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La notizia del mese 
 
 
Il programma di lavoro 2015 della Commissione europea per creare 
occupazione, crescita e investimenti 

Prima di presentare il proprio programma di lavoro per il 2015, la 
Commissione ha per la prima volta coinvolto il Parlamento europeo e gli 
Stati membri in un dialogo al riguardo, nell’intento di assicurarsene il 
sostegno. È infatti convinzione della Commissione che le proposte siano 
utili soltanto se sono adottate, accettate e attuate correttamente in 
concreto; in questo senso, il sostegno dei colegislatori è imprescindibile. 
 
La Commissione europea ha cosi adottato il programma di lavoro per il 
2015, nel quale espone le azioni che intende adottare nei prossimi 12 mesi 
per cambiare realmente le cose in termini di occupazione, crescita e 
investimenti e portare vantaggi concreti ai cittadini.  
 
I cittadini vogliono che l’UE interferisca meno nella loro vita quotidiana, 
soprattutto nelle questioni su cui gli Stati membri possono intervenire più 
efficientemente con soluzioni adeguate. Dall’UE si aspettano un intervento 
decisivo per affrontare le grandi sfide socioeconomiche: la lotta alla 
disoccupazione e il miglioramento della competitività, ad esempio. I 
cittadini domandano altresì all’Unione una maggiore trasparenza sulle sue 
iniziative e sul modo in cui le attua: l’adozione del programma di lavoro 
costituisce un buon punto di partenza in questa direzione, perché espone 
in totale trasparenza sia le iniziative che l’UE attuerà nel 2015 sia quelle 
che invece non prenderà o abbandonerà. 
 
Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 si articola in 23 
iniziative nuove, proposte dalla Commissione Juncker in base agli 
orientamenti politici esposti al Parlamento europeo, e nelle 80 proposte 
esistenti che, per motivi tecnici o politici, la Commissione propone di ritirare 
o modificare. Il programma di lavoro contiene azioni mirate sulle quali la 
Commissione raggiungerà risultati nel 2015. In molti settori la Commissione 
continuerà inoltre a lavorare alacremente affinché le politiche e le norme 
vigenti siano rispondenti allo scopo, producano risultati concreti e siano 
attuate correttamente. 
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Nello specifico, la Commissione si è impegnata a realizzare nel 2015: 
 

• un piano di investimenti per l’Europa, dando seguito legislativo 
al piano annunciato il mese scorso e liberando nell’economia reale 
investimenti pubblici e privati per almeno 315 miliardi di euro nei 
prossimi tre anni; 

• un pacchetto ambizioso per il mercato unico digitale, 
instaurando condizioni propizie a un’economia e una società 
digitali dinamiche tramite l’integrazione del quadro normativo sulle 
telecomunicazioni, modernizzando le norme sui diritti d’autore, 
semplificando le norme che disciplinano gli acquisti in linea e in 
ambiente digitale, rafforzando la sicurezza informatica e integrando 
la digitalizzazione nei diversi settori; 

• i primi passi verso un’Unione europea dell’energia, per 
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 
spingere sull’integrazione dei mercati nazionali dell’energia, ridurre 
la domanda energetica europea e decarbonizzare il mix 
energetico; 

• un approccio di maggiore equità fiscale, mediante un piano 
d’azione per la lotta all’evasione e alla frode fiscali, contenete 
misure a livello UE per passare a un sistema secondo il quale il 
paese in cui sono generati gli utili sia anche il paese di 
imposizione, e grazie allo scambio automatico di informazioni 
sui ruling fiscali e alla stabilizzazione delle basi imponibili 
dell’imposta sulle società; 

• un’agenda europea in materia di migrazione, definendo un 
nuovo approccio all’immigrazione legale affinché l’UE si affermi 
come meta in grado di attrarre i talenti e le competenze e 
migliorando la gestione dell’immigrazione nell’UE attraverso una 
maggiore cooperazione con i paesi terzi, la solidarietà tra gli Stati 
membri e il contrasto alla tratta degli esseri umani; 

• un’Unione economica e monetaria più profonda, perseverando 
negli sforzi per promuovere la stabilità economica e attrarre gli 
investitori verso l’Europa. 

  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
La Commissione europea valuta i documenti programmatici di 
bilancio 2015: sette Stati membri presentano un rischio di non 
conformità 
 
La Commissione europea ha concluso la valutazione dei documenti 
programmatici di bilancio 2015 di sedici paesi della zona euro, 
concentrandosi sulla loro conformità al patto di stabilità e crescita. La 
Commissione ha ritenuto cinque paesi conformi, quattro sostanzialmente 
conformi e sette a rischio di non conformità al patto. L’esercizio ha 
coinvolto tutti i paesi della zona euro tranne Grecia e Cipro, che sono 
soggetti a programmi di aggiustamento economico. 
 
A fine ottobre la Commissione aveva già concluso che per nessun 
documento programmatico di bilancio per il 2015 si configurava 
“un’inosservanza particolarmente grave” dei requisiti del patto di stabilità e 
crescita che intende garantire finanze pubbliche più solide nell’UE. 
 
Per cinque paesi (Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Slovacchia), i documenti programmatici di bilancio sono stati 
ritenuti conformi al patto, mentre per quattro paesi (Estonia, Lettonia, 
Slovenia e Finlandia), i documenti programmatici sono stati ritenuti 
sostanzialmente conformi. Tuttavia, per sette paesi (Belgio, Spagna, 
Francia, Italia, Malta, Austria e Portogallo), i pareri della Commissione 
indicano un rischio di non conformità. La Commissione ha pertanto 
domandato ai due ultimi gruppi di paesi di adottare le misure necessarie 
nell’ambito della procedura nazionale di bilancio al fine di garantire che il 
bilancio 2015 sia conforme al patto. 
 
In alcuni casi, il rischio di non conformità incide sulle possibili misure 
nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Nei casi di Francia, 
Italia e Belgio la Commissione valuterà la situazione a inizio marzo 2015, in 
seguito all’approvazione delle leggi di bilancio e delle previste specifiche 
dei programmi di riforme strutturali annunciati dalle autorità nazionali nelle 
loro lettere del 21 novembre. Questi tre Stati membri si sono impegnati ai 
più alti livelli di governo ad adottare e attuare entro i primi mesi del 2015 
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riforme strutturali favorevoli alla crescita che dovrebbero avere un impatto 
sulla sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. 
 
Oltre alle analisi specifiche per paese, la Commissione ha valutato la 
situazione di bilancio generale e gli orientamenti di bilancio nella zona euro 
nel suo complesso. In base ai documenti programmatici degli Stati membri, 
dopo essere tornato al di sotto del 3% del PIL nel 2013 per la prima volta 
dal 2008, il disavanzo di bilancio aggregato dei sedici paesi dovrebbe 
diminuire ulteriormente, attestandosi al 2,6% del PIL nel 2014 e al 2,2% del 
PIL nel 2015. La valutazione della Commissione, riportata nelle previsioni 
economiche d’autunno, indica una riduzione leggermente più modesta di 
0,2 punti percentuali e si attesta al 2,4% nel 2015. 
 
Per quanto riguarda la composizione delle finanze pubbliche, gli interventi 
politici volti a ridurre gli oneri fiscali sul lavoro vanno nella giusta direzione. 
Tuttavia, la composizione della spesa mostra progressi piuttosto marginali, 
se non nulli, verso un assetto più favorevole alla crescita, evidenziando la 
necessità di un migliore allineamento delle politiche degli Stati membri con 
le priorità del pacchetto della Commissione per l’occupazione, la crescita e 
gli investimenti. 
 
Per la seconda volta la Commissione ha valutato i documenti 
programmatici di bilancio che illustrano i principali aspetti della situazione di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei loro sottosettori per l’anno 
successivo. Tutti gli Stati membri della zona euro che non sono soggetti a 
programmi di aggiustamento macroeconomico erano tenuti a presentare i 
propri documenti programmatici di bilancio entro il 15 ottobre. L’esercizio è 
fondato sulla cosiddetta legislazione “two-pack”, entrata in vigore nel 
maggio 2013 e che intende migliorare l’efficacia del coordinamento delle 
politiche economiche e di bilancio nella zona euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_it.htm 
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Investire 315 miliardi di euro per far ripartire l'economia dell'UE 
 
Il 26 novembre la Commissione europea ha annunciato un piano di 
investimenti da 315 miliardi di euro per rilanciare la crescita dell’Europa e 
creare occupazione. 
 
Il piano si articola su tre priorità: 
 

• il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) da 
giugno 2015 

• ulteriori investimenti dalla Banca europea per gli investimenti 
(BEI) nel periodo 2015-2017;  

• un’ambiziosa tabella di marcia per rendere l’Europa più attraente 
per gli investimenti ed eliminare le strettoie regolamentari.  

 
La task force congiunta Commissione-BEI dovrebbe fornire un primo 
elenco di possibili progetti di investimento nel corso del mese di dicembre, 
onde avviare la creazione di una riserva europea trasparente di progetti.  
 
FEIS e BEI 
 
Il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) verrà istituito 
in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Si 
avvarrà di una garanzia di 16 miliardi di euro provenienti dal bilancio 
dell’UE in combinazione con 5 miliardi di euro impegnati dalla BEI. 
Secondo stime prudenti effettuate sulla base dall’esperienza storica, 
l’effetto moltiplicatore del fondo sarà di 1:15. In altri termini, ogni euro 
pubblico mobilitato mediante il fondo genererà 15 euro di investimenti 
privati che altrimenti non sarebbero stati effettuati. 
Il fondo concentrerà gli investimenti nelle infrastrutture, in particolare nella 
banda larga e nelle reti energetiche, nonché nelle infrastrutture dei trasporti 
negli agglomerati industriali; nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione, 
nelle energie rinnovabili, nelle PMI e nelle imprese a media 
capitalizzazione 
 
Tutte le misure pertinenti devono essere adottate in modo tale che il nuovo 
Fondo europeo per gli investimenti strategici possa essere istituito entro la 
metà del 2015. Entro la metà del 2016 la Commissione europea e i capi di 
Stato e di governo faranno il punto sui progressi compiuti e, se necessario, 
valuteranno ulteriori opzioni. 
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Consiglio dell’Unione Europea: dal 1° gennaio 2015 Presidenza 
Lettone 
 
La Lettonia riceverà il testimone dall’Italia, che sta guidando la presidenza 
europea. 
La premier lettone Straujuma ha dichiarato: “La presidenza della Lettonia 
nel semestre europeo sarà focalizzata su tre direzioni, la prima riguarda la 
competitività, ed in questo settore vogliamo dare la priorità al piano 
recentemente presentato dal Presidente Juncker per la ripresa economica. 
La seconda priorità è l’Europa digitale, mentre la terza è l’Europa 
coinvolta”.  
Il sito della presidenza lettone è già attivo. 
 
Le imprese dell’UE devono aumentare gli investimenti nella ricerca e 
sviluppo per rimanere competitive a livello mondiale 
 
Gli investimenti nella ricerca e sviluppo da parte delle imprese aventi sede 
nell’UE sono aumentati del 2,6% nel 2013, nonostante il contesto 
economico sfavorevole. Tuttavia, questo aumento ha subito un 
rallentamento rispetto al 6,8% dell’anno precedente, attestandosi al di sotto 
della media mondiale del 2013 (4,9%) e dei livelli delle imprese aventi sede 
negli Stati Uniti (5%) e in Giappone (5,5%). 
 
Questi risultati sono stati pubblicati lo scorso 4 dicembre nel Quadro di 
valutazione 2014 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo 
industriale, che esamina le prime 2500 imprese a livello mondiale, che 
rappresentano il 90% circa della spesa totale delle imprese in R&S. 
Secondo questi dati, le 633 imprese aventi sede nell’UE hanno investito 
162,4 miliardi di euro nel 2013, a fronte dei 193,7 miliardi di euro investiti 
dalle 804 imprese con sede negli Stati Uniti e degli 85,6 miliardi di EUR 
investiti dalle 387 imprese con sede in Giappone. 
 
Imprese e settori leader negli investimenti in R&S 
 
Il gruppo automobilistico europeo Volkswagen guida la classifica mondiale 
per il secondo anno consecutivo, con un totale di investimenti in R&S pari a 
11,7 miliardi di EUR (+ 23,4%), seguito da Samsung (Corea del Sud) e 
Microsoft (Stati Uniti) al secondo e al terzo posto. 
 
Il settore automobilistico, nel quale gli investimenti hanno continuato ad 
aumentare del 6,2%, rappresenta un quarto del totale degli investimenti in 
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R&S delle imprese presenti nel quadro di valutazione dell’UE. D’altro lato, i 
settori ad alta tecnologia come l’industria farmaceutica o quella 
dell’hardware e delle attrezzature tecnologiche hanno registrato una 
crescita più contenuta, che ha fatto calare la media globale degli 
investimenti in R&S in Europa. 
 
Occupazione 
 
Nel 2013 le aziende elencate nel quadro di valutazione hanno dato lavoro 
a 48 milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi 8 anni (2005-2013), 
l’occupazione nelle imprese con sede nell’UE ha registrato una crescita del 
18,2%, guidata dai settori a forte intensità di R&S. Questa tendenza si 
riconferma, nonostante la lieve diminuzione dell’occupazione (0,6%) 
registrata dalle imprese dell’UE l’anno scorso. 
 
Tendenze 
 
Il 97% degli investimenti totali in R&S delle imprese aventi sede nell’UE 
riguarda imprese situate in 10 paesi. Il risultato globale è riconducibile 
principalmente a imprese con sede in tre paesi: Germania, Francia e 
Regno Unito, che rappresentano oltre due terzi del totale degli investimenti.  
In Germania e nel Regno Unito, gli investimenti delle imprese hanno 
continuato ad aumentare a un livello superiore alla media (rispettivamente 
5,9% e 5,2%), mentre le imprese francesi hanno registrato una diminuzione 
degli investimenti in R&S (- 3,4%). 
 
Il quadro di valutazione 2014 dell’UE sugli investimenti nella ricerca e 
sviluppo industriale viene pubblicato ogni anno dalla Commissione europea 
(DG Ricerca e innovazione e Centro comune di ricerca – JRC). Il quadro di 
valutazione 2014 si basa su un campione di 2500 imprese. La ricerca 
raccoglie i principali indicatori economici e di R&S delle imprese, sulla base 
degli ultimi conti pubblicati. Viene misurato il valore totale del loro 
investimento complessivo in R&S finanziato con fondi propri, 
indipendentemente dal luogo dove tali attività di R&S si svolgono, e 
comprende le imprese che hanno investito più di 15,5 milioni di EUR in 
R&S nel 2013. Tali aziende hanno sede nell’UE (633), negli Stati Uniti 
(804), in Giappone (387) e in altri paesi (676) come la Cina (199), Taiwan 
(104), la Corea del Sud (80) e la Svizzera (62). La base dati del quadro di 
valutazione, che contiene le informazioni sulle principali imprese di R&S dal 
2003, permette di analizzare il comportamento e i risultati delle imprese su 
periodi più lunghi. 
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L’indagine 2014 sulle tendenze negli investimenti in R&S delle imprese 
UE si basa su un campione allargato dei 1000 principali investitori in R&S 
dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2342_it.htm 
 
 
MOTUS: un progetto per migliorare la mobilità e i flussi turistici nelle 
città 
 
L’obiettivo principale del progetto MOTUS (Mobility and Tourism in Urban 
Scenarios) è quello di proporre soluzioni concrete ai bisogni dei cittadini e 
dei turisti delle città italiane. Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) nell'ambito del programma Industria 2015, è 
portato avanti da un consorzio di oltre venti aziende, atenei e centri di 
ricerca italiani sotto il coordinamento di Telecom Italia.  
 
Le città d'arte italiane attraggono ogni anno un elevato numero di visitatori 
che si sovrappongono ai residenti causando problemi di mobilità e 
affollamento. In più, gli spostamenti nelle nostre città sono caratterizzati 
prevalentemente da sistemi di trasporto su gomma (automobili e bus) che 
sono causa di inquinamento e congestione del traffico. Con l'obiettivo di 
migliorare la mobilità e l'impatto ambientale nelle aree ad alta vocazione 
turistica in Italia, ha da poco preso il via il progetto MOTUS, che si propone 
di migliorare la sostenibilità e l'ecocompatibilità della mobilità 
urbana attraverso una tecnologia integrata per la gestione del traffico. 
Alla base di MOTUS c’è una piattaforma di servizi capace di rilevare e 
interpretare i flussi pedonali e veicolari attraverso dispositivi mobili come 
GPS, provider di localizzazione basati su GSM/UMTS, infoprovider locali e 
infrastrutture già installate presso alcune grandi città italiane. Inoltre, anche 
i cittadini e i turisti potranno essere fornitori di informazioni per il sistema in 
tempo reale. 
 
Grazie all’enorme mole di dati raccolti, i gestori del trasporto pubblico, gli 
enti del turismo e la pubblica amministrazione potranno avere a 
disposizione un simulatore dei flussi per pianificare interventi migliorativi sul 
tessuto urbano. I cittadini, invece, potranno “interrogare” MOTUS per 
ricevere informazioni, previsioni e suggerimenti sui percorsi migliori per 
giungere a un determinato punto della città, ricevendo “alert” in tempo reale 
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sulle condizioni di viabilità attraverso telefoni cellulari, pc, tablet o tv 
digitale, dove sarà predisposto un apposito canale. I turisti, infine, avranno 
a disposizione informazioni utili per gestire in maniera ottimale la loro 
permanenza nella città, pianificando i percorsi migliori ed evitando le vie più 
congestionate. 
 
MOTUS prevede inoltre la partecipazione attiva degli utenti alla risoluzione 
dei problemi di mobilità urbana: chi si iscrive alla piattaforma può infatti 
offrire dati importanti per l'elaborazione dei modelli di flusso urbani. Una 
soluzione efficace specialmente nel caso di grandi eventi capaci di attrarre 
un'enorme mole di turisti, coma sarà EXPO 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.researchitaly.it/conoscere/progetti-e-storie-di-successo/grandi-
progetti/motus-un-progetto-per-migliorare-la-mobilita-e-i-flussi-turistici-
nelle-citta/  
 
 
Unione europea e Africa raddoppiano gli investimenti nella ricerca per 
affrontare AIDS, Ebola e altre malattie infettive 
 
Lo scorso 2 dicembre il partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (EDCTP) ha stabilito di raddoppiare le attività di ricerca per 
sviluppare nuovi e migliori farmaci contro le malattie legate alla povertà 
nell’Africa subsahariana, come AIDS, tubercolosi, malaria, anchilostomi ed 
Ebola. 
 
Basandosi sull'esito positivo del primo programma, il secondo partenariato 
Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) potrà contare 
su un budget di 2 miliardi di euro per i prossimi dieci anni, per combattere 
le malattie infettive nei paesi in via di sviluppo.  
 
L'Unione europea contribuirà con 683 milioni di euro che verranno erogati 
dal programma Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione 
dell'UE, e i restanti 1,5 miliardi di euro verranno stanziati dai Paesi europei. 
L'EDCTP2 inaugura così una nuova era di cooperazione nella ricerca tra 
Europa e Africa, in cui entrambi i continenti collaboreranno come partner 
alla pari. 
Con lo stanziamento di 700 milioni di euro da Horizon 2020, l'Unione 
europea darà un forte slancio alla ricerca per prevenire nuove epidemie nel 
futuro. L'associazione EDCTP comprende oggi 13 Paesi europei (Austria, 
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Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) e 11 Paesi 
Africani (Camerun, Repubblica del Congo, Gambia, Ghana, Mozambico, 
Nigeria, Senegal, Sud Africa, Tanzania, Uganda e Zambia). Inoltre Mali, 
Burkina Faso, Svezia e Svizzera sono in procinto di aderire. 
 
Le principali caratteristiche dell'EDCTP2 sono: 

• un budget superiore (è passato da 1 miliardo di euro dell'EDCTP1 
a 2 miliardi di euro per l'EDCTP2, l'UE ha aumentato i contributi da 
200 milioni di euro a 683 milioni di euro); 

• ampliamento dei campi di applicazione: non più solamente 
HIV/AIDS, malaria e tubercolosi ma anche nuove epidemie 
emergenti in Africa, come l'Ebola e altre malattie parassitarie; 

• maggiori investimenti provenienti da enti esterni, pubblici e privati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_edctp2_it.htm   
 
 
Italia e Messico rafforzano la cooperazione scientifica  
 
Si è svolta a Città del Messico il 1 dicembre scorso la quarta sessione della 
Commissione Mista  per la cooperazione scientifica e tecnologica Italia-
Messico che si è conclusa con la firma del Programma Esecutivo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra i due Paesi valido per gli anni 
2014-2016. La delegazione italiana era guidata dall’Ambasciatore d’Italia in 
Messico, Alessandro Busacca, mentre quella messicana era guidata dal 
Direttore Generale della Cooperazione Tecnica e Scientifica dell’Agenzia 
Messicana di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, Bruno 
Figueroa. 
 
La commissione ha riconosciuto l’importanza crescente della scienza e 
della tecnologia per lo sviluppo economico, sociale e culturale di entrambi i 
Paesi, condividendo la necessità di intensificare la collaborazione in questi 
ambiti. Contestualmente, ha selezionato 12 progetti bilaterali di 
cooperazione, tra gli oltre cento pervenuti in risposta al bando congiunto 
che si è chiuso il 30 giugno, e che avranno accesso a finanziamenti per la 
mobilità dei ricercatori tra i due Paesi. I progetti riguardano la cooperazione 
scientifico-tecnologica in settori di comune interesse quali aerospazio, 
agroalimentare, ambiente ed energia, scienze biomediche, scienze di base 
e tecnologie applicate ai beni culturali. 
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La firma del Programma Esecutivo conclude un processo iniziato nell'aprile 
scorso con la Dichiarazione d'Intenti tra il Direttore Generale per la 
promozione del Sistema Paese del MAECI, Andrea Meloni, e l'omologo 
Direttore Esecutivo di AMEXCID, Juan Manuel Valle Perena, e da 
continuita' alle relazioni bilaterali in un settore di accresciuto interesse. A 
conferma di ciò, l'Ambasciata italiana in Messico si appresta a ricevere un 
esperto con funzioni di Addetto Scientifico grazie al quale accrescere 
ulteriormente la cooperazione in materia.   
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.researchitaly.it/innovitalia/news/italia-e-messico-rafforzano-la-
cooperazione-scientifica/  
 
 
Spazio: l’Italia protagonista di 50 anni di cooperazione europea 
 
Il centro ESA di Osservazione della Terra (ESRIN) ha dato il benvenuto ad 
alti rappresentanti del Governo italiano, delle Istituzioni europee e 
dell'Industria il 26 novembre, nel corso di un evento per ricordare il 
cinquantesimo anniversario della cooperazione europea nello spazio. 
All’evento hanno partecipato il ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Stefania Giannini, il direttore generale dell’ESA, Jean-
Jacques Dordain e il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), 
Roberto Battiston, che alla fine della mattinata hanno firmato il certificato 
commemorativo dei primi 50 anni di cooperazione europea nello Spazio. È 
intervenuto, inoltre, l’astronauta e ambasciatore del semestre italiano di 
presidenza europea, Luca Parmitano, che ha anche presentato un breve 
saluto videoregistrato da Samantha Cristoforetti a Baikonur, poco prima 
della partenza per la missione spaziale Futura, presso la Stazione Spaziale 
Internazionale. 
 
L’evento si è concentrato sul ruolo pionieristico svolto dall’Italia in questi 50 
anni di cooperazione spaziale. Già nel secondo dopoguerra, infatti, il nostro 
Paese si è fatto promotore dell’integrazione scientifica e tecnologica a 
livello europeo, anche attraverso il rilevante contributo di Edoardo Amaldi, 
statista scientifico di spicco, che alla fine degli anni 50 suggerì la creazione 
dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Spaziale (ESRO). Proprio dalla 
fusione dell’ESRO e dell’Organizzazione per lo sviluppo di un lanciatore 
europeo (ELDO) - enti di cui l’Italia era tra i primi fondatori – nacque 
nel 1975 l’Agenzia Spaziale Europea. 
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Per maggiori informazioni: 
http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy/Il_Ministro_dell_Istruzione
_Universita_e_Ricerca_visita_l_ESRIN_per_celebrare_50_anni_di_cooper
azione_europea_nello_spazio  
 
 
Un nuovo corso per le politiche dell’UE in materia di giustizia e affari 
interni 
 
A partire dal 1 dicembre 2014, cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, l'insieme delle attribuzioni della Commissione europea e 
della Corte di giustizia diventa applicabile agli atti in tale settore così come 
a qualsiasi altra materia disciplinata dal diritto dell'Unione. 
 
È questo l'inizio di un nuovo corso per l'intero settore della giustizia e degli 
affari interni, in relazione al quale vengono rimosse le attuali restrizioni al 
controllo giurisdizionale della Corte di giustizia e al ruolo della 
Commissione di garante dei trattati nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale. Ciò significa che la Commissione avrà il 
potere di avviare procedimenti di infrazione nei casi in cui la legislazione 
dell'UE previamente approvata all'unanimità dagli Stati membri non riceva 
corretta attuazione. 
 
Fino a oggi il settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale era ciò che restava del cosiddetto "terzo pilastro" della legislazione 
dell'Unione, che un tempo comprendeva l'intero settore della giustizia e 
degli affari interni e la cui trasformazione è iniziata con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009. Un periodo di transizione di 
cinque anni ha consentito agli Stati membri e alla Commissione di 
prepararsi accuratamente a questo cambiamento e di garantire un'agevole 
transizione verso un nuovo modo di legiferare e di assicurare il controllo 
giurisdizionale in tale settore. 
 
Il 28 novembre scorso la Commissione europea ha adottato anche alcune 
proposte per l'abrogazione di 24 atti obsoleti in questo settore, in quanto 
non più rilevanti o sostituiti da altre misure. Per ragioni di certezza giuridica 
la Commissione ha proposto che le misure oggetto di tali proposte siano 
abrogate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
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Garantire la libertà, la sicurezza e la giustizia è un obiettivo cruciale per 
l'Unione europea. Dal 1999, anno dell'entrata in vigore del trattato di 
Amsterdam, molto è stato fatto per garantire un'Europa aperta e sicura, 
fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla volontà di servire i 
cittadini europei. È stato concordato un sistema europeo comune di asilo 
per introdurre migliori condizioni a favore di coloro che hanno bisogno di 
protezione. È stato rafforzato lo spazio Schengen, una delle realizzazioni 
più popolari del progetto europeo. Inoltre la legislazione e la cooperazione 
pratica forniscono oggi strumenti comuni per aiutare a proteggere le 
società e le economie europee da forme gravi di criminalità organizzata. 
 
Nel corso degli ultimi anni la Commissione europea ha gettato le basi di un 
vero spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali, fondato sul rispetto 
reciproco al servizio dei cittadini europei. Sono già stati realizzati alcuni 
significativi progressi in tale direzione: i nuovi diritti europei per le vittime di 
reati, il rafforzamento del diritto a un processo equo per gli indiziati nei 
procedimenti penali e la semplificazione del riconoscimento delle sentenze 
hanno migliorato l'accesso alla giustizia, mentre le proposte della 
Commissione sulla protezione dei dati personali mirano a consolidare i 
diritti fondamentali e il mercato unico digitale. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2266_it.htm  
 
Assemblea Regionale e Locale Euro-Mediterranea ARLEM - Report 
2014 
 
La Commissione europea ha recentemente lanciato una revisione della 
politica europea di vicinato, e in questo contesto l'ARLEM chiede il 
rafforzamento degli strumenti di cooperazione territoriale, come ad 
esempio strategie macroregionali, che offrono opportunità di cooperazione 
transfrontaliera tra regioni all'interno e all'esterno della Unione Europea 
Sul sito dell’Assemblea, è possibile prendere visione del Report 2014 sulla 
dimensione territoriale dell'Unione per il Mediterraneo.  
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Consultazione pubblica sul riesame della direttiva sull'orario di lavoro 
(direttiva 2003/88/CE) 
 
L'organizzazione e la regolamentazione dell'orario di lavoro nel settore 
pubblico e privato hanno notevoli implicazioni sul piano sociale, economico 
e politico. A livello dell'UE la direttiva 2003/88/CE (direttiva sull'orario di 
lavoro) intende fornire regole minime comuni a tutti gli Stati membri per 
proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza legati a orari di 
lavoro eccessivi o inappropriati e a tempi di riposo e recupero inadeguati. 
L'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea stabilisce analogamente che: "Ogni lavoratore ha diritto a una 
limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e 
settimanali e a ferie annuali retribuite". 
 
Nell'ultimo ventennio nel mondo del lavoro e nell'economia si sono prodotti 
cambiamenti fondamentali che hanno avuto un chiaro impatto su diversi 
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Alla luce di questi sviluppi è 
necessario riflettere sul tipo di legislazione in materia di orario di lavoro di 
cui l'UE ha bisogno per affrontare le sfide attuali e future della prima parte 
del XXI secolo, sfide sociali, economiche, tecnologiche e demografiche.  
 
La Commissione ha pertanto lanciato un ampio riesame della direttiva 
sull'orario di lavoro. L'obiettivo della consultazione è analizzare quali 
modifiche dell'attuale quadro giuridico siano eventualmente necessarie per 
pervenire a regole sull'orario di lavoro rispondenti al meglio ai bisogni dei 
lavoratori, delle imprese, dei servizi pubblici e dei consumatori di tutta l'UE. 
Possono inviare contributi i cittadini, le organizzazioni e le autorità 
pubbliche tramite il questionario online (EU Survey). 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 marzo 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm  
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Fast Track Innovation Pilot (2015-2016). A Free Interactive Information 
Event 
9 gennaio 2015, Bruxelles (Belgio) 
 
I partecipanti a questo evento potranno conoscere gli obiettivi di questo 
nuovo schema, acquisire familiarità con le modalità del bando “Fast Track 
to Innovation”, raccogliere consigli pratici e suggerimenti su come applicare 
e massimizzare le possibilità di successo in sede di applicazione ed essere 
in grado di interagire durante tutta la manifestazione con i funzionari UE. 
 
La FTI (Corsia veloce per l'innovazione) è un’iniziativa che mira a 
finanziare azioni e progetti innovativi fortemente orientati al mercato. A 
differenza dei bandi tradizionali non individua ambiti innovativi specifici ma 
è aperto a proposte progettuali applicabili in qualsiasi area tecnologica e di 
innovazione. A differenza dello Strumento per le PMI, lo strumento FTI non 
è esclusivamente rivolto alle PMI ma richiede un coinvolgimento del mondo 
industriale e la costituzione di un partenariato costituito tra i 3 e i 5 partner, 
provenienti da almeno 3 diversi Paesi che partecipano a Horizon 2020.  
 
Le domande possono essere presentate a partire dal 6 gennaio 2015.  
 
Scadenze intermedie:  
29 aprile 2015, 1 settembre 2015 e 1 dicembre 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-
AB7A-543B-E0C608B004A67274 
 
EU-U.S. Innovation Conference 
14 e 15 gennaio 2015, Bruxelles 
 
La conferenza sull'innovazione Europa-Stati Uniti d'America ha lo scopo di 
mettere in luce le migliori pratiche esistenti negli stati membri e di 
promuovere l'integrazione dell'innovazione nell'accordo scientifico e 
tecnologico tra Unione europea e USA. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=01329552-
C0BF-992F-F0E6DBA051FDADE5 

Eventi 
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Giornata informativa sui bandi “Big Data” in Horizon 2020 
16 gennaio2015, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 16 gennaio 2015 si terrà a Bruxelles la giornata informativa “Horizon 
2020 ICT-16 Big Data”, dedicata a ricercatori e imprese interessati a 
presentare una proposta nell’ambito del programma di lavoro ICT 2014-
2015 di Horizon 2020, con particolare riguardo alle tematiche legate 
all’elaborazione e all’analisi dei “big data”. L’evento è organizzato dalla DG 
CONNECT (Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie) della 
Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-ict-16-big-data-
networking-day 
 
 
Smart cooperation in coastal and maritime tourism - Encouraging 
transnational partnerships through clusters and networks 
20 gennaio 2015, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 20 gennaio 2015 si terrà a Bruxelles, presso il Centre Borschette  della 
Commissione europea, il workshop “Smart cooperation in coastal and 
maritime tourism - Encouraging transnational partnerships through clusters 
and networks”. Temi centrali dell’incontro saranno il rafforzamento dei 
clusters e dei networks in qualità di driver per la crescita economica e la 
creazione di posti di lavoro nell’ambito del settore del turismo marittimo e 
costiero. Durante il dibattito si analizzeranno, inoltre, i temi relativi allo 
sviluppo di partnership interregionali trans-settoriali e di strategie di 
specializzazione volte alla facilitazione nella cooperazione tra le Piccole e 
Medie Imprese e dei membri delle stesse.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7848  
 
Brokerage Event “EU FashionMatch 3.0 @ Modefabriek” 
25-27 gennaio 2015, Amsterdam (Olanda) 
 
Enterprise Europe Network Netherland organizza il 25 e il 26 gennaio 2015  
il terzo evento di matchmaking che si terrà a Modefabriek nell’ambito della 
Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam per facilitare il networking e 
raccogliere insieme potenziali partner d’affari internazionali.  
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Modefabriek è il principale tradeshow per il fashion nella regione del 
Benelux, con più di 19.000 visitatori professionali dai Paesi Bassi, Europa e 
d’oltremare, presenti con oltre 600 marchi/etichette. La 22° edizione della 
Mercedes-Benz FahionWeek Amsterdam raggruppa circa 25.000 
professionisti della moda e parti interessate di varie industrie.  
 
Le sessioni di incontro permetteranno ai partecipanti di incontrarsi con i 
business partner più promettenti in incontri pre-agendati da 20 minuti. Per 
la prima volta, i partecipanti possono portare 3 pezzi della loro collezione 
all’EEN Netherlands stand, a scopi dimostrativi. Questi saranno conservati 
in un guardaroba allo scopo di ottenere più interazione tra visitatori e 
partecipanti. 
 
Tutti i partecipanti al FashionMatch avranno accesso libero a Modefabriek, 
inviando una mail a nieke@modefabriek.nl.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/fashionmatch-3rdedition  
 
 
Smart, Green and Integrated Transport Information Day 
2 febbraio 2015, Bruxelles 
 
L'obiettivo dell’evento è quello di informare i potenziali candidati ai prossimi 
inviti a presentare proposte di progetto nell’ambito della sfida “Smart, green 
and integrated transport” del programma Horizon 2020 e offrire opportunità 
di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/02-
smart_transport_en.htm 
 
EU Studies Fair 2015 
6-7 febbraio 2015, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 6 e il 7 febbraio European Voice organizza la 16° “EU Studies Fair” a 
Bruxelles. L’EU Studies Fair è un evento fieristico e di formazione che 
riunisce prestigiose università, istituzioni accademiche e scuole di lingua in 
Europa che offrono programmi post-laurea in studi europei, relazioni 
internazionali, affari, marketing, scienze politiche e legge. 
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Circa 700 potenziali studenti e giovani professionisti che hanno un 
interesse diretto a studi e carriere in questi settori saranno presenti 
all’evento. La conferenza, gratuita, rappresenta un’occasione unica per 
scoprire i programmi di oltre cinquanta istituzioni accademiche e chiedere 
una consulenza personalizzata sulle opportunità di istruzione e di carriera 
per fare le scelte migliori per il proprio futuro . 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europeanvoice.com/eu-studies-fair/  
 
 
Green Innovation and Investment Forum  
10-11 febbraio, Stoccarda (Germania) 
 
Il 10 e l’11 febbraio 2015 si terrà a Stoccarda il “Green Innovation and 
Investment Forum”, un evento pan-europeo sul tema “Smart Green 
Industry” che intende promuovere le start-up e l’innovazione tecnologica 
nel settore eco-green. Nel corso delle due giornate 20 start-up e 
imprenditori presenteranno le proprie idee d’impresa a un pubblico di 
potenziali investitori e partner europei.  
 
L’evento è un’iniziativa di Baden Württemberg: Connected e Umwelt 
Technik BW in collaborazione con KIC InnoEnergy. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.green-inno-forum.eu/ 
 
 
Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 - Smart Cities 
and Communities 2015 Work Programme 
12 febbraio 2015, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 12 febbraio la Commissione europea ha organizzato una giornata 
informativa per discutere le opportunità di finanziamento del bando “Smart 
Cities and Communties 2015” pubblicato nell’ambito del pilastro “Sfide per 
la Società” di Horizon 2020. 
 
L’evento rappresenterà un’occasione unica di networking con l’obiettivo di 
agevolare la creazione di partenariati per la partecipazione ai bandi, 
discutere e sviluppare nuove idee progettuali a livello internazionale, 
acquisire nuovi contatti e avviare collaborazioni internazionali. 
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Per maggiori informazioni: 
https://scic.ec.europa.eu/fmi/SMARTCITIES2015/start.php  
 
 
European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing  
9-10 marzo 2015, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 9 e il 10 marzo 2015 si terrà a Bruxelles il primo vertice europeo sulla 
“Innovation for Active and Healthy Ageing (AHA)”. Due giorni di Summit di 
alto livello e un'esposizione organizzati dalla Commissione europea per 
discutere di come il cambiamento demografico possa offrire nuove 
opportunità per l'innovazione, la crescita e l'occupazione. 
 
L'evento riunirà imprenditori, autorità nazionali e regionali, importanti 
innovatori provenienti da tutto il mondo e i media. Il vertice avrà anche 
un'area espositiva in cui verranno presentati i risultati del EIP su AHA e su 
altri progetti di ricerca e innovazione correlati. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/events/index/show/id/645  
 
Conferenza EuroNanoForum 2015 
10-12 giugno 2015, Riga (Lettonia) 
 
Il settimo “EuroNanoForum” è la più grande conferenza europea di 
networking sulle riguardante le nanotecnologie. Sarà presentata la forza 
diintegrazione delle nanotecnologie e dei materiali avanzati con le altre 
tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito del nuovo programma LEIT di 
Horizon 2020 come guida per la competitività.  
 
L’EuroNanoForum 2015 è organizzato come parte della presidenza lettone 
del Consiglio dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://euronanoforum2015.eu/  
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Inviti a presentare proposte 
 
 
RegioStars 2015 
 
La Commissione europea ha presentato lo scorso 10 dicembre il concorso 
RegioStars 2015. 
Come negli anni precedenti, questa edizione del concorso punterà i riflettori 
sui progetti europei più interessanti e innovativi cofinanziati dalla Politica di 
coesione dell’UE. 
Dopo essere stati selezionati da una giuria indipendente, i responsabili di 
progetto e i rappresentanti delle Autorità di gestione saranno invitati a 
partecipare alla Cerimonia di premiazione del concorso RegioStars 2015, 
che si svolgerà nel corso della Settimana europea delle Regioni e delle 
Città (OPEN DAYS). 
Il Commissario europeo alla Politica regionale Corina Creţu e il Presidente 
della giuria del concorso RegioStars conferiranno ai progetti vincitori un 
premio e un attestato. Sarà inoltre realizzato un video per ciascun progetto 
vincitore, da utilizzare per scopi promozionali. 
 
Le categorie dell’edizione 2015 del concorso sono le seguenti: 
 
1. CRESCITA INTELLIGENTE: liberare il potenziale di crescita delle PMI 
nell’ambito dell’economia digitale 
 
2. CRESCITA SOSTENIBILE: mobilitare investimenti nel campo 
dell’efficienza energetica, a vantaggio dei cittadini e della società 
 
3. CRESCITA INCLUSIVA: integrare nella società coloro che sono a rischio 
di esclusione sociale 
 
4. CITYSTAR: trasformare le città per affrontare le sfide future 
 
Ulteriori informazioni circa le modalità di candidatura, compresi la guida per 
i candidati, il modulo d’iscrizione, nonché i criteri di ammissibilità e di 
assegnazione dei premi, possono essere reperiti sul sito Web di 
RegioStars. 
 
I moduli di iscrizione al concorso possono essere compilati in inglese, 
francese o tedesco. Le candidature dovranno pervenire entro il 28 
febbraio 2015, i finalisti selezionati saranno informati entro la fine del mese 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

 21 



 

 
Dicembre 
2014 
 

di maggio 2015 e la cerimonia di premiazione avrà luogo a Bruxelles nel 
corso degli OPEN DAYS, il 13 ottobre 2015.  
Per eventuali altre richieste, scrivere a regio-stars@ec.europa.eu 
 
Premio Eppendorf per giovani ricercatori 
 
È alla ventesima edizione il Premio Eppendorf per giovani ricercatori 
europei under 35 in campo biomedico. Il vincitore riceverà un premio di 
20.000 euro oltre a un contributo per la pubblicazione dello studio sulla 
prestigiosa rivista scientifica Nature. Scadenza domande il 15 gennaio 
2015. 
 
Istituito nel 1995 in occasione del cinquantesimo di fondazione 
dell’azienda, l’Eppendorf Award for Young European Investigators è un 
appuntamento annuale per premiare talenti nel campo della biologia 
molecolare che si siano distinti per innovatività dei metodi di ricerca o 
nell’avanzamento concettuale della disciplina. Le candidature vengono 
valutate da un comitato indipendente di esperti presieduto da Reinhard 
Jahn del Max Planck Institute for Biophysical Chemistry di Göttingen, in 
Germania.  
 
Le domande di candidatura devono essere presentate entro il 15 gennaio 
2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eppendorf.com/award 
 
 
WAME & EXPO 2015: Bando per case studies sull’accesso all’energia  
 
La mancanza di accesso all’energia moderna è stata riconosciuta come un 
grave problema sociale. Attualmente, circa 1,2 miliardi di persone, quasi il 
20% della popolazione mondiale, non hanno accesso all’elettricità. Circa 
2,6 miliardi di persone, quasi il 40% della popolazione mondiale, non hanno 
accesso a fonti di energia pulita per cucinare. Secondo l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia, si definisce mancanza di accesso all’“energia 
moderna” la mancanza di accesso all’elettricità e alle fonti di energia pulita 
per cucinare. Non c’è una soluzione unica per garantire l’accesso 
all’energia a livello mondiale. I servizi e le infrastrutture energetici sono 
introdotti in contesti talmente differenti che è difficile immaginare un’unica 
soluzione tecnica o politica che renda sostenibile ed efficace l’accesso 

 22 

mailto:regio-stars@ec.europa.eu
http://www.eppendorf.com/award


 

 
Dicembre 
2014 
 

all’energia nel lungo periodo. È riconosciuto che una strategia efficiente di 
accesso all’energia possa essere solo il risultato di una combinazione di 
soluzioni innovative, di politiche adeguate e tecnologie appropriate 
introdotte e sostenute da un certo numero di attori con differenti ruoli e 
responsabilità.  
 
WAME (World Access to Modern Energy) &EXPO2015 intendono 
promuovere questo messaggio per incrementare la consapevolezza 
dell’opinione pubblica sulle disuguaglianze nell’accesso all’energia, per 
mostrare che è possibile creare e implementare interventi di successo che 
contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo dell’accesso universale 
all’energia. 
 
La principale finalità di questo bando è di selezionare e presentare al 
pubblico un numero selezionato di progetti implementati di alto interesse e 
rilevanza nello sforzo volto a estendere l’accesso universale all’energia. 
Ciascun progetto dovrà essere descritto in un breve testo denominato case 
study, seguendo un modello predefinito comune per assicurare la 
completezza e comparabilità delle informazioni. Due case studies saranno 
selezionati in base alla loro rilevanza: uno su “Accesso all’energia” e uno 
su “Accesso all’energia e nutrizione”. I premi saranno assegnati da un 
Comitato di valutazione ai case studies che abbiano una particolare 
rilevanza nello sviluppo di soluzioni al problema dell’accesso all’energia. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
16 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wame2015.org/casestudies 
 
Premio Rete Natura 2000: edizione 2015  
 
Dopo un anno pilota di grande successo, la Commissione europea lancia la 
2° edizione del Premio Rete Natura 2000 che ha lo scopo di portare 
all’attenzione del pubblico il successo della Rete e dimostrare la sua 
importanza per la tutela della biodiversità del nostro prezioso patrimonio 
naturale.  
 
Natura 2000 è una rete di aree protette ad elevata biodiversità che copre 
circa il 20% del territorio dell'UE. Possono candidarsi al premio annuale 

 23 

http://www.wame2015.org/
http://www.wame2015.org/casestudies


 

 
Dicembre 
2014 
 

tutte le realtà coinvolte direttamente nel progetto (enti locali, imprese, ONG, 
proprietari terrieri, enti di istruzione e privati cittadini). 
 
Il premio promuove i traguardi raggiunti da Natura 2000 nella protezione e 
nel ripristino del nostro patrimonio naturale, nella preservazione del suo 
valore, per le economie locali nonché nella promozione dell'ampia varietà 
di aree ad elevata biodiversità, costituite dai 27 000 siti di tutt'Europa 
inclusi nella rete. 
 
 Ogni anno sono assegnati cinque premi per: 

• la comunicazione; 
• le azioni di conservazione; 
• i benefici socioeconomici; 
• la conciliazione di interessi e percezioni; 
• la creazione di reti e la cooperazione transfrontaliera. 

 
Termine ultimo per inviare contributi: 
21 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/ 
 
EuroTransBio: un bando per le imprese del settore biotecnologico  
 
Le piccole e medie imprese italiane che operano nel settore delle 
biotecnologie hanno tempo fino al 30 gennaio 2015 per partecipare al 
bando EuroTransBio, che mira a sostenere i progetti di sviluppo 
sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in 
collaborazione con altre imprese europee, anche con il coinvolgimento di 
organismi di ricerca. 
 
Il bando, indetto con decreto ministeriale del 18 novembre 2014, nasce 
nell’ambito del Programma europeo EuroTransBio che coinvolge Ministeri 
e Agenzie Governative di diversi Paesi e Regioni dell’Unione Europea tra 
cui Italia, Austria, Finlandia, Germania, Regioni della Fiandre e della 
Vallonia (Belgio), Alsazia (Francia), Paesi Baschi (Spagna) e Federazione 
Russa.  
 
L’intento dell’iniziativa è quello di coordinare i programmi di finanziamento 
a favore delle imprese che si occupano di biotecnologie a livello europeo. 
Le risorse complessive ammontano a circa 16 milioni di euro, di cui 4 
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milioni messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
attraverso il Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS).  
 
Ad essere finanziati saranno i progetti di sviluppo e ricerca caratterizzati da 
eccellenza e innovatività, sviluppati da almeno due imprese di diversa 
nazionalità provenienti dai Paesi o dalle Regioni elencate. Tutta la 
documentazione necessaria alla presentazione della domanda è 
disponibile nella pagina dedicata all’iniziativa. 
 
Sviluppato nel quadro dello schema ERA-NET (“European Research Area 
Network”), EuroTransBio, avviato nel 2004, ha già lanciato dieci bandi per 
la selezione di progetti transnazionali inerenti le biotecnologie. 
 
Fino al 2013 sono stati complessivamente ammessi al finanziamento 135 
progetti, con un investimento complessivo di circa 233 milioni di euro. I 
settori industriali coinvolti hanno riguardato principalmente la salute, l’agro-
alimentare e l’ambiente. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
31 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans-bio/decimo-
bando-eurotransbio  
 
 
ERASMUS +. Ultima versione della Guida al programma 
 
La Commissione europea ha pubblicato l’ultima versione della Guida al 
programma Erasmus+ aggiornata al 14 novembre 2014. La Guida è parte 
integrante dell’invito a presentare proposte Erasmus + 2015. I candidati 
devono soddisfare le condizioni di partecipazione e di finanziamento 
indicate nella Guida, attualmente disponibile solo in lingua inglese. La 
versione in italiano e nelle altre lingue sarà pubblicata a breve. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm  
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ERASMUS+. Azione chiave 3: Progetti di cooperazione lungimiranti 
nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù 
 
L’azione chiave 3 del programma Era-smus+ supporta le riforme degli Stati 
membri e la cooperazione con i paesi non UE. Il bando mira supportare 
progetti di cooperazione realizzati da una partnership di attori chiave 
finalizzati a identificare, sperimentare, sviluppare e valutare nuovi approcci 
innovativi nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù, e in 
tal modo capaci di fornire input utili per migliorare le politiche in questi 
settori. Verranno sostenuti progetti riguardanti le seguenti priorità: 
 
Categoria 1 - Istruzione e formazione 

• Ridurre le disparità nei risultati di apprendimento che interessano 
gli alunni provenienti da contesti svantaggiati; 

• Innalzare la qualità dell’istruzione attraverso l’uso dell’analitica e 
della semantica dell’apprendimento; 

• Promuovere un insegnamento e un apprendimento innovativi e 
collaborativi; 

• Rendere più accessibili le infrastrutture (fisiche o virtuali) di istituti 
di istruzione e formazione per l’apprendimento degli adulti e offrire 
opportunità di apprendimento modulare certificato; 

• Migliorare la qualità e aumentare l’eccellenza nell’istruzione e 
formazione professionale; 

• Riformare l’istruzione superiore per renderla più diversificata, 
reattiva e competitiva. 

 
I progetti nell’ambito di questa categoria possono riguardare una o più 
priorità. 
 
Categoria 2 - Gioventù 

• Utilizzare la partecipazione per via elettronica come strumento per 
favorire la responsabilizzazione e la partecipazione attiva dei 
giovani alla vita democratica; 

• Possono partecipare al bando le organizzazioni pubbliche o private 
che svolgono attività legate all’istruzione, alla formazione e alla 
gioventù, oppure attività intersettoriali. Sono ammissibili le 
proposte provenienti da partenariati composti da almeno 3 persone 
giuridiche di 3 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati; 
paesi EFTA/SEE). 

 
Il budget previsto per questo bando è di 17 milioni di euro così ripartiti: 
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Categoria 1: 15.000.000 euro 
Categoria 2: 2.000.000 euro 
 
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del 
progetto, per un massimo di 500.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
24 febbraio 2015 ore 12.00 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-
cooperation-projects-2014_en  
 
SME INSTRUMENT: pubblicata call for experts per la selezione di 
business coaches per le PMI 
 
L’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) ha 
pubblicato un invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di 
esperti esterni che forniscano attività di business coaching nel quadro dello 
Strumento PMI del Programma Horizon 2020. 
 
Le attività di coaching sono rivolte esclusivamente alle imprese che 
abbiano superato con successo il processo di valutazione per progetti 
innovativi dello Strumento PMI di Horizon 2020, e che stiano pertanto 
partecipando alla Fase 1 o alla Fase 2 del suddetto strumento. 
 
Il sostegno offerto dal servizio di coaching è finalizzato a sviluppare le 
capacità organizzative del beneficiario e dotarlo delle competenze 
necessarie per assicurarne la crescita commerciale. L’impresa beneficiaria 
stabilisce autonomamente se avvalersi di tale servizio, ed effettua la 
selezione del proprio coach con il supporto del Key Account Manager. Il 
Key Account Manager è infatti la figura di riferimento designata 
dall’Enterprise Europe Network per affiancare il beneficiario dello 
Strumento PMI durante la realizzazione del progetto. 
 
L’elenco risultante dal presente invito sarà utilizzato esclusivamente per 
l’espletamento delle attività previste dal bando. Ogni esperto potrà lavorare 
per un massimo di 120 giorni, e ricevere un tetto massimo di pagamento 
pari a 60.000 euro (remunerazione e rimborsi spese inclusi). L'elenco sarà 
valido per l'intera durata del programma Horizon 2020. I soggetti interessati 
possono presentare una candidatura in qualsiasi momento prima degli 
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ultimi 3 mesi di validità dell'elenco. La Commissione europea stabilisce una 
retribuzione forfettaria di 450 euro per ogni giorno lavorativo, mentre il 
rimborso di ulteriori spese verrà regolato dalle condizioni contrattuali. 
  
Le candidature potranno essere presentate compilando l’apposito form al 
seguente link: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI  
  
Per maggiori informazioni: 
http://www.enterprise-europe-network-
italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=7&la
ng=it  
 
 
MISE: bandi per progetti di R&S, settore ICT e industria sostenibile 
nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile 
 
Al via due interventi del Fondo per la crescita sostenibile per la promozione 
di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT), coerenti con 
l’Agenda digitale italiana, e nel settore della cosiddetta industria 
sostenibile. 
 
Il primo bando, adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2014, ha lo scopo 
di sostenere progetti in grado di esercitare un significativo impatto sullo 
sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, grazie a un 
mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su 
applicazioni interoperabili e sviluppando specifiche Tecnologie Abilitanti, 
nell’ambito di quelle definite dal Programma quadro comunitario “Horizon 
2020”, con adeguate e concrete ricadute su determinati settori applicativi. 
 
Il secondo bando, adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, riguarda 
progetti finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, per 
promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 
più competitiva, che, utilizzando le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, 
anch’esse definite nel Programma “Orizzonte 2020”, si sviluppano 
nell’ambito di specifiche Tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore 
contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più 
immediate applicazioni industriali. 
 

 28 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=7&lang=it
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=7&lang=it
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=7&lang=it
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031905-decreto-ministeriale-del-15-ottobre-2014-intervento-del-fondo-per-la-crescita-sostenibile-ict
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031906-decreto-ministeriale-15-ottobre-2014-intervento-del-fondo-per-la-crescita-sostenibile-industria-sostenibile


 

 
Dicembre 
2014 
 

La dotazione finanziaria, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, è di 
150 milioni di euro per il bando ICT-Agenda digitale e di 250 milioni di euro 
per il bando Industria sostenibile. 
Con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle 
imprese saranno definiti gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle 
agevolazioni, comunicate le modalità di applicazione dei criteri di 
valutazione indicati nei bandi e stabiliti i termini per la presentazione delle 
istanze stesse. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2031907-fondo-
crescita-bandi-per-progetti-di-r-s-settore-ict-e-industria-sostenibile  
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Belgio-Bruxelles: Studio per l'assistenza tecnica concernente la 
progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti «DG ENTR 
lotto 9» 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria, 
bando di gara n. 419/PP/ENT/IMA/14/11931A 
BREYDEL 07/06 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Oggetto dell'appalto è la fornitura di assistenza tecnica alla Commissione 
europea. L'obiettivo principale dell'assistenza sarà sostenere la 
Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare quelli derivanti 
dal processo normativo connesso alle direttive sulla progettazione 
ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e alle relative misure di 
attuazione. 
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
9 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406787-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Analisi dei fattori guida, degli ostacoli e dei fattori di 
disponibilità delle imprese dell'Unione europea per l'adozione di 
prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) intende 
concludere un contratto di servizi per uno studio onde identificare i 
principali fattori, ostacoli, disponibilità delle PMI e implicazioni connessi 

Gare d’appalto 
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all'adozione di prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata da parte 
delle imprese di produzione dell'UE. Lo studio dovrà inoltre formulare una 
serie di raccomandazioni politiche al fine di agevolare l'adozione di prodotti 
di fabbricazione avanzata in Europa. Tali raccomandazioni saranno rivolte 
ai responsabili politici e alle organizzazioni che forniscono servizi di 
sostegno aziendale alle PMI. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
14 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401856-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Prove interlaboratorio di fibre tessili, compresi test 
e servizi connessi per l'analisi tecnica della fibra «poliacrilato» 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria, 
direzione E: Industrie del terziario 
B100 04/028 
Punti di contatto: cfr. bando di gara e capitolato d'oneri 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il bando prevede un contratto di servizi per uno studio interlaboratorio delle 
fibre tessili, compresi test e servizi connessi per l'analisi tecnica della fibra 
«poliacrilato». 
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
12 febbraio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412673-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
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