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La notizia del mese 
 
eGovernment Benchmark 2018: stato dell'arte dell’eGovernment in Europa (e 
in Italia) 
 
La 15esima edizione dell’e-Government Benchmark 2018 pubblicata di recente 
dalla Commissione europea, e a cura di Capgemini, Sogeti, IDC e Politecnico di 
Milano, offre una panoramica della transizione al digitale da parte delle pubbliche 
amministrazioni degli Stati Membri dell’Unione. Malta si rivela il Paese europeo con 
i risultati migliori in termini di eGovernment. Complessivamente, i governi europei 
continuano a migliorare la qualità dei propri servizi digitali: i cittadini e le aziende 
beneficiano del numero crescente di servizi disponibili online, progressivamente 
gestiti tramite portali centralizzati e sportelli unici a tutti i livelli degli organismi 
governativi.   
 
Cinque gli indicatori presi in considerazione, con valori espressi in percentuale (più 
è alta, migliore è la prestazione). Il primo criterio riguarda l’accessibilità dei servizi 
digitali: con un punteggio di 97,25%, Malta stacca di 14 punti la media europea, 
mentre l’Italia si ferma all’86,5%. Decisamente peggiore, tuttavia, la sua 
performance in tema di trasparenza - ossia le modalità con cui vengono erogati i 
servizi e gestiti i dati degli utenti – perché l’Italia non solo ottiene un risultato 
(54,25%) inferiore alla media ma si fa staccare di 40 punti da Malta, anche qui 
migliore performer. Guardando ai servizi rivolti ai privati cittadini, la situazione 
italiana è ancora insufficiente, come dimostra lo scarso 27,25% che ci pone al 
fondo della classifica europea. Decisamente migliore, per quanto non ottimale, è 
infine la valutazione della mobilità digitale delle imprese, dove otteniamo un 66,5% - 
appena al di sopra rispetto dell’average dell’UE – con il trionfo a sorpresa del 
Regno Unito, che sfiora il 90%.  
 
Come si posiziona dunque l’Italia? In termini di “Performance”, l’Italia è 
caratterizzata dal più basso livello di diffusione in Europa: solo il 22% dei cittadini 
utilizza i servizi online per sottoporre documentazioni alle autorità amministrative 
pubbliche. Invece il livello di “Digitalizzazione” è vicino alla media Europea (58% 
Italia vs 63% EU). Per questo, il nostro paese fa parte di uno “scenario di e-
Government non consolidato”, valutazione data a quegli Stati che non stanno 
sfruttando adeguatamente le opportunità offerte dall’ICT. In termini di “Indicatori 
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relativi”, l’Italia è caratterizzata da un contesto che rallenta d fatto l’efficacia delle 
azioni di eGov: accesso a dati e informazioni (76% Italia vs 72% EU) e 
la digitalizzazione del settore privato (37% Italia vs 41% EU) sono quasi in linea con 
la media Europea, mentre tutti gli altri indicatori (competenze digitali – 41% Italia vs 
55% EU; uso dell’ICT – 37% Italia vs 53% EU; qualità – 57% Italia vs 71% EU; 
connettività – 53% Italia vs 64% EU) sono al di sotto dei valori europei. In 
particolare, per gli utenti italiani ci sono ampi margini di crescita nelle competenze 
digitali e nell’uso regolare di internet. 
 
E l’Europa? Le performance dell’eGovernment nell’Ue sono in costante crescita. 
Attualmente, la centralità degli utenti si attesta all’82%. Sono anche visibili ulteriori 
miglioramenti dell’indicatore relativo all’accessibilità da mobile, con sei servizi su 
dieci (62%) fruibili tramite dispositivi mobili. Questo consente agli utenti di utilizzare i 
servizi pubblici ovunque e in qualsiasi momento. Anche i moduli ufficiali della 
pubblica amministrazione e i documenti per la presentazione di domande sono 
sempre più spesso completamente digitali. Come emerge dalle misurazioni 
dell’indicatore eDocuments (63%), un’ampia percentuale di servizi consente ai 
cittadini e alle imprese di inviare e ricevere documenti relativi al servizio pubblico in 
formato digitale, riducendo così il consumo dei tradizionali documenti 
cartacei. Inoltre, il punteggio relativo alla maturità dei servizi di supporto agli utenti 
(88%) dimostra che le aziende che erogano servizi pubblici si impegnano 
costantemente ad offrire canali di supporto. Le chat con operatori online e altri tipi di 
canali di supporto facilitano la ricerca di informazioni pertinenti nonché la 
compilazione stessa dei moduli di domanda online. Il settore pubblico europeo 
continua, insomma, a fornire sempre più servizi online, con un incremento del 13% 
nel corso di quattro anni. Tuttavia, è auspicabile un incremento del grado di 
personalizzazione dei servizi, al fine di garantire un sistema di eGovernment in 
miglioramento costante per tutti i cittadini e le imprese. 
 
Un’ulteriore personalizzazione dei servizi di eGovernment potrebbe contribuire a 
soddisfare le singole esigenze degli attuali utenti e a espandere i servizi pubblici 
digitali a una più ampia fascia di cittadini e imprese, secondo lo studio. “L’uso dei 
dati personali ricopre un ruolo chiave nella personalizzazione dei servizi pubblici. 
Ogni volta che le informazioni personali vengono utilizzate per ottimizzare 
l’erogazione del servizio, gli utenti coinvolti richiedono un certo livello di controllo sui 
dati elaborati. Nella Dichiarazione di Tallinn del 2017 i ministri responsabili dell’e-
government nell’Unione Europea e nei paesi dell’EFTA hanno ribadito principi quali 
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l’apertura e la trasparenza, sottolineando l’importanza della gestione digitale da 
parte degli utenti dei propri dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni. 
Tuttavia, questo obiettivo non è ancora stato raggiunto. Attualmente, l’indicatore 
sulla trasparenza dei dati personali si attesta al 54%. Il potenziamento dei servizi 
con l’uso di dati personali è inoltre accompagnato da ulteriori falle in termini di 
sicurezza. La valutazione sulla sicurezza informatica di circa 3.500 siti web pubblici, 
introdotta di recente, richiede necessariamente che le amministrazioni pubbliche di 
tutta Europa garantiscano livelli di sicurezza di base, poiché meno del 10% dei siti 
web in ambito pubblico europeo ha superato i test effettuati”. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 

I punti chiave della Plenaria di dicembre 

Dal 10 al 13 dicembre 2018 si è tenuta a Strasburgo una Plenaria del Parlamento 

Europeo particolarmente proficua. Gli europarlamentari hanno infatti adottato 

importanti provvedimenti in materia di formazione professionale, miglioramento 

delle condizioni dei lavoratori, nuova Agenda europea per la cultura, sistema 

comune IVA, trasparenza e sostenibilità nella filiera alimentare, educazione nell’era 

digitale, accordi commerciali e strategici UE-Giappone, Single Market package, 

budget 2019, Programma Digital Europe 2021-2027, sistema comune di tassazione 

sui servizi digitali, applicazione della tecnologia blockchain nel commercio 

internazionale. 

Di particolare rilievo e interesse è l’approvazione dei due trattati bilaterali tra l’UE e 

il Giappone: l’accordo di partenariato economico e l'accordo di partenariato 

strategico. Nello specifico, l’accordo di partenariato economico eliminerà la grande 

maggioranza dei dazi (per un valore di oltre 1 miliardo di € all’anno) che oggi le 

imprese UE pagano per esportare in Giappone e un numero di ostacoli normativi 

che pesano particolarmente sull’export del settore automobilistico. Inoltre, il 

mercato giapponese – 127 milioni di consumatori – aprirà ai prodotti agricoli 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying
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europei. Oltre a garantire un aumento di opportunità di esportazione, l’accordo 

intensificherà la cooperazione tra UE e Giappone in diversi settori grazie e due 

esclusive novità. Infatti, per la prima volta un accordo commerciale di questo tipo 

contiene un impegno specifico in riferimento all’attuazione dell’accordo di Parigi sul 

clima (riaffermando il forte impegno dei due partner a favore dello sviluppo 

sostenibile) e per la prima volta comprende una sezione particolarmente importante 

sulle PMI (che rappresentano il 78% degli esportatori europei in Giappone). 

Per quanto riguarda l’ultimo bilancio della legislatura 2014-2019, gli stanziamenti di 

impegno per il prossimo anno ammontano a 165,8 miliardi di € e quelli di 

pagamento a 148,2 miliardi di €. Gli eurodeputati hanno rafforzato, oltre alla 

proposta di bilancio originaria della Commissione, i programmi che hanno ritenuto 

fondamentali per stimolare la crescita e l'occupazione, come Erasmus+ (+240 

milioni di euro), Horizon 2020 (+150 milioni di euro) e COSME (+5 milioni di euro). 

Nel complesso, il Parlamento ha ottenuto 688,5 milioni di euro supplementari nel 

settore "crescita e occupazione", garantendo inoltre un aumento di 116,7 milioni di 

euro in stanziamenti d'impegno per l'iniziativa per l'occupazione giovanile – 

portando il totale a 350 milioni di euro. Sono state aumentate le risorse destinate 

alla gestione del fenomeno migratorio, mentre i finanziamenti alla Turchia hanno 

subito tagli. Inoltre, come sforzo supplementare per combattere i cambiamenti 

climatici, si segnalano aumenti di bilancio per il programma LIFE (+4 milioni di €) e 

per il trasporto sostenibile in Horizon 2020 (+8 milioni di €). 

È stata poi approvata la proposta legislativa per consentire all'Agenzia europea per 

la sicurezza alimentare (EFSA) di lavorare in modo più efficiente e trasparente. Le 

nuove norme mirano a rendere più trasparente la valutazione del rischio e a 

garantire che gli studi utilizzati dall'EFSA per autorizzare l'immissione sul mercato di 

un prodotto siano affidabili, oggettivi e indipendenti. La proposta fa seguito alle 

preoccupazioni sollevate dai cittadini europei in merito agli studi scientifici utilizzati 

per valutare i pesticidi come il glifosato, considerati poco indipendenti e non 

accessibili al pubblico. 
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La Plenaria ha approvato anche gli emendamenti alla proposta della Commissione 

riguardo al programma Digital Europe, basato sulla strategia per il mercato unico 

digitale, il cui obiettivo principale è plasmare la trasformazione digitale dell'Europa a 

vantaggio dei cittadini e delle imprese. Digital Europe, in particolare, investirà nella 

creazione di competenze digitali nel campo dell'informatica ad alte prestazioni, 

dell'Intelligenza Artificiale e della sicurezza informatica; permetterà inoltre di 

diffondere a livello nazionale, regionale e locale le ultime tecnologie digitali in settori 

pubblici (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) e 

privati (come la digitalizzazione delle imprese). 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Il piano Juncker quattro anni dopo: gli investimenti in Europa tornano a un 

livello sostenibile 

Il 22 novembre scorso, a quattro anni esatti dal suo avvio, la Commissione Europea 
ha presentato lo stato dell’arte in merito ai risultati del piano Juncker per il rilancio 
degli investimenti che ha istituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(EFSI). Il piano, altrimenti conosciuto come piano Juncker, è stato adottato per 
invertire il calo degli investimenti dovuti alla crisi finanziaria, così da far ripartire 
l'economia dell'UE dopo la crisi finanziaria del 2010. Esso si caratterizza per il suo 
approccio innovativo agli investimenti e per l'uso di limitate quantità di risorse 
pubbliche ma garantite alla Banca europea per gli investimenti (BEI) attraverso il 
bilancio dell'UE. Il piano ha quindi permesso che consistenti fondi pubblici e privati 
fossero nuovamente mobilitati e investiti in settori chiave dell'economia europea 
quali le infrastrutture, il settore ricerca e sviluppo, le nuove tecnologie di 
produzione, e la riduzione di emissioni di anidride carbonica. Secondo i dati forniti 
dalla Commissione, il piano di investimenti ha ampiamente superato gli obiettivi e le 
aspettative iniziali (315 miliardi di Euro) mobilitando investimenti per circa 360 
miliardi, due terzi dei quali provenienti dal settore privato. Inoltre, 850.000 PMI 
europee hanno potuto beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti grazie al 
supporto dell’EFSI. Secondo le stime presentate dall’Esecutivo europeo, il piano 
Juncker avrebbe sostenuto una crescita del PIL europeo di circa lo 0,6%, cifra che 
dovrebbe raggiungere l'1,3% nel 2020. Inoltre, avrebbe avuto anche un impatto 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
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positivo su milioni di famiglie europee permettendo di creare oltre 750.000 posti di 
lavoro, che dovrebbero crescere a 1,4 milioni entro la fine del 2020. Nonostante gli 
ottimi risultati ottenuti finora, la Commissione ha sottolineato la necessità di un 
maggiore impegno al fine di: 

- eliminare le strozzature normative facilitando gli scambi transfrontalieri, 
garantendo maggiori opportunità di investimento nel mercato unico, nell'unione 
energetica, nell'Unione dei mercati dei capitali e nel mercato unico digitale. La 
Commissione ha quindi invitato il Consiglio e il Parlamento ad adottare 
rapidamente le riforme necessarie in questi quattro settori; 

- perseguire riforme strutturali favorevoli alle imprese. In questo senso, la 
Commissione ha introdotto un nuovo approccio basato su un “triangolo virtuoso” 
che unisce riforme strutturali, investimenti e responsabilità di bilancio e che vada 
a inserirsi nel quadro del semestre europeo. Infatti, basandosi sui dati dell'analisi 
annuale della crescita per il 2019, la Commissione sottolinea anche l'importanza 
di sfruttare la crescita economica sostenuta per attuare riforme nazionali 
necessarie per aumentare la produttività, l’inclusione e per rimuovere gli ostacoli 

agli investimenti, siano essi normativi o amministrativi. 

Anche se i Paesi più interessati sono quelli maggiormente colpiti dalla crisi, tutti gli 
Stati membri possono trarre beneficio dagli interventi dell’EFSI, e Jyrki Katainen, 
Commissario per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, si è 
dichiarato estremamente soddisfatto per gli ottimi risultati del piano, che ha 
migliorato il contesto degli investimenti in Europa e ha auspicato che nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale questo modello innovativo possa diventare la regola 
a livello europeo per il sostegno agli investimenti. In questo senso, il modello 
dell’EFSI si sta già assestando come un nuovo punto di riferimento per gli 
investimenti sia all’interno dell’UE, sia nei rapporti con Paesi terzi. Ne sono un 
esempio il fondo InvestEU e lo strumento per il vicinato, proposto dalla 
Commissione nel prossimo quadro finanziario pluriennale. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
L’Osservatorio europeo 5G: la nuova frontiera della telefonia mobile 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
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All’inizio del 2018, dopo l’annuncio del Commissario Ue per l'economia e la società 
digitali, Marija Gabriel, al think tank IDATE DigiWorld (impegnato da decenni nel 
campo dell’evoluzione digitale) è stato affidato il compito di istituire l’Osservatorio 
europeo 5G per seguire da vicino i progressi delle politiche europee in materia. A 
mano a mano che la nuova tecnologia nel campo della telefonia mobile si avvicina 
alla diffusione sul mercato, l'Osservatorio europeo fornisce aggiornamenti su tutti gli 
sviluppi, comprese le azioni intraprese dal settore pubblico e privato, nel campo 
della tecnologia 5G. I progressi vengono analizzati alla luce delle loro implicazioni 
strategiche sugli obiettivi del Piano d'azione 5G e su altri obiettivi di politica 
pubblica. L'Osservatorio si concentra principalmente sugli sviluppi in Europa, ma 
anche sui principali sviluppi internazionali (Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del 
Sud) che potrebbero avere un impatto sul mercato europeo. 
 
In particolare, l'Osservatorio si focalizza sulle seguenti aree: i principali progressi 
del mercato, compresa la pianificazione e il lancio commerciale di prodotti e servizi 
5G di grande impatto; i nuovi sviluppi per quanto riguarda i prodotti e le componenti 
chiave della nuova tecnologia mobile e le scelte tecniche operate dai principali 
attori; i test commerciali e i partenariati tra gli attori della catena; le strategie e i 
piani nazionali degli Stati membri dell'UE (infatti, in linea con il Piano d'azione 5G 
per l'Europa, i paesi dell'UE hanno già concordato una tabella di marcia per 
coordinare la disponibilità di nuove frequenze – alcuni di essi hanno anche 
pubblicato strategie nazionali sulle tecnologie 5G nell'ambito dei piani nazionali per 
la banda larga). Accanto a tutto questo, l’Osservatorio si occupa anche di 
analizzare i vari dati nazionali disponibili sulla diffusione delle infrastrutture 5G, 
comprese la copertura e la qualità di connessione e servizi. Grande attenzione, 
inoltre, viene dedicata alla preparazione e all’esecuzione dell’assegnazione delle 
frequenze da parte delle autorità pubbliche – con particolare attenzione per le 
norme che regolano tale assegnazione – e alle azioni di finanziamento pubblico per 
lo sviluppo della rete 5G e per le attività di Ricerca e Innovazione. 
 
Come sottolineato dagli ultimi report dell’Osservatorio, per quanto riguarda questa 
nuova frontiera della telefonia mobile, nella fase iniziale di costruzione di un 
ecosistema le infrastrutture sono probabilmente ancora più importanti dei 
dispositivi, in quanto vengono utilizzate anche per testare le nuove tecnologie. 
Tuttavia, poiché gli sforzi dell'industria del settore hanno portato a una 
standardizzazione precoce delle tecnologie e poiché i primi operatori si stanno 
preparando per il lancio della rete entro la fine del 2018 o l'inizio del 2019, la 
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maggior parte dei fornitori di apparecchiature mobili hanno costruito e presentato 
una soluzione 5G in modo che la nuova rete possa iniziare la fase di 
implementazione, anche se i dispositivi commerciali non sono ancora presenti sul 
mercato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
Garante europeo della protezione dei dati: linee guida sulla notifica delle 
violazioni dei dati personali 
 
Dal 12 dicembre 2018, tutte le istituzioni e gli organismi europei hanno l'obbligo di 
segnalare al Garante europeo della protezione dei dati alcuni tipi di violazioni dei 
dati personali. Ogni istituzione dell'UE deve – ove possibile – effettuare tale 
segnalazione entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza della 
violazione. Se è probabile che la violazione comporti un rischio elevato di ledere i 
diritti e le libertà delle persone, l'istituzione deve informare senza inutili ritardi anche 
le persone interessate. Le istituzioni devono garantire la disposizione di meccanismi 
di prevenzione e individuazione delle violazioni dei dati personali, nonché di 
procedure investigative e di segnalazione interna. Devono inoltre assicurare che, 
quando una violazione dei dati personali viene identificata, siano in grado di reagire 
efficacemente per attenuare gli effetti negativi di tale violazione sulle persone i cui 
dati sono stati compromessi. Le istituzioni sono tenute inoltre a registrare tutte le 
violazioni dei dati personali, compresi tutti i dettagli sulle stesse, indipendentemente 
dall'obbligo di notifica al Garante. In aggiunta, sarà possibile per il singolo cittadino 
segnalare direttamente al Garante una eventuale violazione tramite un servizio 
email ad hoc. Per agevolare tutte queste disposizioni, il Garante ha pubblicato delle 
linee guida destinate proprio alle istituzioni e agli organismi dell'Unione. In 
particolare, gli orientamenti descrivono che cosa sia in concreto una violazione dei 
dati personali, come valutarla, come documentarla, come notificarla al Garante e 
come comunicarla all’interessato. 
 
Le linee tracciano l'approccio da seguire per rispondere adeguatamente a una 
violazione dei dati personali e forniscono raccomandazioni e consigli pratici per 
attuare le segnalazioni in piena responsabilità, contribuendo alla valutazione e alla 

http://5gobservatory.eu/
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gestione dei rischi per la protezione dei dati, della vita privata e dei diritti 
fondamentali delle persone fisiche in caso di violazioni. Le guidelines raccolgono e 
consolidano i risultati dell’attività di consulenza che il Garante ha fornito alle 
istituzioni UE nel corso degli ultimi anni, ad esempio riguardo alle prime gare 
d’appalto interistituzionali. Il Garante europeo considera le best practice elencate 
nelle linee guida un riferimento per valutare la conformità del regolamento 
approvato a inizio dicembre; tuttavia, le istituzioni dell’Unione possono scegliere 
misure alternative, diverse da quelle presentate nel documento, a patto che 
tengano conto delle esigenze specifiche e che siano altrettanto efficaci. Le 
istituzioni UE, inoltre, dovrebbero effettuare regolarmente una valutazione delle 
proprie procedure in materia di violazione dei dati personali. Tali valutazioni devono 
dimostrare che l’istituzione in questione è in linea di principio in grado di agire 
efficacemente per prevenire o attenuare ad un livello accettabile il rischio di 
violazione dei dati personali. Gli orientamenti saranno aggiornati man mano che le 
istituzioni e il Garante svilupperanno l'esperienza e la pratica in materia di notifica e 
comunicazione delle violazioni di dati personali ai sensi del regolamento. 
L'aggiornamento terrà inoltre conto di un'interpretazione comune della gravità delle 
violazioni dei dati personali e dei rischi per le persone i cui dati sono stati violati, 
sviluppata in cooperazione con le autorità di protezione dei dati dei singoli Stati 
membri. Inoltre, verrà garantita la coerenza con la prassi delle autorità di protezione 
dei dati personali degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni sulla 
violazione dei dati personali del GDPR. 
 
Per ulteriori informazioni clicca qui 
 
Diritto societario adattato all’era digitale: il Consiglio concorda la sua 
posizione 
 
L'UE sta intraprendendo un processo di modernizzazione delle norme di diritto 
societario per renderle adatte al loro scopo nell'era digitale. Gli Stati membri riuniti a 
inizio dicembre hanno raggiunto un accordo su nuove norme che faciliteranno l'uso 
degli strumenti digitali e dei processi online nei contatti di un'impresa con le autorità 
pubbliche durante tutto il suo ciclo di vita. L'accordo apre la strada ai negoziati con il 
Parlamento europeo per la rapida adozione della direttiva. Le nuove regole coprono 
un’ampia gamma di ambiti e garantiscono in particolare che: le società siano in 
grado di registrare società a responsabilità limitata, creare nuove succursali e 
inserire tutti i documenti relativi nel registro delle imprese completamente online; i 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-12-05_guidelines_data_breach_en_0.pdf
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modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali siano disponibili online, in 
una lingua che sia di facile comprensione per la maggior parte degli utenti 
transfrontalieri; le norme sulle tariffe per le formalità online siano trasparenti e 
applicate in modo non discriminatorio; le tariffe applicate per la registrazione online 
delle società non superino i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro 
interessato; venga applicato il principio una tantum, secondo il quale l’impresa è 
tenuta a presentare alle autorità competenti le stesse informazioni una sola volta; i 
documenti presentati dalle imprese siano conservati e scambiati sui registri 
nazionali in formati leggibili e facilmente consultabili; maggiori informazioni sulle 
imprese siano gratuitamente messe a disposizione di tutte le parti interessate nei 
registri delle imprese. 
 
Oltre a questi importanti provvedimenti, la proposta di direttiva stabilisce le 
necessarie garanzie contro le frodi e gli abusi nelle procedure online. Tra queste, 
vengono prese in considerazione con particolare attenzione il controllo obbligatorio 
dell'identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono la società e la 
possibilità di richiedere la presenza fisica davanti a un'autorità competente. 
Quest’ultima mantiene il coinvolgimento di notai o avvocati nelle procedure di diritto 
societario, a condizione che tali procedure possano essere svolte completamente 
online. Al fine di individuare le frodi, viene inoltre previsto uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri sugli amministratori inabilitati.  
 
Secondo i dati forniti dalla Commissione, nell'UE vi sono circa 24 milioni di società, 
di cui circa l'80% sono società a responsabilità limitata. Circa il 98-99% delle 
società a responsabilità limitata sono PMI che sono le più direttamente interessate 
da questi miglioramenti. La direttiva non armonizza i requisiti sostanziali per la 
costituzione di società o l'esercizio di attività in tutta l'UE. Inoltre, non pregiudica le 
norme stabilite in alcuni settori, come il distacco dei lavoratori, il coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e il trasporto su strada. La direttiva completa le norme 
vigenti in materia di diritto societario comunitario codificato nella direttiva (UE) 
2017/1132. Infine, essa integra e si basa sul regolamento sul Portale digitale unico, 
di recente adozione, che copre la registrazione generale delle attività commerciali 
con mezzi online. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14828-2018-INIT/en/pdf
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La nuova guida della Commissione Europea per la corretta applicazione del 

regolamento eIDAS  

Le interazioni elettroniche transfrontaliere tra imprese, autorità pubbliche e i cittadini 

sono efficienti e sicure in tutto il territorio dell’Unione anche grazie alle garanzie 

poste in essere dal regolamento eIDAS (Electronic IDentification e Trust Services). 

Tuttavia, secondo recenti rilevazioni, non tutte le imprese hanno un quadro chiaro 

della situazione e dei comportamenti da tenere. Per questo motivo, la Commissione 

Europea ha pubblicato una guida apposita per mostrare chiaramente alle aziende 

quali sono i vantaggi dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari e come le 

norme comunitarie in questi settori possono essere applicate correttamente, 

tenendo conto delle esigenze individuali delle aziende. La guida è un vademecum 

che illustra caratteristiche fondamentali del regolamento e le linee guida da seguire 

perché le imprese europee possano massimizzare i vantaggi provenienti 

dall’identificazione elettronica. La guida eIDAS include anche esempi pratici 

applicabili in molti settori: dalla vendita online ai servizi finanziari, dai trasporti ai 

servizi professionali. Attraverso la piena attuazione di queste linee guida, la 

Commissione intende ridurre significativamente gli oneri amministrativi per le 

imprese e la società, rendere più efficienti i processi aziendali e, soprattutto, 

rafforzare la fiducia dei consumatori europei. La guida è gratuita, ad accesso libero 

e scaricabile da internet, e rientra in un toolkit digitale per le imprese che 

comprende anche una check list rivolta a quelle aziende che stanno cercando di 

incorporare l'eID e i servizi fiduciari nelle loro attività quotidiane. La checklist 

dovrebbe aiutare imprese a scegliere le soluzioni più appropriate in base alle loro 

esigenze specifiche. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
La Commissione si impegna per un'Europa a impatto climatico zero entro il 
2050 
  
A fine novembre, la Commissione europea ha presentato la strategia di lungo 
termine “Un pianeta pulito per tutti”, per un’economia prospera, moderna e 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eidas-made-easy-quickstart-guide-and-checklist-your-business
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competitiva, a impatto climatico zero entro il 2050. Nella strategia, la Commissione 
sottolinea come l’Unione Europea sarà in grado di raggiungere un tale risultato 
solamente coinvolgendo i cittadini, investendo maggiormente in innovazione 
tecnologica e sostenendo l’armonizzazione a livello continentale nei settori 
considerati fondamentali – politica industriale, finanza, ricerca – senza trascurare 
l’equità sociale nella fase di transizione. La strategia della Commissione fa seguito 
all’invito che il Consiglio europeo ha rivolto a marzo 2018 alle altre istituzioni 
europee: si rivolge alla quasi totalità delle politiche dell’UE ed è conforme 
all’obiettivo previsto dall’accordo di Parigi del 2015 – mantenere il valore 
dell’aumento della temperatura a 1,5 gradi centigradi – entro il 2050. Solo in questo 
modo, infatti, l’Unione potrà mantenere il suo ruolo di leader in materia di impatto 
climatico nullo.  
  
Oltre a fissare obiettivi precisi, la strategia si propone di creare una visione per 
ispirare e mettere in condizione di agire – attraverso una progettazione coerente – 
stakeholder, cittadini, imprenditori e ricercatori, per favorire lo sviluppo di industrie 
innovative e il fiorire di imprese e posti di lavoro. I cittadini europei si sono fatti 
sentire: secondo l’ultimo Eurobarometro, il 93% di essi concorda sul fatto che le 
cause del cambiamento climatico siano le attività umane e l’85% crede che la lotta 
al climate change e la transizione verso un’energia più sostenibile possano portare 
crescita economica e aumento dell’occupazione nel Continente. Attraverso azioni 
collettive, la trasformazione dell’economia europea porterà infatti benefici 
economici, oltre che ambientali, e grazie alla strategia presentata dalla 
Commissione sarà possibile effettuare una più efficace opera di sensibilizzazione 
sul tema, per poi implementare azioni decisive. Il documento esamina infatti la 
gamma di opzioni che gli Stati membri hanno a disposizione, soffermandosi sulle 
possibilità in mano a imprese e cittadini e alle modalità in cui questi possono 
cooperare con l’obiettivo dell’ammodernamento dell’economia e del miglioramento 
della qualità della vita delle persone. La strategia punta a garantire l’equità sociale 
della transizione, pur senza dimenticare di rafforzare la competitività dell’economia 
europea e delle sue industrie sui mercati globali. Così facendo, non solo verrà 
assicurata una crescita sostenibile, affrontando questioni ambientali problematiche 
come la perdita di biodiversità e la qualità dell’aria che respiriamo, ma verranno 
anche garantiti posti di lavoro di alta qualità nei settori interessati dal passaggio a 
un’economia green. 
  
In particolare, la Commissione identifica sette ambiti strategici in cui sarà 
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necessario intervenire per raggiungere un’economia che abbia un impatto climatico 
pari a zero:  
 

 diffusione delle energie rinnovabili;  

 efficienza energetica;  

 economia circolare per la competitività industriale;  

 infrastrutture e interconnessioni;  

 mobilità pulita e sicura; 

 bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del carbonio;  

 cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le rimanenti emissioni. 
  
La Commissione europea ha invitato le altre istituzioni europee a considerare e 
analizzare la strategia in vista del Consiglio europeo del 9 maggio 2019 a Sibiu, 
quando i ministri di tutte le formazioni del Consiglio discuteranno del contributo che 
le rispettive aree strategiche apportano alla visione globale. La Commissione 
rivolge l’invito anche ai parlamenti nazionali, alle imprese, alle ONG, alle città e ai 
cittadini (soprattutto quelli giovani), per fare in modo che tutti contribuiscano al 
mantenimento del ruolo guida dell’UE in materia di clima e per convincere i partner 
internazionali a seguire la strada tracciata da Bruxelles. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
European Broadband Awards: I vincitori del 2018  

 

Il 19 novembre scorso ha avuto luogo la premiazione annuale degli European 

Broadband Awards. Il premio, istituito nel 2015 dalla Commissione Europea, 

intende dare risalto ai progetti europei nell’ambito della banda larga che dimostrano 

un grande potenziale innovativo per raggiungere gli obiettivi dell’UE nel campo della 

connessione digitale. Il concorso è rivolto a tutti i tipi di progetti realizzati (o in corso 

di realizzazione) pubblici o privati, indipendentemente dalle tecnologie impiegate, 

dalle dimensioni finanziarie o dai modelli di investimento utilizzati. Vi sono cinque 

categorie di premi: 1) “Modelli innovativi di finanziamento, business e investimento”; 

2) “Riduzione dei costi e co-investimento in un'infrastruttura a prova di futuro”; 3) 

“Coesione territoriale in aree rurali e remote”; 4) “Impatto socio-economico e 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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accessibilità finanziaria”; 5) “Apertura e competizione”. Ogni anno 15 finalisti sono 

esaminati da una giuria indipendente di cinque esperti del settore che valuta i 

singoli progetti in base alle loro caratteristiche innovative, all’impatto socio-

economico che hanno avuto sul territorio, alla sinergia e al coinvolgimento degli 

stakeholder e alla sostenibilità del progetto e delle infrastrutture nel lungo periodo.  

 

Per il 2018, i vincitori sono stati: 

1) Michaelston-y-Fewd Internet Community Interest Company (UK); fornisce 

banda larga a una piccola regione del Galles a prezzi molto vantaggiosi ed ha 

ottenuto il capitale iniziale dalla comunità locale. Tutti i profitti generati dai 

servizi a banda larga sono reinvestiti nei servizi e nelle infrastrutture locali. 

2) Welcoming Sunne in the network of the future (Svezia); il progetto, che 

raggiungerà la conclusione a gennaio 2019, ha installato reti in fibra ottica e 

reti mobili nel comune svedese di Sunne, fornendo a tutti gli abitanti locali una 

connessione moderna ad altissima velocità. Nell’ambito dell’iniziativa, il 

comune e l’internet provider locale hanno avviato anche una serie di attività 

per favorire l’alfabetizzazione digitale degli anziani. 

3) Poland enters Gigabit Society (Polonia); il progetto copre l'intera Polonia 

portando la banda larga anche nelle aree rurali del Paese e consentendo 

anche alle scuole nelle zone più remote di sfruttare i servizi di 

telecomunicazione e connessione ad alta velocità.  

4) Broadband for Mandø (Danimarca); il progetto ha fornito una rete ad alta 

capacità agli abitanti di un'isola molto piccola situata nel Mare di Wadden, 

zona considerata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Di conseguenza, non 

solo quasi tutte le case dell'isola sono ora collegate alla rete ma anche i turisti 

possono godere di servizi migliori.  

5) Val d’Oise ultra-fast broadband project (Francia); finanziato in larga parte dal 

settore pubblico, il progetto assicura che tutte le case, le attività commerciali e i 

siti pubblici in Val d’Oise abbiano accesso a servizi di banda larga ad alta 

velocità, riducendo il divario tecnologico e digitale nel Paese.  

La prossima edizione si terrà nel 2019. Le candidature non sono ancora aperte ma 

la DG CNECT mette a disposizione tutto il materiale informativo necessario.  
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Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

European Entrepreneurial Region 2020 

 

Sono ancora aperte le candidature all’edizione 2020 del premio European 

Entrepreneurial Region (EER). L’EER è un marchio di eccellenza assegnato ogni 

anno dal Comitato delle regioni (CoR) europee a tre regioni o città che dimostrano 

di aver implementato le migliori strategie, in termini di innovazione e iniziative, per 

sostenere concretamente le start-up e le PMI consentendo loro di crescere fino ad 

aprirsi ai mercati internazionali. Per il 2019 i vincitori sono stati il Principato delle 

Asturie (Spagna), le Provincie del Gelderland (Paesi Bassi) e la regione della 

Tessaglia (Grecia). Grazie all’EER, i territori che implementano le migliori strategie 

imprenditoriali ottengono riconoscimento e visibilità per i propri progetti e possono 

accedere a una vasta rete di potenziali partner per iniziative di cooperazione. Le 

regioni che possono fregiarsi del marchio EER, infatti, costituiscono un network in 

espansione che comprende territori orientati al futuro che, attraverso lo scambio di 

buone pratiche e l’associazione a nuovi progetti europei, rafforzano attivamente i 

loro ecosistemi imprenditoriali e migliorano costantemente il loro rapporto con gli 

stakeholder locali. Il marchio EER è stato istituito in collaborazione con la 

Commissione europea ed è sostenuto al livello comunitario da importanti 

stakeholder quali EUROCHAMBRES, UEAPME e Social Economy Europe. 

Possono partecipare alla competizione tutti i territori dell'UE al livello sub-nazionale, 

dotati di competenze a livello politico e in grado di attuare una strategia 

imprenditoriale globale. Questo include le regioni ma anche i territori locali, le città 

metropolitane o le euroregioni. Gli enti interessati a candidarsi per il premio EER 

2020 possono farlo, entro il 27 maggio 2019, contattando il CoR all’indirizzo ma il: 

eer-cdr@cor.europa.eu 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
mailto:eer-cdr@cor.europa.eu
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Inoltre, il CoR organizza un Info-Day dedicato che si terrà presso la sua sede di 

Bruxelles il 17 gennaio 2019. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming 

dalla pagina dedicata 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

Nuovo report Woman in digital: sempre minore la presenza delle donne 

nell’impresa digitale 

 

La Commissione europea ha pubblicato, in occasione del compleanno di Ada 

Lovelace (la prima donna programmatrice al mondo) la valutazione annuale 

“Women in Digital (WiD)”. Tale relazione rappresenta uno strumento per misurare e 

comprendere qual è la partecipazione delle donne nell’economia digitale. In 

particolar modo, il quadro di valutazione WiD riunisce 13 indicatori in 3 aree: uso di 

Internet, abilità nell’utilizzo delle piattaforme online, competenze specialistiche e 

impiego. Il report pubblicato evidenzia un ritardo nell’occupazione femminile diffuso 

in diversi settori. Solo 1 su 6 specialisti ICT (Information and Communication 

Technology) e solo 1 su 3 laureati STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica) è una donna. Inoltre le donne che lavorano nel settore ICT 

guadagnano quasi il 20% in meno degli uomini. Il Commissario europeo per 

l'economia e la società digitali Marija Gabriel ha dichiarato: "Le donne 

rappresentano il 52% della popolazione europea, ma solo il 17% circa di esse 

occupa posti di lavoro legati alle TIC. Dobbiamo sbloccare pienamente il potenziale 

femminile nel dare impulso all'economia digitale. Gli educatori e la società civile 

devono intraprendere azioni decisive per cambiare questa tendenza e, tutti insieme, 

possiamo promuovere i talenti delle donne e assicurarci di incoraggiarli nei campi di 

studio STEM." Tra i paesi che hanno registrato il punteggio più alto nei livelli 

occupazionali emergono la Finlandia, la Svezia, il Lussemburgo e la Danimarca. In 

particolare in Finlandia, Estonia e Bulgaria le donne sono utenti Internet più attivi 

rispetto agli uomini e in Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Lituania e Cipro ottengono un 

http://cdlink2.cor.europa.eu/c/4/?T=OTg4NzAyOTg%3AcDEtYjE4MzQ3LTYzOWY4NDQ2YjE4ZjQyOGJiYzJhZGFmYzZhMzVjODQ3%3Ac3RlZmFuby5kZXNzaUB1bmlvbmNhbWVyZS1ldXJvcGEuZXU%3AY29udGFjdC05ZTdlZDA1NTlhMjZlODExODExMzAwNTA1NmEwNDNlYS00NmM4N2E3Zjk0Njk0MWUwOTJiNzM5MWExY2E3OTc0ZA%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly9jb3IuZXVyb3BhLmV1L2VuL2V2ZW50cy9QYWdlcy8yMDIwLUVFUi1pbmZvLWRheS5hc3B4P19jbGRlZT1jM1JsWm1GdWJ5NWtaWE56YVVCMWJtbHZibU5oYldWeVpTMWxkWEp2Y0dFdVpYVSUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTllN2VkMDU1OWEyNmU4MTE4MTEzMDA1MDU2YTA0M2VhLTQ2Yzg3YTdmOTQ2OTQxZTA5MmI3MzkxYTFjYTc5NzRkJmVzaWQ9NWM0N2JlMDItMWRmZS1lODExLTgxMTMtMDA1MDU2YTA0M2Vh&K=fPIPmfmRd4_5hpvoAIAbSg
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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punteggio più alto rispetto agli uomini per le abilità informatiche. In fondo alla 

classifica vi sono invece Bulgaria, Romania, Grecia e Italia.  

 

Nonostante la crescente domanda di specialisti del digitale, la percentuale di 

cittadini europei che studia per acquisire le competenze informatiche necessarie sta 

diminuendo. Tale tendenza è estesa ad entrambi i sessi, tuttavia gli uomini con 

competenze nel digitale sono circa quattro volte più delle donne. La ragione di tale 

inclinazione potrebbe essere individuata nella mancanza di modelli femminili di 

riferimento che possano ispirare le carriere delle più giovani ed esserne una guida 

stimolante. Inoltre, sebbene nelle startup in cui al comando vi sia una donna le 

probabilità di avere successo siano più alte, la partecipazione femminile nel mondo 

dell’imprenditoria digitale è bassa. Infatti avviare un’attività d’impresa vede come 

necessario il ricorso a strumenti di finanziamento il cui accesso è più difficile per le 

donne. Gli imprenditori di sesso maschile hanno il 60% di probabilità in più di 

ottenere credito da istituti bancari. 

 

Lo studio, in conclusione, ha confermato il crescente divario tra la partecipazione 

femminile e maschile nel settore digitale, mostrando come un numero sempre 

minore di donne si stia approcciando a studi nei campi STEM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica) e, quando lo fa, spesso non opta per una carriera nel 

settore delle TIC. Sulla base di tali valutazioni, il Commissario Gabriel ha definito 

una strategia per aumentare la partecipazione delle donne nell'economia digitale, 

concentrandosi su tre aree: sfidare gli stereotipi di genere nell'economia 

digitale, promuovere le competenze e l'educazione digitale delle giovani donne e 

sostenere la promozione di una maggiore presenza femminile nel mondo 

dell’imprenditoria e dell’innovazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Un nuovo report dall’UE: cresce il legame tra commercio ed occupazione  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-scoreboard-shows-participation-women-eu-digital-economy-still-lags-behind
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La Commissione europea ha pubblicato una relazione dal titolo "Le esportazioni 

dell'UE nel mondo: effetti sull'occupazione e sul reddito" che analizza il legame tra 

commercio internazionale e posti di lavoro. Il livello di occupazione nell'UE, infatti, 

dipende sempre più dalle esportazioni, sostenendo ben 36 milioni di lavoratori dei 

quali 14 milioni sono donne, con un aumento di due terzi rispetto al 2000. Produrre 

nel proprio paese e poi vendere un prodotto oltre i confini europei crea vantaggi 

diffusi non solo tra i lavoratori specializzati, ma anche per coloro che hanno meno 

competenze. È stato constatato inoltre come i benefici siano da individuare anche 

in una migliore qualità della vita potendo disporre di salari più alti rispetto alla 

media.   

 

Dal report, in particolar modo, si evince che:  

 sempre più posti di lavoro nell'UE dipendono dalle esportazioni verso il resto 

del mondo; 

 tra il 2000 e il 2017, il livello di occupazione dell’UE sostenuto dalle 

esportazioni è aumentato del 66% fino a raggiungere 36 milioni. Si tratta di 

14,3 milioni di posti di lavoro in più rispetto al 2000; 

 il settore manifatturiero è quello che crea maggiore impiego (circa 54%) in 

tutta l'UE; 

 l'industria delle automobili e dei trasporti supporta 10,4 milioni di posti di 

lavoro, seguita dall'industria dei materiali non-metallici e di base con 2,9 

milioni e dal settore chimico con quasi 2 milioni di posti di lavoro; 

 i posti di lavoro connessi al commercio internazionale sono meglio 

remunerati rispetto agli altri, il che riflette la maggiore produttività delle 

imprese esportatrici; 

 in media, l'82% dei posti di lavoro sostenuti da esportazioni extra-UE è 

localizzato nello Stato membro esportatore, mentre il restante 18% è ubicato 

in altri Stati membri che non esportano ma che contribuiscono ai fattori di 

produzione. In Cecenia, Ungheria, Malta e Slovacchia oltre il 30% 

dell'occupazione sostenuta dalle esportazioni dell'UE è dovuto alle 

esportazioni di altri Stati membri; 
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 la Germania è il maggior paese esportatore e le imprese tedesche hanno 

assunto circa 6,8 milioni di lavoratori nei confini nazionali e circa 1,6 milioni di 

lavoratori in altri Stati membri: oltre 270.000 in Polonia, quasi 160.000 in 

Italia, 155.000 nei Paesi Bassi, oltre 150.000 in Cecenia e 140.000 in 

Francia. 

 

Per quanto riguarda l’Italia, dai dati si deduce che le esportazioni verso i paesi extra 

UE creano 2,7 milioni di posti di lavoro. Un altro milione e mezzo di italiani ha 

trovato un impiego in paesi membri con attività connesse al commercio 

internazionale, ciò significa che il 13% dei posti di lavoro in Italia dipende dalle 

esportazioni dell'UE e che quindi oltre 462 mila posti di lavoro nel resto dell'UE sono 

sostenuti dalle esportazioni italiane nel resto del mondo. 

  

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Autorità europea del lavoro: il Consiglio concorda una posizione 

 

Il Consiglio dell'Unione europea ha concordato la sua posizione (di orientamento 

generale) sull'istituzione di un'Autorità europea del lavoro (ELA). La nascita di 

questa nuova figura ha come obiettivo quello di sostenere l’attuazione legislativa in 

settori quali mobilità transfrontaliera, manodopera e sicurezza sociale, oltre che 

vigilare sulla libera circolazione e sul distacco dei lavoratori. La proposta ha avuto 

come oggetto anche la modifica del nome da “Autorità europea del lavoro" in 

"Agenzia europea del lavoro" mettendo così in evidenzia il ruolo dell’ELA quale ente 

operativo a sostegno dei soli stati membri. Tra i compiti della nuova autorità sarà 

compreso: 

 rafforzare la cooperazione amministrativa e la fiducia reciproca per una 

mobilità equa nel mercato unico, risolvendo anche le eventuali controversie tra 

le autorità nazionali;  

 sostenere il coordinamento tra gli Stati membri nell'applicazione 

transfrontaliera del pertinente diritto dell'Unione, compresa la facilitazione di 

ispezioni concertate e congiunte; 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
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 facilitare la cooperazione tra le parti interessate dell'Unione e nazionali al fine 

di trovare soluzioni in caso di perturbazioni del mercato del lavoro; 

 sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro nero; 

 avvalersi delle agenzie e delle strutture esistenti per gestire meglio le attività 

comuni e transfrontaliere, ad esempio in termini di previsione delle 

competenze, di salute e sicurezza sul lavoro, gestione delle ristrutturazioni e 

lotta al lavoro sommerso. 

 

"L'ELA aiuterà dipendenti e datori di lavoro ad affrontare più facilmente aspetti 

complessi della mobilità del lavoro transfrontaliero e aiuterà le amministrazioni 

nazionali a coordinare meglio l'applicazione della legislazione dell'Unione" ha detto 

il ministro federale austriaco del lavoro, degli affari sociali, della salute e della 

protezione dei consumatori, Beate Hartinger Klein. L’istituzione dell’Agenzia 

rappresenta un passo avanti importante per la tutela dei lavoratori. Ben 16 milioni di 

cittadini europei infatti vivono e lavorano in uno Stato membro diverso da quello di 

cui hanno la cittadinanza, il doppio rispetto a dieci anni fa. Ogni giorno 1,7 milioni di 

cittadini cambiano paese per motivi connessi a nuove opportunità lavorative. Lo 

scenario attuale palesa la necessità di maggiori garanzie per lavoratori ed imprese 

attraverso una corretta informazione delle opportunità e diritti di cui possono godere 

nei paesi diversi da quello di origine. L'accordo raggiunto dal Consiglio fungerà da 

base per i negoziati con il Parlamento europeo. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Il piano Juncker a sostegno della microimpresa italiana 

 

Il gruppo della Banca europea per gli investimenti e la banca italiana Banca 

Popolare Sant'Angelo (BPSA) hanno firmato un accordo di garanzia per erogare 10 

milioni di euro di prestiti a 650 microimprenditori italiani nei prossimi cinque anni. 

L'obiettivo principale è quello di fornire un migliore accesso ai finanziamenti per i 

giovani, le donne imprenditrici e le start-up. L’intesa appena raggiunta fa parte del 

programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ovvero di uno 

https://www.consilium.europa.eu/media/37439/st15116-en18.pdf
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strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di 

occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e 

dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di 

lavoro. L'obiettivo è migliorare l'accesso alla microfinanza, che comprende il 

microcredito, cioè i prestiti fino a 25000 euro, in particolare a sostegno di realtà più 

vulnerabili e delle microimprese. La Commissione europea intende inoltre 

supportare, per la prima volta, l'imprenditoria sociale con investimenti fino a 500000 

euro attraverso due modalità: 

1) garanzia EaSI, che permette agli intermediari finanziari di estendere la loro 

offerta a (potenziali) imprenditori che per il loro profilo di rischio non sarebbero 

altrimenti in grado di ottenere finanziamenti; 

2) "finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI" finalizzata ad 

incrementare le possibilità di intervento degli intermediari finanziari nei settori 

della microfinanza e dell'economia sociale, per lo più mediante investimenti 

azionari.   

 

Anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha avuto un ruolo 

chiave nell’accordo.  La sua missione fondamentale è infatti quella di sostenere le 

microimprese e le PMI europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Nell’ambito 

di tale intesa tuttavia il FEI non fornirà un sostegno finanziario diretto alle imprese, 

ma attuerà la struttura attraverso intermediari finanziari locali, quali microfinanza, 

finanza sociale e istituti di garanzia, nonché banche attive nell'UE-28 e altri paesi 

che partecipano al programma EaSI. Questi intermediari tratteranno direttamente 

con le parti interessate per fornire assistenza nell'ambito della garanzia EaSI, la 

quale infatti è finanziata dall'Unione europea e attuata proprio grazie al Fondo 

europeo per gli investimenti. Marianne Thyssen, Commissaria europea 

responsabile per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità 

professionale, ha dichiarato: "Potenziare le persone che incontrano difficoltà 

nell'accedere al credito da fonti bancarie tradizionali è una delle nostre priorità 

principali, sia nel piano Juncker che nel programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale. I 10 milioni di euro di sostegno dell'UE aiuteranno centinaia di 

start-up, donne e giovani imprenditori in Italia a ottenere accesso ai finanziamenti e 
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a mettere il loro talento al lavoro, così costruiremo un'Unione europea più equa e 

più inclusiva". Come emerge delle parole della Commissaria, pertanto, è chiaro 

l’intento dell’Unione di attuare piani di d’investimento che possano rimuovere gli 

ostacoli per l’accesso al credito e utilizzare in modo consapevole e mirato le risorse 

disponibili, obiettivo prefissato già col piano di investimenti per l'Europa (il piano 

Juncker).   

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

         

Il Consiglio europeo si esprime sul progetto di regolamento che promuove 

equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione 

on line 

 

In un contesto di commercio digitale che consente a più di un milione di imprese 

europee di operare attraverso le piattaforme on line per interagire con i propri clienti 

– con dati che attribuiscono il 60% dei consumi privati e il 30% dei consumi pubblici 

di beni e servizi alle transazioni attraverso intermediari on line – il settore necessita 

di un processo di regolamentazione coerente e sistematico affinché possa 

sviluppare appieno il suo potenziale. Si colloca in quest’ambito il progetto di 

regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei 

servizi di intermediazione on line, in riferimento al quale il Consiglio europeo ha 

concordato la sua posizione lo scorso 29/11. Obiettivo principale del regolamento è 

l’istituzione di un quadro giuridico capace di assicurare termini e condizioni 

trasparenti per gli utenti, offrendo loro la possibilità di effettuare ricorso nei casi di 

mancato rispetto della normativa. In tema di trasparenza, il regolamento chiede alle 

piattaforme chiarezza e accessibilità dei servizi, fornitura di motivazioni in caso di 

interruzione o cessazione degli stessi, accesso pubblico dei parametri di 

posizionamento degli utenti commerciali nei risultati di ricerca on line e dei 

trattamenti differenziati riservati ai beni offerti da esse o da imprese che ricadono 

sotto il loro controllo e la comunicazione, anch’essa pubblica, delle motivazioni 

convenienti agli utenti per posizionarsi all’interno delle piattaforme. In tema di 

ricorsi, queste ultime avranno l’obbligo di realizzare un sistema interno di gestione 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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dei reclami rapido ed efficiente e di fornire una volta all’anno dettagli sulla loro 

efficacia, dovranno indicare uno o più mediatori in grado di risolvere eventuali 

controversie qualora il ricorso non sia stato soddisfacente per le parti coinvolte. La 

normativa garantisce ad organizzazioni rappresentative, associazioni e organismi 

pubblici il diritto di procedere penalmente contro le piattaforme non in regola e agli 

Stati membri di stabilire sanzioni in caso di violazione; promuove inoltre l’istituzione 

di organismi formati da mediatori specializzati e indipendenti, l’elaborazione di 

codici di condotta e la valutazione periodica delle novità regolamentari. Importante 

la notazione degli Stati membri, che hanno sottolineato la necessità di applicazione 

del regolamento 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La 

prossima tappa sarà l’avvio dei negoziati fra Consiglio e Parlamento europeo. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Progetto “Consumer Law Ready”: un primo bilancio 

 

Il 27 novembre scorso si è tenuta a Bruxelles la conferenza midterm 

sull’avanzamento del progetto “Consumer Law Ready”. Promosso dal Parlamento 

Europeo, il progetto è un pilota lanciato nel 2017 e realizzato da un consorzio che 

vede come capofila BEUC, l’organizzazione europea per i consumatori, e 

comprende EUROCHAMBRES e SMEUnited. “Consumer Law Ready” propone 

servizi di coaching alle imprese sulla politica europea per la protezione dei 

consumatori con l’obiettivo di facilitare la loro comprensione delle norme europee e 

nazionali in materia e migliorare il rapporto di fiducia tra le PMI e i propri clienti.  I 

partner del progetto hanno sviluppato una metodologia per una formazione “a 

cascata”. Infatti, sono stati identificati 28 trainer a livello nazionale (uno per ogni 

Stato membro UE) che hanno definito un percorso di training comune articolato su 

5 moduli: 1) informazioni precontrattuali; 2) diritto di recesso; 3) diritti e garanzie dei 

consumatori; 4) pratiche commerciali scorrette; 5) risoluzione delle controversie. I 

moduli sono stati integrati e adattati ai diversi contesti legislativi nazionali con il 

risultato di produrre manuali e materiale formativo apposito per ogni Stato membro 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13876-2018-INIT/en/pdf
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dell’UE. Nel 2018, i 28 trainer nazionali hanno formato oltre 600 trainer locali i quali, 

a loro volta, hanno tenuto corsi di formazione di due-tre giorni alle PMI e agli 

imprenditori locali su tutto il territorio. Il progetto ha sviluppato anche una 

piattaforma online aperta a tutti, consultabile gratuitamente, con contenuti appositi 

per ogni Stato membro. 

 

La conferenza di Bruxelles, alla quale hanno partecipato eurodeputati e 

rappresentanti della Commissione, ha permesso di tracciare un primo bilancio sullo 

stato del progetto, a quasi due anni dal suo avvio. Dal dialogo tra partner, 

stakeholder, formatori e imprenditori sono emersi aspetti positivi e possibilità di 

miglioramento. Il progetto finora ha ottenuto un buon risultato, in linea con le 

aspettative e con gli obiettivi prefissi, producendo del materiale informativo 

estremamente valido sul tema delle norme UE per i consumatori, creando una rete 

europea di formatori che si prospetta solida e duratura. La metodologia del progetto 

ha trovato il giusto equilibrio tra informazioni legali ed esempi pratici e, grazie alla 

formazione ricevuta, le PMI che hanno partecipato hanno acquisito il potenziale per 

costruire una fiducia maggiore con i consumatori. Per il futuro, il consorzio di 

Consumer Law Ready considera di aumentare la disseminazione raggiungendo un 

numero ancora maggiore di PMI, di aggiungere nuove funzionalità alla piattaforma, 

e di lavorare sulla base dei feedback ricevuti per offrire alle PMI interessate una 

formazione ancora migliore. Essendo un progetto pilota sostenuto dal Parlamento 

Europeo, Consumer Law Ready sarà oggetto, una volta concluso, di una 

valutazione approfondita da parte delle istituzioni europee che decideranno come 

sfruttare i risultati ottenuti per l’elaborazione di una nuova politica per la tutela dei 

consumatori.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Promozione dei prodotti agricoli: disponibile la relazione intermedia 

Pubblicata il 6 dicembre da CHAFEA, l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la 

salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, la relazione intermedia illustra nel 

http://www.consumerlawready.eu/
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dettaglio la situazione in merito all’attuazione della politica di promozione dei 

prodotti agricoli nell'UE e nei paesi terzi. Questa politica, dal carattere specifico, 

intende aprire nuove opportunità di mercato per gli agricoltori e per l'industria 

alimentare dell'UE sostenendo lo sviluppo delle attività commerciali. Inoltre, intende 

aumentare la competitività dell’industria agroalimentare europea nei paesi terzi 

aumentando la penetrazione nei loro mercati e, al contempo, stimolando la 

consapevolezza sugli alti standard di sicurezza e qualità dei prodotti dell’UE. 

CHAFEA gestisce la politica di promozione dei prodotti agricoli attraverso la 

pubblicazione periodica di bandi dedicati alle imprese del settore per la 

partecipazione a programmi di promozione che includono campagne informative e 

promozionali e per l’attuazione di iniziative della Commissione che includono 

l’organizzazione di fiere ed eventi dedicati all’agroalimentare, e la partecipazione a 

missioni commerciali di alto livello.  

 

I risultati presentati dalla relazione sono stati elaborati sulla base dei dati statistici 

raccolti dalle domande di partecipazione ai programmi di promozione e a missioni di 

alto livello ricevute a partire dal 2016 e dalle risposte agli appositi questionari di 

valutazione. Due i topic sui quali CHAFEA concentra maggiormente le proprie 

valutazioni:  

- Programmi di promozione. Tra il 2016 e il 2018 sono state presentate circa 

600 proposte che sono state valutate da 3 esperti indipendenti. Alla fine del 

processo di selezione, i progetti vincitori sono stati 181. L’Italia, in questo 

senso, riveste un ruolo importante, con 32 proposte selezionate. 

- Iniziative della Commissione. Tra il 2016 e il 2018 l’UE ha organizzato 

missioni commerciali di alto livello in America latina, Arabia Saudita, Canada, 

Cina, Giappone, Iran e nei paesi del Sud-Est asiatico a cui hanno partecipato 

oltre 300 imprenditori e rappresentanti di aziende agricole. La Commissione 

ha inoltre assicurato ogni anno un notevole spazio espositivo per i 

partecipanti europei al SIAL, il salone internazionale dell’alimentazione. 

Dalla relazione emerge un notevole interesse per la nuova politica da parte degli 

stakeholder che si dicono estremamente interessati alla nuova politica e 
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generalmente soddisfatti dell’efficacia dei programmi e delle iniziative. Tuttavia, 

trattandosi di una relazione intermedia, basata su dati relativi al 2016, CHAFEA 

ritiene che sia ancora prematuro tracciare un bilancio sul quale motivare eventuali 

modifiche alla politica di promozione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Eventi e giornate d’informazione 
 

 
DESIGNING FUTURE ENERGY POLICIES Social sciences and humanities to 
accelerate the energy transition  
Bruxelles, 22 gennaio 2019 
 
Questa conferenza, organizzata dal think tank Friends of Europe, sottolineerà 
quanto siano cruciali i dati sociali per accelerare la decarbonizzazione della nostra 
economia. Presenterà inoltre raccomandazioni concrete su come far progredire e 
progettare meglio le future politiche energetiche europee nel contesto del prossimo 
quadro di ricerca e innovazione, Horizon Europe. L'evento è organizzato nell'ambito 
del progetto SHAPE ENERGY H202020 finanziato dall'UE. L'obiettivo è generare 
nuove conoscenze, sostenere l'elaborazione di politiche basate su prove, produrre 
soluzioni interdisciplinari e sviluppare l'esperienza dell'Europa nell'uso e 
nell'applicazione delle ricerche disponibili nel processo decisionale sulla transizione 
energetica. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day  
Bruxelles, 22 gennaio 2019 
 
La giornata informativa sull'Efficienza Energetica Horizon 2020 si svolgerà martedì 
22 gennaio 2019 presso l'edificio Charlemagne di Bruxelles. Gli argomenti dell'invito 
del 2019 saranno presentati in una serie di workshop organizzati dall'EASME nel 
corso della giornata. L'obiettivo dell'Info Day è quello di presentare opportunità di 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/interim-report-promotion-policy-agricultural-products-published
https://www.friendsofeurope.org/index.php/event/designing-future-energy-policies
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finanziamento nell'ambito dell'invito a presentare proposte del 2019 e di attirare 
nuovi candidati e potenziali beneficiari. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 

New European Electronic Communications Code: interpretation & 
implementation  
Bruxelles, 22 gennaio 2019 
 
Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche mira a stimolare gli 
investimenti in reti fisse e mobili ad altissima capacità, promuovendo nel contempo 
la concorrenza e proteggendo i consumatori. A seguito dell'accordo sulle nuove 
norme, questo seminario organizzato dal CERRE (Centre of Regulation in Europe) 
offrirà l'opportunità di analizzare i risultati dei negoziati alla luce delle aspettative 
iniziali e di discutere come interpretare e attuare le disposizioni del codice alla luce 
di tali ambizioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
11th Conference on European Space Policy  
Bruxelles, 22-23 gennaio 2019 
 
Nel 2019, la politica spaziale europea si troverà ad un punto cruciale del suo 
sviluppo, in quanto dovrà confrontarsi con molteplici questioni chiave sulle 
modifiche da apportare alle nuove esigenze e alle nuove grandi sfide dei prossimi 
anni. Nel corso delle due giornate di eventi, organizzate da Business Bridge 
Europe, gli ospiti cercheranno di rispondere alle seguenti domande: quali nuovi 
sviluppi per i programmi faro dell'UE nel prossimo decennio? Come ottimizzare 
l'uso della connettività, della digitalizzazione e dell'Intelligenza Artificiale per i servizi 
spaziali? Quali sono i progetti europei "New Space"? Quali condizioni per facilitare 
l'accesso delle industrie europee alle "New Frontiers"? È fattibile una "Strategia 
spaziale europea per la difesa e la sicurezza della Terra e dello spazio extra-
atmosferico"? Lo spazio può fornire ulteriori strumenti e dati in termini di gestione 
del clima? Tra gli speaker, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, 

https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/
https://www.cerre.eu/events/new-european-electronic-communications-code-interpretation-implementation
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l’Alto rappresentante UE Federica Mogherini e la Ministra della Difesa italiana 
Elisabetta Trenta. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Ensuring Intellectual Property Rights in a Digital Age: Discussing the EU’s 
New Copyright Reforms Package  
Bruxelles, 24 gennaio 2019 
 
Nel contesto delle nuove riforme approvate dalle istituzioni europee, che potrebbero 
avere conseguenze di vasta portata sul diritto d'autore nell'Unione, questo evento 
internazionale offrirà una preziosa opportunità per le principali parti interessate del 
settore pubblico e privato per avviare il dibattito sulle future riforme dell'UE in 
materia di copyright. Gli stakeholder discuteranno su come l'UE possa garantire un 
mercato unico efficace nel settore del diritto d'autore e trovare il giusto equilibrio tra 
il produttore e i consumatori, agevolando nel contempo l'accesso ai servizi digitali 
attraverso le frontiere dell'UE per i cittadini e le imprese. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home" Co-organised 
conference  
Bruxelles, 24-25 gennaio 2019 
 
La terza edizione del seminario "Social Innovation for Refugee Inclusion" fa seguito 
ai due precedenti eventi del 2016 e 2017. A più di tre anni di distanza dal periodo di 
punta degli arrivi in Europa, molti paesi stanno passando da una più o meno 
efficiente gestione dei flussi migratori all'inclusione a lungo termine delle 
popolazioni migranti e rifugiate. Questo evento, organizzato dal Comitato 
Economico e Sociale dell’Unione Europea, ha lo scopo di esplorare come le 
innovazioni nelle situazioni di vita promuovano l'inclusione guidata dalla comunità, 
superando le divisioni, facilitando le opportunità economiche e promuovendo il 
senso di "casa". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

http://www.spaceconference.eu/about.html
https://www.eu-events.eu/11370-ensuring-intellectual-property-rights-in-a-digital-age-discussing-the-eu-s-new-copyright-reforms-package.html?date=2019-01-24-00-10
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/social-innovation-refugee-inclusion-sense-home-co-organised-conference
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European Financial Services Conference  
Bruxelles, 29 gennaio 2019 
 
Ospitata da Assonime, Barclays e Kreab, la diciassettesima edizione della 
Conferenza europea dei servizi finanziari riunirà oltre 300 partecipanti internazionali 
di alto livello per discutere delle questioni che riguardano i mercati finanziari europei 
e globali. I partecipanti discuteranno del raggiungimento della stabilità in tempi di 
incertezza in Europa e principali esponenti del settore valuteranno l'impatto della 
Brexit fino ad oggi, proponendo le loro previsioni a medio termine. La conferenza 
analizzerà anche la diplomazia del dollaro di Trump e se la strategia dell'UE per lo 
sviluppo di mercati finanziari competitivi a livello mondiale è sulla buona strada per 
raggiungere i suoi obiettivi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Food Safety in the EU: Maintaining High Standards and Ensuring 
Transparency of Information  
Bruxelles, 29 gennaio 2019 
 
Alla luce dei recenti sviluppi in materia di sicurezza alimentare, questa conferenza 
internazionale rappresenta un'opportunità preziosa per gli esperti in materia, le 
agenzie governative, i rappresentanti dell'industria alimentare e altri importanti 
soggetti interessati per discutere degli ultimi aggiornamenti normativi europei in 
materia di sicurezza alimentare, politica agricola, informazione trasparente ai 
consumatori, allergeni, salute animale e vegetale. Consentirà inoltre ai delegati di 
valutare le prospettive attuali e future del sistema di legislazione alimentare dell'UE 
e della sua azione a livello globale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Partnerships for good! Empowering European students for a responsible, 
united and convivial Europe  
Bruxelles, 30 gennaio 2019 
 
EURACTIV organizzerà un dibattito di alto livello per discutere del futuro degli 
studenti europei nella costruzione di un'Europa responsabile, unita e conviviale. Il 
2019 è un anno decisivo per il futuro del Continente: la voce degli studenti europei 

https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4376&page_id=9719
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/event.php?evID=2893
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merita di essere ascoltata per capire cosa si aspettano e come l'Europa può aiutarli 
a costruire un futuro più luminoso. L’evento si terrà in concomitanza con il 
decennale del progetto Responsible Party e incoraggerà le parti interessate a 
lavorare insieme sulle sfide in materia di salute e benessere per - e con - gli 
studenti. Gli studenti sono i futuri leader europei: dovrebbero avere l'opportunità di 
imparare, crescere ed evolversi in un ambiente sicuro, democratico e pacifico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Hate Speech and Artificial Intelligence  
Bruxelles, 30 gennaio 2019 
 
I discorsi di odio, varie forme di razzismo e xenofobia si stanno diffondendo sempre 
più attraverso i social network, mentre le tecniche di apprendimento automatico 
stanno diventando sempre più efficienti nel tracciare i contenuti scritti e 
multimediali. L'obiettivo di questa tavola rotonda organizzata da CERRE (Centre of 
Regulation in Europe) è quello di esplorare le opportunità e i rischi dell'uso delle 
tecniche di self-learning per combattere l'odio verbale. L'evento sarà anche 
un'occasione per discutere delle regole che dovrebbero essere adottate sulle 
piattaforme online per massimizzare il benessere e proteggere i diritti fondamentali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
Infoday Sport  
Bruxelles, 5 febbraio 2019 
 
La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) organizzeranno un "Infoday" il 5 febbraio 2019 a Bruxelles per 
informare i potenziali candidati sul programma Erasmus+: Sport e le sue possibilità 
di finanziamento. L’evento sarà aperto dal Commissario europeo per l'istruzione, la 
cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics. Gli oratori discuteranno delle 
politiche in materia e daranno consigli e suggerimenti sulla preparazione e la 
presentazione di proposte, oltre che sugli aspetti finanziari del finanziamento. Ci 
sarà anche l'opportunità di fare rete e incontrare potenziali partner, nonché di 
vedere esempi di progetti finanziati in precedenza. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://events.euractiv.com/event/info/partnerships-for-good-empowering-european-students-for-a-responsible-united-and-convivial-europe
https://www.eu-events.eu/11737-cerre-hate-speech-and-artificial-intelligence.html?date=2019-01-31-13-00
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day_en
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Taking road safety to a new level: aligning infrastructure, new technologies 
and changes in mobility trends  
Bruxelles, 6 febbraio 2019 
 
EURACTIV organizza questo Forum ad alto livello per discutere su come portare la 
sicurezza stradale al livello successivo, al fine di raggiungere l'obiettivo a lungo 
termine dell'UE di avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo zero vittime nel trasporto 
stradale. Le domande includeranno: l'infrastruttura fisica deve essere adattata alle 
esigenze dei veicoli con un elevato grado di automazione o i veicoli devono essere 
sviluppati per adattarsi all'infrastruttura esistente? Le misure di sicurezza attiva 
hanno un maggiore potenziale per ridurre le vittime della strada? Quale sarà 
l'impatto della revisione del regolamento sulla sicurezza generale su altre priorità 
politiche europee come la riduzione delle emissioni di CO2? 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
The future role of wine in society - from consumption to cultural heritage  
Bruxelles, 19 febbraio 2019 
 
EURACTIV organizzerà un forum sul ruolo del vino nella sostenibilità della nostra 
società e su come il settore vinicolo interagisce con le diverse politiche dell’Unione 
Europea. I temi trattati includeranno riflessioni sui rischi e sui benefici portati dal 
bere vino, buone pratiche comunicative per trasmettere le informazioni ai 
consumatori, la relazione tra l’industria del vino e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG). Inoltre, i relatori cercheranno di rispondere alle seguenti domande: la 
comprensione della cultura del vino può contribuire alla riduzione dei danni correlati 
all’alcol? Qual è il ruolo del settore vinicolo nell'educare i suoi attori chiave e i 
consumatori ad un consumo responsabile? 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
FUTURE OF FINANCE SUMMIT 2019  
Parigi, 21 febbraio 2019 

http://events.euractiv.com/event/info/taking-road-safety-to-a-new-level-aligning-infrastructure-new-technologies-and-changes-in-mobility-trends
http://events.euractiv.com/event/info/the-future-role-of-wine-in-society-from-consumption-to-cultural-heritage
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Il 21 febbraio 2019, POLITICO e l'AGEFI riportano a Parigi il "Future of Finance 
Summit" per quella che sarà la sua quarta edizione. L’evento riunirà più di 130 tra i 
maggiori esperti del settore bancario, asset management e assicurativo, insieme ai 
policy maker europei, per esaminare le sfide e le opportunità del settore dei servizi 
finanziari, nel contesto della spinta finale per rafforzare l'architettura finanziaria 
europea prima della Brexit e delle elezioni europee. Il futuro della finanza è infatti in 
uno stato di incertezza: la necessità di garanzie economiche, le ricadute della 
fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione, la competitività finanziaria globale 
dell'Eurozona e la crescente rivoluzione digitale rendono necessario un 
cambiamento nelle strutture dell'architettura finanziaria europea. Tra gli speaker 
che prenderanno la parola, i Commissari europei Valdis Dombrovskis e Pierre 
Moscovici. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 

Inviti a presentare proposte 

 

Bando EaSI - Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle 

imprese sociali 

 

La call, pubblicata con cadenza annuale, intende promuovere l'occupazione e 

l'inclusione migliorando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali. L'obiettivo 

del presente bando è di attrarre gli investimenti in capitale di rischio nel settore della 

finanza sociale, sostenendo i relativi costi di transazione attraverso una 

sovvenzione destinata agli intermediari finanziari che effettueranno investimenti a 

lungo termine verso le imprese sociali degli Stati membri dell’UE o nei paesi 

associati al programma EaSI. Potranno essere finanziate attività connesse alla 

preparazione, alla conclusione e al controllo degli investimenti in capitale di rischio 

a lungo termine nelle imprese sociali. I beneficiari selezionati dovranno anche 

partecipare a quattro seminari organizzati dalla Commissione allo scopo di 

condividere le migliori pratiche e le esperienze acquisite nell'attuazione delle 

https://diievents.dii.eu/future-of-finance-summit/
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attività. È possibile richiedere una sovvenzione tra i 300.000€ e 1 milione €, pari ad 

un massimo dell’80% dei costi ammissibili. Gli investimenti nelle imprese sociali non 

dovranno superare i 500.000 € e non ci potrà essere un secondo investimento 

prima di 18 mesi. Per questo bando, il budget complessivo disponibile è di 3 mil ioni 

di € mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 21 

marzo 2019. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

EAC - European Solidarity Corps 2019 

 

È aperto il bando 2019 per il Corpo Europeo di Solidarietà, l’iniziativa UE pensata 
per offrire ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o 
all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in tutta Europa. Infatti, l’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è di 
rafforzare l’impegno dei giovani in iniziative di solidarietà come, per esempio, la 
ricostruzione in seguito a una calamità, l'assistenza ai migranti o ai gruppi 
emarginati e di promuovere il valore della solidarietà attraverso attività di 
volontariato. In base al tipo di attività, i progetti possono durare dai due ai dodici 
mesi e si svolgono nel territorio degli Stati membri dell’UE. Le attività dei Corpi 
Agenda for Culture (EAC) sono gestite dall’agenzia EACEA in stretta collaborazione 
con le Agenzie Nazionali. Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare 
una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, 
pertanto il bando è rivolto a tutte le organizzazioni interessate che, dopo essersi 
registrate sull’apposito portale, potranno accedere alla banca dati per trovare 
personale adatto ai loro progetti e potranno contattarlo per richiedere la loro 
partecipazione. Per essere autorizzate a realizzare progetti per conto del Corpo 
europeo di solidarietà, è necessario che le organizzazioni abbiano ottenuto 
un’Etichetta di Qualità. Anche i gruppi di giovani registrati nel portale ad hoc 
possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di 
solidarietà. 
 
Per il 2019, alle attività del Corpo europeo di solidarietà sono destinati circa 96,3 
milioni di €. Il bando comprende le seguenti iniziative:  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
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a) attività di volontariato (progetti, partenariati, gruppi attivi in settori ad alta priorità) 
per gruppi di 10 - 40 persone provenienti da almeno 2 Stati membri dell’UE per un 
periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi; 
b) tirocini e lavori per i giovani in organizzazioni attive nel sociale, per un periodo di 
2-6 mesi per i tirocini e 3-12 mesi per i lavori; 
c) progetti di solidarietà; realizzati da gruppi di almeno cinque partecipanti attivi nel 
proprio paese di origine; 
d) partenariati di volontariato, basati accordi specifici per il 2019 nell’ambito 
dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020;  
e) etichetta di qualità. 
Ci sono tre tornate di scadenze per la presentazione delle candidature per progetti 
di solidarietà, attività di volontariato, tirocini e lavori: il 5 febbraio, il 30 aprile e il 1° 
ottobre 2019. Per i partenariati di volontariato, la scadenza è fissata al 20 aprile. 
Invece, le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera 
continuativa.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

CEF – Bando Trasporti 2019 

È stata recentemente pubblicata la call annuale per i Trasporti nell’ambito del 

programma Connecting Europe Facility. Il presente bando rientra nell’ambito del 

programma di lavoro CEF Trasporti 2019 e presenta due obiettivi distinti. Il primo è 

quello di eliminare le strozzature e migliorare l'interoperabilità ferroviaria 

intervenendo soprattutto nelle sezioni transfrontaliere delle reti di trasporto europee. 

Il secondo obiettivo intende garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti a 

lungo termine, consentire la decarbonizzazione di tutti i mezzi di trasporto 

attraverso reti di trasporto innovative ottimizzando anche la sicurezza.  

Il bando, inoltre, si articola su due priorità ben distinte:  

1) Progetti sull’intera rete. Questa priorità intende finanziare lavori relativi a 

progetti di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere in 

molteplici settori (ferrovie, strade, collegamenti marittimi, porti). All’interno di 

questa priorità può essere finanziata anche la preparazione di studi tecnici, 

finanziari o giuridici (comprese le procedure di autorizzazione (inclusa la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:444:TOC#ntr1-C_2018444IT.01001901-E0001
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valutazione dell'impatto ambientale) per la costruzione o l'ammodernamento 

delle infrastrutture di trasporto. 

2) Riduzione del rumore del trasporto ferroviario di merci.  Le attività ammesse 

in questa priorità dal carattere più specifico comprendono tutti i tipi di lavori e 

di installazioni per permettere una significativa riduzione del rumore del 

trasporto ferroviario di merci nelle sezioni di collegamento transfrontaliere. Le 

proposte presentate in questo settore devono dimostrare un chiaro valore 

aggiunto europeo, oltre che essere efficienti e sostenibili, in conformità con i 

requisiti normativi di CEF.  

 

INEA, l’Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti, responsabile del programma 

CEF, mette a disposizione 100 milioni di € per questo bando, destinando 65 milioni 

di € ai progetti sull’intera rete e 35 milioni per la priorità 2. Il tasso di co-

finanziamento comunitario è del 50 % nel caso di studi mentre varia tra il 10 e il 40 

per cento per i lavori, in base al settore d’intervento. Possono presentare proposte 

sia gli Stati membri dell’UE sia le organizzazioni internazionali, le imprese pubbliche 

o private stabilite nel territorio dell’UE e operanti in accordo con gli Stati membri 

interessati. È possibile presentare le proposte a partire dall’8 gennaio 2019 fino al 

24 aprile 2019.  

Inoltre, il 17 gennaio 2019, INEA organizzerà un Info-day per offrire maggiori 

informazioni inerenti alle priorità e alle caratteristiche principali di questo bando. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Horizon 2020 - InCo Flagship initiative: Mobilità urbana ed elettrificazione 

sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di sviluppo ed 

emergenti 

 

Il bando, di recente pubblicazione, intende ricercare soluzioni al problema 

dell’emissione di gas serra dovuti all’urbanizzazione attraverso la realizzazione di 

sistemi di mobilità integrata che sfruttino le opportunità tecnologiche in sinergia con 

le politiche locali e nazionali, l'uso del territorio e la pianificazione della mobilità 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals
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nelle aree cittadine. L’obiettivo è ottenere trasporti e mobilità efficienti, che bilancino 

l’utilizzo di trasporti pubblici e privati in relazione alle caratteristiche specifiche delle 

diverse città. Il progetto dovrebbe riunire in un consorzio agenzie governative, 

autorità urbane ed enti di ricerca europei, asiatici, latino-americani e africani, 

includendo anche attori privati e della società civile con conoscenze e competenze 

pertinenti. Le proposte dovranno coprire uno o più dei seguenti aspetti: 

- lo sviluppo di un toolbox per strategie di gestione avanzata verso una più 

efficiente mobilità elettrica privata e pubblica; 

- l’elaborazione di strategie di gestione della mobilità elettrica, incentrate 

sull'introduzione e sul funzionamento intelligente dei veicoli elettrificati; 

- la realizzazione di attività di dimostrazione comparativa e di progetti pilota in un 

minimo di 4 città con almeno un dimostratore nelle seguenti regioni: Europa, 

Asia, Africa e Latino-America;  

- l’attuazione di iniziative di scale-up di progetti dimostrativi e la pianificazione 

della mobilità sostenibile nel processo di trasformazione urbana. 

Il fine ultimo del progetto è quello di promuovere l'elettrificazione di tutti i tipi di 

trasporto urbano, pubblico e privato, per ottenere una riduzione considerevole 

dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di anidride carbonica nelle aree 

metropolitane. Per assicurare un approccio olistico al problema, le proposte di 

progetto dovranno trattare con la stessa importanza tre questioni chiave della 

mobilità urbana: l’efficienza dei trasporti, la salvaguardia dell’ambiente e 

l’importanza dei trasporti nelle strutture economiche e sociali urbane. La data ultima 

per la presentazione delle proposte progettuali è il 25 aprile 2019. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

InterregMED: call per il reclutamento di esperti 

 

Il progetto 4helix+, finanziato nell’ambito del programma Interreg Mediterraneo, ha 

aperto un invito a manifestare interesse con l'obiettivo di stilare un elenco 

transnazionale di esperti che saranno definiti come “fornitori di conoscenze” 

(Knowledge Providers”). Successivamente, le PMI delle otto regioni partecipanti al 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=urban%20mobility;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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progetto 4helix+ MED selezioneranno da questo elenco esperti adatti per 

presentare la loro domanda per un voucher innovazione, con l'obiettivo di migliorare 

la propria creatività e capacità di innovazione all'interno dei settori dell'economia 

blu. Il bando è rivolto a tutti i soggetti attivi nelle Industrie Culturali e Creative (ICC) 

e negli Spazi Comunitari Creativi (SCC), siano essi professionisti o ricercatori. Il 

sostegno degli esperti si concentrerà sul rafforzamento delle attività economiche 

tradizionali ed emergenti relative all'economia marittima attraverso idee 

imprenditoriali innovative, il trasferimento di conoscenze e l'identificazione di 

soluzioni innovative per le PMI e le start-up del settore. Gli esperti potranno 

beneficiare di un contributo per le loro attività fino a 10.000 €, oltre che 

dell’opportunità di networking e di dimostrare la propria competenza. La 

manifestazione di interesse deve essere presentata entro il 31 marzo 2019.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

ERC consolidator grant: per il 2018 assegnati 573 milioni   

 

Il Consiglio europeo della ricerca (ERC) ha annunciato i vincitori dei consolidator 

grants per il 2018. Le sovvenzioni sono assegnate a ricercatori di spicco, senza 

distinzioni di nazionalità o di età, con un'esperienza tra 7 e 12 anni dopo il dottorato 

di ricerca, e un curriculum promettente. Ogni finanziamento, di circa 2 milioni di 

Euro, copre l'assunzione di ricercatori e di altro personale di supporto allo staff dei 

beneficiari per un periodo massimo di cinque anni. I ricercatori e il relativo gruppo di 

lavoro devono fare ricerca all’interno di un ente pubblico o privato situato in uno 

degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati. Per il 2018 ERC ha deciso di 

sovvenzionare 291 progetti in 21 Paesi europei, elargendo fondi a ricercatori 

provenienti da 40 paesi di tutto il mondo. Secondo le stime, questa nuova tornata di 

finanziamenti contribuirà a creare circa 1750 posti di lavoro per dottorandi, post-doc 

e altro personale di supporto ai gruppi di ricerca. Questo anno le proposte di ricerca 

per i consolidator grant sono state 2.389, pertanto solo il 12% delle richieste è 

risultato idoneo al finanziamento. Il 32% delle sovvenzioni sono state concesse a 

richiedenti di sesso femminile. Il Paese con il maggior numero di beneficiari è il 

https://4helix-plus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/call-for-knowledge-providers-open-now/
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Regno Unito a cui sono destinate 55 sovvenzioni. Tuttavia, molti dei ricercatori 

vincitori dei consolidator grant non sono stabiliti nel proprio paese di origine: i 

ricercatori di nazionalità britannica sono solo 27, 34 sono francesi, 35 italiani e 39 

tedeschi. ll numero di ricercatori europei trasferitisi nel Regno Unito con una 

sovvenzione ERC è diminuito dal 2016, anno del referendum sulla Brexit. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Competitive Low-Carbon Energy: selezionate 12 proposte vincenti 

 

Il 26 novembre scorso l’INEA, l’Agenzia Europea per l’Innovazione e le Reti, ha 

selezionato i progetti vincitori di due importanti bandi nel settore dell’energia 

finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020. Le 47 proposte presentate 

sono state valutate, in un processo a due fasi, da esperti esterni e indipendenti. I 

progetti vincitori sono in totale 12 per uno stanziamento complessivo di 56,8 milioni 

di Euro dal budget comunitario. Il primo bando riguarda i “sistemi di energia 

rinnovabile integrati negli edifici”: per questa call sono state presentate 21 proposte 

e ne sono state selezionate 5, che riceveranno un finanziamento complessivo di 

23,7 milioni di €. Per il secondo bando, “Sviluppo di soluzioni per ridurre i costi e 

aumentare le prestazioni delle tecnologie rinnovabili”, le proposte ricevute sono 

state ben 26, mentre 7 sono i progetti vincitori. Il finanziamento complessivo di 

questo bando ammonta a 33,1 milioni di Euro.  

L’avvio dei progetti è previsto per la primavera del 2019, una volta che i consorzi 

vincitori avranno firmato l’accordo di sovvenzione con INEA. Ulteriori dettagli sui 

progetti finanziati saranno annunciati dopo la firma di tali accordi. L’Agenzia 

continuerà a monitorare i progressi dei progetti per il loro intero ciclo di vita. INEA 

gestisce circa 5,3 dei 12,2 miliardi di Euro che l’Unione Europea ha deciso di 

stanziare all’interno di Horizon 2020 ai settori dei trasporti e della ricerca energetica 

per il periodo 2014-2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://erc.europa.eu/news/erc-2018-consolidator-grants-results
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/twelve-renewable-energy-projects-selected-horizon-2020-funding
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