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La notizia del mese 
 
Importanti novità per i diritti di marchio d’impresa 
 
Alla fine del 2015, come indicato nei nostri precedenti numeri, sono state 
emanate a livello europeo due nuove normative in materia di diritti di 
marchio d’impresa. Le nuove misure riguardano da un lato il marchio 
comunitario dell’Unione Europea e dall’altro le normative dei singoli Paesi 
membri. 
 
Nel corso del 2016 entreranno in vigore le prescrizioni contenute nel 
Regolamento (UE) 2015/2424 relative al marchio comunitario che grazie a 
una registrazione a livello europeo tutela i marchi d’impresa su tutto il 
territorio dell’Unione. Attraverso la registrazione i titolari dei marchi 
ottengono il diritto esclusivo di utilizzare un logo o un termine che 
caratterizza i propri prodotti o servizi. A partire dal 23 marzo il marchio 
comunitario ha cambiato la propria denominazione in marchio dell’Unione 
Europea e sarà competenza dell’Ufficio dell’Unione Europea per la 
proprietà intellettuale (EUIPO). 
Anche le tasse per la protezione dei marchi a livello UE hanno subito dei 
cambiamenti; verranno ad esempio ridotti i costi per la protezione di 
marchi, qualora i prodotti e servizi siano compresi in un’unica classe. 
È inoltre prevista una gestione più rigida dell’indicazione dei prodotti e 
servizi all’interno di una stessa classe (ad esempio nella classe 37 - 
Costruzione; riparazioni; servizi d’installazione). 
In futuro la denominazione dei prodotti e dei servizi dovrà essere univoca e 
chiara e sarà interpretata letteralmente (ad esempio non “Riparazioni, 
servizi d’installazioni”, ma “Riparazione di veicoli”, “Riparazione di 
televisori”, “Installazione di impianti d’illuminazione” o “Installazione di 
impianti di condizionamento”). L’indicazione del titolo di una classe di 
prodotti o servizi (come ad esempio “Costruzione; riparazioni; servizi di 
installazione”) non comporterà più una protezione generale di tutti i prodotti 
o servizi contenuti nella classe stessa. 
Per i marchi comunitari già depositati potrebbe essere necessario un 
adattamento da richiedere entro il 24 settembre 2016 presso l’EUIPO.  
La Direttiva UE 2015/2436 prevede invece il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Le variazioni 
relative alle normative nazionali sulla protezione dei marchi dovranno 
essere attuate gradualmente dai singoli Paesi membri. Interesseranno 
soprattutto due settori: la protezione del marchio di prodotti d’importazione 
dinanzi alle autorità doganali e la possibilità di presentare un’opposizione 
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presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi anche in base a diritti derivanti da 
indicazioni geografiche o denominazioni d’origine. 
Attualmente le autorità doganali possono bloccare al confine prodotti 
contraffatti su richiesta di un’impresa interessata. In futuro tale tutela sarà 
ampliata: l’autorità doganale potrà, infatti, vietare l’importazione dei prodotti 
anche se non sono destinanti alla vendita sul territorio nazionale. Sono 
sufficienti il trasbordo, il transito o il deposito delle merci contraffatte per far 
scattare il blocco doganale. 
Attualmente, è possibile opporsi alla registrazione di marchi per determinati 
motivi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ad esempio quando una 
domanda di registrazione di marchio viola diritti di marchio d’impresa 
precedentemente registrati. In futuro sarà possibile presentare opposizione 
anche sulla base di diritti derivanti da indicazioni geografiche o 
denominazioni d’origine.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
Conclusioni del Consiglio europeo, 17-18 marzo 2016 
 
Il 17 e 18 marzo si è tenuto a Bruxelles il Consiglio europeo. 
 
Tema principale affrontato è stata la crisi migratoria in atto: nella riunione 
del 17 marzo i leader dell'UE hanno discusso di ulteriori misure per 
affrontarla e della cooperazione UE-Turchia mentre il 18 marzo il Consiglio 
europeo ha incontrato Ahmet Davutoglu, il primo ministro della Turchia e 
insieme hanno discusso delle relazioni UE-Turchia al fine di raggiungere un 
accordo su una maggiore cooperazione  in materia di migrazione. 
 
I leader di UE e Turchia hanno convenuto di far ritornare in Turchia, a 
partire dal 20 marzo 2016, tutti i migranti irregolari che hanno compiuto la 
traversata verso le isole greche secondo modalità di attuazione conformi al 
diritto internazionale e a quello dell'Unione. Secondo gli impegni presi, per 
ogni cittadino siriano rientrato in Turchia un altro sarà reinsediato 
nell'Unione. I leader hanno inoltre convenuto che la Turchia prenda misure 
per impedire l'apertura di nuove rotte per la migrazione illegale. Questo 
accordo rientra in una strategia più generale per affrontare la crisi 
migratoria. 
 
I leader dell'UE hanno anche sottolineato altri aspetti, tra cui il sostegno 
umanitario alla Grecia, una ricollocazione accelerata dalla Grecia, la rapida 
adozione della proposta relativa a una guardia costiera e di frontiera 
europea e il proseguimento dei lavori sulla futura politica migratoria dell'UE, 
incluso il regolamento di Dublino. 
 
Oltre al tema della migrazione il Consiglio europeo si è occupato anche di 
occupazione, crescita e competitività dell’Europa e di energia e clima. 
 
Relativamente al primo tema, sono stati approvati gli ambiti strategici 
prioritari che gli Stati membri dovranno inserire nei loro prossimi programmi 
di riforma e nei programmi di stabilità/convergenza: rilanciare gli 
investimenti, proseguire le riforme strutturali per modernizzare le economie 
e condurre politiche di bilancio responsabili; sono state anche prese 
decisioni riguardanti il completamento dell’Unione economica e monetaria 
e l’attuazione del mercato unico, il settore siderurgico, le problematiche 
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degli agricoltori (in particolare quelli dei settori lattiero-caseario e suinicolo), 
e infine sull’IVA, in attesa della pubblicazione di un Piano d’azione della 
Commissione. Relativamente a clima ed energia la discussione si è 
concentrata prioritariamente sui temi della sicurezza energetica e sulla 
comunicazione “Dopo Parigi”. 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&R
ESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENT
S=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_com
parator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&doc
ument_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=
&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_t
o_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=D
OC_DATE+DESC 

Siderurgia: la Commissione interviene per mantenere occupazione 
sostenibile e crescita in Europa 
 
La siderurgia europea è prima nel mondo in determinati segmenti della 
produzione dell'acciaio: il settore rappresenta l'1,3% del PIL dell’UE con 
circa 328 000 posti di lavoro nel 2015. L’industria siderurgica è anche 
un’importante fonte di occupazione indiretta, in quanto svolge un ruolo 
significativo per molti altri settori, come quello automobilistico. Nonostante il 
potenziale e i notevoli sforzi compiuti nell'innovazione e 
nell'ammodernamento, la posizione concorrenziale della siderurgia 
europea nel mercato mondiale è peggiorata negli ultimi anni. L’eccesso di 
produzione in paesi terzi come la Cina ha aumentato le esportazioni, 
schiacciato i prezzi e creato un’ondata mai vista di pratiche commerciali 
sleali che distorcono la parità di condizioni sul tavolo mondiale. 
 
L’industria siderurgica deve affrontare sfide pesanti, ma può riuscire se 
tutte le parti interessate lavorano in uno spirito di leale collaborazione. La 
Commissione continua a seguire da vicino la situazione, pronta a 
presentare misure supplementari, se necessario. Vogliamo mantenere 
un'occupazione sostenibile e la crescita in Europa? Allora non c'è tempo da 
perdere. 
 
La Commissione europea ha presentato quindi una comunicazione nella 
quale illustra in che modo il settore siderurgico europeo possa superare 

http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=CONCL&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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difficoltà di breve e lungo periodo grazie al sostegno degli Stati membri e 
delle istituzioni dell’Unione. 
 
È necessario uno sforzo comune per superare problemi gravi, alimentati 
dall'eccesso di capacità a livello mondiale, dal forte aumento delle 
esportazioni e da un’ondata senza precedenti di pratiche commerciali 
sleali. In un contesto di costi dell’energia elevati e di cambiamento delle 
condizioni di mercato, le industrie energivore devono adattarsi e innovare 
per mantenersi competitive e sostenibili sul lungo periodo. 
 
La Commissione interviene già con determinazione per aiutare l’industria 
siderurgica a superare le sfide a breve termine. Nella comunicazione 
"Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa" la 
Commissione annuncia nuove misure a breve termine intese a rafforzare le 
difese dell'UE contro le pratiche commerciali sleali e un'azione a lungo 
termine per salvaguardare la competitività e la sostenibilità sul lungo 
periodo dei settori ad alta intensità energetica come la siderurgia. 
 

• Difesa contro le pratiche commerciali sleali - Il numero di 
provvedimenti che la Commissione impone per compensare gli 
effetti negativi del dumping è ineguagliato: 37 misure antidumping 
e antisovvenzioni sono già in vigore sui prodotti siderurgici (16 
delle quali sulle importazioni dalla Cina). La Commissione intende 
accelerare l’adozione di misure antidumping ed è pronta a 
presentare proposte per sveltire l'insieme della procedura e 
migliorare l’efficienza del sistema in vigore. È ora di sostenere le 
parole con i fatti: per semplificare le procedure aumentandone la 
rapidità e l’efficacia, è fondamentale che i colegislatori adottino 
rapidamente la proposta della Commissione del 2013 relativa 
all'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale. In 
particolare, in determinate circostanze l’eliminazione della norma 
detta del dazio inferiore permetterebbe d'imporre dazi antidumping 
più elevati. La Commissione proporrà anche un sistema di 
vigilanza preventiva sui prodotti siderurgici; le misure di vigilanza 
preventiva sono parte integrante dello strumento UE di 
salvaguardia in vigore e possono essere varate quando 
l’andamento delle importazioni minacci di danneggiare i produttori 
dell’Unione. 
 

• Affrontare le cause della sovraccapacità mondiale - Oltre alle 
misure intese a far fronte all'eccesso di capacità mondiale, la 
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Commissione analizza le cause profonde del problema a livello 
bilaterale e multilaterale, insieme ai principali partner dell’UE (Cina, 
Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Turchia) e nelle pertinenti 
sedi internazionali, tra le quali l’OCSE e l’OMC. La settimana 
scorsa si sono tenute infatti riunioni bilaterali con la Cina e il 
Giappone. La Commissione intensificherà i lavori a livello 
internazionale, in particolare nel contesto del G20. 
 

• Investire in tecnologie e soluzioni del futuro per spingere la 
competitività del settore - La competitività sul lungo periodo delle 
industrie ad alta intensità energetica dipende dalla loro capacità di 
sviluppare tecnologie di punta in campi come l’efficienza 
energetica o la cattura e l'utilizzo del carbonio, il che richiede più 
investimenti privati e pubblici nell’innovazione, nella ricerca e nelle 
nuove tecnologie. A livello europeo, sono diversi i fondi disponibili 
per sostenere l’industria siderurgica nel percorso di 
ammodernamento: tra questi, il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, con una capacità di 315 miliardi di EUR, che ha già 
finanziato l’ammodernamento di un'acciaieria, i Fondi strutturali e 
di investimento europei e il programma Orizzonte 2020 di 
finanziamento della ricerca dell’UE. L’odierna comunicazione 
indica chiaramente le varie possibilità, che il comparto dovrebbe 
sfruttare al massimo. 
 

• Ammodernare l’industria siderurgica investendo nelle 
persone - Per mantenere moderna e competitiva la siderurgia 
occorre una forza lavoro qualificata e adeguatamente formata. Con 
la prossima Agenda per nuove competenze, la Commissione 
intende costruire un impegno comune per investire nelle persone e 
nelle loro competenze, in stretta collaborazione con gli Stati 
membri e le parti sociali. Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione e il Fondo sociale europeo sono a disposizione per 
sostenere lavoratori e comunità locali attenuando le ripercussioni 
sociali negative della delocalizzazione. 
 

• Politiche mirate in settori quali la concorrenza, l’energia, lo 
scambio di quote di emissioni e l’economia aiuteranno a 
rilanciare l’industria siderurgica - Le norme rivedute in materia 
di aiuti di Stato offrono ampie opportunità agli Stati membri per 
sostenere tecnologia, ricerca e innovazione a livello 
transfrontaliero nonché regimi di sostegno alle energie rinnovabili. 
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La proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di 
emissione, attualmente sul tavolo dei colegislatori, dovrebbe 
aiutare il settore siderurgico ad ottenere un sostegno adeguato nel 
contesto della distribuzione delle quote. Anche le politiche della 
Commissione nei settori dei cambiamenti climatici e dell’economia 
circolare sono rilevanti in questo ambito. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8724&lang=en&title=Steel-
industry%3A-Commission-takes-action-to-preserve-sustainable-jobs-and-
growth 
 
Semestre europeo 2016: meno Stati membri con squilibri economici 
rispetto all’anno scorso 
 
Gli Stati membri stanno compiendo progressi nel contrastare gli squilibri 
delle loro economie e, sebbene in misura diversa a seconda dei paesi e dei 
settori, hanno dato seguito alle raccomandazioni specifiche per paese 
formulate lo scorso anno. 
Questi sforzi sono essenziali per consolidare la ripresa in Europa e 
promuovere la convergenza, e si rifanno alle priorità del semestre europeo 
di quest’anno: rilanciare gli investimenti, attuare riforme strutturali e 
perseguire politiche di bilancio responsabili. 
Lo scorso novembre la Commissione ha deciso che 18 Stati membri 
sarebbero stati sottoposti a un esame approfondito per valutare l’eventuale 
presenza e portata di squilibri macroeconomici. Nel quadro della relativa 
procedura per gli squilibri macroeconomici la Commissione ha concluso 
che sei di questi paesi non evidenziavano squilibri, mentre per altri dodici 
sono stati riscontrati squilibri o squilibri eccessivi. 
 
Come anticipato nella comunicazione sulle tappe verso il completamento 
dell’Unione economica e monetaria dell’ottobre 2015, la Commissione ha 
reso l’attuazione della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) più 
chiara e trasparente, riducendo le categorie di squilibri da sei a quattro: 
nessuno squilibrio, squilibri, squilibri eccessivi e squilibri eccessivi con 
azione correttiva (procedura per gli squilibri eccessivi). 
D’ora in avanti, tutti gli Stati membri interessati da squilibri o da squilibri 
eccessivi saranno oggetto di un monitoraggio specifico, in funzione del loro 
grado e della loro natura. In tal modo si rafforzerà la sorveglianza sulle 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8724&lang=en&title=Steel-industry%3A-Commission-takes-action-to-preserve-sustainable-jobs-and-growth
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8724&lang=en&title=Steel-industry%3A-Commission-takes-action-to-preserve-sustainable-jobs-and-growth
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8724&lang=en&title=Steel-industry%3A-Commission-takes-action-to-preserve-sustainable-jobs-and-growth
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8724&lang=en&title=Steel-industry%3A-Commission-takes-action-to-preserve-sustainable-jobs-and-growth
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_it.htm
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politiche adottate dagli Stati membri attraverso un dialogo più intenso con 
le autorità nazionali, missioni e relazioni sui progressi compiuti.  
Per Bulgaria, Croazia, Francia, Italia e Portogallo sono risultati squilibri 
eccessivi. Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e 
Slovenia evidenziano squilibri. Non si ritiene che Austria ed Estonia, 
oggetto quest’anno per la prima volta di un esame approfondito, presentino 
squilibri. Non si riscontrano squilibri per Belgio, Ungheria, Romania e 
Regno Unito. 

Ora il Consiglio discuterà quanto rilevato dalla Commissione in base agli 
esami approfonditi sull’economia di 18 Stati membrie a marzo e aprile terrà 
incontri bilaterali con gli Stati membri. Queste riunioni daranno modo di 
discutere delle relazioni per paese con le autorità nazionali. 

Per aprile è prevista la presentazione, da parte degli Stati membri, dei 
programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità (per i paesi della 
zona euro) o dei programmi di convergenza (per i paesi non appartenenti 
alla zona euro). 

Basandosi sull’insieme delle informazioni disponibili, in primavera la 
Commissione presenterà le sue proposte per una nuova serie di 
raccomandazioni specifiche per paese incentrate sulle principali sfide 
individuate. Le raccomandazioni conterranno anche orientamenti di bilancio 
e saranno basate sulle previsioni di primavera della Commissione, che 
riporteranno anche i dati di bilancio definitivi per il 2015 convalidati da 
Eurostat. 

Grecia e Cipro, attualmente soggetti a programmi di sostegno alla stabilità, 
non sono interessati da questo pacchetto. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_comm_en.pdf 
 
Economia circolare: nuovo regolamento per favorire l'uso di concimi 
organici e ricavati dai rifiuti 
 
Il riutilizzo delle materie prime attualmente smaltite come rifiuti è uno dei 
principi essenziali del pacchetto sull'economia circolare adottato nel 
dicembre 2015. La Commissione propone ora un regolamento finalizzato 
ad agevolare in maniera significativa l'accesso al mercato unico dell'UE per 
i concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_comm_en.pdf
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concorrenza con i tradizionali concimi inorganici. Saranno così create 
nuove opportunità di mercato per le imprese innovative, riducendo nel 
contempo la quantità di rifiuti prodotti, il consumo energetico e i danni 
ambientali. Il regolamento stabilisce una serie di norme comuni per la 
conversione dei rifiuti organici in materie prime che possano essere 
impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti. Esso definisce prescrizioni in 
materia di etichettatura, sicurezza e qualità che tutti i prodotti fertilizzanti 
dovranno rispettare per poter essere commercializzati liberamente in tutto il 
territorio dell'UE. I produttori dovranno dimostrare che i loro prodotti 
soddisfano tali prescrizioni, unitamente ai valori limite per i contaminanti 
organici e microbici e le impurità fisiche, prima di apporre la marcatura CE. 
Le nuove norme si applicheranno a tutti i tipi di concimi per garantire i 
massimi livelli di protezione del suolo. Il regolamento introduce limiti 
rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici. I limiti saranno 
rafforzati e passeranno da 60 mg/kg a 40 mg/kg dopo tre anni e a 
20 mg/kg dopo dodici anni, riducendo così i rischi per la salute umana e 
l'ambiente. 
Poiché la produzione e gli scambi transfrontalieri di alcuni prodotti 
fertilizzanti interessano quantità limitate, la Commissione propone 
un'armonizzazione facoltativa: in funzione della loro strategia commerciale 
e del tipo di prodotto, i fabbricanti potranno scegliere di apporre la 
marcatura CE sul proprio prodotto, che potrà in tal modo essere 
commercializzato liberamente nel mercato unico secondo norme europee 
comuni, oppure optare per norme nazionali basate sul riconoscimento 
reciproco nel mercato unico. Così facendo si garantirà che i principi di 
sussidiarietà e del miglioramento della regolamentazione siano tenuti nella 
debita considerazione. 
Il progetto di regolamento sarà ora trasmesso per adozione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Una volta adottato sarà direttamente applicabile 
senza necessità di recepimento nel diritto nazionale, dopo un periodo 
transitorio che consentirà alle imprese e alle autorità pubbliche di 
prepararsi alle nuove norme. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-
economy_en 
 

Lanciato il nuovo “RRI Toolkit” 

Il progetto RRI Tools ha lanciato il nuovo RRI Toolkit. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
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Cos’è RRI? Questo acronimo sta per Ricerca e Innovazione Responsabile: 
la logica che nutre l’approccio della Ricerca e Innovazione Responsabile 
prevede che tutti gli attori della società (ricercatori, cittadini, policy maker e 
imprese) partecipino attivamente all’intero processo di ricerca e 
innovazione (R&I). L’intento è quello diuniformare gli esiti delle ricerche ai 
valori, ai bisogni e alle aspettative della società europea. RRI abbraccia6 
dimensioni chiave della R&I: il coinvolgimento attivo dei pubblici, 
l’educazione scientifica, la questione di genere, etica, l’accesso aperto ai 
risultati delle ricerche scientifiche e la stessa governance della R&I. 
  
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto RRI Tools finanziato dalla 
Commissione europea, ha raccolto un patrimonio di risorse online per 
aiutare gli stakeholders (ricercatori, politici, industria, educatori e 
organizzazioni della società civile) a mettere in pratica i principi della RRI. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.rri-tools.eu/search-engine 
 
Report europeo sull'Industria 4.0 
 
E' stato realizzato dal Centre for Strategy & Evaluation Services LLP per la 
Commissione industria, ricerca ed energia del Parlemento Europeo lo 
studio "Industry 4.0". Il Report mira a contribuire al dibattito sul ruolo della 
politica industriale a livello europeo nel sostenere gli Stati membri e le 
imprese per quanto riguarda la trasformazione necessaria per collegare le 
tecnologie digitali con i prodotti e servizi industriali. Lo studio prima 
definisce il dibattito sulla politica industriale attuale e la sua evoluzione, poi 
analizza nei dettagli l'Industria 4.0, attraverso le sue tre dimensioni chiave: 
tecnologica, sociale e di business. Infine sono delineate le implicazioni 
politiche e le raccomandazioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_
STU%282016%29570007_EN.pdf 
 
Valutazione delle JPI nel rispondere alla grandi sfide sociali 
 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione finale del gruppo di 
esperti sul tema "Valutazione delle JPI per affrontare le grandi sfide per la 
società" che presenta i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni del 
gruppo che è stato istituito dalla Commissione nel giugno 2015. 

http://www.rri-tools.eu/search-engine
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU%282016%29570007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU%282016%29570007_EN.pdf
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Il gruppo di esperti ha sviluppato il rapporto attraverso un coinvolgimento 
delle parti interessate in consultazioni, workshop, analisi e attività. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.jp-demographic.eu/wp-
content/uploads/2016/03/JP_evaluation_final_report.pdf 
 
Guida “Other funding opportunities”: opportunità di finanziamento 
esterne ad HORIZON 2020 ed inerenti al tema salute 
 
La rete HNN2.0 HEALTH-NCP-NET composta dai 13 National Contact 
point per la Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demografico e 
benessere” ha elaborato l’utile guida “Other funding opportunities” relativa 
alle opportunità di finanziamento esterne al programma Horizon 2020 ed 
inerenti al tema salute. 
All’interno del documento, elaborato anche grazie al contributo degli NCPs 
SC1 italiani, si troveranno informazioni relative alla struttura del 
finanziamento, modalità e condizioni di eleggibilità per: 
 

− Joint Programming Initiatives (JPI Neurodegenerative Diseases; 
JPI Healthy Diet for a Healthy Life, JPI More Years, Better Lives; 
JPI Antimicrobial Resistance); 

−  IMI2 
− Article 185 Initiatives (AAL-2, ECDTP, Eurostars-2) 
− Active and Healthy Ageing 

 
Per consultare la guida: 
http://www.apre.it/media/334375/other_funding_opportunities.pdf 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Rete dei Centri di informazione Europe 
Direct 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
raccogliere opinioni sui Centri di informazione Europe Direct (EDIC).  
La rete dei circa 500 sportelli unici conosciuti con il nome di Centri Europe 
Direct è uno dei principali strumenti della Commissione europea per 
coinvolgere i cittadini, a livello locale e regionale, sulle questioni relative 
all'UE. 
 

http://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2016/03/JP_evaluation_final_report.pdf
http://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2016/03/JP_evaluation_final_report.pdf
http://www.apre.it/media/334375/other_funding_opportunities.pdf
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I Centri, presenti in tutti gli Stati membri dell'UE, forniscono ai cittadini 
informazioni sull'Unione europea e li indirizzano, se necessario, verso fonti 
d'informazione specializzate e altri servizi e reti. Forniscono inoltre 
assistenza e consulenza, in particolare sui diritti dei cittadini, le priorità, la 
legislazione, le politiche, i programmi e le opportunità di finanziamento. I 
Centri stimolano il dibattito organizzando conferenze ed eventi e 
trasmettono all'UE il feedback dei cittadini. 
 
Le strutture che gestiscono gli EDIC vengono scelte tramite bandi nazionali 
pubblicati dalle Rappresentanze della Commissione europea e sono 
cofinanziate dall'UE (nel 2015 per gli EDIC sono stati stanziati 11.900.000 
euro). L'attuale rete di EDIC di terza generazione (2013-2017) è gestita 
dalla Direzione generale della Comunicazione della Commissione europea. 
 
È in corso una revisione intermedia che valuterà il funzionamento, i risultati 
raggiunti e gli insegnamenti appresi della rete degli EDIC. Nel quadro di 
tale revisione, è stata aperta la consultazione pubblica con l'obiettivo di 
consentire alla Commissione di capire come gli EDIC sono percepiti e 
utilizzati dai cittadini in Europa. I risultati della revisione intermedia, 
compresi i contributi della consultazione pubblica, confluiranno in una 
relazione finale che sarà pubblicata nella seconda metà del 2016, e 
saranno utilizzati dalla Commissione per impostare la nuova generazione 
di EDIC. 
 
La consultazione pubblica rimane aperta fino al 4 maggio 2016 ed è rivolta 
a tutti i cittadini e le organizzazioni interessati, che possono esprimere la 
propria opinione e dare contributi rispondendo all'apposito questionario 
disponibile on line: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-
edics_en.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Miglioramento dei meccanismi di 
composizione delle controversie in materia di doppia imposizione  
 
La Commissione Ue, nell'ambito del Piano d'azione per una tassazione 
societaria più equa ed efficiente, ha lanciato una consultazione pubblica 
per migliorare i meccanismi riguardanti le controversie in materia di doppia 
imposizione. In base al Piano Ue, entro l'estate la Commissione proporrà 
alcune misure volte a delineare un approccio unico per la risoluzione delle 
controversie in materia, con l'obiettivo di creare un mercato trasparente e 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
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competitivo che non gravi sulle imprese, al fine di attrarre nuovi 
investimenti in Europa. 
 
Termine per partecipare alla consultazione: 10 maggio 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_ta
x_dispute_en.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Futuro del programma Future and 
Emerging Technologies (FET) di Horizon 2020 
  
La Commissione europea ha lanciato due consultazioni pubbliche europee 
sul futuro del programma Future and Emerging Technologies(FET).  
In particolare, la Commissione vuole raccogliere suggerimenti e idee sulle 
future FET Proactive e FET Flagships.  
 
Entrambe le consultazioni termineranno il 30 aprile 2016 ed è possibile 
partecipare attravero i se-guenti due link:  
 
Open consultation on FET Proactive for Horizon 2020 next Work 
Programme  

Open consultation on FET Flagships for Horizon 2020 next Work 
Programme 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Cambiamento della metodologia di 
calcolo del dumping  e delle sovvenzioni nelle indagini di difesa 
commerciale riguardanti la Cina  

La Camera di commercio di Torino ed Unioncamere Piemonte, nell’ambito 
delle attività della rete comunitaria Enterprise Europe Network di cui fanno 
parte  in qualità di Consorzio ALPS, promuovono la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla presente consultazione della Commissione 
europea dedicata ai rapporti commerciali con la Cina. 

La consultazione è  rivolta alle PMI di tutti i settori ed è in particolare 
dedicata alle future modifiche della legislazione europea sul dumping 
(ovvero quando un’impresa vende un prodotto all’estero con un prezzo 
minore rispetto al prezzo interno). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-flagships
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-flagships
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E’ possibile partecipare inviando l’apposito questionario, entro il 19 Aprile, 
agli indirizzi segnalati sul seguente sito dove è scaricabile anche il 
questionario: https://www.to.camcom.it/dai-il-tuo-feedback-sulla-normativa-
europea 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Partenariato per ricerca e innovazione 
nel Mediterraneo  

La Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica, aperta 
fino al prossimo 24 aprile, sul partenariato per la ricerca e l'innovazione 
nell'area mediterranea (PRIMA).  

La proposta di questo partenariato pubblico-pubblico, che rientra nel 
programma di finanziamenti europeo Horizon 2020, è stata avanzata nel 
dicembre 2014 da un grup-po di Stati membri dell'UE. I paesi partecipanti 
al progetto hanno già impegnato 200 milioni di euro per un periodo di 10 
anni, a partire dal 2018. I paesi UE coinvolti nel partenariato sono Croazia, 
Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, 
Portogallo, Slovenia e Spagna. Tra i paesi extra-UE partecipano Algeria, 
Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.  

Termine per partecipare alla consultazione: 24 aprile 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Registro per la trasparenza: sarebbe 
opportuno renderlo obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE? 

E’ stata pubblicata una consultazione pubblica di 12 settimane per 
raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i 
rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle 
istituzioni dell'UE e sulla sua evoluzione verso un registro obbligatorio dei 
lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e 
alla Commissione. 

La Commissione ha elaborato una consultazione in due parti che 
consentirà di raccogliere le opinioni di un'ampia gamma di soggetti 
interessati, della società civile e dei cittadini. La prima fase della 
consultazione, che non richiede una conoscenza approfondita dell'attuale 
registro per la trasparenza, consente ai non esperti di rispondere a 

https://www.to.camcom.it/dai-il-tuo-feedback-sulla-normativa-europea
https://www.to.camcom.it/dai-il-tuo-feedback-sulla-normativa-europea
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm
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domande sui principi e sull'ambito di applicazione; la seconda sezione 
intende invece raccogliere pareri sul funzionamento pratico dell'attuale 
sistema da parte di coloro che lo utilizzano. I documenti della consultazione 
sono disponibili in tutte le lingue dell'UE per consentire un ampio feedback.  

Il nuovo sistema, che la Commissione intende presentare come proposta di 
accordo interistituzionale, costituirebbe un'evoluzione rispetto al registro 
attuale, gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla 
Commissione ma non obbligatorio e non esteso al Consiglio. Le riforme 
interne alla Commissione (cfr. sotto) hanno già determinato un netto 
aumento delle iscrizioni al registro per la trasparenza: al 1º marzo nel 
registro figurano 9 286 iscritti rispetto ai 7 020 del 31 ottobre 2014, prima 
cioè dell'entrata in funzione della Commissione e delle sue riforme. La 
Commissione ritiene che lavorare insieme ai colegislatori del Parlamento 
europeo e del Consiglio sia determinante per consentire ai cittadini di avere 
una visione d'insieme su quali rappresentanti di interessi cercano di 
influenzare il processo legislativo. La consultazione pubblica servirà da 
base per la proposta che la Commissione presenterà nel corso dell'anno. 

Termine per partecipare alla consultazione: 1 giugno 2016 
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Eventi e giornate d’informazione 
 
BioEconomy Stakeholders Conference 
12-13 aprile 2016, Utrecht 
 
L’iniziativa ha lo scopo di accentuare il dibattito sulla bioeconomia europea. 
Durante la prima giornata verranno presentati progetti innovativi olandesi 
sulla bioeconomia, mentre il giorno successivo si incontreranno 
stakeholder provenienti dal mondo dell’industria, della società civile e 
dall’autorità pubblica. 
L’evento fa parte della European Bioeconomy Strategy and Action Plan e 
permetterà di ottenere input importanti per il futuro della strategia europea 
sulla bioeconomia.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ 
 
Workshop on Industrial Technologies for Regional Growth 
12 aprile 2016, Bruxelles  
 
Le sinergie tra i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione ei fondi 
strutturali sono essenziali per sviluppare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello regionale e guidare la crescita economica in Europa. 
La Commissione sta organizzando il workshop a sostegno della 
specializzazione intelligente (RIS3) per favorire il dialogo e lo scambio di 
idee tra i diversi soggetti interessati. Destinatari sono i partecipanti al 
programma KET in Horizon 2020 e le autorità nazionali e regionali che si 
occupano di RIS3 e dell 'attuazione dei fondi strutturali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkshopApril2016 
 
FET Innovation Launchpad Info Day  
20 aprile 2016, Bruxelles 
 
Si terrà il 20 aprile a Bruxelles un infoday dedicato al bando FET Innovation 
Launchpad. 
Il programma della giornata prevede la presentazione del bando e 
informazioni utili su come presentare le proposte. 
 

Eventi 
 

http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkshopApril2016
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L'evento è gratuito previa registrazione. Tutte le sessioni saranno visibili 
anche in streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_innovation_launchpad_info_day_en.htm 
 
Infoday bando 2016 Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) - 
21 aprile 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles il prossimo 21 aprile 2016 una giornata informativa 
dedicata alla nuova call del Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI 
JU). 
La call sarà aperta ufficialmente il 18 aprile 2016 ma è già disponibile il 
work plan 2016 con le indicazioni sui futuri topic. 
L'evento sarà gratuito previa registrazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-
brussels 
 
Ireland international conference on education 
25-28 aprile 2016, Dublino  
 
Il IICE promuove la collaborazione tra accademici e professionisti nel 
campo dell’educazione. L'obiettivo di IICE è quello di fornire un'opportunità 
per accademici e professionisti provenienti da diversi settori educativi con 
interessi interdisciplinari per colmare il gap di conoscenza, promuovere la 
ricerca e la stima l'evoluzione della pedagogia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-
education-iice-2016 
 
Seminario Focus Malta  
Torino Centro Congressi 
Torino Incontra – Sala Einaudi, 28 aprile 2016 
 
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con la Camera di 
commercio italiana a Malta – MICC, nell’ambito delle attività della rete 
comunitaria Enterprise Europe Network di cui fa parte come consorzio 

http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_innovation_launchpad_info_day_en.htm
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2016-final_en.pdf
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-education-iice-2016
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-education-iice-2016
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ALPS , organizza un seminario dedicato a Malta. Saranno illustrate i 
principali settori di interesse per le imprese italiane. 
Informazioni saranno prossimamente disponibili sul sito camerale. 
 
Per maggiori informazioni: Alps Enterprise Europe Network – Settore 
Sviluppo Competitività Internazionalizzazione, email estero@to.camcom.it  
 
EUREKA Innovation Week 2016: Smart Cities – Sustainable & 
Attractive Communities 
26-29 aprile 2016, Stoccolma 
 
La EUREKA Innovation Week 2016 avrà luogo a Stoccolma dal 26 al 29 
aprile. 
 
L’evento combina le aree strategicamente importanti della rete EUREKA 
tra cui collaborazioni internazionali con un focus specifico sulle Smart 
Cities e incontri business to business, ospiti di alto livello, la cerimonia di 
premiazione EUREKA Innovation Award, mostre e visite di studio. 
 
Gli ospiti metteranno in evidenza il concetto di Smart City e le sue 
interazioni da prospettive diverse. Concetti innovativi saranno accoppiati 
con soluzioni concrete durante le sessioni parallele su temi che sono molto 
importanti per lo sviluppo urbano di tutto il mondo. 
 
Durante la Innovation Week, i partecipanti avranno l’opportunità di 
incontrare, condividere idee, interagire e discutere con le parti interessate 
dell’industria europea, le PMI, l’università, i politici, i rappresentanti delle 
autorità regionali e locali etc. Avranno inoltre la possibilità di visitare 
interessanti progetti Smart City e nell’area metropolitana di Stoccolma. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-innovation-week-2016-
stockholm-%E2%80%93-registration-now-open 
 
Brokerage Event on Key Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP 
calls 
12 maggio 2016, Mainz  
 
L’evento permetterà di presentare i temi del Programma 2017 Key 
Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP e per preparare le future 
collaborazioni tra i partecipanti. Gli inviti a presentare proposte 

mailto:estero@to.camcom.it
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-innovation-week-2016-stockholm-%E2%80%93-registration-now-open
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-innovation-week-2016-stockholm-%E2%80%93-registration-now-open
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corrispondenti si possono trovare sul Portale dei partecipanti della 
Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/kets2017 
 
Seminario La partecipazione a gare d’appalto nell’Unione Europea 
Torino Centro Congressi  
Torino Incontra – Sala Einaudi, 20 maggio 2016  
 
La Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle attività della rete 
comunitaria Enterprise Europe Network di cui fa parte come consorzio 
ALPS , organizza un seminario dedicato alla partecipazione alle gare 
d’appalto nell’Unione Europea. Il seminario prevede anche un focus sulla 
Francia. 
Informazioni saranno prossimamente disponibili sul sito camerale. 
 
Per maggiori informazioni: Alps Enterprise Europe Network – Settore 
Sviluppo Competitività Internazionalizzazione, email estero@to.camcom.it 
 
Assemblea Generale della "European Innovation Partnership on 
Smart Cities and Communities"  
24 maggio 2016, Eindhoven 
 
Lo “European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities” 
terrà la sua Assemblea Generale il prossimo 24 maggio a Eindhoven. Sono 
attesi oltre 400 partecipanti, per l’evento più importante di un partenariato 
in piena attuazione, che riunisce le città e le imprese artefici di iniziative 
che rendono l’Europa un mercato per città intelligenti. 
L'Assemblea Generale 2016 è un evento associato alla presidenza 
olandese dell'Unione europea e che riflette la rilevanza delle tematiche 
urbane per l'Europa. Rappresentanti di alto livello della Commissione 
europea, la presidenza, altre istituzioni europee, le città e le aziende 
condivideranno le loro opinioni su come sviluppare ulteriormente un 
programma strategico per le città intelligenti nel futuro a livello europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-
eindhoven 
 

https://www.b2match.eu/kets2017
mailto:estero@to.camcom.it
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
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SMART REGIONS Conference - Guidando gli investimenti della 
specializzazione intelligente in settori prioritari per la crescita 
europea,  
1-2 giugno 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles nei primi due giorni giugno la conferenza “Smart 
Regions” per mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle regioni nello 
sviluppo di nuove dinamiche di crescita per l'Europa, sulla base di 
imprenditorialità e innovazione bottom-up. 
Essa dimostrerà come questo ruolo è determinante per la trasformazione in 
aree prioritarie la crescita digitale, economia circolare, agro-alimentare o 
l'ammodernamento industriale. 
L'evento accelererà la messa a punto di partenariati, efficaci per il co-
investimento, tra le regioni che si impegnano nelle priorità di 
specializzazione intelligente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions/ 
 
24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016)  
6-9 giugno 2016, Amsterdam 
 
EUBCE rappresenta uno degli eventi più importanti su scala europea e 
globale per le aziende e i professionisti che operano nel settore della 
biomassa e della bioenergia. Tenuto ogni anno in una città diversa ogni 
anno, da oltre 30 anni EUBCE unisce una conferenza scientifica 
internazionale con una fiera settoriale. Il focus di questa ventiquattresima 
edizione sarà l’interazione tra il mondo della ricerca, dell’industria e della 
politica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eubce.com/home.html 
 
Sustainable Energy Week (EUSEW)  
14/16 giugno 2016, Bruxelles 
 
La Conferenza in programma a Bruxelles dal 14 al 16 giugno è la più 
importante conferenza europea dedicata ai temi di politica energetica 
sostenibile. Si svolgernanno sessioni organizzate dalla Commissione 
europea e gli stakeholder dell'ambito energetico per discutere dei nuovi 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions/
http://www.eubce.com/home.html
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sviluppi politici, delle migliori pratiche e delle idee sull'energia sostenibile, 
contestualmente a sessioni di networking. 
L'evento è dedicato in particolare a autorità pubbliche, agenzie per 
l'energia, associazioni industriali, imprese, organizzazioni della società 
civile e media. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eusew.eu/ 
 
Info week on H2020 Societal Challenge 2 calls 2017 
Bruxelles, 27-29 Giugno 2016 
 
Si terrà a Bruxelles tra il 27 e 29 giugno la Info week dedicata alla Societal 
Challenge 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime 
and martime inland water research and bio-economy.  
 
In particolare, il programma prevede i seguenti eventi: 
 

− 27/06 - Dissemination event - The event will show case results of 
interesting and successful FP7 and Horizon 2020 projects which 
can be inspirational for calls open in 2017 

− 28/06 - Morning - Infoday on SC2 calls 2017 - Practical information 
to build successful proposals and interactive presentation of topics. 
Possibility to ask questions on topics will be opened like last year 

− 28/06 - Afternoon - Brokerage event - The brokerage event is 
organised by the BIOHORIZON project 

− 29/06 - Coordinators day - Coordinators of projects selected from 
the 2015 calls are invited to take part to learn how to run their 
project successfully 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-
2017-societal-challenge-2 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eusew.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
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Inviti a presentare proposte 
 
Informazione:  
Fondo Sociale europeo - Formazione continua individuale 
 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 
21-5742 del 1 marzo 2016, è stata autorizzata la proroga della validità del 
Catalogo dell'Offerta Formativa 2014-2015 fino a esaurimento delle risorse 
o all’approvazione di un nuovo Catalogo per le attività di formazione 
continua a domanda individuale e, in ogni caso, fino alle scadenze di 
seguito indicate: 
- consegna delle richieste all'Ufficio Programmazione Attività Formative per 
lavoratori occupati entro mercoledì 30 novembre 2016; 
- assegnazione voucher da parte dell'Ufficio entro venerdì 30 dicembre 
2016; 
- conclusione dei corsi di formazione entro venerdì 30 giugno 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione 
 
COSME –“European Network for Early Warning and for support to 
enterprises and second starters” 
 
La Commissione europea ha pubblicato il bando “European Network for 
Early Warning and for support to enterprises and second starters”, 
nell’ambito del programma di lavoro per il 2016 del programma COSME. 
 
L’obiettivo del bando è quello di creare un network europeo che fornisca 
servizi di supporto alle aziende e ai proprietari di azienda in difficoltà, o 
imprenditori onesti che abbiano visto fallire la propria azienda e sono in 
cerca di una seconda possibilità. 
 
L’elemento principale dei progetti dovrà essere la creazione di un network 
di esperti di tutta Europa che lavoreranno insieme per fornire supporto alle 
aziende in difficoltà in 4 Stati Membri identificati. 
 
I candidati dovranno essere soggetti giuridici stabiliti in uno Stato Membro 
o in uno dei Paesi partecipanti al programma COSME. Questi dovranno 
formare un consorzio, composto da almeno 7 enti eleggibili provenienti da 
almeno 7 Stati membri o Paesi partecipanti al programma COSME. Esso 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione
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deve coinvolgere almeno un’autorità pubblica e almeno tre Associazioni di 
PMI o Camere di commercio e dell’industria. 
 
Il budget complessivo per questo bando è di 3.800.000 euro. 
 
Il tasso di co-finanziamento dell’Unione europea sarà dell’ 75% dei costi 
eleggibili. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2016  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-
support-enterprises-and-second-starters 
 
CEF Energy2016 – primo bando 
 
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee di 
energia. Il bando finanzia progetti volti a risolvere problemi quali 
l’isolamento e i “colli di bottiglia” nella distribuzione dell’energia e il pieno 
funzionamento del mercato interno dell’energia.  
 
I risultati attesi sono: 
 

• aumentare la competitività, promuovendo l'ulteriore integrazione 
del mercato interno dell'energia mercato e l'interoperabilità delle 
reti elettriche e del gas attraverso le frontiere; 

• aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione; 

• contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, 
anche attrarerso l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili e lo 
sviluppo delle reti energetiche intelligenti. 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti 
autorizzati dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese 
comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.). I progetti sono finanziati fino 
al 50% del costo degli studi e dei lavori. La quota può salire al 75% per 
progetti ad alto grado di sicurezza di approvvigionamento, che rafforzino la 
solidarietà o altamente innovativi. 
 
Giornata informativa: 7 aprile 2016 a Bruxelles 

http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters


 

 25 

Marzo 
2016 
 

 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 28 aprile 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
energy/calls/first-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-1 
 
 
Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 – nuovo bando 
 
Si aprirà il 6 aprile 2016 il 9° bando della Iniziativa Tecnologica Congiunta 
(JTI) Medicine Innovative 2 (IMI2). 
 
Il bando non ancora è stato definitivamente approvato, ma i topic 
attualmente in attesa di approvazione da parte della IMI Governing Board 
sono 6: 

• Addressing the clinical burden of Clostridium difficile infection 
(CDI): evaluation of the burden, current practices and set up of a 
European research platform 

• Development of immune tolerance therapies for the treatment of 
rheumatic diseases 

• Data quality in preclinical research and development 
• Next generation of electronic translational safety – NEXGETS 
• Identification and validation of non-invasive markers across the 

spectrum of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
• Joint influenza vaccine effectiveness surveillance 

 
Per seguire il webinar sull’argomento e per maggiori informazioni: 
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics 
 
European Enterprise Promotion Awards 2016 
 
La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione del Premio 
europeo per la promozione d’impresa (European Enterprise Promotion 
Awards – EEPA 2016). 
 
L'obiettivo dell'EEPA è quello di premiare le iniziative di maggior successo 
di enti pubblici e partenariati pubblico-privati a sostegno 
dell'imprenditorialità ed in particolare delle le piccole e medie imprese 
(PMI). 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/first-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/first-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-1
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
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La competizione è a due livelli: i partecipanti dovranno infatti prima 
competere a livello nazionale e solo i due migliori verrano selezionati per 
partecipare al livello europeo. 
 
Le categorie dei premi sono sei: 

1. Promozione dello spirito imprenditoriale 
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali 
3. Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale 
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
5. Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle 

risorse 
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva 

 
Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo 
Economico entro il 14 giugno 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-
media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-
promozione-d-impresa-eepa-2016 
 
 
COSME – Beni di consumo di design II 
 
Il bando presenta gli stessi obiettivi e le stesse caratteristiche di un 
precedente bando lanciato a maggio 2015 e scaduto a luglio (ID: COS-
DESIGN-2015-3-03) ed è motivato da disponibilità finanziaria. 
 
Le PMI destinatarie sono quelle che hanno a che fare con la creatività, il 
design e le migliori tecnologie disponibili, che spesso non riescono a 
raggiungere il mercato, nonostante dispongano di soluzioni innovative 
promettenti, a causa degli ostacoli alla commercializzazione e dei rischi 
connessi al portare la produzione su scala industriale, ma anche dei 
problemi derivanti da una struttura frammentate delle attività coinvolte, 
costituita tipicamente da un grande numero di PMI per le quali è difficile 
attrarre le competenze e le risorse economiche necessarie. 
 
Obiettivo 
Ridurre il time to market delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli ad 
una più ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
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mercati per i prodotti o servizi collegati e, infine, migliorare la competitività 
delle PMI europee sui mercati mondiali. 
 
Azioni 
Il bando sosterrà progetti che comprendono le attività necessarie a 
un’impresa per portare sul mercato prodotti, servizi o soluzioni innovative, 
attraverso le fasi di prima applicazione, assorbimento da parte del mercato 
o replicazione di tecnologie e soluzioni creative all’avanguardia, che hanno 
già superato la fase tecnica di dimostrazione ma che hanno bisogno di 
incentivi per entrare nel mercato a causa dei rischi insiti nel portare la 
produzione su scala industriale o nella commercializzazione. 
 
Beneficiari 
Il proponente deve essere una PMI. Oltre alle PMI possono essere partner 
di una proposta progettuale enti dotati di personalità giuridica appartenenti 
alle categorie di: università, istituzioni di educazione, organizzazione di 
ricerca e tecnologia, importanti servizi di supporto, ecc. 
La durata prevista dei progetti è di 33 mesi. 
Il budget disponibile per il nuovo bando ammonta a 4 milioni di euro, con i 
quali saranno finanziati 4-5 progetti. 
 
La scadenza del nuovo bando è il 14 aprile 2016. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-
2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf 
 
 
Gara d’appalto - Feasibility studies of Regional Digital Manufacturing 
Innovation (RDMI) hubs 
 
I4MS supporta l'assorbimento e l'adozione da parte delle PMI e mid cap di 
una serie di tecnologie chiave, tra cui: Robotica, servizi di simulazione HPC 
cloud, applicazioni basate su laser e sistemi cyber-fisici / Internet delle 
cose. 
 
La call richiede lo sviluppo di studi di fattibilità per creare un Regional 
Digital Manufacturing Innovation hub. Lo scopo del bando è quello di 
ampliare la copertura delle tecnologie I4MS alle regioni che mostrano 
attività limitata nel campo della stessa. Il bando resterà aperto fino al 28 
Aprile 2016, ore 17.00. 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
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L'invito si rivolge a consorzi di organizzazioni che mostrano competenze, 
infrastrutture e una rete preliminare nel dominio I4MS nelle regioni in cui 
queste tecnologie non ci sono o sono limitate. Il finanziamento erogato 
arriva fino a € 50.000 per costi diretti e di viaggio. Il lasso di tempo del 
progetto, incluse attività di mentoring e coaching e lo sviluppo di un piano 
per il centro regionale, sarà di 6 mesi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://callhubs.i4ms.eu/ 
 
Programma LIFE - anticipazioni bando 2016 per ambiente e clima 
 
La DG Ambiente della Commissione europea ha pubblicato il calendario 
provvisorio del nuovo bando LIFE per la sostenibilità ambientale. 
Il budget a disposizione è di circa 337 milioni di euro. 

http://callhubs.i4ms.eu/
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
 
Programma Interreg Central Europe 2016 
 
Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE aprirà un secondo bando entro 
fine aprile 2016. 
Il secondo bando sarà aperto su tutte le Priorità di Programma e sarà a 
procedura unica mantenendo le nuove modalità di invio delle proposte 
progettuali attraverso la piattaforma eMS. L’apertura del secondo bando 
seguirà l’approvazione dei progetti candidati al primo bando da parte del 
Comitato di Sorveglianza di Programma che si riunirà il 15-16 aprile 2016. 
 
Programma di sviluppo Rurale Regione Piemonte 2014-2020 
pubblicati bandi: Misura 4 – Operazione 4.1.1 Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole ed 
Operazione 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole di giovani agricoltori. 
Natura dell’agevolazione e spese ammissibili 
 
L'agevolazione è rappresentata da un contributo in conto capitale a 
seconda della localizzazione e del tipo di intervento. 
In riferimento all’Operazione 4.1.1 (per aziende agricole già costituite) i 
contributi sono pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile  ed in 
riferimento all’Operazione 4.1.2 (per giovani agricoltori in procinto di creare 
l’azienda o con azienda creata negli ultimi 5 anni) sono pari al 50% (con 
una maggiorazione del 10% per gli investimenti in zone di montagna relativi 
al settore della produzione agricola primaria). 
Il limite massimo ammissibile di spesa per le domande è di euro 
250.000,00 o importi maggiori in autofinanziamento. Il limite minimo di 
spesa ammissibile per le domande è di euro 25.000,00, (ridotto a 
15.000,00 per le aree di montagna). 
Sono considerati costi ammissibili:  
• investimenti di tipo fondiario e/o edilizio  
• acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o 
attrezzature e/o di programmi informatici  
• realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali 
(Pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell’ambito di applicazione della 
OCM 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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• acquisto di terreni per importi non superiori al 10% della spesa 
richiesta complessiva della domanda.  
Sono ammessi gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, 
spese di progettazione, consulenze) connessi alla realizzazione dei 
sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%. 
Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono 
ammissibili a specifiche condizioni. 
 
Modalità di partecipazione al bando 
 
Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse 
esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del sistema 
informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, 
pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - 
Finanziamenti, contributi e certificazioni” entro il 15 marzo 2016 per la 
misura 4.1.1. ed entro il 15 aprile 2016 per la misura 4.1.2. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna  
 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna 
 
Misura 3 Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità – Operazione 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità 
 
Finalità 
 
Sostenere gli agricoltori ed anche le loro associazioni che partecipano per 
la prima volta ai regimi di qualità ammissibili al bando, sostenendo i costi di 
adesione a questi regimi: 
IGP, DOP, produzione biologica, Vini a denominazione di origine protetta, 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose, qualità nazionale zootecnia 
ecc. 
 
Natura dell’agevolazione 
 
L’importo è pari al 100% delle spese sostenute per i costi di certificazione 
fino ad un importo massimo concedibile di 3000,00 euro. 
 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna
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Modalità di partecipazione  
 
Le  domande devono essere trasmesse tramite l’apposito servizio on-line 
del servizio informativo agricolo piemontese (SIAP) PSR 2014-2020 – 
Procedimenti, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione 
Agricoltura – Finanziamenti, contributi e certificazioni” nei due periodi: entro 
il 29 Aprile 2016 oppure dal 1 agosto al 30 settembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna= 
 
 
Bando POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) – Competitività dei sistemi produttivi  
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha 
pubblicato il bando previsto dall’obiettivo tematico III Competitività dei 
sistemi produttivi, in particolare Azione III.3c.1.1. 
Destinatari e finalità del presente bando  
 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI), operanti nel campo della 
produzione di beni e servizi (v-elenco dei codici ammessi al bando è 
contenuto nell’allegato I del bando).  
Finalità di questa misura è sostenere programmi di investimento delle 
Micro, Piccole e Medie imprese finalizzati ad introdurre innovazioni nel 
processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla 
produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il 
processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, 
dell’uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza. 
 
Sono previste due linee di intervento: 
 
Linea A per le micro e piccole imprese (MPI) per la quale sono ammissibili 
investimenti di importo minimo pari a 50.000,00 euro e  Linea B per le 
medie imprese (MI) per la quale sono ammissibili investimenti di importo 
minimo pari a 250.000,00 euro.               
 
Natura dell’agevolazione 
 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna
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L’agevolazione consiste nella concessione di un prestito a copertura del 
100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa.    
La quota di finanziamento a tasso zero può arrivare fino al 70% nel caso di 
progetti che comportino anche dei miglioramenti in tema di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, un miglioramento delle prestazioni ambientali  e 
dell’efficienza energetica del ciclo produttivo.         
 
Tipologie di spese ammissibili 
 
Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica (inclusi 
eventuali software strumentali al progetto di innovazione) ed entro certi 
limiti anche servizi di consulenza, licenze, brevetti, know-how o di 
conoscenze tecniche non brevettate strettamente afferenti la realizzazione 
del progetto.        
            
Modalità di partecipazione 
Il bando è a sportello aperto. Le domande devono essere inviate via 
Internet, a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016, compilando il modulo 
telematico reperibile sul sito : 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande 
   
Per maggiori informazioni : 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi
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