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La notizia del mese 
 
Strategia Europa 2020: pubblicati i risultati della consultazione 
pubblica svoltasi tra maggio e ottobre 2014 
 
La Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione con cui 
espone i risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 
svoltasi tra maggio e ottobre 2014. 
 
La consultazione era stata lanciata dalla stessa Commissione con 
l’obiettivo di raccogliere contributi e opinioni sui primi quattro anni di 
attuazione di Europa 2020 e riflettere sul suo ulteriore sviluppo per i 
prossimi anni. Da questi risultati, infatti, potrà partire, prima della fine 
dell’anno, una revisione della strategia, come già annunciato dalla 
Commissione nel suo programma di lavoro per il 2015. 
 
La strategia Europa 2020 è stata varata nel marzo del 2010 come strategia 
integrata a lungo termine dell'UE per rilanciare la crescita e l'occupazione e 
aiutare l’Europa ad uscire dalla crisi. Mirata a promuovere una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, la strategia è imperniata su 
cinque obiettivi principali in termini di occupazione, ricerca e sviluppo, clima 
e energia, istruzione e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. La 
strategia, che viene attuata e monitorata nell'ambito del Semestre europeo, 
ha costituito un quadro generale per diverse politiche dell'Unione e degli 
Stati membri. 
 
La Comunicazione rileva che la consultazione ha fatto pervenire  
complessivamente 755 contributi da 29 Paesi. Le parti sociali, i gruppi di 
interesse e le ONG sono le categorie di intervistati più rappresentate, 
seguite da governi dei Paesi membri, autorità pubbliche, singoli cittadini, 
gruppi di riflessione, mondo accademico, fondazioni e aziende. 
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I principali risultati emersi dalla consultazione possono essere riassunti 
come segue: 
 
- Europa 2020 è considerata un quadro generale pertinente per 
promuovere l'occupazione e la crescita a livello dell'UE e degli Stati 
membri. I suoi obiettivi e le sue priorità sono validi in vista delle sfide attuali 
e future; 
- i cinque obiettivi principali rappresentano dei catalizzatori chiave  per 
l’occupazione e la crescita e contribuiscono a mantenere il focus sulla 
strategia; 
- molte delle Iniziative faro della strategia sono state utili per raggiungere gli 
obiettivi prefissati, ma la loro visibilità è rimasta debole; 
- sono necessari maggiore responsabilità e coinvolgimento per l’attuazione 
di Europa 2020 e la realizzazione dei suoi obiettivi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf 
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 4 

Marzo 

2015 

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo – Conclusioni 
 
Nei giorni 19 e 20 marzo Bruxelles  ha ospitato il classico appuntamento 
primaverile del Consiglio europeo. Il principale tema all’ordine del giorno 
era  l’Unione europea per l’energia, una delle cinque priorità della 
Commissione Junker, che è stata approvata dai dal Consiglio europeo. 
L’unione europea dell’energia riguarda il completamento del mercato unico 
europeo dell’energia e per realizzare tale priorità la Commissione ha varato 
una strategia composta da misure coordinate che hanno il fine di garantire 
all’Europa e ai suoi  cittadini un’energia sicura, sostenibile e a prezzi 
accessibili. 
 
I Capi di Stato e di governo dei 28 Stati membri hanno inoltre proceduto a 
uno scambio di opinioni sulla situazione economica e sull'attuazione delle 
riforme strutturali fondamentali intraprese dagli Stati membri. Hanno 
approvato i tre pilastri principali dell'analisi annuale della crescita 
(investimenti, riforme strutturali e un risanamento di bilancio favorevole alla 
crescita) invitando gli Stati membri a far sì che tali priorità siano 
rispecchiate nei prossimi programmi nazionali di riforma e programmi di 
stabilità o convergenza. 
 
In tema di Relazioni esterne, il Consiglio ha discusso della revisione, in 
corso, della Politica europea di vicinato e dei prossimi appuntamenti: il 19 
aprile a Barcellona, per la riunione ministeriale con i Paesi  della sponda 
sud del Mediterraneo e il 22 e 22 maggio a Riga per il vertice del 
partenariato orientale. 
 
Oggetto di discussione sono stati inoltre i fronti caldi della Russia/Ucraina e 
della Libia, e il correlato problema dei massicci flussi migratori e delle morti 
nel Mediterraneo. 
  
La sera del 19 e la mattina del 20, prima della conclusione del Consiglio, si 
è svolta anche una riunione informale fra il presidente del Consiglio 
europeo Tusk, il primo ministro greco Tsipras, la cancelliera tedesca 
Merkel, il presidente francese Hollande. Il presidente della Commissione 
europea Junker, il presidente della BCE Draghi e il presidente 
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dell’Eurogruppoo Dijsselbloem, avente ad oggetto la situazione della 
Grecia. 
 
Per maggiorin informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/03/19-
20/ 
 
Dibattito orientativo sulla strategia per il mercato unico digitale 
 
Il 25 marzo, ha avuto luogo un primo dibattito orientativo tra i Commissari 
UE sulla strategia per il mercato unico digitale, con l’obiettivo di definire gli 
ambiti di intervento prioritari su cui concentrare l’attenzione nella 
preparazione della strategia relativa al mercato unico digitale, che verrà 
presentata a maggio. 
 
Il vicepresidente della Commissione europea Andrus Ansip ha presentato i 
risultati della discussione in una conferenza stampa, durante la quale ha 
illustrato le tre aree di intervento della futura strategia e presentato una 
scheda informativa sull’importanza per l’Europa di un mercato unico 
digitale: 
 
1. Migliore accesso ai beni e ai servizi digitali da parte di consumatori e 
imprese. 
 
In quest’area, la Commissione si prefigge i seguenti obiettivi: 
 

 Semplificare il commercio elettronico transfrontaliero, soprattutto 
per le PMI, grazie a norme armonizzate in materia di contratti e 
consumatori e a una consegna dei pacchi più efficiente ed 
economicamente accessibile. 

 Lotta al geoblocco nei servizi online dell'UE. 

 Modernizzazione delle norme in materia di diritto d’autore con 
l’obiettivo di garantire il giusto equilibrio tra interessi degli autori e 
interessi degli utenti o dei consumatori. 

 Semplificazione e uniformità del regime IVA. 
 

2. Creazione di un ambiente propizio che favorisca la diffusione delle reti e 
dei servizi digitali 
 
Al fine di incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture, la Commissione 
rivedrà le attuali norme in materia di telecomunicazioni e media, in 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/03/19-20/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/03/19-20/
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particolar modo per quanto riguarda i servizi utilizzati dai consumatori e i 
nuovi attori del settore. 
Migliorare il coordinamento tra gli Stati membri in materia di spettro, che 
andrebbe gestito secondo un approccio europeo.  
La Commissione si concentrerà sulle piattaforme online (motori di ricerca, 
social media, app store, ecc.) per valutare in che modo rafforzare la fiducia 
nei servizi online, come inserirli nella catena del valore online e come 
agevolare la rimozione dei contenuti illegali.  
La Commissione europea insiste anche su una rapida adozione del 
regolamento sulla protezione dei dati personali, che ritiene fondamentale 
per rafforzare la fiducia degli utenti online. 
 
3. Creazione di un’economia e una società digitali europee con potenzialità 
di crescita a lungo termine  
 
La Commissione intende supportare tutti i settori industriali a integrare 
nuove tecnologie e gestire la transizione verso un sistema industriale 
intelligente (“Industria 4.0”).  
A tal fine, la Commissione intende sviluppare standard comuni che 
garantiscano l'interoperabilità per le nuove tecnologie.  
La Commissione sostiene di voler favorire inoltre lo sfruttamento dei big 
data, definiti dalla Commissione “una miniera d'oro”, valutando al contempo 
le sfide che questi comportano in materia di proprietà, protezione dei dati e 
di standard. 
Quanto al cloud computing, la Commissione intende lavorare per migliorare 
il contesto in cui vengono diffuse e utilizzate le risorse condivise. 
La Commissione intende infine lavorare per creare servizi elettronici 
interoperabili, dall'e-government all'e-health, e per sviluppare le 
competenze digitali.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-single-market-strategy-
european-commission-agrees-areas-action 
 
Presentato il pacchetto trasparenza fiscale 
 
Il 18 marzo la Commissione europea ha presentato un pacchetto 
trasparenza fiscale, contenente: 
 

 una proposta di modifica della Direttiva 2011/16 relativa alla 
cooperazione amministrativa nel settore fiscale; 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-single-market-strategy-european-commission-agrees-areas-action
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-single-market-strategy-european-commission-agrees-areas-action
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 una comunicazione sulla trasparenza fiscale per la lotta 
all’evasione e all’elusione fiscale. 
 

La proposta di modifica della Direttiva 2011/16 ha l’obiettivo di migliorare la 
cooperazione tra gli Stati membri in relazione ai ruling fiscali transfrontalieri 
da essi emanati. La Commissione propone che le amministrazioni degli 
Stati membri si scambino in modo automatico e obbligatorio le informazioni 
sui loro ruling fiscali. La Commissione propone che tale scambio avvenga 
ogni tre mesi. Con questa cadenza temporale, secondo la proposta, le 
autorità fiscali nazionali dovranno inviare una breve relazione a tutti gli altri 
Stati membri in merito a tutti i ruling fiscali transfrontalieri da esse emanati. 
Gli Stati membri potranno richiedere informazioni ulteriori su un 
determinato ruling. 
 
La Comunicazione delinea, invece, una serie di altre iniziative volte a far 
progredire il programma di trasparenza fiscale dell’Unione: 
 
valutare possibili nuovi obblighi in materia di trasparenza per le 
multinazionali. Tali proposte potrebbero essere compiute o prima 
dell’estate con il “secondo pacchetto sulla trasparenza” o comunque entro 
l’anno; 
rivedere il codice di condotta sulla tassazione delle imprese; 
abrogare la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio; 
quantificare l'entità dell'evasione e dell'elusioni fiscali. 
La proposta verrà ora trasmessa al Parlamento europeo per la sua 
opinione e in seguito al Consiglio. Per il voto in Consiglio è prevista la 
regola dell’unanimità. La Commissione vorrebbe che la proposta centrale 
del pacchetto, modifica della Direttiva 2011/16 sulla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale, venga approvata entro il 2015 ed entri in 
vigore il 1° gennaio 2016. Inoltre, entro l’estate la Commissione 
pubblicherà un piano d’azione sulla tassazione delle imprese, nel quale 
saranno incluse misure per rilanciare la CCCTB e idee per integrare a 
livello UE le nuove azioni dell’OSCE sul BEPS. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/compa
ny_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf 
 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf
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Il settore lattiero-caseario dell’UE si prepara all'abolizione delle quote 
latte 
 
Il regime delle quote latte dell’UE giunge a termine il 31 marzo 2015. 
Introdotto per la prima volta nel 1984, in un momento in cui la produzione 
dell’UE eccedeva di gran lunga la domanda, ha rappresentato uno dei primi 
strumenti creati per superare le eccedenze strutturali. Le successive 
riforme della politica agricola comune dell’UE hanno orientato il settore 
sempre più al mercato e, in parallelo, hanno fornito una serie di strumenti 
più mirati per contribuire a sostenere i produttori in zone vulnerabili, come 
quelle montuose, dove i costi di produzione sono più elevati. La decisione 
sulla data ultima per l'abolizione dei contingenti è stata presa per la prima 
volta nel 2003, in modo da fornire maggior flessibilità ai produttori 
dell’Unione per soddisfare l’aumento della domanda, soprattutto sul 
mercato mondiale. La data è stata riconfermata nel 2008, accompagnata 
da un ventaglio di misure intese a realizzare un cosiddetto «atterraggio 
morbido». Nonostante le quote, negli ultimi 5 anni le esportazioni UE di 
prodotti lattiero-caseari sono aumentate del 45% in volume e del 95% in 
valore. Le proiezioni di mercato indicano che le prospettive di crescita per il 
futuro rimangono forti — in particolare per quanto riguarda i prodotti a 
valore aggiunto quali i formaggi, ma anche per gli ingredienti utilizzati nei 
prodotti alimentari, nutrizionali e sportivi. 
Intervenendo in vista dell'abolizione del regime delle quote, il Commissario 
UE per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: 
"L'abolizione delle quote latte è al tempo stesso una sfida e un’opportunità 
per l’Unione. La possiamo considerare una sfida, in quanto un’intera 
generazione di produttori di latte dovrà abituarsi a vivere in un ambiente 
completamente nuovo, segnato sicuramente da una certa volatilità. Ma al 
tempo stesso rappresenterà indubbiamente un’opportunità in termini di 
crescita e di posti di lavoro. Grazie a una maggiore attenzione sia ai 
prodotti a valore aggiunto sia agli ingredienti per alimenti «funzionali», il 
settore lattiero-caseario ha tutto il potenziale per diventare un motore 
economico per l’UE. Le zone più vulnerabili, per le quali l'abolizione delle 
sistema della quote può essere considerata una minaccia, possono 
beneficiare della gamma di misure di sviluppo rurale legate al principio di 
sussidiarietà.» 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm
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Nuova iniziativa di scambio di competenze per una migliore gestione 
degli investimenti della politica regionale 
 
La Commissione ha lanciato lo scorso 24 marzo una nuova piattaforma 
destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di competenze e di migliori 
prassi in tutta Europa, allo scopo di migliorare ulteriormente le modalità di 
spesa e di gestione degli investimenti dell’UE.  
 
Con il suo contributo al rafforzamento della capacità amministrativa degli 
Stati membri, TAIEX REGIO PEER 2 PEER, o PEER 2 PEER, si inserisce 
in una più ampia iniziativa intesa a sfruttare appieno le potenzialità della 
politica regionale in termini di creazione di posti e di crescita sostenibile, in 
linea con gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e con il nuovo 
piano UE di investimenti da 315 miliardi di EUR. 
 
In tutta l’UE sono 24.000 i funzionari di amministrazioni nazionali e locali 
che partecipano alla gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e del Fondo di coesione. Obiettivo di PEER 2 PEER è trarre 
vantaggio dal loro know-how e produrre risultati migliori grazie alla 
condivisione delle loro competenze e buone prassi attraverso una nuova 
piattaforma online in cui le amministrazioni possono ricevere e offrire 
assistenza. 
PEER 2 PEER sarà presentata ufficialmente alle parti interessate e ai 
rappresentanti degli Stati membri e delle regioni nel corso di un evento che 
si terrà oggi a Bruxelles. L'iniziativa viene attuata a titolo di progetto pilota e 
la sua incidenza sarà valutata nel 2016. 
PEER 2 PEER risponde direttamente a richieste specifiche avanzate dalle 
amministrazioni pubbliche di tutta Europa su come affrontare la gestione di 
progetti e gli investimenti in settori che variano dalle TIC all'efficienza 
energetica. Essa fornirà assistenza attraverso missioni di esperti di breve 
durata, visite di studio e workshop. 
 
Il sistema è stato sviluppato sulla base dello strumento di assistenza 
tecnica e scambio di informazioni (TAIEX), la cui validità è stata già 
dimostrata in seno alla direzione generale della Politica di vicinato e dei 
negoziati di allargamento della Commissione nei paesi candidati all’UE che 
si sono avvalsi dei finanziamenti di preadesione. 
 
Le principali caratteristiche del sistema PEER 2 PEER sono: 

 economicità: vengono organizzati scambi di esperti di breve 
durata, mantenendo gli oneri amministrativi al minimo; 
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 flessibilità: l'iniziativa prevede diverse tipologie di scambi - missioni 
di esperti, visite di studio e workshop - per rispondere alle esigenze 
individuate dalle autorità di gestione dei programmi di investimento 
negli Stati membri; 

 tempestività: gli scambi possono essere attivati rapidamente una 
volta individuate le esigenze; 

 focalizzazione: gli scambi si concentrano su temi concreti e 
specifici; 

 qualità: sono disponibili diversi meccanismi integrati di controllo 
della qualità e di valutazione degli esperti e degli scambi. 

 
Uno studio commissionato dalla direzione generale Politica regionale e 
urbana ha confermato che gli enti che gestiscono il Fondo europeo di 
sviluppo regionale e il Fondo di coesione avvertono la forte esigenza di uno 
strumento di scambio tra pari. Dallo studio è emerso che il 90% degli 
intervistati erano interessati ad attività di apprendimento tra pari, mentre il 
50% ha indicato esigenze concrete in materia di sviluppo di capacità. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/ 
 
Dichiarazione comune sui servizi pubblici 
 
Cecilia Malmström, Commissaria dell'UE per il Commercio, e Michael 
Froman, Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, hanno 
rilasciato la seguente dichiarazione al termine di una riunione tenutasi il 20 
marzo scorso a Bruxelles: 
  
L'Ambasciatore Froman e la Commissaria Malmström hanno discusso il 
ruolo centrale dei servizi pubblici negli Stati Uniti e nell'Unione europea. 
Hanno confermato che gli accordi commerciali degli Stati Uniti e dell'UE 
non impediscono alle pubbliche amministrazioni a ogni livello di fornire o 
finanziare servizi in settori quali l'approvvigionamento idrico, l'istruzione, la 
sanità e i servizi sociali. 
Non esiste inoltre alcun accordo commerciale dell'UE o degli Stati Uniti che 
imponga alle pubbliche amministrazioni di privatizzare alcun servizio o 
impedisca ad esse di ampliare la gamma di servizi prestati al pubblico. Per 
di più, questi accordi non impediscono alle pubbliche amministrazioni di 
prestare servizi pubblici precedentemente forniti da prestatori privati; 
aggiudicare la prestazione di servizi pubblici a fornitori privati non implica 
che tali servizi divengano definitivamente parte del settore commerciale. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/
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L'Ambasciatore Froman e la Commissaria Malmström hanno inoltre 
sottolineato l'importante ruolo complementare del settore privato in tali 
ambiti. Le attività del settore privato possono accrescere la disponibilità e la 
diversità dei servizi a beneficio degli utenti negli Stati Uniti e nell'Unione 
europea. La definizione del giusto equilibrio tra servizi pubblici e privati è 
lasciata alla discrezione di ciascun governo. 
Infine l'Ambasciatore Froman e la Commissaria Malmström hanno anche 
confermato che gli accordi commerciali dell'UE e degli Stati Uniti non 
incidono sulla capacità delle pubbliche amministrazioni di adottare o 
mantenere disposizioni volte a garantire l'elevata qualità dei servizi e di 
perseguire obiettivi importanti di interesse pubblico, quali la protezione 
della salute, della sicurezza o dell'ambiente.  
Gli Stati Uniti e l'Unione europea seguono questa medesima impostazione 
nei negoziati relativi al TTIP e al TiSA.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1282 
 
Il piano di investimenti per l'Europa: l'Italia contribuirà con 8 miliardi 
di euro 
 
L'Italia ha annunciato in data 10 marzo che contribuirà con 8 miliardi di 
euro a progetti che beneficino di un finanziamento del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS), che è l'elemento centrale del Piano di 
investimenti per l'Europa del valore di 315 miliardi di euro. Il contributo 
verrà versato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, la banca di promozione 
nazionale. L'Italia è così il quarto paese a contribuire al piano ancor prima 
che sia stato formalmente istituito il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici. 
 
Le banche di promozione nazionale sono chiamate a svolgere un ruolo 
cruciale per sbloccare gli investimenti in Europa. Esse hanno l'esperienza 
necessaria per portare avanti il Piano di investimenti e assicurano un uso 
quanto più efficiente delle risorse pubbliche. L'Italia è ora il quarto paese ad 
annunciare un contributo tramite la sua banca di promozione nazionale: la 
Germania ha annunciato a febbraio che contribuirà al Piano di investimento 
con 8 miliardi per il tramite del KfW. Sempre a febbraio, la Spagna ha 
annunciato un contributo di 1,5 miliardi di euro tramite l'Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), e la Francia ha espresso di recente un impegno di 8 miliardi 
di euro attraverso la Caisse des Dépôts (CDC) e Bpifrance (BPI). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1282
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La crisi economica ha determinato una brusca riduzione degli investimenti 
in tutta Europa. Per tale motivo occorrono sforzi collettivi e coordinati a 
livello europeo per invertire questo andamento discendente e mettere 
l'Europa sul binario della ripresa economica. Sono disponibili livelli 
adeguati di risorse, ma bisogna mobilitarle in tutta l'UE a sostegno degli 
investimenti. Non esiste una risposta semplice, unica, non c'è un bottone 
della crescita che basta premere né vi è una soluzione standard che vada 
bene per tutti. La Commissione segue un approccio basato su tre pilastri: 
riforme strutturali per reindirizzare l'Europa sul cammino della crescita; 
responsabilità fiscale per risanare le finanze pubbliche e cementare la 
stabilità finanziaria; e investimenti per dare impulso alla crescita e 
sostenerla nel tempo. Il Piano di investimenti per l'Europa è al centro di 
questa strategia. 
 
L'annuncio riguardante l’Italia è arrivato lo stesso giorno in cui i ministri 
delle finanze dell'Unione europea si sono accordati sulla proposta della 
Commissione di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS). La Commissione è pronta a fornire tutto il supporto 
tecnico necessario per consentire ai colegislatori di adottare celermente la 
proposta. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm 
 
Verso una nuova politica europea di vicinato: l'UE lancia una 
consultazione sul futuro delle sue relazioni con i paesi del vicinato 
 
Il 4 marzo scorso l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini 
e il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di 
allargamento Johannes Hahn lanciano una consultazione sul futuro della 
sua politica europea di vicinato (PEV). L'ultimo riesame della PEV risale al 
2011. Considerati gli importanti sviluppi verificatisi successivamente nei 
paesi del vicinato, è indispensabile procedere a una revisione approfondita 
dei principi su cui si basa questa politica, della sua portata e del modo in 
cui dovrebbero essere utilizzati i suoi strumenti. 
"L'UE ha tutto l'interesse a creare solidi partenariati con i paesi vicini. A 
causa dei recenti sviluppi verificatisi nella regione dobbiamo far fronte a 
sfide sempre più serie, che vanno dalle pressioni economiche alla 
migrazione irregolare e alle minacce per la sicurezza. Per affrontare questi 
problemi abbiamo bisogno di una politica forte, ma dobbiamo anche capire 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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meglio le aspirazioni, i valori e gli interessi dei nostri partner. Il riesame 
deve prefiggersi questo obiettivo per consentirci di allacciare relazioni 
politiche solide con i paesi vicini." ha dichiarato l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini. 
"È nell'interesse dell'UE promuovere la pace, la stabilità e la prosperità ai 
suoi confini. Il riesame ci aiuterà ad agire in modo più efficace per 
conseguire questi obiettivi. Voglio un partenariato più equo e produttivo." 
ha aggiunto il Commissario Johannes Hahn. 
L'idea è svolgere, da qui a fine giugno, una consultazione per quanto 
possibile ampia con i partner del vicinato e le parti interessate di tutta l'UE. 
A questa consultazione farà seguito, in autunno, una comunicazione 
contenente proposte per il futuro orientamento della PEV. 
La consultazione verterà su quattro priorità: differenziazione; impostazione 
mirata; flessibilità; titolarità e visibilità. Sono già stati individuati cinque 
settori di comune interesse: commercio e sviluppo economico, connettività, 
sicurezza, governance, migrazione e mobilità. 
 
Il Presidente Juncker ha annunciato un riesame della PEV durante il primo 
anno di attività della nuova Commissione. Per inquadrare il dibattito, il 4 
marzo 2015 la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno 
adottato un documento di consultazione congiunto che contiene alcuni 
insegnamenti preliminari tratti finora dalla PEV e diverse questioni 
fondamentali da discutere con i partner e le parti interessate. 
Informazioni generali sulla PEV 
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, 
"l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di 
creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori 
dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione". 
 
La politica europea di vicinato è stata varata nel 2003 per sviluppare 
relazioni più strette tra l'UE e i paesi vicini meridionali (Algeria, Egitto, 
Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia) e 
orientali (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova 
e Ucraina). 
L'obiettivo della PEV, riveduta nel 2011 in seguito agli eventi verificatisi nel 
mondo arabo, è sostenere i partner che intraprendono riforme a favore 
della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, contribuire al loro 
sviluppo economico inclusivo e promuovere un partenariato con le società 
che integri le relazioni con i governi. La nuova PEV permette di 
intensificare la cooperazione a livello politico e di sicurezza, di sostenere lo 
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sviluppo economico e sociale e la creazione di posti di lavoro, di rilanciare 
gli scambi commerciali e di rafforzare la cooperazione in altri ambiti.  
 
Il nuovo strumento europeo di vicinato (ENI), la cui dotazione ammonta a 
15,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, eroga la maggior parte dei 
finanziamenti ai 16 paesi partner PEV. La flessibilità propria dell'approccio 
basato sugli incentivi permette di modulare l'assistenza finanziaria in 
funzione dei progressi compiuti dai singoli paesi verso la democrazia e il 
rispetto dei diritti umani. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/consultation/consultation.pdf 
 
Pagina web della consultazione: 
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/consultation/index_it.htm 
 
L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2015 - Relazione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente 
 
L’Agenzia europea per l’ambiente ha pubblicato una relazione dal 
titolo « L’ambiente in Europa – Relazione 2015: situazione attuale e 
prospettive (relazione SOER) ». Si tratta di una valutazione integrata 
dell’ambiente in Europa che comprende dati a livello globale, regionale e 
nazionale, accompagnati da confronti tra vari paesi e che prende in esame 
l’opportunità di modificare le politiche esistenti allo scopo di concretizzare 
la visione dell’UE per il 2050: vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. 
 
Il documento evidenzia che l'approccio coordinato dell’UE nel settore della 
politica ambientale nel corso degli ultimi 5 anni ha prodotto 
importanti vantaggi per i cittadini, che non solo godono di aria e acque più 
pulite, mandano meno rifiuti in discarica e riciclano di più, ma beneficiano 
anche del fatto che le politiche ambientali si sono dimostrate anche uno 
stimolo per la crescita e l’occupazione. 
 
La relazione riflette sui prossimi cinque e più anni e lancia l'allarme sui 
rischi di degrado ambientale, che a loro volta incidono sul benessere e la 
prosperità dell’uomo. L’analisi sottolinea la necessità di un'azione 
strategica più integrata, invito al quale la Commissione sta già rispondendo 
attraverso una serie di iniziative che comprendono nel 2015 un nuovo e più 
vasto pacchetto di misure sull’economia circolare, il riesame della strategia 

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/consultation/consultation.pdf
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/consultation/consultation.pdf
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/consultation/index_it.htm


 

 15 

Marzo 

2015 

dell’UE sulla biodiversità, un piano d’azione in materia di governance degli 
oceani e un pacchetto sulla qualità dell’aria modificato. 
 
I dati raccolti dall’Agenzia europea per l’ambiente evidenziano che la tutela 
dell’ambiente rappresenta un solido investimento economico. Tra il 2000 e 
il 2011 le industrie verdi nell’UE sono cresciute di oltre il 50%, e sono uno 
dei pochi settori in continuo sviluppo nonostante la crisi; anche la gestione 
dei rifiuti sta migliorando, sebbene l’economia europea sia ancora ben 
lontano dall’essere “circolare”. La Commissione intende ristabilire 
l’equilibrio nel 2015, con un pacchetto per l'economia circolare che si 
propone di trasformare l’Europa in un’economia efficiente nell’impiego delle 
risorse e più competitiva, che punta su altri settori economici oltre a quello 
dei rifiuti. Ottenere il massimo valore dalle risorse ci obbliga a tenere conto 
di tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: dall’estrazione delle materie 
prime alla progettazione, produzione, distribuzione e consumo dei prodotti; 
dalle iniziative per la riparazione a quelle per il riutilizzo dei prodotti; dalla 
gestione dei rifiuti a un sempre maggior utilizzo delle materie prime 
secondarie. 
 
La relazione sottolinea che l’Europa non è ancora sulla buona strada per 
arrestare la perdita di biodiversità, in quanto continuano a scomparire 
habitat di animali e piante e resta fortemente a rischio la biodiversità 
marina. Nel corso del 2015 la Commissione integrerà le conclusioni della 
relazione SOER con una relazione approfondita sullo “Stato dell'ambiente 
naturale”, che a sua volta confluirà in una revisione intermedia della 
strategia dell'UE sulla biodiversità e nella valutazione della legislazione 
dell’UE sulla conservazione della natura in corso, per migliorare l’efficacia e 
ridurre l’onere amministrativo. 
 
La Settimana verde, il più grande evento annuale dell'UE dedicato alla 
politica ambientale (dal 3 al 5 giugno a Bruxelles, si veda sezione 
« eventi » di questa newsletter) quest’anno avrà come titolo “Natura – la 
nostra salute, la nostra ricchezza”. E sarà l’occasione per riflettere su come 
l’UE potrà affrontare le future sfide in materia di natura e biodiversità al fine 
di garantire una crescita e una prosperità sostenibili a lungo termine. 
 
In tema di mari e oceani, la relazione evidenzia che l’Europa si trova a 
dover rispondere alla duplice sfida di ripristinare e proteggere gli ecosistemi 
dei suoi mari e mantenere le attività marittime e costiere al centro 
dell’economia e della società dell’UE. Quest’anno la Commissione europea 
lancerà un ampio esercizio di consultazioneper contribuire a definire le 
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prossime azioni che intraprenderà nell'ambito della governance degli 
oceani. Parallelamente, l’UE continuerà a collaborare con i partner 
internazionali e le istituzioni globali quali le Nazioni Unite al fine di garantire 
un impegno politico di ampia portata per questo programma. 
Anche le politiche nel settore del clima stanno producendo risultati, con una 
diminuzione del 19% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990 – 
nonostante la crescita del 45% dell'economia dell'UE nello stesso periodo. 
Gli obiettivi 2020 per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica sono 
anch'essi a portata di mano. Possiamo quindi affermare che l'UE sia sulla 
buona strada per raggiungere gli obiettivi UE2020 nel settore del clima e 
dell'energia. Tuttavia, secondo la relazione SOER 2015, le politiche e le 
misure attuali non saranno sufficienti a farci raggiungere l'obiettivo a più 
lungo termine: la riduzione dell'80-95% delle emissioni entro il 2050 e la 
trasformazione dell'Europa in un'economia a basse emissioni di carbonio. 
La Commissione sta già affrontando questa urgenza, grazie a nuove 
proposte strategiche che consentano di ottenere una riduzione del 40% 
delle emissioni entro il 2030, come concordato lo scorso anno dal Consiglio 
europeo. 
 
In tema di qualità dell’aria la relazione evidenzia che l’aria che respiriamo 
oggi è molto più pulita di quella dei decenni pasati. Le emissioni di una 
serie di inquinanti atmosferici come il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di 
azoto (NOx) sono diminuite notevolmente negli ultimi decenni, grazie 
principalmente alla normativa sulla qualità dell'aria promossa dall'UE. 
Tuttavia, malgrado i risultati positivi ottenuti, la scarsa qualità dell’aria 
continua a essere la prima causa ambientale di decessi prematuri in 
Europa e l’Unione europea intende proporre nel 2015 un pacchetto sulla 
qualità dell’aria al fine di garantire il miglior approccio per l'ottenimento di 
risultati in questo settore. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/l2019ambiente-in-
europa-2015-la 
 
Consultazione pubblica dell’Unione Europea sulle reti intelligenti in 
campo energetico 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sui 
progetti di interesse comune nell’ambito delle  reti intelligenti  - “Smart grid” 
per la distribuzione dell’energia. 

http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/l2019ambiente-in-europa-2015-la
http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/l2019ambiente-in-europa-2015-la
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In base al Regolamento Ue n. 347/2013, l’elenco dei progetti di interesse 
comune deve essere aggiornato ogni due anni. In vista dell’aggiornamento 
del 2015, la Commissione europea ha quindi indetto una consultazione 
pubblica per raccogliere le opinioni degli stakeholder. La consultazione è 
rivolta a cittadini, autorità pubbliche, Ong, sindacati, organizzazioni 
ambientali, aziende, consulenti, organizzazioni dei consumatori, 
associazioni industriali, federazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
La scadenza per esprimere la propria opinione entro il 15 aprile 2015. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-
projects-common-interest-field-smart-grids 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Seminario “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives”- 
Torino, 21 Aprile 2015, Centro Congressi Torino Incontra 
 
In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà 
Intellettuale, l’Organizzazione mondiale per la Proprietà intellettuale - WIPO 
e la Direzione generale per la lotta alla contraffazione, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Torino, organizzano un seminario dedicato 
ai servizi WIPO. 
 
Note organizzative      
La partecipazione all’incontro è gratuita, fino ad esaurimento dei posti e 
previa iscrizione dalla pagina dedicata, entro e non oltre il 20 aprile.  
Lingua di lavoro: italiano e inglese  
Sarà messo a disposizione degli ospiti un servizio di interpretariato 
inglese/italiano.  
Per la manifestazione sono stati riconosciuti i crediti formativi dall’Ordine 
degli Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale.  
Si richiede pertanto:  
- agli Avvocati interessati di comunicare il proprio Codice fiscale e il Foro di 
appartenenza alla Segreteria organizzativa all'indirizzo e-mail 
inziative.patlib@to.camcom.it  
 
- ai Consulenti in Proprietà industriale interessati di comunicare il proprio 
nome e cognome e numero di iscrizione all’Albo alla Segreteria 
organizzativa all’indirizzo e-mail iniziative.patlib@to.camcom.it  
 
Informazioni anche sul sito camerale di presentazione del seminario. 
 
Per ulteriori dettagli contattare la Segreteria Organizzativa: 
Settore "Proprietà industriale - Centro PATLIB"  
e-mail iniziative.patlib@to.camcom.it  
www.to.camcom.it  
 
 
 
 
 

Eventi 
 

mailto:inziative.patlib@to.camcom.it
mailto:iniziative.patlib@to.camcom.it
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Conferenza Grow your Region: affrontare la Smart Specialisation e la 
trasformazione economica attraverso i cluster 
Bruxelles, 27-28 aprile 
 
Organizzato congiuntamente dalle Direzioni generali Mercato interno, 
industria, imprenditorialità e PMI (DG GROW) e Politica regionale (DG 
REGIO), l’appuntamento si rivolge in particolare ai rappresentanti delle 
amministrazioni nazionali e regionali che operano come autorità di gestione 
e organismi di esecuzione per il FESR, compresi i programmi di 
cooperazione territoriale europea, e ai responsabili delle politiche e delle 
iniziative nazionali o regionali sui cluster, compresi  i manager e i membri 
dei cluster, in particolare i rappresentanti di imprese, oltre ad altri attori 
chiave con un forte interesse per la smart specialisation  e i cluster. 
 
La trasformazione economica in atto e l’esigenza di costruire catene del 
valore interregionali richiede una nuova generazione di approcci politici ai 
cluster, che possono essere strumenti chiave di realizzazione delle 
strategie nazionali e regionali per la smart specialisation  e per le politiche 
riguardanti il mercato interno, la re-industrializzazione e le PMI. 
L’appuntamento del 27 e 28 aprile rappresenta un’opportunità unica per i 
protagonisti della politica regionale e dei cluster per condividere le loro 
esperienze relativamente a come le strategie sulla smart specialisation e 
sui cluster possa aiutare a trasformare le regioni e a dirigere la crescita. 
 
Basandosi su storie di successo e pratiche innovative i partecipanti 
impareranno nuovi modi di attuare la smart specialisation attraverso attività 
basate sui cluster  e azioni cross-clustering. Avranno inoltre l’opportunità di 
prendere in esame nuovi partenariati interregionali per le attività congiunte 
nell'ambito dei programmi europei in vigore, in particolare FESR, COSME e 
Orizzonte 2020.  
 
La partecipazione alla conferenza è gratuita, previa iscrizione. In 
considerazione dell’alto interesse dell’evento e della ridotta disponibilità di 
posti (400) gli organizzatori accettano l’iscrizione di un massimo di due 
persone per organizzazione e i posti saranno assegnati in base all’ordine di 
iscrizione. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti; la 
registrazione si considera accettata solo al ricevimento dell’invito di 
conferma. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/grow_region/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/grow_region/
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Prima settimana europea per lo sviluppo sostenibile 
30 maggio-5 giugno, Europa 
 
Contemporaneamente alla Green week, si svolgerà la prima Settimana 
Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW), un’iniziativa paneuropea 
dedicata a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed eventi che 
promuovono lo sviluppo sostenibile. 
 
Lanciata da Francia, Germania e Austria, nel contesto del Consiglio dei 
ministri Ambiente dell’ottobre 20014, l’iniziativa si è sviluppata all’interno 
della rete ESDN (Rete Europea per lo Sviluppo Sostenibile) e intende 
fungere da ombrello sotto il quale raccogliere le settimane per lo sviluppo 
sostenibile già esistenti a livello nazionale e per promuovere e stimolare  
nuove attività ed eventi all’interno degli Stati membri  ma anche fuori 
dall’UE. 
 
Saranno ammesse a partecipare alla settimana iniziativa/progetti 
riguardanti una o più dimensioni dello sviluppo sostenibile che non abbiano 
esclusivamente scopo di lucro, quali ad esempio: conferenze, mostre, 
mercati, proiezioni di film, attività locali, iniziative di business sostenibili e 
progetti educativi. Gli organizzatori possono essere agenzie governative, 
centri di ricerca, istituti di istruzione, musei, fondazioni, organizzazioni 
locali, associazioni, imprese e ONG, così come singoli cittadini, ecc. 
 
La registrazione dei progetti/iniziative si è aperta il 2 marzo. Oltre a 
Francia, Germania e Austria, i Paesi che hanno lanciato l’idea (e nei quali 
si svolgono già settimane/giornate nazionali per lo sviluppo sostenibile) per 
ora solo la Repubblica ceca ha registrato iniziative sul suo territorio. 
 
Il coordinatore per l’Italia è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.esdw.eu/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.esdw.eu/
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Green Week 2015 - Nature – our health, our wealth 
30 maggio-5 giugno, Europa 
 
Natura, la nostra salute, il nostro benessere:  è questo lo  slogan 
dell’edizione 2015 di Green Week, la settimana verde  europea e la più 
grande conferenza sulla politica ambientale europea, che si svolgerà a 
Bruxelles dal 3 al 5 giugno. 
 
I temi di discussione riguarderanno quindi la natura e la biodiversità in tutte 
le loro declinazioni: la natura, vitale per la nostra salute e il nostro 
benessere e dalla quale noi dipendiamo per il cibo, per l’energia, per le 
materie prime, l’aria, l’acqua, che rendono possibile la vita e guidano 
l’economia; la biodiversità, fonte di ispirazione, apprendimento e svago e 
parte del nostro patrimonio culturale. Proteggere la natura e mantenere la 
competitività europea sono due aspetti che devono procedere di pari 
passo, dal momento che la politica per la natura e la biodiversità può 
giocare un ruolo chiave nella creazione di lavoro e nello stimolare gli 
investimenti. 
 
L’evento, come negli anni passati, riunirà tutti i soggetti che a vario titolo 
sono impegnati nella protezione dell’ambiente per discutere e scambiare 
esperienze e buone prassi, tra cui rappresentanti di governi, imprese e 
industria, ONG, università e media (l’edizione dello scorso anno ha visto la 
partecipazione di circa 3.100 partecipanti). 
 
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. L’evento prevede anche 
un’area di esposizione con circa 40 stand che mostreranno soluzioni verdi 
di business, attività svolte da ONG, presentazioni di autorità regionali e 
locali, enti europei e internazionali, ecc. 
 
Il programma della conferenza è disponibile sul sito dell’iniziativa, dove 
saranno prossimamente reperibili anche informazioni su tutti gli eventi 
satellite collegati, organizzati a Bruxelles e nel resto d’Europa. 
 
Nel corso di Green Week saranno anche ufficialmente aperte le 
candidature al premio Capitale verde europea 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.greenweek2015.eu/ 
 
 

http://www.greenweek2015.eu/
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SAVE THE DATE! Conferenza della Presidenza Lettone: First 
Innovative Enterprise Week  
15-17 giugno 2015 - Riga  
 
La prima settimana dell'Impresa Innovativa “Access to Finance for 
Research, Innovation and SMEs 2015” è una conferenza internazionale di 
3 giorni su: 
 

 la risposta politica alla situazione macroeconomica 

 i modi per stimolare la crescita, l'occupazione e la competitività 
attraverso l'innovazione, compreso il piano di investimenti per l'UE 
come gli strumenti finanziari, servizi e misure di accompagnamento 
varati nell'ambito di Horizon 2020 possono migliorare l'accesso ai 
finanziamenti per la ricerca, l'innovazione e le PMI 

 le interazioni tra questi strumenti finanziari, COSME e i fondi 
strutturali e fondi di investimentoeuropei (ESIF), nonché con gli 
strumenti a livello nazionale e locale. 

 
La conferenza riunirà i responsabili politici di alto livello, gli intermediari 
finanziari e rappresentanti delle comunità di ricerca, di innovazione e di 
business. 
Le registrazioni sono aperte! 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.innoweek2015.eu/ 
 
Social Enterprise World Forum 2015 
1-3 luglio – Milano 
 
Dall’1 al 3 luglio 2015 si terrà a Milano il Social Enterprise World Forum, un 
appuntamento mondiale giunto ormai all'ottava edizione che, dopo aver 
toccato Corea del Sud, Canada, Brasile, Sud Africa, Stati Uniti, Australia e 
Scozia, arriva per la prima volta in Italia. 
 
L’evento, organizzato da Fondazione ACRA-CCS, porterà a Milano le voci 
più interessanti e le esperienze più innovative maturate nel campo 
dell’imprenditoria sociale e dell’impact investing, offrendo alle imprese 
sociali, agli operatori e agli investitori l’opportunità di entrare in contatto con 
i protagonisti di questo dibattito a livello nazionale ed internazionale. 
 

http://www.innoweek2015.eu/
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Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Growing a new economy”, che 
verrà declinato in cinque filoni principali attorno ai quali ruoteranno le 
sessioni plenarie e i numerosi workshop del Forum, ovvero: 
 
• L’ecosistema che promuove l’Impresa Sociale 
• Le imprese sociali: una soluzione vincente nella lotta alla povertà 
• Impact Investing – Riallineare le aspettative 
• Nutrire il pianeta attraverso le imprese sociali 
• La sfida di una comunicazione efficace per le imprese sociali 
 
L’apertura dei lavori, il 1° luglio, sarà presso l’auditorium di EXPO, mentre i 
due giorni successivi il Forum sarà ospitato presso la sede dell’Università 
IULM, dove saranno allestiti anche uno spazio espositivo per le imprese 
sociali e uno speakers’ corner per lo scambio di esperienze fra imprenditori 
e occasioni di networking. Nella giornata di chiusura è atteso inoltre il 
Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus che parlerà ai giovani 
imprenditori sociali provenienti da tutto il mondo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://sewf2015.org/it/ 
 
Save the date: ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
20-22 ottobre 2015 - Lisbona  
 
ICT 2015, il più grande evento ICT organizzato dalla Commissione 
europea, si terrà a Lisbona, in Portogallo il 20-22 ottobre 2015. Presto 
maggiori informazioni! 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-
lisbon-20-22-october-2015/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sewf2015.org/it/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015/
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Inviti a presentare proposte 
 
 
URBACT III - Bando per reti tematiche per la pianificazione di azioni 
 
Resterà aperto fino al 16 giugno il primo bando del programma URBACT III 
(2014-2020) che è stato aperto ieri ed è relativo a reti tematiche per la 
pianificazione di azioni. 
 
Le reti tematiche per la pianificazione di azioni sono reti che riuniscono città 
che presentano problemi simili a livello urbano perché possano  aiutarsi 
nell'elaborazione di strategie di sviluppo urbano o piani d’azione integrati. 
Esse dovrebbero sostenere un processo organizzato di scambio e 
apprendimento fra pari al fine di migliorare le politiche locali attraverso un 
idoneo processo di pianificazione 
 
I temi sui quali è possibile costruire le reti sono tutti i 10 obiettivi tematici 
della politica di coesione ovvero: 
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
2. Migliorare l'accesso e l’utilizzo di TIC (Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione) di qualità 
3. Promuovere la competitività delle PMI 
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi 
6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
7. Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature nelle reti 
infrastrutturali chiave 
8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 
10. Investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 
permanente attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e 
formazione*. 
 
Le reti sono costituite principalmente da città (intendendosi per città 
un’autorità pubblica che rappresenti città/municipi, livelli amministrativi 
infra-municipali quali distretti cittadini o quartieri, autorità metropolitane e 
agglomerazioni organizzate) ma anche non-city partners, categoria che 
comprende agenzia locali, autorità provinciali, regionali e nazionali, 
università, centri di ricerca; i non city-partner per essere eleggibili devono 
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essere autorità pubbliche o organismi pubblici equivalenti (public equivalent 
body). 
 
Il proponente deve essere una città di uno dei 28 Stati membri, oppure dei 
Paesi partner (Norvegia e Svizzera). La procedura di selezione delle reti da 
finanziare prevede due fasi: per la prima fase la partnership deve 
comprendere 4/6 città di almeno 3 Stati membri/Paesi partner; la 
partnership dovrebbe inoltre comprendere almeno 2 città delle Regioni 
meno sviluppate. Se la rete proposta supera la prima fase, nella seconda 
fase la partnership si dovrà allargare fino a comprendere 8/12 partner (dei 
quali almeno 4 dei partner devono trovarsi nelle Regioni meno sviluppate) 
di almeno 3 Stati membri/Paesi partner; la rete potrà inoltre comprendere 
fino a un massimo di 3 non-city partners. 
 
Il bando sosterrà la creazione di 20 reti, ciascuna con costi totali eleggibili 
compresi fra 600.000 e 750.000 euro; il cofinanziamento del FESR varia a 
seconda della localizzazione dei partner: per quelli delle regioni più 
sviluppate il tasso di cofinanziamento è del 70%, per quelli delle regioni 
meno sviluppate e in transizione è dell’85%. I partner di Norvegia e 
Svizzera son cofinanziati al 50% dai rispettivi fondi nazionali. 
 
Sul sito del programma è previsto uno strumento di ricerca partner (Partner 
Marketplace) attraverso il quale le città desiderose di avviare una rete 
possono segnalare il loro interesse mentre quelle che desiderano 
semplicemente farne parte possono vedere le proposte presenti. 
 
La scadenza del bando (Fase 1) è, come detto più sopra, il 16 giugno. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 
 
Erasmus per giovani imprenditori – selezione 2015 per le 
organizzazioni intermediarie 
 
Erasmus per giovani imprenditori è un programma che aiuta i nuovi/giovani 
imprenditori (NE) ad arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a 
lavorare in rete trascorrendo un periodo presso imprese dirette da un 
imprenditore esperto (HE) di un altro Stato partecipante. 
 
Nel quadro di questo programma la DG imprese ha lanciato il bando 2015 
per la selezione delle organizzazioni intermediarie (IOs) che promuovono e 

http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
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agevolano la mobilità dei nuovi imprenditori organizzando i progetti di 
mobilità, e in particolare selezionando e accoppiando un NE e un HE per 
dar vita a un progetto di mobilità. 
 
Attraverso il bando saranno selezionate circa 12 nuovi progetti/partnership, 
attraverso i quali saranno attivati circa 650 nuovi progetti di mobilità.. 
 
Il bando gode di un budget di 6.000.000 euro ed è rivolto a enti pubblici o 
privati attivi nel settore del sostegno alle imprese, riuniti in partenariati di 
almeno cinque enti, con sede in almeno 4 diversi Stati partecipanti, che 
devono presentare le loro candidature entro il 03/06/2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php 
 
 
Premio europeo per l`Innovazione Sociale: 50mila euro a idee 
innovative per nuovi modelli di crescita più sostenibili ed inclusivi in 
Europa 
 
Il 23 marzo, con un evento di lancio che si è tenuto a Danzica (Polonia), ha 
preso avvio l’edizione 2015 del Premio europeo per l`Innovazione Sociale, 
il concorso istituito dalla Commissione europea in memoria di Diogo 
Vasconcelos, giunto ormai alla sua terza edizione, che intende premiare le 
idee imprenditoriali più innovative capaci di valorizzare il potenziale 
dell’innovazione sociale per affrontare le principali sfide dei nostri tempi. 
 
Tema chiave del concorso di quest'anno è “Nuovi modi per crescere” e 
punta a fare emergere idee e progetti che indichino modelli di crescita 
generatori non solo di valore finanziario, ma anche di progresso sociale per 
i cittadini, le amministrazioni e le imprese. L’obiettivo è sfruttare il 
potenziale dell’innovazione sociale per sviluppare nuovi modelli di crescita 
più sostenibili ed inclusivi in Europa. In particolare, potranno concorrere per 
il Premio: 
 
- idee/progetti capaci di mettere in discussione i presupposti sui quali è 
attualmente basata la concezione di crescita economica; 
- idee/progetti capaci di mettere in discussione le modalità correnti di 
approvvigionamento e produzione o l’uso di prodotti e servizi 
convenzionali; 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
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- idee/progetti per nuove tecnologie, o un uso più intelligente di tecnologie 
esistenti, a vantaggio della società; 
- idee/progetti che sviluppano nuove soluzioni e approcci alle sfide sociali 
attuali e future. 
 
Il concorso è aperto a persone fisiche e giuridiche (escluso le pubbliche 
amministrazioni) dei Paesi UE e dei Paesi associati al programma Horizon 
2020, che possono candidare idee singolarmente o in team (cioè sono 
ammesse anche candidature che coinvolgono diverse organizzazioni e/o 
diversi Paesi). 
 
Le candidature devono essere presentate, esclusivamente via web e 
preferibilmente in inglese, entro l’ 8 maggio 2015, ore 12 (ora di 
Bruxelles). 
 
Tra le candidature pervenute verranno inizialmente selezionate le 30 
proposte più promettenti. Questi 30 semi-finalisti avranno l’opportunità di 
beneficiare di un breve periodo di consulenza (mentoring session) presso 
l’Accademia dell’Innovazione Sociale, finalizzato a perfezionare la loro 
idea. Successivamente si procederà per la selezione finale di 3 vincitori, 
che verranno annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione che si 
terrà a Bruxelles a novembre 2015. I tre vincitori riceveranno un premio di 
50.000 euro ciascuno da destinare all’implementazione della loro idea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/ind
ex_en.htm 
 
Riapertura bandi innovazione di processo piccole-micro imprese ed 
innovazione di processo PMI 
 
Con la Determinazione Dirigenziale 24 del 19 Gennaio 2015 e la 
Determinazione Dirigenziale 25 del 19 Gennaio 2015 , la Regione 
Piemonte ha riaperto i seguenti due bandi a valere sulla precedente fase di 
programmazione 2007-2013: 
POR FESR 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Approvazione del bando 
"Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" - edizione 2015" 
POR FESR 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Approvazione bando 
"Agevolazioni per le piccole e le medie imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" - edizione 2015". 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
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Tipologia di intervento:  finanziamento agevolato a sostegno di investimenti 
finalizzati a introdurre innovazioni nel processo produttivo, migliorando le 
prestazioni dell’impresa in termini di efficienza, posizionamento 
competitivo, penetrazione su nuovi mercati.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 29 maggio 2015 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-
22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio
.aspx/  
 
 
IP/B/REGI/CEI/2015-008: Invito a manifestare interesse al fine di stilare 
un elenco di esperti scientifici/accademici per assistere la 
Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento 
europeo 
 
Gli esperti saranno selezionati ai fini dell'elenco sulla base delle rispettive 
capacità tecniche e professionali di eseguire gli incarichi previsti.  
Per essere inserito nell'elenco di esperti dal Parlamento europeo, il 
candidato deve: 
possedere una solida formazione scientifica/accademica con una 
comprovata esperienza nella ricerca. 
avere esperienza di pubblicazione nel settore specialistico, comprese 
pubblicazioni in riviste scientifiche peer-reviewed e/o monografie accettate 
per la pubblicazione dopo un simile processo di revisione.  
aver ottenuto riconoscimenti accademici/scientifici connessi in modo chiaro 
alla ricerca nei settori pertinenti al presente invito a manifestare interesse 
(evidenti, ad es. con la partecipazione a reti di ricerca o a «serbatoi 
d'idee», premi, progetti di ricerca ecc.), 
avere un'eccellente padronanza della lingua inglese, 
avere la capacità economica e finanziaria di prestare i servizi indicati nel 
presente documento (cfr. la dichiarazione al punto 4 dell'atto di 
candidatura). 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 30 giugno 2019 
Per maggiori informazioni:  
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi/  
 

http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi/
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Bando Era-net COFASP - "Resource optimization, mapping and 
reduction of ecological footprint, environmental sustainability of 
aquaculture, fisheries and seafood processing and interaction with 
other production" 
 
Il progetto Era-net COFASP (Cooperation in Fisheries, Aquaculture and 
Seafood Processing), finanziato da KBBE del 7PQ ha lanciato il 15 
febbraio la sua seconda call per presentare progetti di ricerca sul 
tema “Resource optimization, mapping and reduction of ecological 
footprint, environmental sustainability of aquaculture, fisheries and seafood 
processing and interaction with other production“. 
Le azioni finanzaite dovranno mirare al incrementare le conoscenze 
sull’ottimizzazione delle risorse, la mappatura e l’impronta ecologica 
dell’acquacoltura, della pesca e della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, per una migliore sostenibilità ambientale. 
I temi oggetto dei progetti finanziatei dal bando sono state definite secondo 
le priorità nazionali e saranno finanziati dall’organizzazione nazionale che 
supporta il bando seguendo le norme nazionali. 
L’Italia partecipa alla Eranet COFASP con il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali che ha stanziato 200 mila Euro. Sono 
ammessi alla partecipazione gli Enti pubblici di ricerca nazionali e gli 
organismi privati. 
La presentazione delle proposte si svolge ad un singolo step, previa 
una pre-registrazione obbligatoria entro il 15 aprile 2015, mentre il termine 
per la trasmissione delle proposte compelte è il 17 giugno 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cofasp.eu/call_description/785/  
 
HORIZON 2020 - Fast Track to Innovation  
Il 6 gennaio 2015 si sono aperti i termini per la presentazione delle 
proposte nell’ambito della nuova azione pilota Fast Track to Innovation, il 
Work Programme n. 18 di Horizon 2020 caratterizzato da un approccio 
puramente bottom up che permette, dunque, di presentare proposte in tutti 
gli ambiti tematici delle LEIT e delle Sfide Sociali di Horizon 2020. Si tratta 
un’azione che promuove innovazioni “close to market”, con l’obbligo di 
arrivare sul mercato entro tre anni dall’inizio del progetto. Per questo 
motivo la partecipazione dell’industria all’interno dei partenariati sarà 
obbligatoria. 
  

http://www.cofasp.eu/call_description/785/
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Le proposte devono essere presentate da un minimo di 3 a un massimo di 
5 soggetti giuridici stabiliti in almeno tre Stati diversi, membri UE28 o 
associati ad Horizon 2020. Sarà obbligatorio il coinvolgimento del mondo 
industriale garantendo almeno una delle seguenti condizioni: 
almeno il 60% del budget del progetto in capo ai partner industriali; 
il numero minimo di soggetti appartenenti al mondo industriale deve essere 
2 per consorzi di 3 o 4 partecipanti e 3 per consorzi di 5. 
Sono invitati a prenderne parte anche attori che possono svolgere un ruolo 
chiave nel processo di commercializzazione, come ad esempio 
organizzazioni di cluster, gli utenti finali, le associazioni industriali, 
incubatori, investitori o il settore pubblico. E’ particolarmente apprezzato il 
coinvolgimento di PMI e First time industry applicant (entità legali private 
“for profit” che hanno ottenuto un PIC per la prima volta, ovvero che si sono 
registrate nel Beneficiary Register del Participant Portal per la 
presentazione della proposta FTI). 
Il finanziamento comunitario, come in tutte le “Innovation Actions” di 
H2020, è del 70% dei costi ammissibili (100% per i no profit). 
Il contributo massimo per progetto è di € 3 milioni. 
L’azione pilota sarà attuata attraverso un bando sempre aperto con più cut-
off nel corso dell’anno, questo permette di poter presentare le proposte in 
qualsiasi momento. 
  
Primo termine per presentare proposte: 29 aprile 2015 
  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html/  
 
Premio europeo per Donne Innovatrici 
 
Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la 
Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per 
Donne Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), il concorso che punta 
a premiare tre donne che abbiano conseguito importanti innovazioni e le 
abbiano portate sul mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato 
rispettivamente un premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° 
premio) e 30mila euro (3° premio). 
 
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal 
programma Horizon 2020 e intende dare riconoscimento alle donne che 
hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione e 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html/
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hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, 
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 
 
Il concorso, infatti, è aperto a tutte le donne che hanno fondato o co-
fondato una società e che hanno beneficiato, individualmente o come 
società, di finanziamenti derivanti dai programmi UE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione. 
 
Il premio, dunque, ricompensa risultati di ricerca già conseguiti e non 
attività di ricerca e innovazione di prossimo sviluppo. Le candidature 
dovranno pertanto indicare chiaramente il coinvolgimento delle candidate 
nelle attività di ricerca e innovazione e le potenzialità di accesso al mercato 
del prodotto o servizio che ne è derivato, evidenziandone anche l'impatto 
economico e sociale. 
 
Il concorso rimane aperto fino al 20 ottobre 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1

