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NOTIZIARIO DALL’EUROPA - GIUGNO 2014 

 
30/06/2014 

Al via la Presidenza italiana del 

Consiglio dell'Unione europea 

Passaggio del testimone dalla Grecia all’Italia 
che, dal primo luglio, presiederà il Consiglio 
UE fino al 31 dicembre 2014. L’Italia ha già 
assunto la Presidenza undici volte dall’inizio 
dell’integrazione europea (Trattato di Roma, 
1957). All’Italia subentrerà la Lettonia, a 
gennaio 2015. Per saperne di più www.italia 
2014.eu/it 
 
27/06/2014 

Cooperazione territoriale europea 

Le Regioni italiane usufruiranno dei Fondi UE 
destinati alla cooperazione territoriale per un 
ammontare complessivo di circa 2,2 miliardi 
di euro per il periodo 2014-2020. La parte più 
consistente, quasi un miliardo di euro, è 
quella spettante alla cooperazione 
transfrontaliera del programma Interreg, che 
l’Italia spartirà con Grecia, Francia 
(programma Interreg Maritime e Interreg 
ALCOTRA), Svizzera, Slovenia, Malta, 
Croazia e Austria per un totale di circa 978 
milioni di euro. Circa 671 milioni di euro sono 
invece assegnati alla cooperazione 
transnazionale, dove le regioni italiane 
saranno impegnate in diverse aree (Adriatico-
Mar Ionio, Alpina, Europa centrale, 
Mediterraneo).  

 
23/06/2014  

Ufficio europeo di selezione del 

personale  

L'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) organizza un concorso generale per 

titoli ed esami al fine di costituire elenchi di 
riserva per l'assunzione di assistenti nel 
campo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Il bando riguarda i 
seguenti settori: Sistemi informatici, 
Sicurezza dei sistemi informatici, Reti e 
telecomunicazioni, Infrastruttura informatica e 
centro elaborazioni dati, Web. Termine per la 
presentazione delle candidature: 15 luglio 
2014 
 
13/06/2014 

Nuova Direttiva UE sui diritti dei 

consumatori 

Buone notizie per più di 507 milioni di 
consumatori europei: da oggi - grazie a una 
nuova normativa UE - i loro diritti risultano 
rafforzati su tutto il territorio dell'Unione. La 
nuova direttiva UE sui diritti dei consumatori, 
ormai in vigore, ne potenzia ovunque i diritti 
per qualunque acquisto essi facciano, sia 
online sia in un negozio.   
Anche le imprese potranno beneficiare di 
queste nuove norme che creano condizioni di 
parità e rendono meno oneroso offrire 
prodotti e servizi in un contesto 
transfrontaliero. La nuova normativa 
garantisce, ad esempio, che i consumatori 
abbiano diritto in tutta l'UE a 14 giorni di 
tempo – rispetto a 7 fino a ieri - per cambiare 
idea o recedere da qualsiasi acquisto 
effettuato online o al di fuori di locali 
commerciali (quando il venditore si reca al 
domicilio del consumatore).   
Le nuove norme vietano inoltre le sovrattasse 
per l'utilizzo di carte di credito e servizi di 
assistenza telefonica, e il ricorso a caselle 
preselezionate sui siti web per caricare dei 
pagamenti supplementari (ad esempio al 
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momento dell'acquisto online di biglietti aerei). 
Per garantire che queste nuove norme siano 
applicate in modo uniforme in tutta l'UE, 
consentendo al consumatore di beneficiarne 
indipendentemente dallo Stato membro in cui 
si trova, la Commissione europea ha inoltre 
elaborato un documento di orientamento per 
le autorità nazionali che comprende un 
modulo facoltativo da riportare sui prodotti 
digitali contenente informazioni essenziali per 
i consumatori. 

 
06/06/2014 

Salute e sicurezza sul lavoro: il 

quadro strategico definisce gli 

obiettivi dell'UE per il periodo 2014-

2020 

Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di 
lavoratori dell'UE da incidenti sul lavoro e 
malattie professionali, la Commissione 
europea ha presentato oggi un nuovo quadro 
strategico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2014–2020, che individua le sfide e gli 
obiettivi strategici principali per la salute e la 
sicurezza sul lavoro e presenta azioni chiave 
individuando gli strumenti per affrontarle 
Questo nuovo quadro mira a garantire che 
l’UE continui a svolgere un ruolo guida nella 
promozione di standard elevati in materia di 
condizioni di lavoro, sia in Europa che a 
livello internazionale, in linea con la strategia 
Europa 2020.  
Il quadro strategico individua tre sfide 
principali in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro: 
• migliorare l'attuazione delle norme in 

materia di salute e sicurezza esistenti, in 
particolare rafforzando la capacità delle 
microimprese e delle piccole imprese di 
mettere in atto misure di prevenzione dei 
rischi efficaci ed efficienti; 

• migliorare la prevenzione delle malattie 
professionali affrontando i rischi nuovi ed 
emergenti senza trascurare quelli già 
esistenti; 

• tenere conto dell’invecchiamento della 
forza lavoro dell'UE. 

Il quadro strategico individua gli strumenti per 
attuare queste azioni: dialogo sociale, 
sensibilizzazione, applicazione della 
normativa dell'UE, sinergie con altri settori 
strategici (per esempio sanità pubblica e 
istruzione) e con i fondi unionali, come il 
Fondo sociale europeo (FSE) e il programma 

europeo per l'occupazione e l'innovazione 
sociale (EaSI) sono gli strumenti disponibili 
per attuare le norme sulla salute e la 
sicurezza. 
Il quadro strategico sarà rivisto nel 2016 per 
fare il punto sulla sua attuazione e per 
valutare i risultati del processo di valutazione 
globale della legislazione unionale in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro che saranno 
disponibili entro la fine del 2015. 
 
04/06/2014 

Anche la Turchia partecipa al 

programma per la ricerca e 

l’innovazione Horizon 2020 

La Turchia avrà pieno accesso al nuovo 
programma settennale dell’Unione europea 
per la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020, 
nel quadro di un accordo firmato ieri a 
Istanbul. L’accordo è stato firmato dal 
Direttore generale della Commissione 
Europea per la Ricerca e l’Innovazione, 
Robert-Jan Smits, e Ahmet Yücel, sotto-
segretario al Ministero turco per gli Affari UE.  
La Turchia è il terzo paese partner dell'UE a 
diventare associato ad Horizon 2020. 
 
4/06/2014 

L’Unione europea punta a rafforzare 

la sicurezza energetica 

L’Unione europea ha proposto alcune misure 
per garantire la sicurezza del suo 
approvvigionamento energetico alla luce dei 
recenti eventi sulla scena mondiale.  
L’Europa dipende dalle importazioni per oltre 
il 50% del suo approvvigionamento 
energetico ed è quindi fortemente esposta 
agli eventi politici al di là delle sue frontiere.  
Le forniture di gas sono particolarmente 
vulnerabili: se gran parte delle importazioni di 
petrolio giunge dal mare, il gas viene fornito 
mediante gasdotti. Ciò significa che, in caso 
di necessità, vi sono ben poche possibilità di 
cambiare le fonti e rotte di 
approvvigionamento.  
Nell ’ inverno del 2006 e del 2009, 
dopo le temporanee interruzioni 
dell’approvvigionamento di gas, l'UE era già 
intervenuta per migliorare la propria sicurezza 
energetica.  
Tuttavia, le tensioni in Ucraina – sul cui 
territorio transita il gas proveniente dalla 
Russia – hanno posto in evidenza la 
necessità di un ulteriore rafforzamento.  
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Per garantire un approvvigionamento 
costante nel prossimo inverno l'UE ha 
proposto di eseguire una serie di “stress test” 
per simulare un'interruzione delle forniture di 
gas e studiare la reazione del sistema 
energetico. Ciò contribuirà a sviluppare piani 
di emergenza e meccanismi di sicurezza (ad 
esempio un aumento delle riserve di gas) da 
attuare in caso di problemi.  
Le proposte presentate dalla Commissione 
europea saranno discusse dai leader dei 
paesi dell’UE il 26-27 giugno. 
 

02/06/2014 

Le proposte della Commissione per 

contrastare la povertà a livello 

mondiale e promuovere lo sviluppo 

sostenibile 

La Commissione europea ha adottato oggi 
una comunicazione che contribuisce a 
definire la posizione dell'UE nei negoziati 
internazionali sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), come seguito agli obiettivi 
di sviluppo del Millennio (OSM). Scopo degli 
OSS è rafforzare l'impegno della comunità 
internazionale per eliminare la povertà e 
favorire uno sviluppo sostenibile, due sfide 
che incidono sulla vita delle generazioni 
attuali e future. La comunicazione della 
Commissione illustra alcuni principi 
fondamentali e propone settori prioritari e 
potenziali obiettivi per gli anni successivi al 
2015, in quanto tappe per la definizione di un 
numero limitato di obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
 
2/06/2014 

La Commissione europea ha 

adottato una serie di 

raccomandazioni di politica 

economica rivolte ai singoli Stati 

membri per consolidare la ripresa  

La Commissione europea ha adottato una 
serie di raccomandazioni di politica 
economica rivolte ai singoli Stati membri per 
consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso. 
Dopo aver affrontato i problemi urgenti 
causati dalla crisi, quest'anno è stato posto 
l'accento sulla creazione di un contesto più 
favorevole alla crescita sostenibile e 
all'occupazione in un'economia post-crisi. 
Come parte del pacchetto odierno, che segna 
il culmine del quarto semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche, la 
Commissione ha adottato anche, nell'ambito 
del patto di stabilità e crescita, numerose 
decisioni relative alle finanze pubbliche degli 
Stati membri, che rappresentano 
complessivamente un'ambiziosa serie di 
riforme dell'economia dell'UE.  
Secondo l'analisi della Commissione, il 
notevole impegno in termini di politiche 
profuso a tutti i livelli da qualche anno a 
questa parte ha notevolmente consolidato le 
basi dell'economia dell'Unione. Nel 2014-
2015, tuttavia, la crescita rimarrà fragile e 
disomogenea, per cui bisogna mantenere lo 
slancio delle riforme. Il potenziale di crescita 
a lungo termine dell'UE è ancora 
relativamente modesto: gli elevati livelli di 
disoccupazione e la difficile situazione sociale 
miglioreranno lentamente e ci vorrà tempo 
per colmare l'enorme fabbisogno di 
investimenti. 

 

 

 

BANDI EUROPEI APERTI 

F o nd i  e u r o p e i  g e s t i t i  

d i r e t t amen t e   d a l l ' E u r o pa  

 

• Agenzia esecutiva per l’innovazione 
e le Reti (INEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Call for 
Proposals - Sovvenzione: Meccanismo per 
Collegare l'Europa - Connecting Europe 
Facility (CEF). Bando CEF Telecom - 
Europeana (CEF-TC-2014-2) 
23 settembre 2014 

 

• Agenzia esecutiva per l’innovazione 
e le Reti (INEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Meccanismo per Collegare l'Europa - 
Connecting Europe Facility (CEF). Invito a 
presentare le proposte riguardanti progetti di 
interesse comune sotto il CEF nell'ambito 
delle infrastrutture energetiche trans-
europee (CEF Energia) 
19 agosto 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’innovazione 
e le Reti (INEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Meccanismo per Collegare l'Europa - 
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Connecting Europe Facility (CEF). Bando 
CEF Telecom - Internet più sicuro (CEF-TC-
2014-1) 
27 agosto 2014 

 
• DG Affari economici e finanziari 

(ECFIN) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma UE congiunto e armonizzato di 
inchieste presso le imprese e i consumatori 
(ECFIN 2014 001/A4) 
18 giugno 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Europa 
Creativa, Sottoprogramma Media. Sostegno 
alla distribuzione online (EACEA 16/2014) 
11 luglio 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Erasmus+ 
Azione Chiave 3. Autorità nazionali per 
l’apprendistato (EACEA/13/14) 
26 giugno 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa per i cittadini. 
Componente 2: Impegno democratico e 
partecipazione civica (preavviso) 
1 settembre 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Erasmus+. Autorità nazionali per 
l’apprendistato (EACEA/13/14) 
26 giugno 2014 

 
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Erasmus+. Azione chiave 3: 
Sostegno alle riforme delle politiche - 
Iniziative emergenti. Sperimentazioni di 
politiche europee nel campo dell'istruzione, 
della formazione e della gioventù: 
cooperazione transnazionale per l'attuazione 
di politiche innovative condotte da autorità 
pubbliche ad alto livello (EACEA/10/14) 
2 ottobre 2014 proposte complete 

• Agenzia esecutiva per l’istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Erasmus+ per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport 
(EAC/S11/13) 
26 giugno 2014 

 
• DG Aiuti umanitari e protezione 

civile (ECHO) 

Call for Tenders - Appalto di Servizi: 
Programma di scambio di esperti della 
protezione civile (ECHO/A5/SER/2014/01) 
23 giugno 2014 

 

• DG Aiuti umanitari e protezione 

civile (ECHO) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Esercizi 
nel campo del Meccanismo Europeo di 
Protezione Civile 2014 
25 giugno 2014 

 
• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio 
sui diversi fattori di trasferimento per valutare 
l'incidenza del costo del carbonio del sistema 
ETS UE (CLIMA.B.2/ETU/2014/0011) 
15 luglio 2014 NEW 

 
• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: 
Rafforzamento del controllo indipendente 
delle emissioni di gas serra provenienti da 
attività terrestri per la pubblicazione, il 
raffronto e la conciliazione delle stime 
(CLIMA.A.2/ETU/2014/0008) 
17 luglio 2014  

 
• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Nuovi 
strumenti e funzionalità per lo sviluppo della 
strategia dell'UE per l'adattamento al 
cambiamento climatico 
(CLIMA.C.3/SER/2014/0012) 
16 luglio 2014 NEW 

 
• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders: Appalto di servizi: Assistere 
la Commissione europea nel valutare i 
moduli di richiesta relativi a nuovi entranti, 
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modifiche sostanziali delle capacità e 
chiusure (CLIMA.B.2/SER/2014/0013) 
16 luglio 2014 NEW 

 

• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio di 
valutazione volto a sostenere il controllo di 
idoneità delle direttive Uccelli e Habitat 
(ENV.B.3/ETU/2014/0014) 
30 giugno 2014 

 

• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Favorire 
l'elaborazione della valutazione d'impatto per 
una futura iniziativa dell'UE su nessuna 
perdita netta della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici (ENV.B.2/SER/2014/0018) 
09 luglio 2014 

 

• DG Ambiente (ENV) e Azione per il 

Clima (CLIMA) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: 
Valutazione dei primi anni di funzionamento 
del nuovo sistema di assegnazione basato 
sui parametri di riferimento 
(CLIMA.B.2/ETU/2014/0007) 
1 luglio 2014 

 

• DG Energia (ENER) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Progetti di 
interesse comune nell'ambito del 
Meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility - CEF) nel 
settore delle infrastrutture energetiche 
transeuropee, in particolare elettricità e gas 
(CEF ENERGY CALL 2014) 
19 agosto 2014 

 

• DG Energia (ENER) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Sistema 
di informazione sulle città e comunità 
intelligenti (ENER C2/2013-463) 
16 giugno 2014 

 

• DG Imprese e industria (ENTR) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: 
Valutazione degli impatti dei costi cumulativi 
delle politiche e legislazione specifiche 
dell'UE sulle industrie forestali dell'Unione 
europea (395/PP/ENT/SME/14/F/S202) 
5 settembre 2014  
 

• DG Imprese e industria (ENTR) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Erasmus  

per Giovani Imprenditori (COS-WP2014-4-
05) 
17 luglio 2014 

 
• DG Istruzione e Cultura (EAC) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Erasmus+ 
Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle 
politiche. Incontro tra i giovani e i 
responsabili decisionali nel settore della 
gioventù (EAC/S11/13) 
1 ottobre 2014 

 
• DG Istruzione e Cultura (EAC) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Erasmus+ 
- Azione chiave 2. Rafforzamento delle 
capacità nel settore della gioventù 
(EAC/S11/13) 
2 settembre 2014 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa Creativa - 
Sottoprogramma Media. Sostegno alla 
distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema Agenti di vendita (EAC/S21/2013) 
18 giugno 2014 (Generazione) 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa Creativa - 
Sottoprogramma Media. Sostegno alla 
distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema Cinema Automatic (EAC/S28/2013) 
31 luglio 2015 (Reinvestimenti) 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa Creativa - 
Sottoprogramma Media. Sostegno alla 
formazione di reti di cinema che proiettano 
film europei – Sistema 'Cinema Networks' 
(EAC/S20/2013) 
27 giugno 2014 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa Creativa - 
Sottoprogramma Media. Sostegno ai festival 
del cinema (EAC/S32/2013) 
4 luglio 2014 
 

• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Europa Creativa - 
Sottoprogramma Media. Sostegno alla 
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distribuzione transnazionale di film europei - 
Programma Cinema Selective 
(EAC/S22/2013) 
2 luglio 2014 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno 
alla distribuzione transnazionale dei film 
europei - Sistema di sostegno «agente di 
vendita» 2013 (EACEA/07/13) 
2 marzo 2015 (reinvestimento fondo 
potenziale) 

 
• DG Media e Audiovisivi 

Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno 
alla distribuzione transnazionale di film 
europei - Sistema di sostegno «automatico» 
2013 (EACEA/25/2012) 
1 ottobre 2014 (reinvestimento del fondo 
potenziale) 

 
• DG Mercato interno (MARKT) 

Call for Tenders - Appalto di Servizi: Misura 
della diffusione della normativa in materia di 
lavoro nell'UE (MARKT/2014/042/E) 
14 luglio 2014 

 
• DG Occupazione, Affari sociali e 
inclusione (EMPL) 

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Innovazioni di politica sociale a sostegno 
delle riforme di politica sociale 
(VP/2014/008) 
30 luglio 2014 

 
• DG Occupazione, Affari sociali e 
inclusione (EMPL) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Azione 
preparatoria: Centri di informazione per i 
lavoratori migranti e distaccati dell'UE 
(VP/2014/005) 
20 giugno 2014 

 
• DG Occupazione, Affari sociali e 
inclusione (EMPL) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno 
al dialogo sociale (VP/2014/001) 
25 agosto 2014 

 
• DG Politica regionale e urbana 

(REGIO) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: 
Valutazione a posteriori dei programmi della 
politica di coesione 2007–2013, finanziati dal 

Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR) e dal Fondo di coesione (FC) — 
pacchetto di lavoro 10: sviluppo urbano e 
infrastrutture sociali (2014.CE.16.BAT.035) 
29 luglio 2014 NEW 

 
• DG Politica regionale e urbana 

(REGIO) 

Call for Tenders - Appalto di Servizi: 
Assistenza tecnica per la valutazione, il 
monitoraggio e la chiusura da parte della 
Commissione di progetti che fruiscono di un 
intervento del FESR, del Fondo di coesione 
e dell'IPA in relazione a questioni settoriali o 
tematiche associate e audit di tali progetti da 
parte della Corte dei conti europea (contratto 
quadro multiplo 2013CE16BAT064) 
26 agosto 2014 

 

• DG Reti di comunicazione, contenuti 

e tecnologie – Agenda Digitale 

(CNECT)  

Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio 
sulla misurazione dell'impatto economico del 
«cloud computing» in Europa (SMART 
2014/0031) 
16 luglio 2014 NEW 

 
• DG Reti di comunicazione, contenuti 

e tecnologie – Agenda Digitale 

(CNECT)  

Call for Propsals - Sovvenzione: Fed4FIRE 
Esperimenti innovativi e Strutture di 
Sperimentazione Addizionali (Fed4FIRE-2) 
2 luglio 2014 NEW 

 
• DG Reti di comunicazione, contenuti 

e tecnologie – Agenda Digitale 

(CNECT)  

Call for Proposals - Sovvenzione: 
Programma Ambient Assisted Living (AAL). 
Sfida "Care for the future" - Una società che 
invecchia deve affrontare un crescente 
bisogno di cure, in che modo le TIC possono 
contribuire con soluzioni sostenibili? (AAL 
2014) 
26 giugno 2014 

 
 
 
__________________________________________________ 

A cura  di Europe Direct della Provincia di Catanza ro 

dott. Domenico Primerano 0961/84310 - 3316423150  
__________________________________________________ 

Progetto grafico a cura di G. Rizzuto  


