione bancaria, 

che dovrebbero derivare, in parallelo, sia 

dalla riduzione che dalla condivisione dei 

rischi; 

-la relazione indica inoltre che l'UE è a buon 

punto nell'attuazione del Piano d'azione del 

Consiglio. 

In primavera la Commissione proporrà un 

pacchetto completo di misure per ridurre il 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/save-date-info-day-calls-proposals-2018
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/save-date-info-day-calls-proposals-2018
https://ec.europa.eu/italy/news/20180112_UE_aumenta_finanziamenti_promozione_prodotti_agricoli_it
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/banking-action-plan-non-performing-loans/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/banking-action-plan-non-performing-loans/
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livello dei crediti deteriorati esistenti e 

prevenirne l'accumulo in futuro. Il 

pacchetto si concentrerà su quattro settori: 

i) azioni di vigilanza; ii) riforme della 

disciplina in materia di ristrutturazione, di 

insolvenza e di recupero dei crediti; iii) 

sviluppo di mercati secondari delle attività 

deteriorate; iv) promozione della 

ristrutturazione del sistema bancario. Le 

azioni in questi settori dovrebbero essere a 

livello nazionale e a livello dell'Unione, ove 

opportuno. 

La Commissione invita inoltre gli Stati 

membri e il Parlamento europeo a giungere 

rapidamente a un accordo sulla proposta 

della Commissione sull'insolvenza delle 

imprese. Presentata nel novembre 2016, 

questa misura aiuterebbe le imprese in 

difficoltà finanziarie a procedere 

precocemente a una ristrutturazione in 

modo da evitare il fallimento, rendendo così 

più efficienti le procedure in materia di 

insolvenza nell'Unione europea. 

Contesto 

Poiché i crediti deteriorati rimangono uno 

dei principali rischi per il sistema bancario 

europeo, nell'ottobre del 2017 la 

Commissione ha proposto di rendere le 

misure di riduzione dei crediti deteriorati 

parte integrante del processo di 

completamento dell'Unione bancaria 

attraverso la condivisione e la riduzione dei 

rischi in parallelo, una proposta che è stata 

accolta con favore in occasione delle 

discussioni con il Parlamento europeo e il 

Consiglio degli ultimi mesi. 

Sebbene la quota media di crediti 

deteriorati sia diminuita di un terzo dal 

2014 e sia in costante discesa, gli elevati 

stock di crediti deteriorati residui possono 

pesare sulla crescita economica dei paesi 

interessati poiché riducono la redditività 

delle banche e la loro capacità di concedere 

prestiti a famiglie e imprese. Affrontare la 

questione delle quote elevate di crediti 

deteriorati compete in primis alle banche e 

agli Stati membri interessati. Tuttavia, in 

un'unione monetaria in cui le economie dei 

paesi che ne fanno parte sono 

interdipendenti e possono creare effetti di 

ricaduta, l'UE ha chiaramente interesse a 

ridurre le quote di crediti deteriorati 

esistenti. La Commissione ha ripetutamente 

sollevato la questione con i paesi interessati 

nel quadro del ciclo di coordinamento delle 

politiche economiche (il semestre europeo). 

Nel luglio del 2017 il Consiglio ha adottato 

un "Piano d'azione per affrontare la 

questione dei crediti deteriorati in Europa", 

che esorta le varie istituzioni, compresa la 

Commissione, a prendere le misure del caso 

per affrontare ulteriormente le sfide poste 

dalle quote elevate di crediti deteriorati in 

Europa. Il Consiglio ha convenuto di fare il 

punto sull'evoluzione dei crediti deteriorati 

nell'Unione sulla base di una relazione della 

Commissione. Pertanto, nella 

comunicazione sul completamento 

dell'Unione bancaria dell'11 ottobre 2017, la 

Commissione ha annunciato la preparazione 

di un pacchetto completo di misure per 

affrontare la questione dei crediti deteriorati 

in Europa. Inoltre nel pacchetto UEM del 6 

dicembre 2017 la Commissione ha 

presentato una tabella di marcia e proposte 

concrete per l'approfondimento dell'Unione 

economica e monetaria dell'Europa. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Relazione: I regimi commerciali 

dell'UE promuovono lo sviluppo 

economico e i diritti umani 

 
 

La relazione pubblicata 

congiuntamente dalla Commissione 

europea e dal Servizio europeo per 

l'azione esterna illustra l'impatto 

positivo dei regimi di riduzione dei dazi 

dell'Unione europea sulle economie dei 

paesi in via di sviluppo. 
19-01-2018 

Il commercio funge da motore per la 

crescita e contribuisce alla promozione dei 

diritti umani e del lavoro, del buon governo 

e dei principi dello sviluppo sostenibile. 

Dall'entrata in vigore della nuova iniziativa 

UE nota come sistema di preferenze 

tariffarie generalizzate (SPG), nel 2014, le 

esportazioni nell'UE dei paesi che 

beneficiano di tali riduzioni tariffarie sono 

aumentate di quasi un quarto, 

raggiungendo un importo annuo di 63 

miliardi di euro. I paesi meno sviluppati 

hanno tratto i maggiori benefici: le loro 

esportazioni nell'UE sono aumentate del 

40 % circa e nel 2016 hanno raggiunto 

23,5 miliardi di euro. 

Oltre ai vantaggi economici del sistema, la 

relazione odierna evidenzia i progressi 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_it.htm
https://ec.europa.eu/italy/news/20180118/unione_bancaria_prima_relazione_crediti_deteriorati_it
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compiuti in vari ambiti, per esempio 

l'emancipazione femminile, il lavoro 

minorile e forzato, la tortura, il traffico 

illegale di sostanze stupefacenti e i 

cambiamenti climatici. Il monitoraggio da 

parte dell'UE registra molti cambiamenti 

positivi dovuti all'impegno collaborativo 

dell'Unione in relazione al sistema. Gli 

esempi sono vari e tra questi si possono 

citare la nuova legislazione del Pakistan 

contro i delitti d'onore e la violenza 

sessuale oppure l'inserimento del Paraguay 

nell'elenco dei paesi che maggiormente 

s'impegnano per la protezione delle specie 

a rischio di estinzione nel quadro della 

Convenzione sul commercio internazionale 

delle specie di flora e di fauna selvatiche 

minacciate di estinzione. La relazione 

segnala tuttavia anche settori in cui, per 

soddisfare le condizioni del sistema, devono 

essere realizzati ulteriori miglioramenti, ad 

esempio per quanto riguarda l'attuazione e 

il rispetto della legislazione pertinente da 

parte dei paesi beneficiari. 

Un documento separato che accompagna 

la relazione odierna offre una panoramica 

dettagliata dei progressi compiuti e delle 

restanti carenze, in particolare nei paesi 

che partecipano al regime speciale di 

incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 

il buon governo, noto come SPG+. 

La relazione segnala inoltre un maggiore 

coinvolgimento della società civile nel 

monitoraggio del sistema: 16 dialoghi con 

la società civile hanno avuto luogo nel 2016 

e 2017; quello dedicato alla preparazione 

della presente relazione ha coinvolto 20 

organizzazioni non governative. 

L'Alta rappresentante dell'UE per gli affari 

esteri e la politica di 

sicurezza/vicepresidente della Commissione 

europea Federica Mogherini ha 

affermato: "Quando sono garantite la 

democrazia e le libertà fondamentali, le 

nostre economie sono forti, le nostre 

società sono resilienti, la nostra sicurezza è 

sostenibile e il nostro sviluppo si fonda su 

basi più solide. Il sistema di preferenze 

generalizzate integra l'impegno politico 

dell'Unione europea con i suoi partner. 

Abbiamo quindi contribuito al rafforzamento 

della società civile e delle voci indipendenti 

come pure a una migliore protezione dei 

diritti umani attraverso la legislazione 

nazionale nei paesi partner. Continueremo 

a collaborare con i nostri partner 

investendo nei diritti umani, nelle attività 

della società civile, nelle società aperte, per 

garantire una sicurezza sostenibile per 

tutti." 

La Commissaria responsabile per il 

Commercio, Cecilia Malmström,ha 

dichiarato: "Le nostre politiche offrono un 

generoso accesso al mercato dell'UE 

associato a un forte impegno con le autorità 

nazionali. Stiamo assistendo a cambiamenti 

positivi in molte parti del mondo, si stanno 

rafforzando i valori fondamentali della 

politica commerciale dell'UE, ad esempio i 

diritti umani e lo sviluppo sostenibile. Con il 

rafforzamento delle istituzioni e delle 

legislazioni nazionali nasce la possibilità di 

stipulare convenzioni internazionali di 

importanza fondamentale. In alcuni paesi vi 

sono ancora settori che destano serie 

preoccupazioni per quanto riguarda i diritti 

umani e la sostenibilità. In questo contesto 

i nostri regimi commerciali producono un 

effetto leva che ci consente di esercitare 

pressioni e indurre il cambiamento, e 

dobbiamo potenziare i nostri sforzi comuni." 

Marianne Thyssen, Commissaria 

responsabile per l'Occupazione, gli affari 

sociali, le competenze e la mobilità dei 

lavoratori, ha dichiarato: "La dimensione 

internazionale della politica sociale e 

dell'occupazione è d'importanza strategica 

per conseguire una crescita inclusiva, 

sostenibile e fonte di occupazione. Il 

sistema SPG è uno strumento unico per la 

promozione di condizioni di lavoro dignitose 

e del rispetto delle norme internazionali del 

lavoro. Gli sviluppi positivi e la possibilità di 

svolgere un dialogo aperto su importanti 

questioni relative ai diritti del lavoro, come 

l'eliminazione del lavoro minorile, sono per 

noi una fonte di incoraggiamento. Poiché 

permangono sfide significative, è ancora più 

importante intensificare i nostri sforzi. 

Siamo impegnati a promuovere i principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro e a realizzare 

la crescita, con vantaggi per tutti." 

Nei prossimi due anni l'UE proseguirà la sua 

collaborazione con ciascun paese 

beneficiario dell'SPG dedicandosi alle azioni 

prioritarie e organizzerà missioni di 

monitoraggio SPG specificamente rivolte ai 

paesi in cui sono necessari ulteriori sforzi a 

causa della maggiore gravità delle carenze. 

L'UE continuerà altresì a sostenere gli sforzi 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) volti a migliorare il rispetto, da 

parte dei paesi dell'SPG+, degli obblighi di 

rendicontazione e di attuazione. L'UE 

continuerà inoltre ad adoperarsi affinché le 

organizzazioni locali della società civile 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156536.htm
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siano nelle condizioni di poter contribuire 

con maggiore efficacia all'attuazione delle 

convenzioni internazionali, attraverso un 

progetto triennale finanziato dall'UE con 4,5 

milioni di euro. 

Contesto 

Il sistema di preferenze generalizzate (SPG) 

è il principale strumento di politica 

commerciale dell'UE per sostenere i paesi in 

via di sviluppo. Esso concede un accesso 

privilegiato al mercato dell'UE secondo tre 

diversi regimi, che tengono conto delle 

differenti esigenze dei paesi beneficiari: 

-il regime SPG standard riduce i dazi UE 

all'importazione del 66 % circa per tutte le 

categorie di prodotti per 23 paesi; 

-il regime speciale di incentivazione per lo 

sviluppo sostenibile e il buon governo 

(SPG+), elimina i dazi doganali per due 

terzi dei prodotti provenienti da altri 10 

paesi vulnerabili (Armenia, Bolivia, Capo 

Verde, Georgia, Kirghizistan, Mongolia, 

Pakistan, Paraguay, Filippine e Sri Lanka), 

che si sono impegnati ad applicare 27 

convenzioni internazionali sui diritti umani e 

del lavoro, sulla protezione ambientale e sul 

buon governo; 

-il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) 

elimina i dazi doganali per quasi tutti i 

prodotti provenienti da 49 paesi meno 

sviluppati. 

L'attuale regolamento SPG, in vigore dal 

gennaio 2014, impone alla Commissione 

europea di presentare ogni due anni al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sugli effetti del sistema SPG. La 

relazione comprende inoltre un "documento 

di lavoro dei servizi della Commissione" che 

accompagna la relazione principale, in cui si 

dedica particolare attenzione ai paesi 

beneficiari dell'SPG+. Esso sottolinea gli 

sviluppi legislativi e pratici nei paesi 

beneficiari dell'SPG+ in merito 

all'attuazione delle 27 convenzioni 

internazionali per le quali si sono impegnati. 

Il monitoraggio dell'UE è effettuato tramite 

missioni di monitoraggio, dialoghi con i 

paesi beneficiari e questionari scritti. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

Iniziativa per le PMI: 1,3 miliardi di 

euro per le piccole imprese 

dell'Italia meridionale 
La Commissione accoglie con favore la 
firma di cinque nuovi accordi tra il gruppo 
Banca europea per gli investimenti e Banca 
di Credito Popolare, Banca Popolare di Bari, 
Banco di Napoli, UniCredit e Unione di 

Banche Italiane nell'ambito dell'iniziativa 

per le PMI in Italia. 

26-01-2018 

Con un contributo del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) di 100 milioni di 

euro, il programma "Iniziativa per le PMI" 

investe i fondi della politica di coesione in 

modo innovativo per migliorare l'accesso delle 

piccole e medie imprese (PMI) ai 

finanziamenti, a condizioni più vantaggiose. I 

cinque accordi dovrebbero generare circa 1,3 

miliardi di euro di finanziamenti per le PMI 

delle regioni dell'Italia meridionale. 

Corina Crețu, Commissaria per la Politica 

regionale, ha dichiarato: "Rivolgendosi 

specificamente alle piccole imprese dell'Italia 

meridionale e migliorandone l'accesso ai 

finanziamenti, i cinque accordi firmati oggi 

stimoleranno l'economia di tutto il paese; ci 

sono tante persone di talento con idee brillanti 

in queste regioni che hanno solo bisogno di un 

piccolo aiuto finanziario per concretizzare i 

loro progetti. Mi congratulo con le autorità 

italiane per avere utilizzato l'iniziativa per le 

PMI, questo strumento innovativo della 

politica di coesione. 
Rapprsentanza in Italia-Commissione europea 

 

CULTURA- ISTRUZIONE –RICERCA-   

OCCUPAZIONE       

 

Premio europeo "Border Breakers" 

agli artisti europei emergenti 
Dieci artisti europei emergenti hanno 
ricevuto il premio dell'Unione europea 
"Border Breakers" (EBBA) in una cerimonia 

all'Eurosonic Noorderslag festival di 
Groningen, nei Paesi Bassi. Dal 2004 ogni 
anno questi premi, co-finanziati dal 
programma Europa creativa, sono 
assegnati agli artisti europei emergenti che 
con il loro primo album 

pop/contemporaneo hanno avuto successo 
fuori dal proprio paese. 

17-01-2018 

Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 

giovani e lo sport Tibor Navracsics ha 

dichiarato: "La musica è qualcosa di più di 

un'industria o di un settore creativo, è una 

lingua che attraversa i confini e parla a 

milioni di persone di ogni nazionalità e 

contesto sociale. Può aiutare ad abbattere 

barriere e a costruire ponti e per questo 

dobbiamo far sentire la voce dei nostri 

artisti in Europa. Le mie più sentite 

congratulazioni ai vincitori di quest'anno!" 

La musica degli artisti vincitori copre un 

ampio ventaglio di generi, dal rock con 

influenze folk al pop elettronico, alla dance. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180119_commercio_ue_promuove_diritti_umani_e_sviluppo_it
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/sme-initiative-eu100-million-eu-funds-support-small-businesses-south-italy_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/sme-initiative-eu100-million-eu-funds-support-small-businesses-south-italy_en
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20180126_ue_finanziamenti_pmi_italia_meridionale_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180126_ue_finanziamenti_pmi_italia_meridionale_it
https://www.europeanborderbreakersawards.eu/it/?utm_content=buffer3f9dd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&cHash=15f85abd4ed3f6470ddde8cf7e7aae4d
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/border-breakers_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/border-breakers_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_it
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Fra i vincitori delle edizioni precedenti 

figurano alcuni degli artisti europei più 

famosi: Adele, Stromae e Dua Lipa, per 

citarne solo alcuni. I vincitori degli EBBA, 

annunciati alla fine dello scorso anno nei 

rispettivi paesi di origine, sono selezionati 

secondo una combinazione di frequenza di 

trasmissione dei brani, vendite, esibizioni 

dal vivo in Europa e posizione nelle 

classifiche EBBA. Inoltre, il premio del 

pubblico (Public Choice Award), che sarà 

annunciato stasera da un rappresentante 

della Commissione europea, è il risultato di 

un concorso on line in cui gli ascoltatori 

hanno potuto esprimere la loro opinione. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

Nuove misure per dare impulso alle 

competenze chiave, alle competenze 

digitali e alla dimensione europea 

dell'istruzione 
Dando seguito al vertice di Göteborg, la 
Commissione europea ha adottato  nuove 
iniziative per migliorare le competenze 
chiave e le competenze digitali dei cittadini 
europei, per promuovere valori comuni e la 

conoscenza del funzionamento dell'Unione 
europea nelle scuole. 
17-01-2018 

Le nuove proposte giungono appena due 

mesi dopo che i capi di Stato e di governo 

europei hanno parlato di istruzione, 

formazione e cultura al vertice di Göteborg 

del novembre 2017 e mirano a ridurre le 

disuguaglianze socioeconomiche, 

sostenendo nel contempo la competitività, 

al fine di costruire un'Europa più unita, più 

forte e più democratica. 

Jyrki Katainen, Vicepresidente della 

Commissione e Commissario responsabile 

per l'Occupazione, la crescita, gli 

investimenti e la competitività, ha 

dichiarato: "Le iniziative odierne mirano a 

fornire alle persone gli strumenti affinché 

possano vivere pienamente e per costruire 

economie e società caratterizzate da equità 

e resilienza. Dobbiamo garantire che 

l'istruzione porti frutti a tutti nell'intera 

Europa e che ognuno sia in grado di 

adattarsi ai cambiamenti e trarne 

vantaggio: si tratta di un aspetto di 

importanza vitale per la crescita sostenibile 

e la competitività dell'Europa e lo sarà 

sempre più in futuro. Siamo pronti a 

sostenere gli Stati membri e collaborare con 

loro affinché tutto ciò diventi realtà." 

Tibor Navracsics, Commissario per 

l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, 

ha dichiarato: "I sistemi di istruzione e 

formazione europei devono trasmettere a 

persone provenienti dai contesti più diversi 

le competenze giuste per progredire e 

prosperare nella vita professionale, ma 

anche per metterle in grado di svolgere 

attivamente il proprio ruolo di cittadini 

attivi. Dobbiamo saper convogliare il 

potenziale dell'istruzione per promuovere la 

coesione sociale e il senso di 

appartenenza. A tal fine dobbiamo partire 

dai nostri valori comuni e garantire che 

l'istruzione permetta agli studenti di vivere 

l'identità europea in tutta la sua diversità e 

di conoscere meglio l'Europa, gli altri paesi 

europei e sé stessi." 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile 

per l'Economia e la società digitali, ha 

dichiarato: "L'era digitale sta permeando 

tutti gli aspetti delle nostre vite: la 

necessità di fare attenzione alla 

trasformazione digitale non si limita a 

coloro che lavorano nelle tecnologie 

dell'informazione. La carenza di 

competenze digitali è un fenomeno reale. 

Mentre il 90% dei lavori del futuro 

richiedono determinate competenze in 

campo digitale, il 44% degli europei non 

possiede neanche le abilità di base. Il piano 

d'azione per l'istruzione digitale che 

proponiamo oggi aiuterà gli europei, gli 

istituti e i sistemi di istruzione a prepararsi 

meglio a vivere e lavorare in società 

sempre più digitali." 

 Le nuove proposte saranno anche discusse 

al primo Vertice europeo dell'istruzione che 

il commissario Navracsics ospiterà il 25 

gennaio a Bruxelles, dedicato al tema 

"Porre le basi dello spazio europeo 

dell'istruzione - Per un'istruzione 

innovativa, inclusiva e basata sui valori". 

Le tre iniziative proposte dalla Commissione 

sono: 

1. Una raccomandazione del Consiglio 

relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento 

permanente: prendendo le mosse dalla 

raccomandazione relativa alle competenze 

chiave adottata nel 2006, la nuova proposta 

contiene aggiornamenti importanti che 

riflettono la rapida evoluzione verificatasi 

nel frattempo nell'insegnamento e 

nell'apprendimento. Essa mira a un migliore 

sviluppo delle competenze chiave delle 

persone di qualsiasi età durante tutto l'arco 

della vita e a fornire orientamento agli Stati 

membri su come pervenire allo scopo. Si 

sottolinea in particolare la promozione dello 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180117_premio_ue_artisti_emergenti_it
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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spirito imprenditoriale e della mentalità 

orientata all'innovazione, al fine di liberare 

il potenziale personale, la creatività e lo 

spirito di iniziativa. La Commissione 

raccomanda inoltre misure volte a 

promuovere le competenze in scienze, 

tecnologie, ingegneria e matematica (gli 

ambiti STEM) e a motivare un maggior 

numero di giovani a intraprendere carriere 

in tali ambiti. Le proposte avanzate oggi 

rientrano nella risposta all'esigenza di 

migliorare urgentemente i sistemi di 

istruzione europei per far fronte alle 

numerose sfide rivelate dalla più recente 

indagine PISA. Più in generale, le misure 

aiuteranno gli Stati membri a preparare 

meglio i discenti ai cambiamenti dei mercati 

del lavoro e alla cittadinanza attiva in 

società globali più differenziate, mobili e 

digitali. 

2. Un piano d'azione per l'istruzione 

digitale che delinea in quali modi l'UE può 

aiutare cittadini, istituti e sistemi di 

istruzione a prepararsi meglio a vivere e 

lavorare in un'era di rapidi cambiamenti 

digitali mediante: 

-un migliore impiego delle tecnologie digitali 

per l'insegnamento e l'apprendimento; 

-lo sviluppo delle competenze e delle abilità 

digitali necessarie per vivere e lavorare in 

un'era di trasformazioni digitali e 

-il miglioramento dell'istruzione mediante 

una previsione e un'analisi dei dati più 

attente. 

Le iniziative comprendono il sostegno alle 

scuole con connessioni a banda larga ad 

alta velocità, lo sviluppo di un nuovo 

strumento di autovalutazione per le scuole 

in relazione all'uso della tecnologia per 

l'insegnamento e l'apprendimento (SELFIE) 

e una campagna di sensibilizzazione alla 

sicurezza online, all'alfabetizzazione 

mediatica e all'igiene cibernetica. 

3. Una raccomandazione del Consiglio 

sui valori comuni, l'istruzione inclusiva 

e la dimensione europea 

dell'insegnamento: tale iniziativa propone 

modi in cui l'istruzione può aiutare i giovani 

a comprendere l'importanza dei valori 

comuni sanciti dall'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea e a farli propri. Gli 

obiettivi perseguiti sono rafforzare la 

coesione sociale e contribuire a contrastare 

l'avanzata del populismo, della xenofobia, 

del nazionalismo fonte di divisioni e della 

diffusione di notizie false. Tale proposta 

potenzia inoltre l'istruzione inclusiva per 

promuovere l'istruzione di qualità per tutti 

gli studenti insieme alla dimensione 

europea dell'insegnamento, in modo che a 

scuola si possano conoscere anche il 

patrimonio comune e la diversità 

dell'Europa, oltre a comprendere il 

funzionamento dell'UE. A sostegno di tali 

obiettivi la Commissione adotterà misure 

per aumentare gli scambi virtuali tra le 

scuole, in particolare tramite la riuscita 

rete e-Twinning , e per stimolare la mobilità 

nell'ambito del programma Erasmus+. 

Contesto 

I capi di Stato e di governo hanno parlato 

informalmente di istruzione e formazione al 

Vertice sociale di Göteborg nel novembre 

2017 a partire dalla comunicazione della 

Commissione "Rafforzare l'identità europea 

grazie all'istruzione e alla cultura. Le 

discussioni hanno portato alle conclusioni 

del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 

che invitavano gli Stati membri, il Consiglio 

e la Commissione a portare avanti il lavoro 

sugli argomenti discussi a Göteborg. La 

revisione della raccomandazione del 

Consiglio del 2006 sulle competenze chiave 

per l'apprendimento permanente è stata 

annunciata nella comunicazione "Una nuova 

agenda per le competenze in Europa" 

adottata nel giugno 2016. Per la redazione 

della propria proposta la Commissione ha 

condotto una consultazione pubblica e 

una conferenza dei portatori di interessi nel 

2017. 

La proposta di raccomandazione del 

Consiglio sulla promozione dei valori 

comuni, di un'istruzione inclusiva e della 

dimensione europea dell'insegnamento 

prende le mosse dalla dichiarazione di 

Parigi sulla promozione della cittadinanza e 

dei valori comuni di libertà, tolleranza e non 

discriminazione attraverso 

l'istruzione adottata alla riunione informale 

dei ministri dell'Istruzione il 17 marzo 2015. 

Era stata annunciata nella comunicazione 

della Commissione "Sostenere la 

prevenzione della radicalizzazione che porta 

all'estremismo violento"del 14 giugno 2016. 

Per la sua elaborazione la Commissione ha 

condotto una consultazione pubblica nel 

2017. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

 

Contrastare l'illecito incitamento 

all'odio online: l'iniziativa della 

Commissione registra progressi 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eb7b2a6-8b9c-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_en
https://ec.europa.eu/italy/news/20180117_UE_da_impulso_competenze_digitali_istruzione_it
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costanti, con l'adesione di ulteriori 

piattaforme 
La terza valutazione del codice di condotta 
per contrastare l'illecito incitamento 
all'odio online, realizzata da una serie ONG 
ed enti pubblici e uscita, ha evidenziato 

come le aziende informatiche abbiano 
rimosso in media il 70% dei messaggi 
illegali di incitamento all'odio loro notificati. 

19-01-2018 

Nel maggio 2016 Facebook, Twitter, 

YouTube e Microsoft hanno sottoscritto un 

codice di condotta per contrastare la 

diffusione di tali contenuti in Europa. Il 

terzo ciclo di controlli evidenzia come tali 

società siano ormai sempre più pronte a 

rispettare l'impegno di eliminare la maggior 

parte dei messaggi illegali di incitamento 

all'odio entro 24 ore. Restano, tuttavia, 

ancora alcune lacune, specie la mancanza 

di un feedback sistematico agli utenti che li 

hanno segnalati. 

Instagram e Google+ hanno annunciato 

oggi che intendono aderire al codice di 

condotta, allargando così ulteriormente il 

numero dei soggetti cui si applica. 

Andrus Ansip, Vicepresidente della 

Commissione europea responsabile per il 

Mercato unico digitale, ha accolto con 

favore questi progressi: "I risultati di oggi 

dimostrano chiaramente come le 

piattaforme online prendano seriamente 

l'impegno di verificare le notifiche ed 

eliminare le forme illegali di incitamento 

all'odio entro 24 ore. Invito caldamente le 

aziende informatiche a migliorare la 

trasparenza e il feedback agli utenti, in 

linea con le linee guida pubblicate l'anno 

scorso. Altrettanto importante è la presenza 

di meccanismi di tutela per evitare 

interventi eccessivi e salvaguardare diritti 

fondamentali come la libertà di 

espressione." 

Vĕra Jourová, Commissaria europea per la 

Giustizia, i consumatori e la parità di 

genere, ha aggiunto: "Internet deve essere 

un luogo sicuro, privo di forme illegali di 

incitamento all'odio e di contenuti xenofobi 

e razzisti. Il codice di condotta si è rivelato 

uno strumento prezioso per contrastare i 

contenuti illeciti in modo rapido ed 

efficiente. Ciò dimostra che laddove esiste 

una stretta collaborazione tra imprese 

tecnologiche, società civile e responsabili 

politici è possibile ottenere risultati 

preservando al contempo la libertà di 

espressione. Auspico che le aziende 

informatiche diano prova della stessa 

determinazione su altre questioni 

importanti, come la lotta al terrorismo, o le 

clausole sfavorevoli per gli utenti." 

Fin dalla sua adozione, nel maggio 2016, il 

codice di condotta ha registrato progressi 

costanti nell'eliminazione dei contenuti 

illegali: 

-in media, le società informatiche 

hanno rimosso il 70% di tutti i 

messaggi illegali di incitamento all'odio 

loro notificati dalle ONG e dagli enti 

pubblici che hanno partecipato alla 

valutazione. La percentuale è aumentata 

costantemente dal 28% nel primo ciclo di 

controlli nel 2016 e dal 59% nel secondo 

ciclo del maggio 2017; 

-tutti le imprese informatiche partecipanti 

soddisfano pienamente l'obiettivo 

di verificare la maggior parte delle 

notifiche entro 24 ore, con una media 

di oltre l'81%.Questa percentuale è 

raddoppiata rispetto al primo ciclo di 

controlli ed è aumentata rispetto al 51% 

delle notifiche verificate entro 24 ore 

registrato nel precedente ciclo di controlli. 

Miglioramenti previsti 

Se i principali impegni previsti dal codice di 

condotta sono stati onorati, servono 

ulteriori miglioramenti nei seguenti settori: 

-il feedback agli utenti è ancora 

insufficiente per quasi un terzo delle 

notifiche in media, con diversi tassi di 

risposta da parte delle varie aziende 

informatiche. La trasparenza e il feedback 

agli utenti sono ambiti in cui occorre 

prevedere ulteriori miglioramenti; 

-il codice di condotta integra la legislazione 

contro il razzismo e la xenofobia, che 

prevede un efficace perseguimento degli 

autori dei reati di incitamento all'odio, 

sia online che offline. In media, un caso 

su cinque notificato alle aziende 

informatiche è stato anche segnalato dalle 

ONG alla polizia o alla giustizia. Questo dato 

è più che raddoppiato dall'ultima relazione 

di controllo. Casi di questo tipo vanno 

tempestivamente indagati dalla polizia. La 

Commissione ha messo a disposizione delle 

autorità nazionali, della società civile e delle 

imprese una rete per favorire la 

collaborazione e lo scambio di buone 

pratiche, come pure un sostegno finanziario 

mirato e indicazioni operative. Circa due 

terzi degli Stati membri dispongono ora di 

uno sportello nazionale responsabile delle 

forme di incitamento all'odio online. Un 

dialogo specifico tra le autorità competenti 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
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degli Stati membri e le aziende informatiche 

è in programma per la primavera 2018. 

Prossime tappe 

La Commissione continuerà a monitorare 

periodicamente l'attuazione del codice di 

condotta da parte delle aziende 

informatiche con l'aiuto delle organizzazioni 

della società civile. Punta inoltre ad 

estenderlo ad altre piattaforme online. La 

Commissione valuterà misure aggiuntive se 

gli sforzi non dovessero proseguire o 

rallentare. 

Contesto 

La decisione quadro sulla lotta contro il 

razzismo e la xenofobia qualifica come 

reato l'istigazione pubblica alla violenza o 

all'odio nei confronti di un gruppo di 

persone, o di un suo membro, definito in 

riferimento alla razza, al colore, alla 

religione, all'ascendenza o all'origine 

nazionale o etnica. L'incitamento all'odio, 

quale definito nella decisione quadro, 

costituisce reato anche quando è effettuato 

online. 

L'Unione europea, gli Stati membri, i social 

media e altre piattaforme condividono la 

responsabilità collettiva di promuovere e 

favorire la libertà di espressione nel mondo 

online. Nel contempo, tutti hanno la 

responsabilità di assicurare che Internet 

non diventi un rifugio sicuro per la violenza 

e l'odio. 

Per far fronte alla proliferazione 

dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo 

online, nel maggio 2016 la Commissione 

europea e quattro grandi società 

informatiche (Microsoft, Facebook, Twitter e 

YouTube) hanno adottato il codice di 

condotta per contrastare l'illecito 

incitamento all'odio online. 

Questa terza valutazione è stata condotta 

da ONG ed enti pubblici di 27 Stati membri, 

che hanno inviato le notifiche. Il 7 dicembre 

2016 la Commissione ha presentato 

i risultati della prima 

valutazione dell'attuazione del codice di 

condotta. Il 1° giugno 2017 sono stati 

pubblicati i risultati di un secondo ciclo di 

controlli. 

Il 28 settembre la Commissione ha adottato 

una comunicazione che fornisce alle 

piattaforme una serie di linee guida sulle 

procedure di segnalazione e azione per 

contrastare i contenuti illeciti online. Tale 

documento di orientamento evidenzia in 

particolare l'importanza di contrastare 

l'illecito incitamento all'odio online e la 

necessità di continuare a favorire 

l'attuazione del codice di condotta. 

Il 9 gennaio 2018 diversi commissari 

europei hanno incontrato i rappresentanti 

delle piattaforme online per discutere i 

progressi compiuti nella lotta alla diffusione 

di contenuti illeciti online, compresa la 

propaganda terroristica online, l'incitamento 

all'odio xenofobo e razzista e le violazioni 

dei diritti di proprietà intellettuale. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

La Commissione pubblica 

orientamenti sulle nuove norme in 

materia di protezione dei dati 

La Commissione ha pubblicato 

orientamenti volti a facilitare 

l'applicazione diretta nell'UE delle 

nuove norme in materia di protezione 

dei dati a partire dal 25 maggio. Inoltre, 

la Commissione introduce un nuovo 

strumento online dedicato alle PMI. 
24-01-2018 

A poco più di 100 giorni dalla data di 

applicazione della nuova normativa, il 

documento illustra quali sono i 

provvedimenti che la Commissione 

europea, le autorità nazionali di protezione 

dei dati e le amministrazioni nazionali 

devono ancora adottare in vista di una 

completa preparazione. 

Il nuovo regolamento prevede un'unica 

serie di norme direttamente applicabili in 

tutti gli Stati membri, ma saranno necessari 

ancora notevoli adeguamenti per 

determinati aspetti, come la modifica delle 

leggi esistenti da parte degli Stati membri o 

l'istituzione del Comitato europeo per la 

protezione dei dati da parte delle autorità di 

protezione dei dati. Gli orientamenti 

ricordano le principali innovazioni e le 

opportunità offerte dalle nuove norme, 

fanno il punto dei lavori preparatori già 

intrapresi e indicano quali misure la 

Commissione europea, le autorità nazionali 

di protezione dei dati e le amministrazioni 

nazionali dovrebbero ancora intraprendere. 

Andrus Ansip, Vicepresidente della 

Commissione europea responsabile per il 

Mercato unico digitale, ha dichiarato: «Il 

nostro futuro digitale può essere costruito 

solo sulla fiducia.Tutti hanno diritto alla 

tutela dei propri dati personali. Il 25 maggio 

il rafforzamento delle norme UE sulla 

protezione dei dati diventerà realtà: è un 

grande progresso e vogliamo che vada a 

beneficio di tutti.» 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/framework-decision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/factsheet-code-conduct-8_40573.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/factsheet-code-conduct-8_40573.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/italy/news/20180119_UE_contrasta_incitamento_odio_on_line_it


 19 

Vĕra Jourová, Commissaria per la 

Giustizia, i consumatori e la parità di 

genere, ha aggiunto: Nel mondo di oggi, il 

modo in cui trattiamo i dati determinerà in 

grande misura il nostro futuro economico e 

la nostra sicurezza personale. Abbiamo 

bisogno di norme moderne per affrontare i 

nuovi rischi: invitiamo dunque i governi 

degli Stati membri, le autorità e le imprese 

dell'UE a fare un uso efficiente del tempo 

che rimane a loro disposizione e a svolgere 

i rispettivi compiti in preparazione del gran 

giorno.»  

La Commissione esorta i governi degli 

Stati membri dell'UE e le autorità di 

protezione dei dati a tenersi pronti e a 

fornire il loro sostegno 

Da quando è stato adottato il regolamento 

generale sulla protezione dei dati, nel 

maggio 2016, la Commissione si è 

impegnata attivamente con tutti i soggetti 

interessati - governi, autorità nazionali, 

imprese, società civile - al fine di 

predisporre l'applicazione delle nuove 

norme. 

Il lavoro preparatorio progredisce a ritmi 

diversi nei vari Stati membri; ad oggi, solo 

due hanno già adottato la normativa 

nazionale pertinente. Gli Stati membri 

dovrebbero accelerare l'adozione della 

legislazione nazionale e fare in modo che 

queste misure siano conformi al 

regolamento. Essi dovrebbero anche dotare 

le autorità nazionali delle necessarie risorse 

finanziarie e umane al fine di garantirne 

l'indipendenza e l'efficienza. 

La Commissione intende destinare 1,7 

milioni di euro al finanziamento delle 

autorità di protezione dei dati e alla 

formazione dei professionisti in materia di 

protezione dei dati. Altri 2 milioni di euro 

sono disponibili per sostenere le autorità 

nazionali nell'opera di sensibilizzazione 

rivolta alle imprese, in particolare alle PMI.  

Nuovo strumento online per facilitare 

l'applicazione pratica 

La consapevolezza dei vantaggi e delle 

opportunità che le nuove norme offrono non 

è la stessa ovunque. In particolare, c'è 

bisogno di sensibilizzare maggiormente le 

PMI e di accompagnarle negli sforzi di 

adeguamento alla normativa. 

Oggi la Commissione mette in rete un 

nuovo strumento online per aiutare 

cittadini, imprese (soprattutto le PMI) e 

organizzazioni a conformarsi alle nuove 

norme in materia di protezione dei dati e a 

trarne vantaggi. 

La Commissione parteciperà inoltre agli 

eventi organizzati in tutti gli Stati membri 

per aiutare i portatori di interessi nelle loro 

attività di preparazione e di informazione 

dei cittadini circa l'impatto del 

regolamento.  

Principali innovazioni e nuove 

opportunità 

Il regolamento generale sulla protezione dei 

dati consente la libera circolazione dei dati 

nel mercato unico digitale. Esso proteggerà 

meglio la vita privata dei cittadini europei e 

rafforzerà la fiducia dei consumatori e la 

loro sicurezza, creando nel contempo nuove 

opportunità per le imprese, soprattutto 

quelle di piccole dimensioni. 

Gli orientamenti ricordano gli elementi 

principali delle nuove norme in materia di 

protezione dei dati: 

-un'unica serie di norme in tutto il 

continente, per garantire la certezza 

giuridica per le imprese e lo stesso livello di 

protezione dei dati in tutta l'UE per i 

cittadini; 

-applicazione delle stesse norme a 

tutte le imprese che offrono servizi 

nell'UE, anche se aventi la propria sede al 

di fuori dell'UE; 

-diritti nuovi e più forti per i cittadini: il 

diritto all'informazione, il diritto di accesso e 

il diritto all'oblio sono rafforzati. Il nuovo 

diritto alla portabilità dei dati consente ai 

cittadini di trasferire i propri dati da 

un'impresa all'altra. Ciò offrirà alle imprese 

nuove opportunità commerciali; 

-maggiore protezione contro le 

violazioni dei dati: le imprese sono tenute 

a notificare entro 72 ore all'autorità di 

protezione dei dati le violazioni dei dati che 

mettono a rischio le persone; 

-norme rigorose e multe dissuasive: 

tutte le autorità di protezione dei dati 

avranno il potere di infliggere multe fino a 

un massimo di 20 milioni di euro o, nel caso 

di un'impresa, fino al 4% del fatturato 

annuo a livello mondiale.  

Prossime tappe 

Da oggi al 25 maggio la Commissione 

continuerà a sostenere attivamente gli Stati 

membri, le autorità di protezione dei dati e 

le imprese per aiutarli a prepararsi 

all'attuazione della riforma. A partire da 

maggio 2018, essa monitorerà le modalità 

di applicazione delle nuove norme da parte 

degli Stati membri e prenderà gli eventuali 

provvedimenti necessari. Un anno dopo 

l'entrata in vigore del regolamento (2019), 

la Commissione organizzerà un evento per 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22europa.eu/dataprotection%22
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fare un bilancio delle esperienze dei diversi 

portatori di interessi in merito all'attuazione 

del regolamento. I dati raccolti confluiranno 

nella relazione sulla valutazione e sul 

riesame del regolamento, che la 

Commissione dovrà presentare entro 

maggio 2020. 

Contesto 

Il 6 aprile 2016 l'UE ha concordato 

un'importante riforma del quadro in materia 

di protezione dei dati adottando un 

pacchetto volto a riformare tale ambito, di 

cui fa parte il regolamento generale sulla 

protezione dei dati, che sostituisce 

la direttiva in vigore da 20 anni. Le nuove 

norme UE diventeranno applicabili il 25 

maggio 2018, due anni dopo la loro 

adozione ed entrata in vigore. 

Nel gennaio 2017 la Commissione ha 

proposto di allineare le norme sulle 

comunicazioni elettroniche (ePrivacy) alle 

nuove norme tecniche di altissimo livello del 

regolamento generale dell'UE sulla 

protezione dei dati. Nel settembre 2017 la 

Commissione ha proposto una nuova serie 

di norme che disciplinano la libera 

circolazione dei dati non personali  nell'UE. 

Insieme alle norme già in vigore sui dati 

personali, le nuove misure consentiranno la 

conservazione e il trattamento di dati non 

personali in tutta l'Unione al fine di 

stimolare la competitività delle imprese 

europee e modernizzare i servizi pubblici. 

Entrambe le proposte devono ancora essere 

adottate dal Parlamento europeo e 

approvate dagli Stati membri. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

 

Programma MEDIA: ben 7 film 

finanziati dall'UE nominati agli 

Oscar, indetto il secondo 

#euFilmContest 

 

Sette film finanziati dall'Unione europea 
saranno in gara alla 90aedizione degli 

Academy Awards che si terrà a Hollywood il 
4 marzo 2018. Negli anni scorsi diversi film 
finanziati dal programma Europa Creativa 
MEDIA dell'UE tra cui Amour, La Grande 

Bellezza, Ida, Il figlio di Saul e The 

Millionaire, hanno portato a casa un Oscar. 
Anche quest'anno i film finanziati dall'UE 
sono tra i candidati all'Oscar in diverse 
categorie. 

24-01-2018 

Chiamami col tuo nome, diretto da Luca 

Guadagnino e finanziato da MEDIA, è 

nominato in quattro categorie fra cui 

"Miglior film" e "Miglior attore 

protagonista". Fra i cinque film finanziati 

dall'UE presenti nella lista dei possibili 

candidati a "Miglior film straniero", due 

hanno ottenuto la nomination: The 

Square e Corpo e anima (Teströl és 

lélekröl). 

Il programma MEDIA ha finanziato con oltre 

1 miliardo di euro la distribuzione in 30 

paesi di The Square, vincitore della Palma 

d'oro a Cannes, mentre la produzione e la 

distribuzione di Corpo e anima, vincitore 

dell'Orso d'oro a Berlino, hanno ricevuto un 

finanziamento di 700.000 euro. 

Loving Vincent e The 

Breadwinner gareggeranno nella categoria 

"Miglior film d'animazione", 

mentre Revolting Rhymes è candidato come 

"Miglior cortometraggio d'animazione" 

e Visages Villages concorre al 

riconoscimento per il "Miglior 

documentario". Loving Vincent è il primo 

film al mondo a essere stato interamente 

dipinto su tela: ognuna delle 65.000 

inquadrature del film è stata infatti dipinta 

a mano da 115 pittori a olio professionisti 

per dar vita ai dipinti di Van Gogh. 

Una panoramica delle nomination dei film 

legati al programma MEDIA è 

disponibile online. Ieri il programma MEDIA 

ha lanciato inoltre la seconda edizione del 

concorso #euFilmContest(link is 

external) per promuovere la diversità unica 

dei film europei in modo accessibile a un 

pubblico ampio. La Commissaria per 

l'Economia e la società digitali 

Mariya Gabriel ha dichiarato: "Sono felice 

di constatare che il programma MEDIA sta 

portando dei frutti e che i film europei 

ottengono preziosi riconoscimenti anche a 

livello internazionale. Attraverso 

l'#euFilmContest speriamo di raggiungere 

molti giovani, magari la prossima 

generazione di registi, che continueranno 

questa tradizione e creeranno nuovi 

capolavori europei." 

I partecipanti al concorso possono mettere 

alla prova la loro conoscenza dei film 

europei per vincere un'esperienza dietro le 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
https://ec.europa.eu/italy/news/2080124_UE_orientamenti_norme_sulla_protezione_dei_dati_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/7-eu-supported-films-nominated-oscars
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
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quinte del Festival di Cannes e vedere il 

settore audiovisivo europeo all'opera. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 
 

La Commissione ospita il primo 

vertice sull'istruzione, sul tema 

"Porre le basi dello spazio europeo 

dell'istruzione 

Il primo vertice europeo sull'istruzione, 

organizzato da Tibor Navracsics, 

Commissario per l'Istruzione, la 

cultura, i giovani e lo sport, si svolgerà 

domani a Bruxelles. 
24-01-2018 

Questo vertice fa seguito al vertice di 

Göteborg del novembre 2017, in cui la 

Commissione ha illustrato l'idea di creare 

uno spazio europeo dell'istruzione entro il 

2025, e al Consiglio europeo di dicembre, in 

cui gli Stati membri hanno manifestato la 

volontà di fare di più in materia di 

istruzione. Per 18 ministri dell'Istruzione 

dell'UE e per professionisti dell'istruzione e 

rappresentanti provenienti da tutta Europa 

si tratta di un'importante opportunità di 

incontrarsi e discutere del futuro 

dell'istruzione in Europa. Questo vertice 

europeo sull'istruzione è solo il primo di una 

serie: il secondo si svolgerà nell'autunno 

2019. 

In vista dell'evento Tibor Navracsics ha 

dichiarato: "L'istruzione dovrebbe dotare i 

cittadini, giovani e meno giovani, delle 

competenze necessarie per condurre una 

vita gratificante e costruire comunità.Pur 

essendo l'istruzione di competenza degli 

Stati membri, occorre rafforzare la 

cooperazione a livello dell'UE. Dobbiamo 

sfruttare appieno il potenziale dell'istruzione 

per costruire società resilienti, sviluppare 

un sentimento di appartenenza e 

permettere alle persone di sperimentare 

l'identità europea in tutta la sua 

diversità. Per contribuire a quest'obiettivo 

vogliamo incoraggiare l'apprendimento delle 

lingue, garantire il riconoscimento dei 

diplomi ovunque nell'Unione e far sì che le 

università europee collaborino quanto più 

possibile e che studiare in un altro paese 

dell'UE diventi ancora più facile.Ecco in cosa 

consiste un vero spazio europeo 

dell'istruzione e il vertice di domani 

costituisce un primo passo concreto verso 

la sua realizzazione". 

Il vertice, con il tema generale "Porre le 

basi dello spazio europeo 

dell'istruzione - Per un'istruzione 

innovativa, inclusiva e basata sui 

valori", si concentrerà su questioni quali il 

contributo di un'istruzione di qualità, 

inclusiva e basata sui valori alla riuscita 

dell'Europa, le competenze necessarie per i 

prossimi decenni e le modalità per 

promuovere le competenze di base, digitali 

e imprenditoriali. 

Il programma comprende più di venti 

sessioni, master class e dibattiti ad alto 

livello, con più di 40 oratori. Sarà trattata 

un'ampia gamma di argomenti, tra cui 

come coinvolgere gli alunni svantaggiati per 

garantire che nessuno sia lasciato indietro, 

come preparare al meglio gli insegnanti, 

come incoraggiare l'apprendimento 

attraverso lo sport, l'importanza della 

scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e 

della matematica (STEM) nell'istruzione 

come pure il ruolo dei bambini nella 

trasformazione delle società. 

Prossime tappe 

Sulla base delle conclusioni del vertice, la 

Commissione presenterà altre iniziative 

nella primavera 2018, tra cui proposte sul 

reciproco riconoscimento dei diplomi, 

sull'apprendimento delle lingue, su un 

quadro di qualità per l'educazione e la cura 

della prima infanzia, su un'agenda europea 

per la cultura e su una nuova strategia 

dell'UE per la gioventù. A Göteborg il 

Presidente Juncker ha anche invitato i 

leader dell'UE ad adoperarsi per 

raddoppiare il numero dei giovani dell'UE 

che partecipano al programma Erasmus+ 

entro il 2025, il che richiederà una 

dotazione di 29,4 miliardi di EUR per il 

periodo 2021-2027. La Commissione 

proseguirà inoltre i lavori su una rete di 

università europee e su una nuova carta 

europea dello studente, grazie alla quale 

sarà ancora più facile studiare in un altro 

paese dell'UE. 

Contesto 

Quando i leader dell'UE si sono riuniti a 

Göteborg nel novembre 2017, la 

Commissione ha presentato 

la comunicazione "Rafforzare l'identità 

europea grazie all'istruzione e alla cultura". 

In tale comunicazione la Commissione 

illustrava l'idea di istituire uno spazio 

europeo dell'istruzione entro il 2025 allo 

scopo di sfruttare appieno le potenzialità 

rappresentate dall'istruzione quali forze 

propulsive per la creazione di posti di 

lavoro, la crescita economica e la giustizia 

sociale e come mezzi per sperimentare 

l'identità europea in tutta la sua diversità. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180124_7_film_finanziati_ue_agli_Oscar_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180124_7_film_finanziati_ue_agli_Oscar_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/educsum_programmea4_1218.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4730_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
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Il 17 gennaio, dopo appena due mesi dal 

vertice di Göteborg, la Commissione ha 

quindi proposto alcune nuove iniziative 

volte a ridurre le disuguaglianze 

socioeconomiche e a sostenere nel 

contempo la competitività al fine di 

costruire un'Europa più unita, forte e 

democratica. Si tratta di: 

-una raccomandazione del Consiglio relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente e il relativo allegato, intesi a 

migliorare lo sviluppo delle competenze 

chiave delle persone di qualsiasi età 

durante tutto l'arco della vita e a fornire 

orientamenti agli Stati membri su come 

conseguire questo obiettivo. Si sottolinea in 

particolare la promozione dello spirito 

imprenditoriale e della mentalità orientata 

all'innovazione, al fine di liberare il 

potenziale personale, la creatività e lo 

spirito di iniziativa; 

-un piano d'azione per l'istruzione 

digitale che delinea in quali modi l'UE può 

aiutare cittadini, istituti e sistemi di 

istruzione a prepararsi meglio a vivere e 

lavorare in un'era di rapidi cambiamenti 

digitali; 

-una raccomandazione del Consiglio sui 

valori comuni, l'istruzione inclusiva e la 

dimensione europea dell'insegnamento, 

intesa ad aiutare i giovani a comprendere 

l'importanza dei valori comuni sanciti 

all'articolo 2 del trattato sull'Unione 

europea e a farli propri. Gli obiettivi 

perseguiti sono rafforzare la coesione 

sociale e contribuire a contrastare 

l'avanzata del populismo, della xenofobia, 

del nazionalismo fonte di divisioni e della 

diffusione di notizie false 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

330 milioni di euro a ricercatori 

postdottorato e a programmi di 

formazione innovativi 

 
Come sarà la prossima generazione di 
cellule solari? In che modo le città possono 
gestire efficacemente le inondazioni? 
Queste sono solo due delle sfide che 
saranno affrontate dai nuovi destinatari 

delleborse di studio individuali Marie 
Skłodowska-Curie, annunciati oggi dalla 

Commissione europea. A seguito dei bandi 

2017 per il finanziamento della ricerca 
postdottorato dalle azioni Marie 
Skłodowska-Curie, la Commissione 
assegnerà borse di studio del valore 
complessivo di 248,7 milioni di euro a 
1 348 ricercatori il cui lavoro potrebbe 
avere un impatto rivoluzionario sulla 

società e l'economia. 
29-01-2018 

Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 

giovani e lo sport Tibor Navracsics ha 

dichiarato: "Oggi riconosciamo il potenziale 

di 1 348 ricercatori eccellenti e dinamici su 

scala internazionale, che hanno affrontato 

una dura concorrenza internazionale per 

ottenere una borsa di studio. I progetti a 

cui lavoreranno affronteranno alcune delle 

maggiori sfide delle nostre società e 

contribuiranno a costruire un'Europa 

resiliente, equa e competitiva. L'Unione 

europea sta anche investendo in programmi 

di formazione alla ricerca altamente 

innovativi per dottorandi e ricercatori 

esperti, consentendo loro di sfruttare 

appieno il loro talento e alle organizzazioni 

che li sostengono di diventare più 

competitive su scala globale." 

Il finanziamento assegnato ai ricercatori, 

che rientra nel programma dell'UE per la 

ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020", 

rappresenta un incremento di 30 milioni di 

euro rispetto al bando precedente. 

Relativamente al cofinanziamento di 

programmi regionali, nazionali e 

internazionali nel quadro delle azioni Marie 

Skłodowska-Curie, la Commissione ha 

annunciato che 21 programmi di 

formazione alla ricerca (8 di dottorato e 13 

di postdottorato), che si sono distinti per la 

qualità eccellente e che coinvolgono nove 

Stati membri e tre paesi associati, 

riceveranno un cofinanziamento di 80 

milioni di euro in cinque anni. 
Rappresentanza in Italia-Commissione uropea 

 

Erasmus+: valutazione intermedia e 

sviluppi futuri 
La Commissione europea ha adottato 
la valutazione intermedia di Erasmus+, 

il programma faro dell'UE per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport (2014-
2020). La relazione evidenzia che il 
programma è sulla buona strada per 
raggiungere l'obiettivo di sostenere 4 
milioni di studenti, insegnanti e formatori 
entro il 2020 e che contribuisce in modo 

sostanziale alla transizione dei partecipanti 
verso il mondo del lavoro e allo sviluppo di 
un'identità europea fra i cittadini dell'UE.  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20180124_ce_ospita_primo_vertice_sull_istruzione_it
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_it
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180129_maggiori_finanziamenti_ai_ricercatori_dall_ue_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180129_maggiori_finanziamenti_ai_ricercatori_dall_ue_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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31-01-2018 

Ne sottolinea inoltre il grande valore 

aggiunto rispetto a quanto potrebbero 

ottenere i singoli paesi partecipanti, in 

termini di impulso alla mobilità a fini di 

apprendimento e alla cooperazione 

transnazionale fra istituti di apprendimento. 

Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 

giovani e lo sport Tibor Navracsics ha 

dichiarato: "Questa valutazione così 

incoraggiante non fa che ribadire che 

Erasmus+ è un successo. Aiuta le persone a 

diventare membri attivi della società e ci 

permette di stimolare la crescita economica 

e di costruire comunità inclusive ed eque. 

La relazione dimostra anche che dobbiamo 

aumentare i finanziamenti a favore del 

programma nel prossimo periodo 

finanziario. Abbiamo l'ambizione di creare 

uno spazio europeo dell'istruzione, e in 

questo quadro vogliamo aumentare la 

mobilità a fini di apprendimento, in 

particolare fra gli studenti della secondaria 

e dell'istruzione e della formazione 

professionali e tra i giovani, fornendo loro le 

competenze necessarie in una società 

mobile e sempre più digitale. Dobbiamo 

inoltre rendere il programma che succederà 

all'Erasmus+ ancora più inclusivo, 

raggiungendo gli studenti più vulnerabili e 

le organizzazioni più piccole." 

Le conclusioni della relazione di valutazione 

intermedia si basano su oltre un milione di 

risposte di tutte le parti interessate. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

  

 

AMBIENTE-CONSUMATORI-SALUTE 

 

Obiettivi di sviluppo sostenibile: 

prima riunione della piattaforma 

multilaterale ad alto livello della 

Commissione 
La piattaforma multilaterale ad alto livello 
della Commissione, incaricata di seguire 
l'attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell'ONU nell'UE, si è riunita per 
la prima volta mercoledì 10 gennaio. 

11-01-2018 

Il varo della piattaforma è in linea con il 

nuovo approccio che intende mettere in 

contatto tutti i soggetti interessati allo 

scopo di sostenere il lavoro della 

Commissione. Rappresentanti del mondo 

accademico, delle organizzazioni non 

governative (ONG), delle imprese, della 

società civile, del Comitato economico e 

sociale europeo e del Comitato europeo 

delle regioni si sono riuniti per sostenere e 

consigliare la Commissione nella 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile a livello dell'UE. Organizzazioni 

internazionali come la Banca mondiale, le 

Nazioni Unite e la rete europea per lo 

sviluppo sostenibile (ESDN) hanno 

partecipato in veste di osservatori. 

La piattaforma è presieduta da 

Frans Timmermans, primo vicepresidente 

della Commissione, responsabile per la 

Qualità della legislazione, le relazioni 

interistituzionali, lo Stato di diritto e la 

Carta dei diritti fondamentali, che ha 

dichiarato: "L'Europa ha fatto della 

sostenibilità la sua bandiera, e lo sviluppo 

sostenibile è al centro dell'agenda della 

Commissione europea. Dobbiamo partire 

dal basso e sfruttare le conoscenze e le 

competenze di una vasta gamma di 

interlocutori per ridefinire le nostre 

economie e le nostre società. La 

piattaforma multilaterale offre agli esperti la 

possibilità di incontrarsi e imparare gli uni 

dagli altri. Mi auguro che potremo avviare 

una stretta collaborazione per mettere a 

punto la visione e gli strumenti di cui 

abbiamo bisogno per riuscire a conseguire 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile." 

Il vicepresidente Jyrki Katainen, 

responsabile per l'Occupazione, la crescita, 

gli investimenti e la competitività, ha 

aggiunto: "L'economia circolare e i 

finanziamenti sostenibili sono esempi 

dell'approccio innovativo che l'Europa ha 

adottato per garantire che i nostri 

investimenti non creino soltanto crescita 

economica, ma comportino anche nuovi 

vantaggi per il nostro pianeta e i nostri 

cittadini. L'esperienza che i membri della 

piattaforma porteranno ci aiuterà ad 

ottenere risultati concreti per una strategia 

di crescita sostenibile post 2020." 

L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati 

adottati dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

Rappresentano un programma d'azione 

globale che l'Unione europea condivide con 

l'insieme dei suoi partner e sono parte 

integrante di tutte le attività della 

Commissione. Riunendo un gruppo 

eterogeneo di esperti di discipline e settori 

diversi, questa piattaforma multilaterale 

completa il know-how della Commissione e 

mette a disposizione un forum per lo 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180131_valutazione_intermedia_e_sviluppo_Erasmusplus_it
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scambio delle migliori pratiche a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo. 

Per accrescere la trasparenza e aprire il 

processo di riflessione a tutti i cittadini, 

questi ultimi sono invitati a fornire 

suggerimenti per una valida realizzazione 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che 

saranno poi trasmessi ai membri della 

piattaforma. La piattaforma aiuterà inoltre 

la Commissione a preparare il processo di 

selezione per la consegna di un premio 

annuale sulla sostenibilità. 

Nella prima riunione i membri della 

piattaforma hanno convenuto di dare un 

contributo comune al documento di 

riflessione della Commissione "Verso 

un'Europa sostenibile entro il 2030", che è 

stato annunciato nel programma di lavoro 

della Commissione per il 2018 e che sarà 

adottato entro la fine dell'anno. Il 

documento di riflessione rientra 

nel dibattito sul futuro dell'Europa avviato 

dalla Commissione nel 2017. I membri della 

piattaforma hanno inoltre individuato 

diverse priorità da discutere in futuro, ad 

esempio come integrare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile nel contesto del quadro 

finanziario pluriennale, come generare una 

crescita inclusiva e sostenibile e come 

monitorare e riferire sui progressi compiuti. 

Nel complesso i membri hanno convenuto 

che la piattaforma dovrebbe aiutare la 

Commissione ad attuare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile nel contesto europeo. 

Contesto 

La comunicazione "Le prossime tappe per 

un futuro europeo sostenibile", adottata 

dalla Commissione il 22 novembre 2016, ha 

annunciato la creazione di una piattaforma 

multilaterale, presieduta dal primo 

vicepresidente Timmermans e incaricata 

di seguire l'attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile favorendo lo scambio 

delle migliori pratiche. 

La Commissione ha adottato la decisione di 

creare la piattaforma il 22 maggio 2017 e lo 

stesso giorno ha pubblicato un invito a 

manifestare interesse, al quale hanno 

risposto più di 160 candidati. 30 di questi 

sono stati selezionati per la piattaforma: 

rappresentano una combinazione 

equilibrata di interlocutori, tra cui ONG, 

imprese, esponenti della società civile e del 

mondo accademico; riflettono inoltre la 

sfera economica, sociale e ambientale, 

nonché la dimensione interna ed esterna 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 

traguardi a essi associati hanno una portata 

mondiale, sono universalmente applicabili e 

interconnessi. Tutti i paesi, quelli sviluppati 

come quelli in via di sviluppo, hanno la 

responsabilità condivisa di conseguirli. 

La risposta dell'UE all'agenda 2030 si 

articola in due filoni d'intervento: il primo 

consiste nell'integrazione degli obiettivi di 

sviluppo nel quadro strategico europeo e 

nelle attuali priorità della Commissione; il 

secondo comporta una riflessione sulla 

nostra visione a più lungo termine e 

sull'orientamento delle politiche settoriali 

dopo il 2020. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

L'ESFA lancia una consultazione 

pubblica sulla presenza degli 

zuccheri negli alimenti 
L'ESFA (Autorità europea per la sicurezza 
alimentare) invita il pubblico ad esprimersi 
sulla metodologia che intende adottare per 
calcolare la presenza degli zuccheri negli 
alimenti, allo scopo di stabilire una soglia di 
assunzione degli zuccheri "liberi" che non 

abbia effetti nocivi sulla salute. 

16-01-2018 

Il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui 

prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie 

(gruppo NDA) ha preparato una bozza 

di protocollo per definire i metodi per: 

-raccogliere i dati (ovvero quali dati 

utilizzare per la valutazione, e come 

reperirli e selezionarli); 

-valutare le prove; e 

-analizzare e integrare le prove al fine di 

arrivare a delle conclusioni che formeranno 

la base del parere scientifico. 

Dominique Turck, presidente del gruppo 

scientifico NDA dell'EFSA, ha dichiarato: "Si 

tratta di un lavoro importante e complesso; 

ecco perché vogliamo offrire ai nostri 

portatori di interesse e al pubblico la 

possibilità di commentare la metodologia da 

adottare prima di iniziare la valutazione. 

"Sollecitiamo l’intera comunità scientifica a 

trasmetterci commenti e suggerimenti che 

ci aiutino a massimizzare la trasparenza e il 

rigore metodologico di questa valutazione". 

Le parti interessate possono presentare 

osservazioni sul protocollo fino al 4 marzo 

2018. 

L'EFSA terrà inoltre una riunione tecnica a 

Bruxelles il 13 febbraio prossimo per 

discutere della metodologia che sarà usata 

nella valutazione. Le iscrizioni alla riunione 

sono aperte. 

Note informative 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
https://ec.europa.eu/italy/news/20180111_riunione_ue_per_obiettivi_sviluppo_sostenibile_it
http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/180109
http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/180109
http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/180213
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Gli zuccheri liberi comprendono i 

monosaccaridi (glucosio, fruttosio, 

galattosio) e i disaccaridi (saccarosio, 

lattosio, maltosio, trealosio) aggiunti negli 

alimenti dai produttori o dai consumatori, 

oltre che gli zuccheri naturalmente presenti 

in miele, sciroppi, succhi di frutta e succhi 

di frutta concentrati. 

Gli effetti sulla salute che verranno studiati 

comprenderanno l'assunzione e lo stato dei 

micronutrienti, il peso corporeo e l'obesità, 

l'omeostasi glucidica e il diabete di tipo 2, i 

fattori di rischio e gli eventi cardiovascolari, 

la funzionalità epatica e la carie dentale. 

Il parere - richiesto dalle autorità alimentari 

nazionali di Svezia, Finlandia, Danimarca, 

Norvegia e Islanda - aiuterà gli Stati 

membri a stabilire raccomandazioni sul 

consumo di zuccheri liberi e a predisporre 

apposite linee guida dietetiche basate sugli 

alimenti. 

Nel 2010 l'EFSA aveva fornito un parere 

scientifico sui valori di riferimento 

nell’alimentazione (DRV) per carboidrati e 

fibre alimentari, che comprendeva anche gli 

zuccheri, ma all’epoca le evidenze 

disponibili risultarono insufficienti per 

impostare un limite massimo per il 

consumo giornaliero degli zuccheri totali o 

aggiunti. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Rifiuti di plastica: una strategia 

europea per proteggere il pianeta e i 

cittadini e responsabilizzare le 

imprese 

La prima strategia sulla plastica si 

inserisce nel processo di transizione 

verso un'economia più circolare. 

La strategia è intesa a proteggere 

l'ambiente dall'inquinamento da 

plastica e a promuovere al contempo la 

crescita e l'innovazione, trasformando 

così una sfida in un programma 

positivo per il futuro dell'Europa. Vi è 

un forte interesse commerciale nel 

modificare il modo in cui i prodotti 

sono progettati, realizzati, utilizzati e 

riciclati nell'UE e assumendo un ruolo 

guida in questa transizione potremo 

creare nuove opportunità di 

investimento e nuovi posti di lavoro. 
16-01-2018 

Ai sensi dei nuovi piani, tutti gli 

imballaggi di plastica sul mercato 

dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, 

l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso 

sarà ridotto e l'uso intenzionale 

di microplastiche sarà limitato. 

Frans Timmermans, primo vicepresidente 

responsabile per lo sviluppo sostenibile, ha 

dichiarato: "Se non modifichiamo il modo in 

cui produciamo e utilizziamo le materie 

plastiche, nel 2050 nei nostri oceani ci sarà 

più plastica che pesci. Dobbiamo impedire 

che la plastica continui a raggiungere le 

nostre acque, il nostro cibo e anche il 

nostro organismo. L'unica soluzione a lungo 

termine è ridurre i rifiuti di plastica 

riciclando e riutilizzando di più. Si tratta di 

una sfida che i cittadini, le imprese e le 

amministrazioni pubbliche devono 

affrontare insieme. Con la strategia dell'UE 

sulla plastica stiamo inoltre propugnando 

un nuovo modello di economia più circolare. 

Occorre investire in nuove tecnologie 

innovative che proteggano i nostri cittadini 

e mantengano il nostro ambiente sicuro, 

senza farci rinunciare alla competitività 

della nostra industria." 

Jyrki Katainen, vicepresidente responsabile 

per l'occupazione, la crescita, gli 

investimenti e la competitività, ha 

dichiarato: "Con la strategia sulla plastica 

stiamo gettando le basi per una nuova 

economia circolare della plastica e 

orientando gli investimenti in questo senso. 

In tal modo contribuiremo a ridurre i rifiuti 

sulla terra, nell'aria e nei mari, offrendo al 

contempo nuove opportunità per 

l'innovazione, la competitività e 

un'occupazione di alta qualità. L'industria 

europea ha la grande occasione di 

sviluppare una leadership mondiale nelle 

nuove tecnologie e materiali e i 

consumatori hanno la possibilità di 

compiere scelte consapevoli a favore 

dell'ambiente: è un'occasione per tutti." 

Ogni anno gli europei generano 25 milioni 

di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno 

del 30 % è raccolta per essere riciclata. Nel 

mondo, le materie plastiche rappresentano 

l'85 % dei rifiuti sulle spiagge. Le materie 

plastiche raggiungono anche i polmoni e le 

tavole dei cittadini europei, con la presenza 

nell'aria, nell'acqua e nel cibo di 

microplastiche i cui effetti sulla salute 

umana restano sconosciuti. Basandosi sui 

lavori precedenti della Commissione, la 

nuova strategia europea sulla plastica 

affronterà la questione in modo diretto. 

La strategia sulla plastica di oggi cambierà 

la progettazione, la realizzazione, l'uso e il 

riciclaggio dei prodotti nell'UE: troppo 

spesso il modo in cui le materie plastiche 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180109_EFSA_consultazione_pubblica_zuccheri_negli_alimenti_it
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sono attualmente prodotte, utilizzate e 

gettate non permette di cogliere i vantaggi 

economici derivanti da un approccio più 

circolare e arreca danni all'ambiente. Il 

duplice obiettivo è quello di tutelare 

l'ambiente e, al tempo stesso, di porre le 

basi per una nuova economia delle materie 

plastiche, in cui la progettazione e la 

produzione rispettano pienamente le 

necessità del riutilizzo, della riparazione e 

del riciclaggio e in cui sono sviluppati 

materiali più sostenibili. 

L'Europa è nella posizione migliore per 

guidare tale transizione e questo approccio 

sarà fonte di nuove possibilità di 

innovazione, competitività e creazione di 

posti di lavoro. Con la strategia sulla 

plastica, la Commissione ha adottato un 

quadro di monitoraggio, costituito da una 

serie di dieci indicatori chiave che coprono 

tutte le fasi del ciclo, che misurerà i 

progressi compiuti nella transizione verso 

un'economia circolare a livello nazionale e 

di UE. 

All'interno di questo quadro, l'Unione 

europea: 

-Renderà il riciclaggio redditizio per le 

imprese: saranno sviluppate nuove norme 

sugli imballaggi al fine di migliorare la 

riciclabilità delle materie plastiche utilizzate 

sul mercato e accrescere la domanda di 

contenuto di plastica riciclata. Con 

l'aumento della plastica raccolta, si 

renderebbe necessaria la creazione di 

impianti di riciclaggio perfezionati e con una 

capacità maggiore, oltre a un sistema per la 

raccolta differenziata e lo smistamento dei 

rifiuti in tutta l'UE migliore e standardizzato. 

In questo modo sarà possibile risparmiare 

circa un centinaio di euro per tonnellata 

raccolta e si creerà inoltre valore aggiunto 

per un'industria delle materie plastiche più 

competitiva e resiliente. 

-Ridurrà i rifiuti di plastica: la normativa 

europea ha già determinato una 

significativa riduzione dell'uso di sacchetti 

di plastica in diversi Stati membri. I nuovi 

piani si concentreranno ora su altri prodotti 

di plastica monouso e attrezzi da pesca, 

sostenendo campagne di sensibilizzazione 

nazionali e determinando l'ambito di 

applicazione delle nuove norme che 

saranno proposte a livello di UE nel 2018 

sulla base di una consultazione delle parti 

interessate e di studi scientifici. La 

Commissione adotterà inoltre nuove misure 

per limitare l'uso delle microplastiche nei 

prodotti e stabilire l'etichettatura delle 

plastiche biodegradabili e compostabili. 

-Fermerà la dispersione di rifiuti in 

mare: nuove disposizioni relative agli 

impianti portuali di raccolta si 

concentreranno sui rifiuti marini nelle acque 

prevedendo misure intese a garantire che i 

rifiuti generati a bordo di imbarcazioni o 

raccolti in mare non siano abbandonati, ma 

riportati a terra e lì adeguatamente gestiti. 

Sono inoltre comprese misure volte a 

ridurre l'onere amministrativo che grava sui 

porti, le navi e le autorità competenti. 

-Orienterà gli investimenti e 

l'innovazione: la Commissione fornirà 

orientamenti alle autorità nazionali e alle 

imprese europee su come ridurre al minimo 

i rifiuti di plastica alla fonte. Il sostegno 

all'innovazione sarà aumentato, con 100 

milioni di EUR di finanziamenti ulteriori per 

lo sviluppo di materiali plastici più 

intelligenti e più riciclabili, per processi di 

riciclaggio più efficienti e per tracciare e 

rimuovere le sostanze pericolose e i 

contaminanti dalle materie plastiche 

riciclate. 

-Stimolerà il cambiamento in tutto il 

mondo: oltre a fare la propria parte, 

l'Unione europea lavorerà con i suoi partner 

in tutto il mondo per proporre soluzioni 

globali e sviluppare standard internazionali. 

Continueremo inoltre a sostenere gli altri, 

come abbiamo fatto con il disinquinamento 

del fiume Gange in India. 

Prossime tappe 

La nuova direttiva relativa agli impianti 

portuali di raccolta proposta oggi sarà ora 

sottoposta al Parlamento europeo e al 

Consiglio per l'adozione. 

In linea con quanto disposto dalla 

comunicazione “Legiferare meglio”, la 

Commissione presenterà la proposta in 

materia di prodotti di plastica monouso nel 

corso del 2018. 

I portatori di interessi hanno tempo fino al 

12 febbraio 2018 per apportare il proprio 

contributo alla consultazione pubblica in 

corso. 

La Commissione intende avviare la 

revisione della direttiva sugli imballaggi e 

sui rifiuti di imballaggi ed elaborare 

orientamenti per la raccolta differenziata e 

lo smistamento dei rifiuti perché siano 

pronti nel 2019. 

Informazioni generali 

Nello spirito del pacchetto sull'economia 

circolare del 2015, la strategia sulla plastica 

è stata elaborata da un gruppo di 

https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_it
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coordinamento principale di cui hanno fatto 

parte il primo vicepresidente 

Frans Timmermans, il vicepresidente 

Jyrki Katainen e i commissari 

Karmenu Vella ed Elżbieta Bieńkowska. 

Molti altri commissari sono stati coinvolti 

nella sua preparazione e hanno contribuito 

a individuare gli strumenti di intervento più 

efficaci in una vasta gamma di ambiti. 

Le iniziative adottate dal collegio in data 

odierna si articolano come segue: 

-una comunicazione su una strategia 

europea sulla plastica in un'economia 

circolare; 

-una comunicazione sull'interazione tra le 

politiche in materia di sostanze chimiche, 

prodotti e rifiuti; 

-un quadro di monitoraggio per l'economia 

circolare; 

-una nuova direttiva sugli impianti portuali 

di raccolta. 

Esse sono integrate dalla relazione sulle 

materie prime essenziali e dalla relazione 

sulle oxoplastiche. 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha 

adottato un ambizioso pacchetto 

sull'economia circolare all'interno del quale 

si iscrivono le misure odierne. 

La strategia sulla plastica contribuirà inoltre 

concretamente al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 e degli 

obiettivi dell'accordo di Parigi in materia di 

cambiamenti climatici. 

L'UE ha già compiuto passi importanti 

stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di 

adottare misure per ridurre l'utilizzo di 

sacchetti di plastica e di monitorare e 

ridurre i rifiuti marini. 

Guardando al futuro, vi sono importanti 

prospettive anche per lo sviluppo di 

un'innovativa industria della plastica 

circolare su scala mondiale. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 
 

Economia circolare: nuova pagina 

web di Eurostat mostra i progressi 

dell'UE 

 
Lo scopo dell'economia circolare è 

conservare il più a lungo possibile il valore 

dei prodotti, dei materiali e delle risorse e 

ridurre al minimo la produzione di rifiuti. La 
Commissione europea ha pubblicato una 
comunicazione su un quadro di 
monitoraggio per l'economia circolare e un 
documento di lavoro dei suoi servizi. 

16-01-2018 

Per sostenere questa iniziativa, l'Ufficio 

Statistico dell'Unione Europea (Eurostat) 

arricchisce il proprio sito web di una nuova 

pagina dedicata all'economia circolare, che 

riporta tutti gli indicatori del quadro di 

monitoraggio, offre strumenti di 

visualizzazione ed è costantemente 

aggiornata sulla base degli ultimi dati 

disponibili. Il quadro di monitoraggio della 

Commissione è uno strumento 

fondamentale che permette di misurare i 

progressi compiuti e di seguire le diverse 

fasi dell'economia circolare nell'UE e negli 

Stati membri. Consente di determinare se 

le iniziative strategiche esistenti 

contribuiscono efficacemente al 

raggiungimento dei risultati attesi e di 

individuare gli ambiti in cui sono necessarie 

misure supplementari. Integra inoltre gli 

sforzi compiuti dall'UE a favore di 

un'economia sostenibile, a basse emissioni 

di carbonio, che usa efficacemente le 

risorse e competitiva. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Nuova consultazione pubblica sullo 

sviluppo rurale 
La Commissione europea apre 
una consultazione pubblica, che si chiuderà 
fra tre mesi, per raccogliere le opinioni dei 
cittadini e delle parti interessate sui 
programmi di sviluppo rurale attuati fra il 

2007 e il 2013. La consultazione intende 
offrire una panoramica dei punti forti e 
delle debolezze della politica di sviluppo 
rurale nel quadro della riflessione in atto 
sulla modernizzazione e sulla 
semplificazione della politica agricola 
comune (PAC). 

22-01-2018 

I contributi raccolti saranno tenuti in 

considerazione nell'elaborazione delle 

proposte legislative che faranno seguito alla 

pubblicazione della comunicazione sul 

futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura dello scorso novembre. La 

politica di sviluppo rurale dell’UE intende 

aiutare le regioni rurali dell’Unione ad 

affrontare le sfide economiche, ambientali e 

sociali del XXI secolo. Spesso considerata "il 

secondo pilastro" della PAC, integra il 

regime di pagamenti diretti agli agricoltori e 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180116_strategia_UE_sui_rifiuti_della_plastica_it
https://ec.europa.eu/italy/news/201801169_eurostat_mostra_i_progressi_economia_circolare_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_it
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm
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le misure che consentono di gestire i 

mercati agricoli (il "primo pilastro"). 

Dal 2007 al 2013 l'UE ha stanziato 98 

miliardi di euro per lo sviluppo rurale nei 28 

Stati membri; questo stanziamento è stato 

aumentato di 2 miliardi di euro per il 

periodo 2014-2020. I progetti 

cofinanziati possono riguardare il sostegno 

alle piccole imprese nelle zone rurali, gli 

investimenti nell'agriturismo, la formazione 

dei giovani agricoltori, tanto per fare alcuni 

esempi. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

 

Più crescita e occupazione: l'UE 

investe 873 milioni di euro in 

infrastrutture per l'energia pulita 
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato la 
proposta della Commissione di investire 
873 milioni di euro in progetti europei 
essenziali per l'infrastruttura energetica. 

25-01-2018 

La transizione dell'Europa verso 

un'economia pulita e moderna, obiettivo 

dell'Unione dell'energia e una delle priorità 

della Commissione Juncker, si sta ora 

concretizzando sul terreno e uno dei suoi 

tasselli più importanti è l'adattamento 

dell'infrastruttura europea alle necessità 

energetiche future. L'adeguata 

interconnessione delle linee elettriche e dei 

gasdotti costituisce l'ossatura di un mercato 

europeo dell'energia integrato e fondato sul 

principio di solidarietà. Per questo motivo, il 

sostegno ai 17 progetti selezionati nei 

settori dell'energia elettrica e del 

gas segnala la volontà dell'Europa di 

migliorare e rendere più competitivo il 

sistema energetico europeo con l'obiettivo 

ultimo di fornire a tutti i consumatori 

europei energia meno costosa e più sicura. 

I finanziamenti per i progetti selezionati 

provengono dal Meccanismo per collegare 

l'Europa, il programma dell'UE a sostegno 

dell'infrastruttura transeuropea. 

Maroš Šefčovič, Vicepresidente e 

Commissario europeo per l'Unione 

dell'energia, ha dichiarato: "Una volta di più 

abbiamo dimostrato che la cooperazione 

paga e che l'Unione dell'energia sta 

diventando una realtà con effetti tangibili 

sul terreno. Si tratta di progetti importanti 

con grandi benefici a livello transfrontaliero 

e, grazie alla loro attuazione, ne uscirà 

rafforzata la resilienza energetica degli Stati 

membri dell'UE. Il Meccanismo per 

collegare l'Europa ha dimostrato ancora una 

volta il suo enorme valore aggiunto per la 

modernizzazione dell'economia europea." 

Miguel Arias Cañete, Commissario per 

l'Azione per il clima e l'energia, ha 

aggiunto: "La costruzione 

dell'interconnessione Francia-Spagna nel 

Golfo di Biscaglia segna una tappa 

importante per mettere fine all'isolamento 

della penisola iberica dal resto del mercato 

europeo dell'energia. Solo un mercato 

pienamente interconnesso migliorerà la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico in Europa, riducendo la 

dipendenza da singoli fornitori e garantendo 

ai consumatori una maggiore possibilità di 

scelta. Un'infrastruttura energetica 

adeguata è inoltre essenziale per dare 

impulso alle fonti energetiche rinnovabili e 

per rispettare gli impegni assunti con 

l'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici." 

Dei 17 progetti selezionati per il 

finanziamento: 

-8 sono nel settore dell'energia 

elettrica (sostegno dell'UE 680 milioni di 

euro) e 9 nel settore del gas(sostegno 

dell'UE 193 milioni di euro); 

-4 sono relativi a opere di costruzione 

(sostegno dell'UE 723 milioni di euro) e 13 

a studi (sostegno dell'UE 150 milioni di 

euro). 

Nel settore dell'energia elettrica un 

finanziamento di 578 milioni di euro - il più 

elevato mai concesso nell'ambito del 

Meccanismo per collegare l'Europa - avrà 

un ruolo decisivo nella costruzione 

dell'interconnessione Francia-Spagna 

nel Golfo di Biscaglia. Il nuovo 

elettrodotto permetterà di integrare meglio 

la penisola iberica nel mercato interno 

dell'energia elettrica. Il progetto, che 

comprende una sezione in mare di 280 km, 

utilizza soluzioni tecnologicamente 

innovative nella progettazione del tracciato 

sopra il canyon di Capbreton e nella sezione 

continentale in Francia (interamente posata 

sottoterra). Il nuovo collegamento arriverà 

quasi a raddoppiare la capacità di 

interconnessione tra i due paesi - 

portandola da 2 800 MW a 5 000 MW - e 

avvicinerà la Spagna all'obiettivo di 

interconnessione del 10% (dall'attuale 6%). 

Questo balzo in avanti permetterà di 

incorporare maggiormente le energie 

rinnovabili, fornendo un grande contributo 

alla transizione all'energia pulita e alla 

politica dell'UE in questo ambito. 

https://enrd.ec.europa.eu/home-page_it
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180122_UE_lancia_consultazione_sulla_PAC_it
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
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A SuedOstLink, uno dei principali progetti 

infrastrutturali tedeschi nel settore 

dell'energia, sarà concesso un 

finanziamento di 70 milioni di euro per 

attività miranti a favorire l'avvio dei lavori 

di costruzione. Il progetto consiste di 580 

chilometri di cavi ad alta tensione posati 

interamente sottoterra. La linea elettrica 

permetterà di creare un collegamento, 

urgentemente necessario, tra l'energia 

eolica prodotta nel nord del paese e i centri 

di consumo ubicati nel sud, garantendo così 

una migliore integrazione delle energie 

rinnovabili, oltre a rafforzare lo scambio di 

energia a livello transfrontaliero con gli 

Stati membri dell'UE confinanti. 

Un finanziamento di 27 milioni di euro sarà 

inoltre erogato a sostegno della costruzione 

di un nuovoelettrodotto interno da 

400kV tra Cernavoda e Stalpu (RO), che 

contribuirà ad aumentare la capacità di 

interconnessione tra Romania e Bulgaria e 

aiuterà a integrare l'energia eolica 

proveniente dalla costa del Mar Nero. 

Nel settore del gas il Meccanismo per 

collegare l'Europa sosterrà progetti 

infrastrutturali importanti per due Stati 

membri insulari. In primo luogo, 

l'introduzione del gas naturale a Cipro 

grazie al 

progetto CyprusGas2EU(sostegno dell'UE 

101 milioni di euro) metterà fine all'attuale 

isolamento energetico di questo paese, 

garantendo diversificazione in una regione 

per lo più contraddistinta da una sola fonte 

di approvvigionamento energetico e 

contribuendo a ridurre l'inquinamento 

atmosferico e le emissioni grazie al 

passaggio dagli oli combustibili pesanti al 

gas per la produzione di energia elettrica. Il 

progetto permetterà inoltre di migliorare la 

sicurezza energetica e la competitività dei 

prezzi. In secondo luogo un finanziamento 

di 3,7 milioni di euro sarà erogato per lo 

studio di un gasdotto tra Malta e 

l'Italia con l'obiettivo di mettere fine 

all'isolamento del paese dalla rete europea 

del gas. L'interconnettore collegherà Malta 

al mercato italiano, migliorando la sicurezza 

di approvvigionamento di gas dell'isola 

analogamente a quanto ha fatto per il 

settore dell'energia elettrica il cavo di 

interconnessione sottomarino finanziato da 

un precedente programma dell'UE. 

Altri finanziamenti saranno inoltre erogati a 

uno studio sulle procedure per il rilascio di 

licenze del progetto STEP (1,7 milioni di 

euro), finalizzato alla costruzione di un 

nuovo punto di interconnessione gas tra 

Francia e Spagna per incrementare i flussi 

bidirezionali tra la penisola iberica e la 

Francia e migliorare l'interconnessione con 

il mercato interno del gas mediante lo 

sviluppo dell'asse orientale. 

La Commissione finanzierà inoltre studi a 

sostegno della sincronizzazione delle regioni 

baltiche con la rete elettrica dell'Europa 

centrale. La decisione odierna riveste una 

grandissima importanza per l'Estonia, la 

Lettonia, la Lituania e la Polonia che devono 

concordare, al più tardi entro il maggio del 

2018, una soluzione su come sincronizzare 

al meglio la rete elettrica degli Stati baltici 

con il sistema dell'Europa continentale, in 

linea con i risultati della riunione 

ministeriale del dicembre 2017 

(cfr. DICHIARAZIONE/17/5271). 

Contesto 

Nell'ambito del Meccanismo per collegare 

l'Europa, è stato stanziato un importo di 5 

miliardi di euro per le infrastrutture 

energetiche transeuropee nel periodo 2014-

2020. Per poter beneficiare di un 

finanziamento, una proposta deve rientrare 

tra i "progetti di interesse comune". Una 

volta conclusi i progetti apporteranno 

benefici significativi per almeno due Stati 

membri, miglioreranno la sicurezza 

dell'approvvigionamento, contribuiranno 

all'integrazione del mercato, oltre a 

incrementare la concorrenza e ridurre le 

emissioni di CO2. L'elenco è aggiornato con 

cadenza biennale. L'ultimo elenco dei 

progetti di interesse comune è stato 

pubblicato dalla Commissione nel novembre 

2017. Il Meccanismo per collegare l'Europa 

(energia) ha già erogato 647 milioni di euro 

a 34 progetti nel 2014, 366 milioni di euro 

a 35 progetti nel 2015 e 707 milioni di euro 

a 27 progetti nel 2016. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 
 

Falsificazione di medicinali: la 

Commissione chiede un'applicazione 

rigorosa delle norme 
La Commissione ha pubblicato la relazione 
sull'applicazione delle sanzioni per chi è 
coinvolto nella produzione e circolazione di 

medicinali falsificati.La relazione mostra 
ampie differenze in termini di sanzioni in 
tutta l'UE: la durata massima delle pene 
detentive per la falsificazione di medicinali 
va da uno (Svezia, Finlandia e Grecia) a 15 
anni (Austria, Slovenia, Slovacchia), mentre 

l'importo massimo delle ammende varia da 
4.300 euro (Lituania) a un milione di euro 
(Spagna), a "illimitato" (UK). 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5271_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20180125_ue_investe_in_energia_pulita_it
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26-01-2018 

l Commissario per la Salute e la sicurezza 

alimentare Vytenis Andriukaitis ha 

dichiarato: "La relazione pubblicata oggi 

reputa soddisfacenti le misure adottate 

dagli Stati membri, ma le sanzioni sono 

efficaci solo se adeguatamente applicate. I 

medicinali falsificati possono essere letali, 

per questo esorto tutti gli Stati dell'UE ad 

assicurarsi che i criminali che li falsificano 

siano puniti. Colgo l'occasione per ricordare 

che grazie al logo comune dell'UE, che 

identifica le farmacie online legali che 

vendono prodotti autentici e sicuri, i 

cittadini dispongono di un aiuto prezioso 

per tenersi alla larga dai medicinali 

falsificati. Chiedo quindi a tutti gli acquirenti 

online di stare in guardia e cercare il logo, 

assicurandosi così prima di effettuare un 

acquisto che una farmacia online sia 

autorizzata." 

La relazione arriva a seguito dell'obbligo di 

mettere in atto sanzioni proporzionate, 

efficaci e dissuasive per chi è coinvolto nella 

produzione e circolazione di medicinali 

falsificati, sancito dalla direttiva 

2011/62/UE sui farmaci falsificati per tutti i 

paesi dell'UE. Inoltre, gli Stati membri e le 

parti interessate stanno lavorando a un 

sistema paneuropeo d'autenticazione dei 

medicinali la cui entrata in vigore è prevista 

per febbraio 2019, che prevederà un 

controllo dell'autenticità dei medicinali 

soggetti a prescrizione prima che questi 

siano dispensati ai pazienti. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 
 

Valutazione delle tecnologie 

sanitarie nell'UE: la Commissione 

propone di rafforzare la 

cooperazione tra gli Stati membri 

La Commissione ha presentato una 

proposta volta a promuovere la 

cooperazione tra gli Stati membri 

dell'UE in merito alla valutazione delle 

tecnologie sanitarie. Una maggiore 

trasparenza conferirà poteri più ampi 

ai pazienti, garantendo loro l'accesso a 

informazioni sul valore clinico aggiunto 

di nuove tecnologie che potrebbero 

potenzialmente recare loro beneficio. 

Un maggior numero di valutazioni 

potrebbe portare a strumenti sanitari 

efficaci e innovativi, più rapidamente 

disponibili per i pazienti. Per le autorità 

nazionali ciò significa poter formulare 

politiche per i propri sistemi sanitari 

sulla base di evidenze più solide. I 

fabbricanti, inoltre, non dovranno più 

adeguarsi a procedure nazionali 

differenti. 
31-01-2018 

Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha 

dichiarato: "Rafforzare la cooperazione in 

materia di valutazione delle tecnologie 

sanitarie a livello dell'UE stimola 

l'innovazione e migliora la competitività 

delle imprese di tale comparto. Il settore 

dell'assistenza sanitaria costituisce una 

parte fondamentale della nostra economia, 

rappresentando circa il 10% del PIL 

dell'Unione. Il quadro normativo che 

proponiamo apporterà benefici ai pazienti in 

tutta l'Europa, incoraggiando nel contempo 

l'innovazione, favorendo la diffusione di 

innovazioni di elevata qualità nel settore 

medtech e migliorando la sostenibilità dei 

sistemi sanitari dell'UE." 

Vytenis Andriukaitis, Commissario 

responsabile per la Salute e la sicurezza 

alimentare, ha aggiunto: "Oggi la 

Commissione ha dato il via a una assistenza 

sanitaria innovativa e di migliore qualità a 

beneficio dei pazienti, in particolare di quelli 

i cui bisogni medici sono insoddisfatti. 

Questa iniziativa determinerà anche un uso 

più efficiente delle risorse da parte degli 

Stati membri attraverso la messa in 

comune di tali risorse e lo scambio di 

competenze, evitando in tal modo 

duplicazioni nella valutazione degli stessi 

prodotti." 

La proposta di regolamento relativo alla 

valutazione delle tecnologie sanitarie, che 

riguarda i nuovi medicinali e alcuni nuovi 

dispositivi medici, getta le basi per una 

cooperazione permanente e sostenibile a 

livello dell'UE in merito alle valutazioni 

cliniche congiunte in questi settori. Gli Stati 

membri potranno utilizzare strumenti, 

metodologie e procedure comuni in materia 

di valutazione delle tecnologie sanitarie in 

tutta l'UE, collaborando in quattro settori 

principali: 1) valutazioni cliniche 

congiunte incentrate sulle tecnologie 

sanitarie più innovative, dall'impatto 

potenzialmente più significativo sui 

pazienti; 2) consultazioni scientifiche 

congiunte grazie alle quali gli sviluppatori 

possono chiedere la consulenza delle 

autorità di valutazione delle tecnologie 

sanitarie; 3) individuazione delle 

tecnologie sanitarie emergenti al fine di 

riconoscere precocemente le tecnologie 

promettenti; 4) proseguimento 

https://ec.europa.eu/health/human-use/eu-logo_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20180126_falsifazione_medicinali_ue_chiede_applicazione_norme_it
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della cooperazione volontaria in altri 

settori. 

La responsabilità della valutazione degli 

aspetti non clinici (ad esempio, economici, 

sociali, etici) delle tecnologie sanitarie e 

delle decisioni in materia di fissazione dei 

prezzi e di rimborso continuerà a incombere 

ai singoli paesi dell'UE. 

Prossime tappe 

La proposta sarà ora discussa in sede di 

Parlamento europeo e di Consiglio dei 

ministri. Si prevede che, una volta adottata 

ed entrata in vigore, sarà applicabile dopo 

tre anni. A decorrere dalla data di 

applicazione è previsto un ulteriore periodo 

di tre anni per consentire agli Stati membri 

di adeguarsi gradualmente al nuovo 

sistema. 

Contesto 

La proposta fa seguito a oltre 20 anni di 

cooperazione su base volontaria in questo 

campo. Successivamente all'adozione della 

direttiva sull'assistenza sanitaria 

transfrontaliera (direttiva 2011/24/UE), è 

stata costituita nel 2013 una rete volontaria 

composta da organismi o agenzie nazionali 

di valutazione delle tecnologie sanitarie che 

copre l'intero territorio dell'UE e ha il 

compito di fornire orientamenti strategici e 

politici alla cooperazione scientifica e 

tecnica a livello dell'UE. Queste attività, 

integrate da tre azioni comuni 

consecutive[1] in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie, hanno permesso 

alla Commissione e agli Stati membri di 

costruire una solida base di conoscenze in 

merito a metodologie e scambi di 

informazioni per quanto riguarda la 

valutazione delle tecnologie sanitarie. 

La cooperazione su basi sostenibili a livello 

dell'UE in materia di valutazione delle 

tecnologie sanitarie dovrebbe garantire a 

tutti i paesi dell'Unione di poter realizzare 

guadagni di efficienza, massimizzando il 

valore aggiunto dell'UE. Il rafforzamento 

della cooperazione a livello dell'UE in questo 

settore è largamente sostenuto dai 

portatori di interessi, favorevoli all'accesso 

tempestivo dei pazienti all'innovazione. I 

portatori di interessi e i cittadini che hanno 

risposto alla consultazione pubblica della 

Commissione si sono espressi 

massicciamente a favore della proposta, 

riconoscendo quasi tutti (98%) l'utilità della 

valutazione delle tecnologie sanitarie e 

condividendo in larga maggioranza (87%) 

l'opinione che la cooperazione a livello UE in 

materia dovrebbe continuare oltre il 2020. 
Rappresentanza in Italia-Commissione europea 

BANDI E PROGRAMMI COMUNITARI 

 
Cosme 2014-2020 
Azioni: 

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti  
Azioni per migliorare l'accesso ai mercati: 

Rete Enterprise Europe Network: 

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione in particolare le PMI. 

Azioni per promuovere l'imprenditorialità 

Scadenze:  
08/03/2018 - Invito a presentare proposte "COS-2017-3-02: 

European Strategic Cluster Partneships for smart specialisation 

investments" 
30/09/2020 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari per lo strumento di capitale proprio (EFG) - 

Innov Fin Equity 
30/09/2020 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari per strumento di garanzia dei prestiti (LGF) 

 

Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 

Azioni: 

- attività di analisi; 

- attività di formazione; 
- attività di apprendimento reciproco; 

- sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono 

all'attuazione degli obiettivi del programma. 
Scadenze: 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "REC-RGEN-PENS-AG-

2017: Restricted call for proposals to address gender gaps over the 
life-cycle" 

26/04/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RCIT-CITI-AG-

2018: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU 
citizens and their political and societal participation and to support 

and enhance the democratic participation of mobile EU citizens, 

particularly in underrepresented groups 
31/05/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RCHI-PROF-AG-

2018: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of 

the child - putting in place robust national or regional integrated 
mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care 

19/06/2018 - Invito a presentare proposte -  REC-RGEN-WWLB-
AG-2018: Open call for proposals to address: A) equal participation 

of women and men in public fora, in leadership positions in politics 

and in the corporate sector; B) to support public authorities and civil 
society in relation with the 'New Start to Support Work-Life Balance 

for Parents and Carers' initiative 

27/09/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RRAC-HATE-AG-
2018: Restricted call for proposals for public authorities on 

preventing and combating racism, xenophobia and other forms of 

intolerance, and in particular hate crime and hate speech 
04/10/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RRAC-RACI-

AG-2018: Call for proposals to prevent and combat racism, 

xenophobia and other forms of intolerance 

09/10/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RDIS-DISC-AG-

2018: Call for proposals to support national or transnational 

projects on non-discrimination and Roma integration 

11/10/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RRAC-ONLINE-

AG-2018: Call for proposals to monitor, prevent and counter 

hate speech online 

08/11/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RDIS-NRCP-

AG-2018: Restricted call for proposals to support National Roma 

platforms 

13/11/2018 - Invito a presentare proposte - REC-RDAP-GBV-AG-

2018: Call for proposals to prevent and combat gender-based 

violence and violence against children 
 

Dogana 2020 2014-2020 
L'obiettivo generale del Programma consiste nel sostenere il 
funzionamento e l'ammodernamento dell’unione doganale al fine di 

rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi 

partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. 
L’obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di 

obiettivi specifici. 

Azioni: 
Il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di 

azione: 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1
https://ec.europa.eu/italy/news/20180131_valutazione_tecnologie_sanitarie_nell_UE_it
http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-02.html
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://programmicomunitari.formez.it/content/diritti-uguaglianza-e-cittadinanza-2014-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-pens-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/dogana-2020-2014-2020
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- azioni congiunte; 

- sviluppo di capacità informatiche; 
- sviluppo di competenze umane. 

I bandi possono essere consultati al seguente link. 

 
Erasmus + 2014-2020 
Azioni: 

La mobilità individuale ai fini di apprendimento 
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche 

Sostegno alla riforma delle politiche 

Scadenze: 
Azione chiave 1 

Azione chiave 2  
Azione chiave 3 

Azioni Jean Monnet 

Azioni nel settore dello sport 

Scadenze: 

22/03/2018 - Invito specifico a presentare proposte — 

EACEA/03/2018 — Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-

2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 37 del 1 

febbraio 2018 

10/04/2018 - Invito a presentare proposte EACEA/28/2017 — 

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative 
per l’innovazione delle politiche — Sperimentazioni di politiche 

europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da 

autorità pubbliche di alto livello - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea, serie C 416 del 6 dicembre 2017 

30/09/2020 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari  nell'ambito dello strumento di garanzia dei 
prestiti per i master Eramus+ 

 

Europa Creativa 2014-2020 

Azioni: 

o Una componente Media dedicata al settore audiovisivo 

(sottoprogramma Media); 
o Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali 

(sottoprogramma Cultura); 

o Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori 
creativi e culturali (sezione transettoriale); 

Scadenze: 

Sottoprogramma Cultura: 

 

Sottoprogramma Media: 

o 06/03/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 16/2017: 
sostegno ai fondi di coproduzione internazionale 

o 08/03/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 242/17: 

sostegno allo sviluppo di videogiochi europei 
o 05/04/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 13/2017: 

Promozione delle opere europee online 

o 19/04/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 22/2017 per 
lo sviluppo di Contenuto audiovisivo - Progetto singolo 

o 26/04/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 17/2017 per 

il sostegno ai festival 
o 24/05/2018 - Invito a presentare proposte EACEA 21/2017 per 

sostegno alla programmazione TV 

o 14/06/2018 -  Invito a presentare proposte EACEA 12/2017 

per la "distribuzione selettiva" 

Sezione tran settoriale 

30/09/2020 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari per lo strumento di garanzia per i settori 

culturali e creativibandi sono consultabili sul seguente link. 

European cultural TV content across Europe - CNECT 

2017/3110435  

2014-2020 MEDIA – EACEA/23/2016 - Sostegno alla 

programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

I bandi sono consultabili sul seguente link. 

 

Europa per i cittadini 2014-2020 

Azioni: 

Il programma ha due componenti: 

o Memoria europea; 
o Impegno democratico e partecipazione civica. 

Strand 1 - Memoria Europea 

Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica 

Città gemellate 

Progetti della società civile 

Scadenze: 

I bandi possono essere scaricati al seguente link. 
http://www.europacittadini.it 

 

Fiscalis 2020 

Il programma mira a migliorare il funzionamento dei sistemi di 

imposizione nel mercato interno rafforzando la cooperazione tra i 

paesi partecipanti, le autorità fiscali e loro funzionari. 

Azioni: 

Il programma finanzia i seguenti tipi di azione: 

o azioni congiunte; 

o creazione di sistemi d'informazione europei; 

o attività di formazione comuni 
Sito web 

 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (AMIF) 

Azioni: 

Il Fondo Asilo,Migrazione e integrazione finanza azioni in materia 

di: 
o sistemi di accoglienza e asilo 

o integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale 

o rimpatrio 
Scadenze 

01/03/2018 - Invito a presentare proposte "Legal migration and 

integration" -   AMIF-2017-AG-INTE-01: Raising Awareness on 
migrant's contribution to EU Societies 

01/03/2018 - Invito a presentare proposte "Legal migration and 

integration" - AMIF-2017-AG-INTE-02: Community Building at 
local level for integration including through volunteering activities 

01/03/2018 - Invito a presentare proposte "AMIF-2017-AG-INTE-

03: Pre-departure and post-arrival support for the integration of 
persons in need of international protection who are resettled from a 

third country including through volunteering activities" 
01/03/2018 - Invito a presentare proposte "AMIF-2017-AG-INTE-

04: Promote swift integration of TCNs into the labour market 

through strengthened cooperation and mobilisation of employers and 
social and economic partners" 

01/03/2018 - Invito a presentare proposte "AMIF-2017-AG-INTE-

05: Integration of victims of trafficking in human beings" 
05/04/2018 - Invito a presentare proposte "Legal migration and 

integration" - AMIF-2017-AG-INFO: Call for proposals to support 

awareness raising and information campaigns on the risks of 
irregular migration in selected third-countries 

Sito web 

 
Fondo per la sicurezza interna 2014-2020 (ISF) 

Il Fondo per la Sicurezza Interna, finanzia azioni per controllare i 

confini esterni dell'UE e applicare le regole europee in materia di 
visti, che hanno ovviamente pesanti ripercussioni sulla possibilità di 

arrivare sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea per 

presentare una domanda di protezione internazionale. 
La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di 

nuovi sistemi IT, quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il 

programma per i viaggiatori registrati. 
Scadenze: 

20/02/2018 - Invito a presentare proposte per lo scambio dei record 

dei dati dei passeggeri (PNR) tra gli Stati membri - ISFP-2017-AG-
PIU: PIU PNR 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "cooperazione tra le forze 

di polizia" - ISFP-2017-AG-FORENSIC: Forensics 
28/02/2018 - Invito a presentare proposte per progetti per contrastare 

i crimini ambientali - ISFP-2017-AG-ENV: Environment 

06/03/2018 - Invito a presentare proposte - Finanziamento dell'anti-
terrorismo - Identificativo dell'invito: ISFP-2017-AG-TERFIN 

13/03/2018 - Invito a presentare proposte per la lotta contro la droga 

- Identificativo dell'invito: ISFP-2017-AG-DRUGS 
15/03/2018 - Invito a presentare progetti per prevenire e contrastare 

la radicalizzazione violenta - ISFP-2017-AG-RAD: Radicalisation 

20/03/2018 - Invito a presentare progetti per la lotta alla corruzione -
 ISFP-2017-AG-CORRUPT: Corruption 

20/03/2018 - Invito a presentare proposte - Frontiere - ISFB-2017-

AG-ESUR: Call for proposals for EU Member States to support the 
improvement of border surveillance 

05/04/2018 - Invito ristretto a presentare progetti per la cooperazione 

di polizia nel settore del contrabbando dei migranti - ISFP-2017-AG-
SMUGG: Smuggling 

Sito web 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
http://programmicomunitari.formez.it/content/erasmus-2014-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.037.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2018:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2017:416:TOC
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-2014-2020
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2018_en
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/bandi/2017/bando-eacea-16-2017/it_coproduction_funds_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/bandi/2017/bando-eacea-24-2017/call_notice_dev_vg_2018_it.pdf
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/promozione-delle-opere-europee-online-bando-eacea-13-2017
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/bandi/2017/bando-eacea-13-2017/it_6.pdf
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sviluppo-di-contenuto-audiovisivo---progetto-singolo-bando-eacea-22-2017
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sostegno-ai-festival-bando-eacea-17-2017
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/tv-programming-bando-eacea-21-2017
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-12-2017
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-cittadini-2014-2020
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://www.europacittadini.it/
http://programmicomunitari.formez.it/content/fiscalis-2020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
http://programmicomunitari.formez.it/content/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020-fami
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-info.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://programmicomunitari.formez.it/content/fondo-sicurezza-interna-2014-2020-isf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-piu.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-piu.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-forensic.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-env.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-terfin.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-drugs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/topics/isfb-2017-ag-esur.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/topics/isfb-2017-ag-esur.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-smugg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-smugg.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

Il fondo 
o sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile 

o aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie 

o finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano 
la qualità della vita nelle regioni costiere europee 

o agevola l’accesso ai finanziamenti. 

o Implementation of the Common Information Sharing 
Environment (CISE) for the EU maritime domain: Ensuring 

interoperability of National IT Systems to allow for more 

efficient information exchange within and across borders 

The deadline for submission for this Call for proposal is 15 June 

2017 at 16.00 (Brussels time). 

Sito web 
 

Giustizia 2014-2020 

Azioni: 

o attività di analisi; 

o attività di formazione; 

o attività di apprendimento reciproco; 
o sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono 

all'attuazione degli obiettivi del programma. 

Scadenze: 

07/06/2018 - Invito a presentare proposte "JUST-JCOO-EJN-AG-

2018: Restricted call to members of the European Judicial Network 

in civil and commercial matters and to the national authorities, courts 
and professional association" 

19/06/2018 - Invito a presentare proposte "JUST-JCOO-AG-2018: 

Call for proposals for action grants to support transnational projects 
to promote judicial cooperation in civil and criminal matters" 

19/09/2018 - Invito a presentare proposte "JUST-JACC-AG-2018: 

Call for proposals for action grants to support transnational projects 
to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and 

the rights of victims of crime" 

16/10/2018 - Invito a presentare proposte "JUST-JACC-EJU-AG-
2018: Action grants to support national or transnational e-Justice 

projects 

25/10/2018 - Invito a presentare proposte "JUST-JTRA-EJTR-AG-
2018: Action grants to support transnational projects on judicial 

training covering civil law, criminal law or fundamental rights" 

 

Hercule III 2014-2020 

Azioni: 

Il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni: 

o Assistenza tecnica specializzata alle autorità nazionali; 

o Organizzazione di formazione specializzata e seminari di 
formazione sull’analisi dei rischi e conferenze; 

o Qualsivoglia altra azione prevista dai programmi di lavoro 

annuali necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici del programma. 

Scadenze: 

 
Horizon 2014-2020 

Azioni: 

o Eccellenza scientifica 
o Consiglio europeo della ricerca (CER) 

o Tecnologie emergenti e future (TEF) 

o Marie Sklodowska-Curie fellowships 

o Infrastrutture di ricerca 

Per tutte le scadenze: 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "BIOTEC-01-2018: 

Standardisation in Synthetic Biology (CSA)" 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry - DT-FOF-01-2018: Skills needed 

for new Manufacturing jobs (CSA) 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "DT-FOF-02-2018: Effective 

Industrial Human-Robot Collaboration (RIA)" 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "DT-FOF-03-2018: Innovative 

manufacturing of opto-electrical parts (RIA)" 

22/02/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "DT-FOF-04-2018: Pilot lines for 

metal Additive Manufacturing (IA 50%)" 

 27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 -  "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-30: Finalize and improve the 
manufacturing of the model of a laminar wing configuration bizjet 

(LSBJ) 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-31: Evaluation of the benefits 

of a laminar nacelle and a laminar HTTP installed on a bizjet 

configuration" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte "Sfide della società" - 

Clean Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-32: Prototype Tooling 

for manufacturing composite stiffened panel for a business jet lower 
wing" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-33: Flexible RTM tool 
concept for composites with spring back adjustments capabilities" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-34: Development of 
innovative aluminium filler wire based manufacturing of aeronautic 

components and structures" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-35: Development of an eco-

friendly selective stripping for exterior surfaces of airframe 

structures" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-01-36: Hybrid Aircraft Seating 

Manufacturing & Testing" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-51: Light weight, certifiable 

airframe structures through combination with high performance 
materials" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-52: Helicopter carbon 
composite engine deck" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-53: Innovative & Flexible 
pilot plant Means for highly integrated AFP infusion wing box 

aiming at flying demonstrator manufacturing" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-54: Seals for FTB#2 Wing 

with Additive Manufacturing Technologies" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-55: Thermal conductive 

coating providing self-limitation of heating power at a selected 
temperature level" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-56: Advanced Integrated 
Testing Methods development" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - " JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-57: Tests and Modelling for 
reliability characterization and robustness of optoelectronic 

transceivers for optical SHM systems" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-58: Optimization of hybrid 

joining (Refill Friction Stir Spot Welding + adhesive bond) for 

increasing mechanical properties and corrosion protection of the 
joints [SAT]" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-AIR-02-59: Breakthrough design 
concept solutions and technologies for Regional Aircraft Cabin 

Interiors innovative configuration" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-23: Improvement of high 

speed low pressure turbine performance through reduction of 

secondary effects" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-24: Crowned spline surface 

treatment and modelling" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-25: Gearbox bearing design 

& testing" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-26: Innovative acoustic fan 

frame liners technologies for UHBR " 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-27: Composite process 

modelling and net-shape, complex geometry RTM tool design " 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it
http://programmicomunitari.formez.it/content/giustizia-2014-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ejn-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ejn-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/hercule-iii-2014-2020-approvato-dal-parlamento-europeo
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2014-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/biotec-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-04-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-30.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-31.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-32.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-33.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-34.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-35.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-01-36.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-51.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-52.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-53.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-54.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-55.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-56.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-57.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-58.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-air-02-59.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-23.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-24.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-25.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-26.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-27.html
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27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-28: Innovative HPC Flow 
Treatment Technologies: Design & Experimental Validation Using 

Advanced Measurement Techniques " 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-29: Characterization of the 

resistance of TiAl turbine blades to impact" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-30: Numerical and 

experimental study of high speed radial flow compressors" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-01-31: Unsteady pressure sensor 

for high pressure and hot environment" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-02-06: Experimental 

investigation of aerodynamic and heat transfer properties for a next 

generation turbine frame and nozzle" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-02-07: Aircraft design and noise 

assessment for a regional application" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-02-08: Optimization of TiAl 

CALPHAD databases of respective material systems" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-03-20: Emissions prediction for 

very large bypass ratio turbofans" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-03-21: Novel Bearings" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-ENG-03-22: Development and 

validation of a Powder HIP route for the manufacture of the 

UltraFan® Demonstrator IP Turbine casing from high temperature 
material allowing product enhancements at significantly lower costs 

and environmental footprint" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-FRC-01-16: Full scale High speed 

aerodynamics characteristics of the Civil Tilt Rotor" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-FRC-01-17: Innovative flotation 

methodologies (system) for tilt rotor" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-36: Innovative design for 

reliable and low weight power gearbox planet bearings" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-37: Next Generation Low 

Pressure Turbine airfoils by ALM" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-38: Advance Nacelle 

Aerodynamic Optimisation" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-39: Skin Friction 

measurements on a real aircraft and Fiber-optics based pressure 
measurements for aircraft applications" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-40: Novel mechanical drive 
disconnect for embedded Permanent Magnet machines" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-41: Advanced manufacturing 
for MW range power dense electrical machines for aerospace 

applications" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-42: Development of power 

electronic technologies for >1kV aerospace applications" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-43: Pulsating Heat Pipe 

(PHP) modelisation & characterisation" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-44: Quick Disconnect 

System" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - " JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-45: High Performance 

Generation Channel Integration" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-01-46: Intelligent Power 

Module" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-02-22: Development of a full 

size automated plant system for fuselage longitudinal and 

circumferential joints" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-03-13: Design and development 

of smart sensors for detection of human cognitive states 
implementable in cockpit environment" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-LPA-03-14: Innovative validation 
methods and tools for FMS" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-11: Full scale innovative 
composite frames and shear ties for Regional Aircraft Fuselage barrel 

on-ground demonstrators." 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-12: Full scale innovative 

composite doors, surrounds and sub-structure for Regional Aircraft 

Fuselage barrel on-ground demonstrators" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-13: Full scale Innovative 

composite windows frames for Regional Aircraft Fuselage barrel on-

ground demonstrators" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-14: Full scale innovative 
composite pax and cargo floor grids for Regional Aircraft Fuselage 

barrel on-ground demonstrators" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-15: Innovative Primary and 

Secondary Electrical Distribution Network for Regional A/C" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-REG-02-04: Technological readiness 

at the operational level for additive manufacturing in primary 

structure and large size components" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-01-07: Development of a system 

for pilot eye gaze and gesture tracking in the cockpit environment" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-01-08: Application of machine 

learning techniques to enableenhance aircraft performances database 
and facilitate mission optimization objectives" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-01-09: Obstruction detection 

Sensor for Modular surveillance active Trajectory check 

improvement" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-01-10: Development of 94 GHz 

(W-band) Radar Components" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-36: Advanced Load Sensing 

technology for aerospace applications" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-37: Development of a new 

backup electronics unit for Smart Inceptor" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-38: Ergonomic impact and 

new functions induced by Active Inceptor integration in cockpits" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-39: Development of a High 

Voltage Lithium Battery" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - " JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-40: Development of low 

insertion/extraction force electrical connecting device" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-41: Development of 

methodology and tools based on advanced statistics applied to 
Electro Magnetic Compatibility analysis of cable harnesses in 

aeronautics" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-42: Development of low 

rating and high power HVDC optimized fuses" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-43: Design and Development 

of a high temperature HVDC busbar" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-44: Cabin air quality and 

passenger comfort" 

27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 
Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-02-45: Development of a 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-28.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-29.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-30.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-01-31.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-02-06.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-02-07.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-02-08.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-03-20.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-03-21.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-eng-03-22.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-frc-01-16.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-frc-01-17.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-36.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-37.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-38.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-39.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-40.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-41.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-42.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-43.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-44.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-45.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-01-46.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-02-22.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-03-13.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-lpa-03-14.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-01-11.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-01-12.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-01-13.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-01-14.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-01-15.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-reg-02-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-01-07.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-01-08.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-01-09.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-01-10.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-36.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-37.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-38.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-39.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-40.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-41.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-42.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-43.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-44.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-02-45.html
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Foreign Object Debris (FOD) protection device applied to an 

electrical ECS fresh air inlet" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-03-13: Electro-Mechanical 

Brake actuation for Small Aircraft [SAT]" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-03-14: Development of Digital 

Integrated Multifunction Probe for Air Data Sensing [SAT]" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-03-15: Super hydrophobic and 

erosion resistant coating for turbine scroll and downstream pipe" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-SYS-03-16: Aircraft mission 

modelling: ground and flight operations" 
27/02/2018 - Invito a presentare proposte Sfide della società - Clean 

Sky 2 - "JTI-CS2-2017-CfP07-TE2-01-06: TE Technology diffusion 

model" 
  

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" IMI2 

- 2017-13-01: Assessment of the uniqueness of diabetic 

cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using 

unbiased pheno-mapping approaches - I scadenza 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni
ti... 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-02: Genome-Environment Interactions in 
Inflammatory Skin Disease - I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-03: The value of diagnostics to combat antimicrobial 
resistance by optimising antibiotic use - I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-04: Mitochondrial Dysfunction in Neurodegeneration 
- I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-05: Support and coordination action for the projects of 
the Neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative 

Open 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-06: A sustainable European induced pluripotent stem 

cell platform -  I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-07: Linking digital assessment of mobility to clinical 

endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice - I 
scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-08: Human Tumour Microenvironment 
Immunoprofiling  

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-09: ConcePTION – Continuum of Evidence from 
Pregnancy Exposures, Reproductive Toxicology and Breastfeeding 

to Improve Outcomes - I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-10: Improving the preclinical prediction of adverse 

effects of pharmaceuticals on the nervous system - I scadenza  

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-11: Translational Safety Biomarker Pipeline 

(TransBioLine): Enabling development and implementation of novel 

safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease - I 
scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal 

challenges"  IMI2-2017-13-12: Pilot programme on a Clinical 
Compound Bank for Repurposing: Cardiovascular diseases and 

diabetes - I scadenza 

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-13: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Respiratory diseases - I scadenza  

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-14: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Neurodegenerative diseases - I scadenza  

28/02/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-15: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Rare/orphan diseases  - I scadenza  

 08/03/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "DT-NMBP-20-2018: A digital 

'plug and produce' online equipment platform for manufacturing 

(IA)" 

 08/03/2018 - Invito a presentare proposte "Euratom Research and 

Training programme 2014-2018" Prize-Innovation-SOFT-2018: 
SOFT Innovation Prize 

 16/03/2018 - Invito a presentare proposte "The Innovative 

Medicines Initiative (IMI) 2" - Identificativo dell'invito H2020-JTI-
IMI2-2015-07-TWO-STAGE 

22/03/2018 - Invito a presentare proposte: INFRAIA-01-2018-2019: 

Integrating Activities for Advanced Communities - Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

22/03/2018 - Invito a presentare proposte: INFRASUPP-01-2018-

2019: Policy and international cooperation measures for research 
infrastructures - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 

368 del 28 ottobre 2017 

 28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" 
-  ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods 

for cyber-physical systems of systems - Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for 

Photonic Components and Devices - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-05-2019: Application driven Photonics components - Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative 
manufacturing environments - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology - Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and 

the data economy - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 

368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-24-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet 
Initiative - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 

28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation 

Internet - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 
28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
28/03/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
 09/04/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

 BigDataPrize-01-2017: Inducement prize: Big Data technologies" 

 17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" 
-  ICT-02-2018: Flexible and Wearable Electronics - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for 

Photonic Components and Devices - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-04-2018: Photonics based manufacturing, access to photonics, 

datacom photonics and connected lighting - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-07-2018: Electronic Smart Systems (ESS) - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-03-13.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-03-14.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-03-15.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-sys-03-16.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/jti-cs2-2017-cfp07-te2-01-06.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-01.html%C2%A0
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-01.html%C2%A0
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-06.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-07.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-08.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-09.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-10.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-11.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-12.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-13.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-14.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-15.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-nmbp-20-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/prize-innovation-soft-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-07-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-07-two-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-01-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-06-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-08-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-09-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-13-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-20-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-24-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-33-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-34-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bigdataprize-01-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-02-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-04-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-07-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-
beds and Applications - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 

C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-12-2018-2020: Big Data technologies and extreme-scale 

analytics - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 
17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

the data economy - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 
368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-16-2018: Software - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017Technologies 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-18-2018: 5G for cooperative, connected and automated 
mobility (CCAM) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 

368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-21-2018: EU-US Collaboration for advanced wireless platforms 

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 
17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

Initiative - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 
ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-25-2018-2020: Interactive Technologies - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-26-2018-2020: Artificial Intelligence - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-27-2018-2020: Internet of Things - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-28-2018: Future Hyper-connected Sociality - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-29-2018: A multilingual Next Generation Internet - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-31-2018-2019: EU-US collaboration on NGI - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-32-2018: STARTS – The Arts stimulating innovation - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 
17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

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

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
17/04/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-35-2018: Fintech: Support to experimentation frameworks and 

regulatory compliance - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 
C 368 del 28 ottobre 2017 

 24/04/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "CE-BIOTEC-05-2019: 
Microorganism communities for plastics bio-degradation (RIA)" 

 25/04/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "CE-BIOTEC-04-2018: New 
biotechnologies for environmental remediation (RIA)" 

 28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "BIOTEC-03-2018: Synthetic 
biology to expand diversity of nature's chemical production (RIA)" 

28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "NMBP-22-2018: Osteoarticular 
tissues regeneration (RIA)" 

 28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

  DT-NMBP-01-2018: Open Innovation Test Beds for Lightweight, 
nano-enabled multifunctional composite materials and components 

(IA)  

28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -
  DT-NMBP-02-2018: Open Innovation Test Beds for Safety Testing 

of Medical Technologies for Health (IA) 

28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

 DT-NMBP-07-2018: Open Innovation Test Beds for 
Characterisation (IA)  

28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

  NMBP-13-2018: Risk Governance of nanotechnology (RIA) 
28/06/2018 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

  NMBP-14-2018: Nanoinformatics: from materials models to 

predictive toxicology and ecotoxicology (RIA) 
 06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" IMI2 

- 2017-13-01: Assessment of the uniqueness of diabetic 

cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using 
unbiased pheno-mapping approaches - II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-02: Genome-Environment Interactions in 
Inflammatory Skin Disease - II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-03: The value of diagnostics to combat antimicrobial 
resistance by optimising antibiotic use - II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-04: Mitochondrial Dysfunction in Neurodegeneration 

- II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-05: Support and coordination action for the projects of 
the Neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative - II 

scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-06: A sustainable European induced pluripotent stem 

cell platform -  II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-07: Linking digital assessment of mobility to clinical 

endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice - II 

scadenza 
06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-08: Human Tumour Microenvironment 

Immunoprofiling - II scadenza 
06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-09: ConcePTION – Continuum of Evidence from 

Pregnancy Exposures, Reproductive Toxicology and Breastfeeding 
to Improve Outcomes - II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 

IMI2-2017-13-10: Improving the preclinical prediction of adverse 

effects of pharmaceuticals on the nervous system - II scadenza  

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-11: Translational Safety Biomarker Pipeline 

(TransBioLine): Enabling development and implementation of novel 

safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease - II 
scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal 

challenges"  IMI2-2017-13-12: Pilot programme on a Clinical 
Compound Bank for Repurposing: Cardiovascular diseases and 

diabetes - II scadenza 

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-13: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Respiratory diseases - II scadenza  

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-14: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Neurodegenerative diseases - II scadenza  

06/09/2018 - Invito a presentare proposte "Societal challenges" 
IMI2-2017-13-15: Pilot programme on a Clinical Compound Bank 

for Repurposing: Rare/orphan diseases  - II scadenza  

11/09/2018 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -
  RUR-03-2018: Contracts for effective and lasting delivery of agri-

environmental public goods - Two-stage - II scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
11/09/2018 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-02-2018: Socio-economic impacts of digitisation of agriculture 

and rural areas - Two-stage - II scadenza - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies 
related to agriculture and food - two-stage - II scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -
 LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming - II 

stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-11-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-12-2018-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-13-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-16-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-32-2018.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-nmbp-02-2018.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-13-15.html
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11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland 
and the value chain - I stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -
 SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant health - I 

stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 
11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-06-2018-2020: Stepping up integrated pest management - II 

stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 
ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-07-2018: Making European beekeeping healthy and sustainable 
- II stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -
 SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare - I stage - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

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

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 
11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs - II stage - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-16-2018: Towards healthier and sustainable food - II stage - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 
2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-27-2018: Monitoring food R&I investments and impacts - II 
stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -
  SFS-29-2018: Innovations in plant variety testing- II stage - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 
11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs - II stage - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

11/09/2018 - Invito a presentare proposte Sustainable Food security -

 SFS-38-2018: Highly efficient management of soil quality and land 
resources - II stage - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 

368 del 28 ottobre 2017 

 14/11/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" 
- ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-

beds and Applications - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 

C 368 del 28 ottobre 2017 
14/11/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-14-2019: Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD) - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 
2017 

14/11/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-19-2019: Advanced 5G validation trials across multiple vertical 
industries - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 

28 ottobre 2017 

14/11/2018 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -
 ICT-25-2018-2020: Interactive Technologies - Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

 15/11/2018 - Invito a presentare proposte "Spreading excellence and 
widening participation" -  WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming 

Phase 2 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 
15/11/2018 - Invito a presentare proposte "Spreading excellence and 

widening participation" - WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI 

Urban Europe - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 
368 del 28 ottobre 2017 

15/11/2018 - Invito a presentare proposte "Spreading excellence and 

widening participation" - WIDESPREAD-03-2018: Twinning - 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

15/11/2018 - Invito a presentare proposte "Spreading excellence and 
widening participation" - WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

15/01/2019 - Invito a presentare proposte - "Leadership industriale" -

 ICT-23-2019: EU-Taiwan 5G collaboration - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

 22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "BIOTEC-02-2019: Boosting the 
efficiency of photosynthesis (RIA)" 

22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 

Transforming European Industry -  "DT-NMBP-18-2019: Materials, 
manufacturing processes and devices for organic and large area 

electronics (IA)" 

22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - 
Transforming European Industry -  "DT-NMBP-19-2019: Advanced 

materials for additive manufacturing (IA)" 

22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -
 DT-NMBP-03-2019: Open Innovation Test Beds for nano-enabled 

surfaces and membranes (IA)  

22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -
 DT-NMBP-10-2019: Adopting materials modelling to challenges in 

manufacturing processes (RIA) 

22/01/2019 - Invito a presentare proposte "Leadership industriale" -

 NMBP-15-2019: Safe by design, from science to regulation: metrics 

and main sectors (RIA) 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" - BG-05-

2019: Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: 

pilot demonstrators - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" BG-07-

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

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" - BG-08-

2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" -  CE-

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

and sea - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 

28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" -  DT-BG-

04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and 

breeding - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 

ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" - LC-BG-
09-2019: Coordination of marine and maritime research and 

innovation in the Black Sea - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

  RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling 

knowledge ready for practice - I scadenza - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for innovation - 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -
  RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling 

knowledge ready for practice - II scadenza - Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 
23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

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

related to agriculture and food - two-stage - I scadenza - Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

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

dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" - LC-
RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" - CE-
RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles - III scadenza - 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 
23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -  CE-

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

communities - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 
368 del 28 ottobre 2017 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-07-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-16-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-27-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-29-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-38-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-11-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-14-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-19-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-02-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-nmbp-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nmbp-15-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-05-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-07-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-bg-06-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-bg-04-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-bg-09-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-15-2018-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-16-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-15-2018-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-04-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-rur-11-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-rur-11-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-08-2018-2019-2020.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
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23/01/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term 
visions and societal engagement - two-stage - I scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

20/03/2019 - Invito a presentare proposte: INFRAIA-01-2018-2019: 
Integrating Activities for Advanced Communities -- Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

20/03/2019 - Invito a presentare proposte: INFRAIA-01-2018-2019: 
INFRASUPP-01-2018-2019: Policy and international cooperation 

measures for research infrastructures 

20/08/2019 - Invito a presentare proposte "FutureEnginePrize" - 
Identificativo dell'invito: H2020-FutureEnginePrize-2016 

04/09/2019 - Invito a presentare proposte "Blue Growth" - BG-08-

2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship - 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 

2017 

04/09/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -
 RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term 

visions and societal engagement - two-stage - II scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

04/09/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term 

visions and societal engagement - II stage - Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

04/09/2019 - Invito a presentare proposte "Rural Renaissance" -

 RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies 
related to agriculture and food - two-stage - II scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea, serie C 368 del 28 ottobre 2017 

31/12/2020 - Invito a presentare candidature individuali per la 
creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere 

chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento 

di compiti legati ad Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 

C 342 del 22 novembre 2013 

31/12/2020 - Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui 
agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di 

standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese per la 

creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere 
chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento 

di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma 

quadro di ricerca e innovazione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea serie C 342 del 22 novembre 2013 

 
Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE) 
Azioni: 

Trasporti 
Energia 

Telecomunicazioni e TIC 

Finanziamenti innovativi e project Bond 
Scadenze: 

15/03/2018 - Invito a presentare proposte al fine di concedere 

sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel 
programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel 

campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei 

trasporti (Cielo Unico Sesar) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea, serie C 334 del 6 ottobre 2017 - L'invito è stato rettificato 

con Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 351 del 19 

ottobre 2017 

12/04/2018 - II invito a presentare proposte nell’ambito del 

programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel 

campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore 
trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo 

di "blending" (Decisione di esecuzione C(2017)164 della 

Commissione, del 20 gennaio 2017) - II scadenza - Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea serie C 41 dell'8 febbraio 2017 - 

L'invito è stato rettificato con Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea, serie C 351 del 19 ottobre 2017 - L'invito è stato 

rettificato con Gazzetta Ufficiale dell'Uniobne europea, serie C 

376 dell'8 novembre 2017 

 
Meccanismo Unionale di protezione civile 
Azioni: 

Prevenzione; 
Preparazione; 

Risposta. 

I bandi possono essere consultati sul sito web della DG ECHO 

scadenze:  

 

Pericle 2020 
Azioni: 

lo scambio e la diffusione d'informazioni 

l'assistenza tecnica 
sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature 

Sito web 

Scadenze: 

 
Programma di azione in materia di salute 2014-2020 
Azioni: 

o Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare 
ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del 

principio "la salute in tutte le politiche" 

o Proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere 

o Contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, 

efficienti e sostenibili 
o Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più 

sicura per i cittadini dell'Unione 

Sc adenze: 

26/04/2018 - Invito a presentare proposte - PJ-01-2018: Scaling up 

integrated care - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 

27 del 25 gennaio 2018 
26/04/2018 - Invito a presentare proposte - PJ-02-2018: Supporting 

Member States voluntary cooperation in the area of pricing through 

the Euripid Collaboration - Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea, serie C 27 del 25 gennaio 2018 

26/04/2018 - Invito a presentare proposte -  PJ-03-2018: Orphacodes 

Project - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 27 del 25 
gennaio 2018 

31/12/2020 - Lussemburgo-Lussemburgo: Invito a manifestare 

interesse per la creazione di un elenco di esperti esterni - Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europeaSerie S 40 del 26/02/2014 

Sito web 

 
Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-

2020 - ANTICIPAZIONI BANDI 2016 

La Commissione europea- DG Ambiente ha reso noto il calendario 

2016 del Programma LIFE 2014-2020, che prevede azioni a tutela 

dell’ambiente e in materia di clima. 
Scadenze: 

 

Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale. (EaSI) 

2014-2020 

Azioni:  

E' strutturato su 3 assi distinti ma complementari: 

o Asse 1 – Progress; 
o Asse 2 – Eures; 

o Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale 

Scadenze: 

15/04/2018 - Invito a presentare proposte "Transaction cost 

support for social enterprise finance" - Identificativo dell'invito: 

VP/2017/013 

18/04/2018 - Invito a presentare proposte "Call for Proposals 

VP/2018/005 EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social 

innovation and national reforms: Innovative work-life balance 

strategies to facilitate reconciliation of professional and caring 

responsibilities" 

30/09/2023 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari nell'ambito della "Capacity Building 

Investments Window" 

30/09/2023 - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli 

intermediari finanziari nell'ambito dello strumento finanzario di 

garanzia 

Sito web 

 

Programma pluriennale per la tutela dei consumatori 2014-2020 

Azioni: 

o della sicurezza, 

o dell'informazione e dell'educazione, 
o dei diritti 

o delle possibilità di riparazione e esecuzione. 

Scadenze:  

I bandi possono essere consultati al seguente link  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18050-h2020-futureengineprize-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-04-2018-2019.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:368:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=ZSV1SPCT5kR4wDp4dP11nw9vqTGhG4TNkVvc37x8HMGCyS5jH7WM!-1777275326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=ZSV1SPCT5kR4wDp4dP11nw9vqTGhG4TNkVvc37x8HMGCyS5jH7WM!-1777275326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.334.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2017:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.376.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:376:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.376.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:376:TOC
http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-unionale-protezione-civile
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal_en
http://programmicomunitari.formez.it/content/pericle-2020
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/euro_protection/index_en.htm
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-salute-crescita-2014-2020-approvato-dal-parlamento-europeo
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-salute-crescita-2014-2020-approvato-dal-parlamento-europeo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.027.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2018:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.027.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2018:027:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-02-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.027.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2018:027:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-03-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.027.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2018:027:TOC
http://ec.europa.eu/eahc/ami/
http://ec.europa.eu/eahc/ami/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65407-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/chafea/
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-lambiente-e-lazione-clima-life-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-lambiente-e-lazione-clima-life-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-sociale-easi-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-sociale-easi-2014-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://www.eif.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-pluriennale-tutela-consumatori-2014-2020
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/consumer-calls_en.html
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Sito web 

 
Programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri 

comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i 

cittadini (programma ISA2) 2016-2020 

Il programma ISA2 si prefigge I seguenti obiettivi: 
o sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale 

all'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la 

frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità 
nell'Unione; 

o agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica 

transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni 
europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, 

dall'altra, nonché contribuire allo sviluppo di 
un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di 

facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della 

pubblica amministrazione; 
o individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che 

contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività 

dell'Unione; 

o agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte 

delle pubbliche amministrazioni europee. 

Sito web 
 

Strumento a favore della Groenlandia 2014-2020 (proposta) 

Azioni: 

Le principali aree di cooperazione saranno: 
o istruzione e formazione, turismo e cultura; 

o risorse naturali compreso materie prime; 

o energia, clima, ambiente e biodiversità 
o cooperazione internazionale sui temi legati all'Artico; 

o settore sociale, mobilità della forza lavoro; sistemi di 

protezione sociale; sicurezza alimentare; 
o ricerca e innovazione in settori quali energia, cambiamento 

climatico, capacità di risposta alle emergenze, risorse naturali, 

compreso materie prime e uso sostenibile delle risorse viventi. 
 

Strumento di assistenza preadesione - IPA II 2014-2020 

Settori di intervento: 

o riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato 

rafforzamento delle istituzioni e delle capacità; 
o sviluppo socioeconomico e regionale; 

o occupazione, politiche sociali, istruzione, promozione della 

parità di genere e sviluppo delle risorse umane; 
o agricoltura e sviluppo rurale; 

o la cooperazione regionale e territoriale. 

Scadenze: 

12/02/2018 - IPA Twinning TURCHIA - Improving the 

Effectiveness of the Administrative Judiciary - Identificativo 

dell'invito: TR 14 IPA JH 08 17 
19/02/2018 - IPA Twinning Moldova - Reform of the initial and 

continuous training of the police system in the Republic of Moldova 

Identificativo dell'invito: JH 01 17 (MD/32) 
02/03/2018 - IPA Twinning Turchia. Bando per il "Miglioramento 

della capacità di rilevazione delle autorità doganali turche" 

05/03/2018 - IPA Twinning Turchia - Improved Capacity of Civil 
Enforcement Offices (Phase II) (PROSPECT reference code 158811) 

- Identificativo dell'invito: TR 14 IPA JH 09 17 

14/03/2018 - IPA Twinning Serbia - “Strengthening of the 

institutional capacities of the National bank of Serbia (NBS) in 

the process of EU accession” - Identificativo dell'invito: SR 14 

IPA FI 02 17 

Sito web 

 

Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi - 

PI 2014-2020 

Azioni: 

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "sostenere le 
strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e 

interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e 

sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata 
planetaria" sono: 

o sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di 

cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti 
bilaterali; 

o approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi 

particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel 
settore della politica estera; 

o favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni 

bilaterali e globali di interesse comune; 
o promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata 

delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20. 

 
Strumento europeo di vicinato - ENI 2014-2020 

Azioni: 

• Bilaterale 

• Regionale 

• Transfrontaliera 

 

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei 

diritti umani nel mondo – EIDHR 2016 

Azioni: 

Il nuovo strumento avrà 4 linee di azione: 

o Campagne tematiche basate su una combinazione di azioni di 
promozione e operazioni sul campo a favore di "grandi cause" o 

violazioni di diritti umani 

o Rafforzamento della capacità dell'UE di reagire prontamente 
alle emergenze nel campo dei diritti umani e creazione di un 

meccanismo UE globale di difesa dei diritti umani 

o Sostegno mirato allo sviluppo di una società civile attiva e 
dinamica 

o Rafforzamento e migliore integrazione dell'approccio ai cicli 

democratici, attraverso missioni di osservazione elettorale e 
altre forme di sostegno ai processi democratici ed elettorali. 

Il nuovo strumento per la democrazia e i diritti umani EIDHR per il 

periodo 2014-2020, adottato a marzo 2014, prevede per la sua 
attuazione bandi multi-paese e bandi su singoli Paesi. 

 
Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 2014-

2020 

Azioni: 

o Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di 

situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti; 

o Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della 

pace e preparazione alle crisi; 

o Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al 

loro delinearsi. 
 

Strumento per la cooperazione allo sviluppo - DCI 2014-2020 

Azioni: 

Il programma è attuato essenzialmente dal FES che resta al di fuori 

del bilancio. L’assistenza del programma è attuata attraverso: 

o Programmi geografici 
o 2 programmi tematici 

o Programma panafricano a sostegno della strategia comune 

Africa-UE 
 

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - 

INSC2 2014-2020 

Azioni: 

o Obiettivo “promozione di un'autentica cultura della sicurezza 

nucleare” 
o Obiettivo “gestione responsabile e sicura del combustibile 

nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi” 

o Obiettivo “elaborazione di quadri e metodologie per 

l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci 

concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi” 

 
Per info: 

o http://programmicomunitari.formez.it/ 

o http://www.europafacile.net/AgendaBandi.asp?Keyword=
&DocumentoId=&DataScadenza=&ParolaChiaveId=&Az

ione=AgendaBandiRicerca 

 
__________________________________________________ 

A cura di Europe Direct della Provincia di Catanzaro 
__________________________________________________ 
Progetto grafico a cura di G. Rizzuto 
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