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“La Città di San Giorgio a Cremano patrocina questo impor-
tante evento promosso dal Forum delle Associazioni poiché 
rappresenta una ulteriore opportunità di discussione su temi 
già al centro del dibattito politico e sociale nel Paese. I rap-
porti tra Europa e comunità locali, infatti, sono più stretti di 
quanto possa sembrare. Pensiamo solo al fatto che a breve 
San Giorgio a Cremano entrerà nella città metropolitana di 
Napoli:  le  città  metropolitane avranno un rapporto  diretto 
con l’Europa e costituiranno i più importanti attrattori territo-
riali di risorse per lo sviluppo. Il successo di questa innova-
zione dipenderà dalla nostra capacità di realizzare un dise-
gno condiviso di sviluppo che nasca dalla partecipazione di 
tutti i territori e di tutti gli enti coinvolti. E’ giusto che si parli 
di questo per aumentare i livelli di consapevolezza della po-
polazione in questo ambito.” 

Dr. Domenico Giorgiano
Il Sindaco 
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Se vogliamo davvero essere incisivi nell’avviare un radicale 
cambiamento economico, sociale, culturale ed istituzionale 
in Europa non possiamo trascurare il terzo settore. Il volonta-
riato in Europa può contare sull’apporto di quasi 94 milioni di 
cittadini coinvolti in un ventaglio di attività. Bisogna ricono-
sce  il  valore  sociale  e  la  funzione  del  volontariato  come 
espressione di  partecipazione,  solidarietà,  promuovendone 
lo sviluppo e salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo. 
E’ un patrimonio che arricchisce questo Paese attraverso la 
solidarietà, l’intraprendenza e la partecipazione. Anche per 
questo ringrazio il Forum delle Associazioni di San Giorgio a 
Cremano per il suo essere sempre in prima linea nell’orga-
nizzazione di eventi di grande rilievo culturale sul nostro ter-
ritorio. 

Giorgio Zinno
Il Vicesindaco Assessore all’Associazionismo 
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Alla fine degli anni novanta, nel 1999, l'Unione Europea lan-
ciò l'iniziativa "eEurope- Una Società dell'Informazione per 
tutti" che si poneva tra gli obiettivi principali quello di rende-
re più moderni i sistemi d'istruzione e di formazione profes-
sionale in maniera tale da incentivare la diffusione di Inter-
net e garantire, sia nelle scuole che sui posti di lavoro, una 
prima alfabetizzazione informatica.

Nel giugno del 2000 il  Consiglio europeo di Feira adottò il 
piano d'azione "eEurope 2002 - Una Società dell'informazio-
ne per tutti" in cui vengono definiti dei nuovi obiettivi fonda-
mentali per la diffusione delle TIC quali: collegamenti a inter-
net più veloci, sicuri e soprattutto meno costosi, investimenti 
nelle risorse professionali, invogliare gli utenti all'utilizzo di 
internet per le sue stesse potenzialità.

In questo quadro l'informazione e i suoi canali di comunica-
zione assunsero un ruolo strategico fondamentale dell'Euro-
pa del nuovo millennio.

A distanza di tempo le bassi percentuali di utilizzo delle op-
portunità finanziarie che l'Europa offre, nonostante lo sforzo 
prodotto, pone l'accento su come le informazioni raggiungo-
no noi tutti.

Tenendo conto di ciò il Forum delle associazioni è proteso a 
diventare un punto ulteriore di informazione europeo per le 
associazioni e il seminario di oggi vuole essere il primo pas-
so.

Roberto Dentice
Presidente Forum delle Associazioni
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Europa: associazioni e terzo settore

Nel precedente settennato di fondi comunitari 2007-2013, la 
Regione Campania ha utilizzato solo il 35% del totale di 5,5 
miliardi di euro messi a disposizione dall’Unione europea. 

La stragrande maggioranza dei fondi destinati alla nostra re-
gione andrà sprecata. Perché? Sia le istituzioni pubbliche, sia 
il sistema di imprese che il mondo dell’associazionismo risul-
ta in larga parte non in grado di presentare una domanda in 
risposta ai bandi europei. 

Il meccanismo molto dettagliato dei bandi europei richiede 
competenze specifiche che la scarsa attitudine alla formazio-
ne e all’innovazione che caratterizza la nostra Regione non 
porta a sviluppare. 

La figura dell'euro-progettista diventa pertanto decisiva se 
non si vuole perdere la nuova occasione rappresentata dai 
fondi del nuovo settennato 2014-2020, per complessivi 8 mi-
liardi circa (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). 

La Campania dispone quindi di quasi 3 miliardi di euro in più 
rispetto al ciclo precedente. 

La nuova programmazione, tuttavia, prevede anche impor-
tanti cambiamenti:  dal programma Horizon2020, il principa-
le  contenitore  per  le  attività  di  ricerca  e  sviluppo,  a 
Erasmus+, che fonde in un unico programma tutte le prece-
denti azioni rivolte al mondo dei giovani. 

Le realtà che già hanno saputo utilizzare con successo i fon-
di del ciclo precedente devono sapersi aggiornare sulle novi-
tà e le sfide della strategia Europa 2020, che richiede nuove 
competenze e metodologie. 

La grande sfida è quella di riuscire a impiegare con successo 
la maggioranza dei nuovi fondi comunitari nella nostra regio-
ne,  incidendo realmente sullo sviluppo sociale della Campa-
nia e creando esperienze e opportunità destinate a durare.

Roberto Paura
Presidente Italian Institute for the Future
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Elementi di diritto e 
Istituzioni dell’Unione europea 

Premessa: Il dibattito sulla natura dell’UE
Uno degli elementi di maggior rilievo sia sotto il profilo giuri-
dico  che  politico  nell’analisi  dell’Unione  europea  è  quello 
concernente la “natura” del sistema comunitario.  Intorno ad 
esso il dibattito tra gli studiosi è da sempre acceso ed oggi, 
anche in relazione alla crisi di legittimazione delle istituzioni 
europee, diviene dibattito che coinvolge  sfere sempre più 
ampie della pubblica opinione.

Dibattito che concerne, in sostanza, le sfere di competenza 
dell’Unione, l’opportunità o meno della estensione o della ri-
duzione delle sue prerogative, il ruolo degli Stati e dei citta-
dini nel processo decisionale comunitario.  

Intorno alle suddette  tematiche si sono organizzati le linee 
di contrapposizione generali che hanno fortemente caratte-
rizzato  le  posizioni  dei  partiti  durante  l’ultima  campagna 
elettorale. Da un lato i c.d. partiti  euroscettici,  dall’altro le 
formazioni europeiste hanno caratterizzato il dibattito eletto-
rale rendendo esplicite posizioni politiche che sulla quantità 
e qualità delle competenze comunitarie vedevano il loro ful-
cro essenziale. 

I primi imputano all’Europa l’appiattimento delle identità na-
zionali e gli attribuiscono le nefaste conseguenze della crisi 
economica  vedendo  nella normativa europea un limite alla 
sovranità nazionale. Gli europeisti all’inverso, ritengono non 
sufficiente la presenza dell’UE come attore in campo econo-
mico, monetario, ed in materia di politica estera e di sicurez-
za, e auspicano una maggior intervento delle Istituzioni eu-
ropee al fine di uniformare il quadro giuridico, le relazioni so-
ciali e politiche del vecchio Continente al fine della costitu-
zione di un’Europa federale.

Tali visioni dell’UE, seppur esprimendo legittime e in parte 
veritiere critiche, non agevolano una analisi obiettiva e sere-
na del funzionamento delle Istituzioni dell’Unione europea. E’ 
invece a partire dalla consapevolezza della storia del diritto 
e dalla conoscenza del  quadro istituzionale comunitario  che 
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può maturare  un  dibattito  profondo,  prolifico  e  realmente 
democratico sul ruolo dell’Unione europea.  

La conoscenza è il prerequisito di ogni critica. Lo scopo del 
presente intervento, nei limiti di tempo concessi da un semi-
nario, è quello di apportare un contributo chiarificatore alla 
conoscenza delle Istituzioni europee.

1. TUE e TFUE. 

Innanzitutto oggetto del nostro studio saranno i due Trattati 
il TUE ed il TFUE del 2009. Entrambi sono trattati di revisione 
dei precedenti TUE e TCE. 

Un primo elemento di rilievo è costituito dal quadro istituzio-
nale unico. I Trattati sono due ma sono integrati fra loro e le 
istituzioni che ne animano il funzionamento sono le stesse, 
essi hanno pari valore giuridico (Art. 1 TUE) . Il TUE si pre-
senta come Trattato- base. 

In esso sono contenute le norme concernenti i valori ( Art. 1, 
2) gli obiettivi ( Art. 3) la ripartizione delle competenze ( art. 
4,5). All’Art. 6 troviamo il fondamentale riferimento alla Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Sempre nella prima parte del TUE sono contenute le disposi-
zioni relative ai principi democratici (Art.9, 10)  sulla demo-
crazia partecipativa (Art. 11). 

All’Art. 12 sono contenute le norme relative al ruolo dei Par-
lamenti nazionali. Il Trattato inoltre, contiene la fondamenta-
le norma sulla personalità giuridica dell’Unione (Art. 47). 

 Sono inoltre previste le procedure di revisione dei Trattati 
stessi. All’Art. 47 viene infatti stabilito che i trattati possono 
essere oggetto di revisione ordinaria, ovvero di revisione di 
tipo speciale. Agli Articoli 49 e 50 sono disciplinate le modali-
tà di adesione e di recesso dall’Unione. 

Il TFUE è invece un Trattato che potremmo definire “applica-
tivo”. 

In esso vengono elencate le categorie e i settori di compe-
tenza dell’Unione e, data la natura “applicativa” del trattato, 
in esso sono contenute nello specifico i settori di intervento 
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dell’Unione,  e  viene  disciplinato  nel  dettaglio  il 
funzionamento delle  istituzioni. 

Ripartendo  le  competenze  tra  quelle  esclusive  (Art.  3)  e 
competenze concorrenti (Art. 4)  vengono definite inoltre, le 
sfere di coordinamento tra Stati e UE in materia di politiche 
occupazionali, e le  sociali ( Art. 5 TFUE). All’art. 6 viene san-
cito il compito dell’Unione di sostenere, coordinare e comple-
tare, nella loro finalità europea , le azioni in materia di tutela 
e miglioramento della finalità umana, industria, cultura, turi-
smo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. 
Al titolo terzo, sono enunciate le disposizioni di applicazione 
generale (Art.7 e succ.) quelle in materia di non discrimina-
zione e cittadinanza dell’Unione (Art. 18) . All’’Art. 26 (Parte 
terza) sono contenute le disposizioni in materia di mercato 
interno. Al titolo quinto, Art. 67 è regolamentato lo Spazio di 
libertà sicurezza e giustizia; abbiamo poi le norme in materia 
di  cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (Art. 
81-82) , infine le norme in materia di cooperazione di Polizia 
(Art. 87).  Nella parte sesta sono contenute le disposizioni 
istituzionali (Artt. 223 e succ.) nonché le norme sugli atti giu-
ridici dell’Unione e sulle procedure di adozione di altre dispo-
sizioni (Art. 288). Agli Art. 312, e 313 e succ. sono contenute 
le norme sul quadro finanziario pluriennale e sul bilancio an-
nuale dell’Unione. Nella Parte settima (Art. 335) sono conte-
nute le disposizioni generali e finali, in particolare la clausola 
di flessibilità, finalizzata ad estendere pur sempre nel quadro 
delle  politiche  definite  dai  trattati  le  azioni  e  competenze 
dell’Unione.  

2. Le istituzioni: 

Le istituzioni dell’Unione sono elencate all’Art. 13 TUE, esse 
sono:

1) Il Parlamento Europeo 

2) Il Consiglio europeo

3) Il Consiglio

4) La Commissione europea

5) La Corte di giustizia dell’Unione europea

6) La Banca Centrale europea

   8  - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI  



7) La Corte dei conti. 

Dati i limiti di spazio e tempo, potremo occuparci di tracciare 
per grandi linee i principali attributi del PE, del Consiglio Eu-
ropeo, del Consiglio,  e della Commissione e della Corte di 
Giustizia. 

Il Parlamento Europeo è l’organo legislativo, insieme al Con-
siglio dell’Unione europea. Le principali norme di riferimento 
sono contenute all’Art. 14 TUE ed agli Artt. 223 e succ. del 
TFUE. Il PE  è eletto a suffragio universale e diretto e consta 
di 751 membri. La sua sede è ripartita tra Strasburgo, Bru-
xelles e Lussemburgo. Le elezioni per il PE si svolgono ogni 
cinque anni, e coinvolgono circa 380 milioni di cittadini euro-
pei, il PE svolge la fondamentale funzione di rappresentanza 
dei cittadini europei che grazie ai partiti politici, organizzati a 
livello europeo contribuiscono a formare una coscienza poli-
tica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unio-
ne (Art. 10 TUE).  Il PE ha tre funzioni principali :

1) Il PE elegge al suo interno un Presidente per due anni e 
mezzo ed un vice presidente, si riunisce in sessione plenaria, 
in commissioni e sottocommissioni.

2)  Il  potere  legislativo,  condiviso  con  il  Consiglio  che  si 
estrinseca attraverso la procedura legislativa ordinaria che è 
la procedura più comune per l’adozione degli atti UE ( Art. 
294).

3)  Esercita  il  controllo  democratico  su  tutte  le  istituzioni 
dell’UE in particolare si consideri il controllo sulla Commissio-
ne che consiste nella possibilità di respingere la nomina del 
presidente della Commissione, ovvero di censurare la com-
missione complessivamente considerati ( vedi  Art. 17 com-
ma 7-8 TUE) 

4)  Adotta con il Consiglio, il  Bilancio dell’Unione.

5) Esercita un controllo di tipo amministrativo : 

1) Istituendo commissioni di inchiesta temporanea

2) Nominando il mediatore europeo

3) Ricevendo le petizioni dei cittadini e delle persone giuridi-
che 
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Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato e di gover-
no dell’Ue (Art. 15 TUE e Art. 235 TFUE). E’ composta inoltre, 
da un presidente e dal presidente della Commissione, L’Alto 
rapp. Per la PESC partecipa ai lavori. Le sue funzioni sono 
principalmente  di  tipo  politico.  Esso  infatti  conferisce 
all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo , esprime la 
propria volontà per consenso. Altra funzione di rilievo è la 
nomina dell’Altro rapp. Per la PESC. Il Consiglio europeo, inol-
tre, definisce gli orientamenti generali della Politica estera e 
di sicurezza. Solitamente il consiglio europeo si riunisce due 
volte a semestre. Come si vede la funzione del Consiglio eu-
ropeo è quella di alto organo di indirizzo politico. Questi è 
coordinato dal suo Presidente cui spetta la responsabilità di 
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio, il suo man-
dato, rinnovabile, dura due anni e mezzo. 

Dovremo occuparci ora dell’altro organo legislativo dell’Unio-
ne: il Consiglio. La disciplina del suo funzionamento è conte-
nuta all’Art. 16 TUE ed all’Art. 237 e succ. del TFUE. Il Consi-
glio  è  composto  da  un  rappresentante  di  ciascuno  stato 
membro a livello ministeriale, quindi da rappresentanti diret-
tamente o indirettamente, espressione della volontà popola-
re.  Questo è un organo a composizione variabile nel senso 
che, la composizione dei suoi membri è determinata dalla 
materia che in esso si  andrà a trattare. La presidenza del 
Consiglio viene assunta a turno dagli stati per un periodo di 
sei mesi, il famoso “semestre” europeo. Il paese che, a tur-
no,  esercita  la  presidenza  del  consiglio  è  responsabile 
dell’andamento e dell’organizzazione dei lavori. La formazio-
ne Consiglio affari esteri è tuttavia, presieduta dall’Alto Rap-
presentante della PESC. Il Consiglio come anzidetto esercita 
la funzione:

1) Legislativa ( con il PE) 

2) Di approvazione del Bilancio ( con il PE)    

3) Coordina le politiche degli  stati  membri,  ad esempio in 
materia economica

4) Elabora ed attua la PESC 

5) Conclude gli accordi internazionali tra l’Ue e uno o più sta-
ti o organizzazioni internazionali. 
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Le sue decisioni sono adottate a maggioranza qualificata , 
salvo nei casi ( ad esempio in materia PESC) in cui i trattati 
dispongano diversamente)  

Occupiamoci ora, per sommi capi, della Commissione euro-
pea. La sua disciplina è presente agli Art. 17 TUE e all’Art. 
244 e succ. TFUE. La sua sede è a Bruxelles. Essa potrebbe 
essere definita  come la  promotrice  dell’interesse generale 
dell’Unione. 

Come anzidetto ai sensi dell’Art. 17 comma sette, il Consi-
glio europeo, tenuto conto delle elezioni del PE e dopo aver 
effettuato le Consultazioni appropriate, propone al parlamen-
to un candidato a Presidente della Commissione. Questi, è 
poi a maggioranza dei membri che lo compongono eletto dal 
PE stesso. Successivamente, Il presidente eletto, con il Con-
siglio,  adotta  l’elenco  dei  candidati  commissari  che  sono 
soggetti collettivamente, ad un voto di approvazione del PE. 
La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al PE 
e può da questo essere costretta alle dimissioni con una mo-
zione  di  censura.   La  Commissione  dura  in  carica  cinque 
anni.  E’ composta da un presidente e dai vicepresidenti. La 
sua natura è quella di  organo di  individui  nel  senso che i 
commissari   non sono rappresentanti  degli  Stati,  anzi  non 
possono ricevere istruzioni da questi: il ruolo della Commis-
sione è quello di   promuovere gli  interessi  dell’Unione nel 
suo complesso.

Le sue funzioni fondamentali sono: 

1) Propone gli atti legislativi al PE ed al Consiglio

2)  Dà esecuzione e gestisce  il Bilancio UE, garantendo una 
corretta gestione finanziaria

3)  Vigila  sulla  corretta  e  puntuale  applicazione  del  diritto 
dell’Unione 

4) Rappresenta l’UE a livello internazionale,difatti uno dei vi-
cepresidenti della Commissione è l’alto rapp. Per la PESC.

Occupiamoci ora, alla fine di questo sguardo di insieme, del-
la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Questo è un organo 
di importanza assoluta, garante del diritto dell’Unione e non 
di rado, motore dell’integrazione comunitaria. L’Art. 19 TUE 
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sancisce che la Corte di giustizia dell’UE comprende la Corte 
di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. In questa 
sede ci occuperemo solo della Corte di Giustizia. Il  compito 
della  Corte,  è  quello  di  assicurare  il  rispetto  del  diritto 
nell’interpretazione  e  nell’applicazione  dei  Trattati.  Essa  è 
composta da un giudice per stato membro, ed è assistita da 
avvocati  generali,  si  riunisce  in  sezioni,  grande  sezione 
ovvero  in  plenaria.  Essa  elegge  il  Presidente  e  un  Vice 
presidente, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni.

  La Corte si pronuncia, conformemente ai trattati: 

1) Sui ricorsi presentati da uno stato membro, da un’istitu-
zione o da una persona fisica o giuridica 

2) In via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazio-
nali, sull’interpretazione del diritto del’Unione o sulla validità 
degli atti adottati dalle istituzioni.  

Per quanto attiene ai ricorsi presentati da uno stato membro, 
da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica, abbia-
mo qui tre tipologie di ricorso che proviamo a riassumere:

1) Ricorso per inadempimento ( Art. 258 TFUE) La Commis-
sione può avviare questo tipo di procedimento se ha fondato 
motivo di credere che uno stato non ottemperi agli obblighi 
derivanti dal diritto comunitario. Qualora lo stato non si con-
formi al parere della Commissione nel termine fissato, que-
sta può adire la Corte. Questa, fatti i debiti accertamenti, si 
pronuncia. Laddove riconosca che uno Stato abbia mancato 
a uno degli obblighi incombenti in virtù dei trattati tale stato 
è tenuto a prendere i provvedimenti necessari. Se l’inadem-
pimento persiste, la Corte  commina una sanzione  economi-
ca nella forma di una somma forfettaria o della penalità da 
versare. 

2) Ricorso di annullamento, ( Art. 263). La Corte esercita un 
controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Con-
siglio, della Commissione e della BCE, nonché sugli atti del 
PE e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridi-
ci nei confronti di terzi.  Se uno degli stati, il PE, il Consiglio, 
o la Commissione reputa illegittima una norma dell’Unione 
può chiederne l’annullamento alla  Corte.  Inoltre   qualsiasi 
persona fisica o giuridica per gli atti che lo riguardino diretta-
mente e individualmente proporre ricorso per annullamento. 
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3) Ricorso in carenza ( Art. 265). Qualora in violazione dei 
trattati il PE, il Consiglio europeo, il Consiglio la Commissione 
o la BCE si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le 
altre istituzio0ni UE, nonché ogni persona fisica o giuridica 
per atti omessi nei suoi confronti che non siano raccomanda-
zioni o pareri, possono adire la Corte per far constatare la 
violazione. L’Istituzione la cui astensione si stata dichiarata 
contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che 
l’esecuzione della sentenza comporta. 

Infine delineiamo gli aspetti principali del rinvio pregiudizia-
le. 

Apprendiamo dall’Art. 267 che la Corte di Giustizia è compe-
tente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

1) Sull’interpretazione dei Trattati

2) Sula validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle 
istituzioni degli organi e degli organismi dell’Unione.  

I Tribunali nazionali sono responsabili nel garantire la corret-
ta applicazione dl diritto comunitario. Nel tempo due sono i 
principi  che  si  sono  consolidati  per  via  giurisprudenziale, 
quello dell’effetto diretto del diritto UE  e quello e del prima-
to. Il meccanismo prevede un rapporto di interconnessione 
tra giudici nazionali e Corte UE.  Laddove dinnanzi ad un giu-
dice nazionale, sollevata una questione pregiudiziale e que-
sti ritenga necessario per emanare la sua sentenza una deci-
sione  sul  punto,  domanda  alla  Corte  di  pronunciarsi  sulla 
questione. In taluni casi il pronunciamento in via pregiudizia-
le non è facoltativo. L’interpretazione fornita dalla Corte sulla 
questione assume la forma di pronuncia pregiudiziale vinco-
lante.

Il  presente  contributo  è  propedeutico  a  fornire  alcuni  ele-
menti che possono dare un primo approccio alle conoscenza 
delle istituzioni dell’Unione europea, e non vuole né può, dati 
i limiti di spazio e tempo di un seminario,  essere esaustivo.

   

Dott. Tuccillo Ciro Luigi
Coordinatore dell’Osservatorio Prospettiva Europea 

dell’Italian Institute for the Future.
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Le opportunità di finanziamento 
della nuova programmazione 2014-2020

Il 1° gennaio 2014 ha segnato l’inizio di una nuova genera-
zione di fondi europei.

Dopo circa  due  anni  e  mezzo  di  trattative,  il  2  dicembre 
2013, il Consiglio ha approvato il Quadro finanziario plurien-
nale – QFP  dell’UE per il periodo 2014-2020, che ha fissato il 
budget complessivo per i prossimi sette anni a 960 miliardi 
di euro. 

Tale approvazione ha consentito altresì  di mettere in atto la 
nuova programmazione europea che, in linea con la strate-
gia Europa 2020, stabilisce le priorità dell’Unione per il perio-
do  menzionato.  Nella  necessità  di  costruire  il  futuro 
dell’Europa, affrontare le sue debolezze strutturali e le nuove 
sfide globali a lungo termine, l’accento è posto su istruzione 
e occupazione, ricerca e innovazione, ambiente, energia e 
cambiamenti climatici, riduzione della povertà.

Un ruolo chiave nella creazione di crescita e occupazione è 
svolto dal nuovo programma quadro per la ricerca e l’innova-
zione – Horizon 2020, che mira a sviluppare una ricerca di 
alto  livello  in  Europa,  rafforzare  la  leadership  industriale 
nell’innovazione, con importanti  investimenti nelle tecnolo-
gie chiave, un maggior accesso al capitale e sostegno alle 
PMI. 

Il nuovo programma COSME è un altro importante strumen-
to che mette a disposizione delle PMI europee 2,3 miliardi di 
euro, per accrescere la loro competitività e facilitare l’acces-
so al mercato, anche oltre i confini dell’Unione, e sostenere 
lo spirito imprenditoriale. 

C’è, poi, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima – 
LIFE, che sostiene azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile 
e al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.

Ampio è il ventaglio dei nuovi programmi europei: importanti 
opportunità si aprono per istituzioni, imprese, centri di ricer-
ca, università, enti pubblici e privati, organizzazioni della so-
cietà civile. 
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Anche le  associazioni  possono,  pertanto,  intravedere nella 
nuova programmazione 2014-2020 un’importante occasione 
per sviluppare  nuove idee ed ottenere una sovvenzione per 
le proprie proposte progettuali. Numerosi sono, infatti, i pro-
grammi ai quali esse possono accedere.

Tra questi, primo fra tutti,  Erasmus+, il nuovo programma 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che, 
con un budget di 14,7 milioni di euro, offrirà a oltre 4 milioni 
di cittadini europei la possibilità di studiare, formarsi, acqui-
sire esperienza professionale e fare volontariato in Europa. Il 
programma sosterrà i partenariati transnazionali fra organiz-
zazioni che operano nei settori dell'istruzione, della forma-
zione e della gioventù, per favorire la collaborazione e riavvi-
cinare il mondo dell'istruzione e del lavoro, con l'obiettivo di 
far  fronte all'attuale  fabbisogno di  competenze in  Europa. 
Appoggerà  inoltre  gli  sforzi  nazionali  per  modernizzare 
l'istruzione, la formazione e le associazioni giovanili. In ambi-
to sportivo, il sostegno andrà ai progetti amatoriali e alla so-
luzione di problemi transfrontalieri, quali le partite truccate, 
il doping, la violenza e il razzismo.

Europa per  i  cittadini,  Europa Creativa,  il  nuovo  Pro-
gramma per l’occupazione e l’innovazione sociale –  EASI e 
l’Iniziativa  Youth Employment,  sono, inoltre,  altre impor-
tanti tipologie di programmi aperti alle associazioni e alle or-
ganizzazioni della società civile,  che diventano, così, attori 
chiave per il  raggiungimento degli  obiettivi  e delle finalità 
che l’Unione europea si è posta entro la fine del decennio. 

Appare, dunque, di rilevante importanza conoscere i diversi 
programmi,  comprenderne  il  funzionamento  e  acquisire  le 
competenze necessarie alla costruzione di una proposta pro-
gettuale di successo, meritevole di ottenere una sovvenzio-
ne nell’ambito dei suddetti programmi. 

Tutto questo può, senza dubbio, consentire alle associazioni 
di crescere ed acquisire una dimensione europea. 

Dott.ssa Serena Stabile 
Italian Institute for the Future
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Dal carbone e acciaio alla libera circolazione 

Unione europea

L'Unione europea (abbreviata in UE o Ue) è un'unione econo-
mica e politica di carattere sovranazionale, che comprende 
28 paesi membri indipendenti e democratici del continente 
europeo, che hanno ceduto parte della loro sovranità agli or-
ganismi comunitari. La sua formazione sotto il nome attuale 
risale al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in 
vigore il 1º novembre 1993), al quale tuttavia gli stati ade-
renti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità eu-
ropee precedentemente esistenti.

L'Unione attualmente consiste in una zona di libero mercato, 
detto mercato comune (unione economica), caratterizzata in 
parte da una moneta unica, l'euro, regolamentata dalla Ban-
ca centrale europea (BCE) e attualmente adottata da 18 dei 
28  stati  membri  (unione  economica  e  monetaria  o 
Eurozona), dando vita nel suo complesso all'unione economi-
ca e monetaria dell'Unione europea; essa presenta inoltre 
un'unione  doganale  nata  già  con  il  trattato  di  Roma  del 
1957,  ma  completata  fra  i  paesi  aderenti  agli  accordi  di 
Schengen, che garantiscono ai loro cittadini libertà di movi-
mento, lavoro e investimento all'interno degli stati membri. 
L'Unione presenta, inoltre, una politica agricola comune, una 
politica  commerciale  comune e una politica  comune della 
pesca. Esistono anche meccanismi di coordinamento comu-
nitario sulla politica estera e di difesa.

L'Unione europea non è una semplice organizzazione inter-
governativa (come le Nazioni Unite) né una federazione di 
Stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui 
generis, alle cui istituzioni gli stati membri delegano parte 
della propria sovranità nazionale. Le sue competenze spazia-
no dagli affari esteri alla difesa, alle politiche economiche, 
all'agricoltura, al commercio e alla protezione ambientale. In 
alcuni di questi campi le funzioni dell'Unione europea la ren-
dono  simile  a  una  federazione  di  stati  (per  esempio,  per 
quanto riguarda gli affari monetari o le politiche ambientali); 
in altri settori, invece, l'Unione è più vicina a una confedera-
zione (per esempio, per quanto riguarda gli affari interni) o a 
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un'organizzazione  politica  sovranazionale  (come  per  la 
politica estera).

Gli  organi  principali  dell'Unione  comprendono  il  Consiglio 
(denominazione che ha sostituito quella di "Consiglio dei mi-
nistri" da parte del trattato di Maastricht), la Commissione, 
la Corte di giustizia, il Parlamento, il Consiglio europeo e la 
Banca centrale europea. L'istituzione dell'Europarlamento ri-
sale al 1952 e dal 1979 i  suoi  membri sono democratica-
mente eletti, in tutti i territori dell'Unione, a suffragio univer-
sale, per una durata in carica di cinque anni. Oggi l'UE è con-
siderata una potenza leader in un mondo multipolare.

Il 12 ottobre 2012 è stata insignita del premio Nobel per la 
pace, con la seguente motivazione: «per oltre sei decenni ha 
contribuito all'avanzamento della pace e della riconciliazione 
della democrazia e dei diritti umani in Europa».

L'Unione europea ha gradualmente acquisito numerose pre-
rogative tipiche di una federazione, con il progressivo trasfe-
rimento di poteri e di sovranità dagli Stati membri agli orga-
nismi comunitari. Essa si fonda tuttora su trattati internazio-
nali recepiti a livello interno da tutti gli Stati membri, ma ha 
assunto personalità giuridica propria.

Attualmente essa si basa su due trattati fondativi: il trattato 
sull'Unione europea (TUE; detto anche "Trattato di Maastri-
cht")  e  il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea 
(TFUE; detto anche "Trattato di Roma"). A questi si aggiungo-
no il trattato di Amsterdam del 1997, i "protocolli allegati ai 
Trattati" e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro-
pea il cui valore vincolante è stato deciso proprio dal trattato 
di Maastricht all'art.6, equiparandone il contenuto al valore 
giuridico dei trattati stessi nonché, secondo invece il Titolo 
VII della stessa Carta di Nizza, ai diritti costituzionali nazio-
nali e a quelli Fondamentali citati nella Convenzione europea 
del 1950.

Il  problema  della  definizione  dell'attuale  status  giuridico 
dell'Unione sfociò, il 29 ottobre 2004, nella firma, a Roma, 
del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, comu-
nemente noto come Costituzione europea. Tale testo ribadi-
va la possibilità di una cooperazione rafforzata per la promo-
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zione  di  iniziative  di  integrazione  tra  gruppi  di  paesi,  già 
prevista nel trattato di Amsterdam e in quello di Nizza.

Un nuovo trattato era stato richiesto dal Consiglio europeo 
attraverso la Dichiarazione di Laeken poiché il funzionamen-
to delle istituzioni comuni, era ritenuto inadatto alla coesi-
stenza di ben 28 stati membri, ciascuno dei quali con diritto 
di veto in aree fondamentali della politica comune.

Il processo di ratifica della Costituzione venne, tuttavia, in-
terrotto il  29 maggio 2005 con un referendum popolare in 
cui il 54,7% dell'elettorato francese ha scelto di non sotto-
scrivere il Trattato; pochi giorni dopo, il 1º giugno, anche la 
popolazione dei Paesi Bassi si dichiarò contraria all'introdu-
zione del Trattato (con il 61,6% dei voti). Sebbene 18 stati 
membri  avessero  recepito  il  documento,  prevalentemente 
per via parlamentare, la c.d. Costituzione europea non entrò 
in vigore.

Dopo il "periodo di riflessione" durato due anni, il cancelliere 
tedesco  Angela  Merkel  decise  di  rilanciare  il  processo  di 
riforma con la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, in 
occasione dei 50 anni dell'Europa unita, in cui venne espres-
sa la volontà di sciogliere il nodo entro pochi mesi al fine di 
consentire l'entrata in vigore di un nuovo trattato nel 2009, 
anno delle elezioni del nuovo Parlamento europeo.

Si svolse, così, sotto la presidenza tedesca dell'Unione il ver-
tice di Bruxelles tra il 21 e il 23 giugno 2007 nel quale si arri-
vò a un accordo sul nuovo trattato di riforma. L'accordo re-
cepiva gran parte delle innovazioni contenute nella cosiddet-
ta Costituzione, anche se con alcune modifiche al fine di ren-
dere meno evidente il carattere per così dire "costituzionale" 
del vecchio testo, pur ribadendo pressoché tutti i meccani-
smi introdotti con il predetto testo, e in più aggiungendo la 
facoltà per alcuni paesi di "chiamarsi fuori" da politiche co-
muni.

Dopo la conclusione della conferenza intergovernativa che fi-
nalizzò il nuovo testo, il trattato di Lisbona venne approvato 
al Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2007 proprio in tale 
città e firmato il 13 dicembre dai capi di Stato e di governo. 
Il trattato è stato ratificato da quasi tutti gli stati firmatari, 
prevalentemente per via parlamentare, nel corso del 2008. 
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La  mancata  ratifica  da  parte  dell'Irlanda  in  seguito  ad 
apposito referendum confermativo, così come richiesto dalla 
Costituzione irlandese, non ha permesso di farlo entrare in 
vigore entro le elezioni europee del 2009. È stato, pertanto, 
convocato  un  secondo  referendum in  Irlanda  il  2  ottobre 
2009, in cui il trattato è stato approvato con oltre il 67% dei 
voti.  Dal  3  novembre  2009,  data  del  sì  definitivo  della 
Repubblica  Ceca,  tutti  gli  stati  membri  hanno  ratificato  il 
trattato, entrato in vigore il 1º dicembre 2009.

Cronologia dell'integrazione europea

• 9  maggio  1950:  La  Dichiarazione  Schuman 
esprime  la  volontà  di  un'Europa  Unita  che  porterà 
all'istituzione della  Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio. 

• 18 aprile 1951: I sei stati fondatori nel 1951 (Germania 
Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) 
firmano il trattato di Parigi, che istituisce ufficialmente la 
CECA. 

• 23 maggio 1952: I sei stati firmano il trattato istitutivo 
della Comunità europea di difesa. 

• 30 agosto 1954: L'Assemblea nazionale francese rigetta la 
CED, che non entrerà mai in vigore. 

• 1º  giugno  1955:  Dal  1º  al  3  giugno  si  svolge  la 
fondamentale Conferenza di Messina. 

• 25 marzo 1957: I Trattati di Roma istituiscono la 
Comunità economica europea. 

• 1º luglio 1968: Entra in vigore l'unione doganale. 

• 1º gennaio 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito 
aderiscono alla CEE. 

• 10 giugno 1979: Prime elezioni a suffragio universale 
diretto del Parlamento europeo. 

• 1º gennaio 1981: La Grecia aderisce alla CEE. 
• 19 giugno 1983: I dieci paesi aderenti alle Comunità 

europee adottano la Dichiarazione solenne sull'Unione 
europea. 

• 1º gennaio 1986: Portogallo e Spagna aderiscono alla 
CEE. 

• 3 ottobre 1990: L'unificazione tedesca comporta 
l'adesione automatica della oramai ex Repubblica 
Democratica Tedesca alla CEE. 

• 7 febbraio 1992: I dodici stati CEE firmano il Trattato di 
Maastricht, che istituisce l'Unione europea. 
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• 1º novembre 1993: Entra in vigore il Trattato di 
Maastricht, che istituisce l'Unione europea. 

• 1º gennaio 1995: Austria, Finlandia e Svezia aderiscono 
all'Unione europea. 

• 26 marzo 1995: In Francia, Benelux, Germania, Spagna e 
Portogallo entrano in vigore gli accordi di Schengen. 

• 22 luglio 1997: La Dichiarazione sull'UEO istituisce una 
cooperazione rafforzata fra UE e UEO. 

• 2 ottobre 1997: I quindici stati membri dell'Unione firmano 
il trattato di Amsterdam. 

• 26 ottobre 1997: Gli accordi di Schengen entrano in vigore 
anche per l'Italia. 

• 1º novembre 1997: Gli accordi di Schengen entrano in 
vigore anche per l'Austria. 

• 1º giugno 1998: Entra in attività la Banca centrale 
europea (BCE). 

• 1º gennaio 1999: Entra in vigore l'euro. 

• 1º maggio 1999: Entra in vigore il Trattato di 
Amsterdam. 

• 1º gennaio 2000: Gli accordi di Schengen entrano in 
vigore anche per la Grecia. 

• 25 marzo 2000: Gli accordi di Schengen entrano in vigore 
anche per Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. 
• 19 aprile 2000: Regno Unito e Spagna firmano un 
accordo che estende la cittadinanza dell'Unione a Gibilterra, 
che diventa il primo territorio esterno del Regno Unito a 
entrare nei confini dell'UE. 
• 11 dicembre 2000: I quindici stati membri firmano il 
Trattato di Nizza. 

• 15 dicembre 2001: I quindici paesi dell'UE adottano la 
Dichiarazione di Laeken che prevede la creazione della 
Convenzione europea. 

• 1º gennaio 2002: L'euro diviene la valuta corrente di 
dodici paesi dell'Unione e anche di San Marino, Vaticano e 
Monaco, oltre che de facto nei territori del Montenegro e del 
Kosovo (all'epoca entrambi parte della confederazione di 
Serbia e Montenegro) e in Andorra. 

• 1º gennaio 2003: L'Unione succede all'ONU, in Bosnia ed 
Erzegovina, alla guida del contingente di pacificazione della 
regione. 

• 1º febbraio 2003: Entra in vigore il Trattato di Nizza. 

• 1º maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria 
aderiscono all'UE. 
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• 29 ottobre 2004: Viene firmato a Roma il trattato che 
adotta una costituzione per l'Europa. 

• 1º gennaio 2007: Bulgaria e Romania aderiscono all'UE. La 
Slovenia adotta l'euro. 

• 25 marzo 2007: L'UE compie 50 anni: in un vertice 
informale viene adottata la Dichiarazione di Berlino per 
cercare di sbloccare l'impasse costituzionale. 

• 23 giugno 2007: Il Consiglio europeo trova l'accordo sul 
Trattato di riforma che sostituirà la Costituzione europea. 

• 13 dicembre 2007: I capi di stato e di governo firmano il 
trattato di Lisbona. 

• 21 dicembre 2007: Gli accordi di Schengen entrano in 
vigore anche per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la 
Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia e 
l'Ungheria. 

• 1º gennaio 2008: Cipro e Malta adottano l'euro, portando 
la zona euro a quindici membri. 

• 1º gennaio 2009: La Slovacchia adotta l'euro, portando la 
zona euro a sedici membri. 

• 1º dicembre 2009: Entra in vigore il Trattato di Lisbona. 

• 1º gennaio 2011: L'Estonia adotta l'euro, portando la zona 
euro a diciassette membri. 

• 1º aprile 2012: Il diritto d'iniziativa dei cittadini 
europei consente a un milione di cittadini europei di 
prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche 
dell'UE, invitando la Commissione europea a presentare una 
proposta legislativa. 

• 1º luglio 2013: La Croazia entra nell'Unione europea. 

• 1º gennaio 2014: La Lettonia adotta l'euro, portando la 
zona euro a diciotto membri. 

• 1º gennaio 2014: Il Principato di Andorra inizia a coniare 
monete euro proprie. 

• 1º gennaio 2014: Mayotte, dopo aver cambiato il suo 
status da collettività d'oltremare a dipartimento d'oltremare 
francese nel 2011, diventa ufficialmente territorio 
dell'Unione europea. 

Stati candidati

I seguenti Stati hanno presentato e ottenuto l'approvazione 
della domanda di adesione all'Unione europea, in grassetto 
gli stati con i quali è in corso il negoziato di adesione:

• Turchia candidata dal 12 dicembre 1999;
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• Macedonia candidata dall'11 dicembre 2005;
• Islanda candidata dal 17 giugno 2010;
• Montenegro candidato dal 17 dicembre 2010;
• Serbia candidata dal 1º marzo 2012.
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Scopriamo cosa sono i fondi europei

 

I  programmi comunitari  rappresentano lo strumento attra-
verso il quale vengono erogati i cd. fondi a gestione diretta, 
ossia quei finanziamenti gestiti direttamente e centralmente 
dalla Commissione Europea che effettua, senza ulteriori pas-
saggi, il trasferimento dei fondi ai beneficiari. Tali program-
mi,  concepiti  per  attuare  le  politiche  comunitarie  in  varie 
aree tematiche (e perciò detti anche programmi "settoriali" 
o “tematici”) attraverso la cooperazione tra soggetti di di-
versi Stati membri o di Stati terzi, hanno una durata plurien-
nale (normalmente corrispondente al ciclo di programmazio-
ne dei fondi strutturali) e vengono adottati, su proposta della 
Commissione, con delle Decisioni (del Consiglio o in co-deci-
sione  con  il  Parlamento  europeo)  che  ne  definiscono  gli 
obiettivi, le tipologie di attività, le misure suscettibili di rice-
vere un finanziamento (sovvenzione), i potenziali proponenti 
e le percentuali di cofinanziamento.

L’amministrazione  dei  singoli  Programmi  è  affidata  dalla 
Commissione  alle  sue  Direzioni  Generali,  direttamente  re-
sponsabili di tutte le fasi, dalla progettazione all’erogazione 
del cofinanziamento alla sua rendicontazione. Per alcuni pro-
grammi sono state istituite negli Stati membri le Agenzie Na-
zionali con la funzione di informare i cittadini, raccogliere le 
proposte di progetto redatte dagli operatori
nazionali e trasmettere quelle selezionate a Bruxelles.

La realizzazione dei programmi è attuata principalmente at-
traverso gli Inviti a presentare proposte (Calls for proposals) 
più comunemente detti  "bandi",  pubblicati  periodicamente 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), fonte uf-
ficiale  di  documentazione  disponibile  in  tutte  le  lingue 
dell’Unione, e resi noti, altresì, attraverso i portali Web delle 
singole  Direzioni  Generali  della  Commissione  Ue  o  delle 
Agenzie nazionali.

Il testo del bando

contiene la descrizione del programma di riferimento e della 
relativa dotazione finanziaria, la procedura e i termini di pre-
sentazione delle proposte, l’importo del contributo finanzia-
rio dell’Unione europea, i requisiti minimi per poter parteci-
pare, i criteri di selezione e gli indirizzi presso i quali si può 
ottenere la documentazione informativa (come il programma 
di  lavoro,  i  moduli  per  la  presentazione  delle  proposte). 
Nell’invito sono sempre indicati dei riferimenti internet pres-
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so cui reperire ulteriori  e più dettagliate informazioni, tra cui 
le  “linee guida  del  Programma “  (Programme guide)  o  la 
“guida per i proponenti” (guide for applicants).

(Altra procedura di aggiudicazione è rappresentata dal ban-
do di gara (Call for tender). I bandi di gara sono richieste di 
servizi specifici, forniture e lavori, ben determinati  messe a 
gara attraverso “inviti a manifestare interesse” e finalizzati a 
consentire  il  funzionamento  delle  istituzioni  e  l'attuazione 
dei  programmi settoriali.  Il  finanziamento erogato copre  il 
100% del valore del servizio, della fornitura o del lavoro pre-
stato, comprensivo dell'utile d'impresa. La loro pubblicazione 
viene effettuata sulla GUCE serie S o sul sito web della Com-
missione).

Principali caratteristiche:

A seconda del tipo e della finalità del programma di riferi-
mento, i beneficiari (soggetti legittimati a presentare propo-
ste) possono essere autorità pubbliche, ONG, centri di ricer-
ca, associazioni di categoria, università, ecc. (solo raramente 
a persone fisiche). Generalmente i  soggetti  che intendono 
presentare proposte devono soddisfare requisiti di ammissi-
bilità legale, capacità finanziaria e capacità tecnica.

Quasi sempre i progetti devono essere presentati da consor-
zi composti da più partner di diversi paesi europei (requisito 
della transnazionalità). La composizione minima del partena-
riato varia a seconda dei programmi ed è di volta in volta in-
dicata nel testo dell’invito e nella guida al proponente (di so-
lito è richiesta la partecipazione di soggetti provenienti da 
almeno tre Stati membri). La costruzione di un partenariato 
europeo da parte del proponente, che è il coordinatore/re-
sponsabile di progetto al quale gli altri partner rispondono 
direttamente,  (quindi  detto  anche  applicant  organization, 
project leader o capofila) richiede una chiara ripartizione di 
ruoli  e  responsabilità  rispetto  agli  obiettivi  ed alle  attività 
della proposta progettuale.

Strettamente connesso al principio della transnazionalità è il 
concetto di  “valore aggiunto europeo” che si  richiede alle 
proposte, ossia la manifesta capacità di contribuire in manie-
ra significativa al raggiungimento dell’obiettivo di interesse 
generale europeo, (nell’ambito del settore di riferimento di 
ciascun programma comunitario) attraverso un’efficace col-
laborazione  multilaterale.   Non  è  generalmente  possibile 
presentare progetti che abbiano un impatto esclusivamente 
nazionale, regionale o locale. Le classiche azioni di “scambio 
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di best practices” e di  mobilità transnazionale contribuisco-
no a conferire al progetto elementi utili in tale direzione.

Viene in genere richiesto che i progetti presentino metodolo-
gie innovative e riproducibili anche in altri paesi europei e/o 
in altri settori o materie (cd. effetto moltiplicatore). Altro re-
quisito essenziale è quello della  sostenibilità  del  progetto, 
ossia la sua capacità di produrre benefici nel tempo, anche 
oltre la conclusione del progetto stesso.

Si parla di “cofinanziamento” in quanto la sovvenzione co-
munitaria (grant), salvo rare eccezioni nel campo degli aiuti 
allo sviluppo, copre solo una parte dei costi del progetto, in 
percentuale diversa a secondo della tipologia del program-
ma. Di solito i contributi della Commissione oscillano tra il 50 
e il 70% (talvolta anche l’ 80%) delle spese totali ammissibili 
di un progetto. Generalmente il bando indica anche la per-
centuale  massima  del  contributo  finanziario  concesso  e 
l'importo minimo e massimo previsto delle sovvenzioni. Il co-
-finanziamento deve essere quindi integrato da risorse pro-
prie  del  beneficiario.  La  quota  percentuale  non  finanziata 
dalla Commissione può derivare da: fondi propri degli enti 
partecipanti; sovvenzioni pubbliche; sponsorizzazioni; presti-
ti bancari; previsioni di introiti legati al progetto (es. vendita 
di materiale, gadgets, pubblicazioni, ecc...); apporti in natura 
(personale retribuito, uso di locali e infrastrutture, ecc...).

Oltre a quello del cofinanziamento, altri principi che regolano 
la concessione delle sovvenzione sono:

-  divieto di cumulo: In nessun caso il  bilancio dell’unione 
può finanziare due volte i medesimi costi. Ciò implica che

una medesima azione o un medesimo beneficiario non pos-
sono  ricevere  sovvenzioni  nell’ambito  di  più  programmi  o 
azioni finanziarie e cofinanziate dal bilancio UE;

-     divieto di retroattività: le sovvenzioni non possono esse-
re concesse per attività svolte, anche parzialmente, prima 
della firma del contratto con la Commissione europea;

- assenza di profitto: la sovvenzione non può avere come og-
getto o come effetto un profitto per il  beneficiario o per i 
partner. Nel piano finanziario le entrate e le spese devono 
essere sempre in pareggio.

Nella scelta del canale di finanziamento da attivare bisogna 
individuare, tra i vari programmi, quello che può finanziare 
le attività che si intendono intraprendere (sotto il profilo de-
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gli obiettivi perseguiti, dei soggetti eligibili, della tipologia di 
azioni ammissibili, ecc) e a cui occorre dare la forma di un 
vero e proprio progetto.
La pubblicazione dell’invito a presentare proposte (Call for 
Proposal) da parte della DG (Direzione Generale) competen-
te della Commissione europea rappresenta il momento con-
creto di apertura della possibilità di presentare una proposta 
progettuale. Qui si inserisce il complesso percorso dell’euro-
progettazione.

I Programmi 2014 - 2020

Come noto, a conclusione del periodo di programmazione fi-
nanziaria 2007 – 2013, è appena terminato l’iter volto a defi-
nire gli stanziamenti di bilancio UE per il periodo 2014-2020. 
Dopo la presentazione – tra l'inizio di novembre e la fine di 
dicembre del 2011 - da parte della Commissione europea, 
delle proposte relative alla nuova generazione di  finanzia-
menti diretti, alla fine del 2013 si è avuta l’approvazione de-
finitiva della prossima programmazione settennale da parte 
del Parlamento e del Consiglio.

Innanzitutto,  nel settennio 2014-2020 sarà prioritario con-
centrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Eu-
ropa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) che 
diviene, secondo la Commissione, il filo conduttore della pro-
grammazione UE post 2013.

I nuovi programmi saranno quindi orientati al raggiungimen-
to di questo obiettivo e saranno assegnate maggiori risorse 
a tutti quei settori considerati cruciali per Europa 2020. Ciò 
si tradurrà in: maggiore sostegno per  ricerca  e innovazione 
(in  particolare,  misure  di  sostegno  per  le  PMI  all'insegna 
dell'innovazione e della competitività - COSME, Horizon), au-
mento  delle  risorse  per  l'industria  culturale  (Europa 
creativa), nuovo impulso alla rete di infrastrutture (meccani-
smo per collegare l’Europa) e forte enfasi sul settore della 
formazione e dell’istruzione attraverso l’istituzione di quello 
che  sarà  il  successore  del  Programma  Lifelong  Learning, 
(Erasmus+)e che comprenderà, tra l’altro, un’azione dedica-
ta allo sport.

Verrà dato rilievo anche alle priorità strategiche trasversali, 
quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambia-
mento climatico, come parte integrante di tutti i  principali 
strumenti ed interventi.
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La nuova programmazione si pone anche l’obiettivo di ridur-
re il numero di programmi e di ampliare il ricorso alle agen-
zie esecutive esistenti.

Di seguito, alcune informazioni sui principali programmi eu-
ropei  del  periodo di  programmazione 2014-2020, suddivisi 
per settori di riferimento:

AMBIENTE

Programma  per  l'ambiente  e  l'azione  per  il  clima 
(LIFE)

Al nuovo programma Life per il periodo 2014-2020, (succes-
sore dell’attuale Life +),  destinato ad aiutare gli Stati mem-
bri a preservare ambiente e clima, come concordato con i 
ministri dell'Unione europea, è stato assegnato un bilancio di 
3,1 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, contro i 2,2  del 
quinquennio precedente, così da affrontare al meglio nuovi 
compiti e sfide, principalmente in ambito di azione climatica 
ed efficienza delle risorse.

Oltre a sostenere azioni in campo ambientale e di valorizza-
zione de territorio, il nuovo strumento prevede un sottopro-
gramma distinto chiamato “Azione per il  clima”, introdotto 
per la prima volta a sostegno di interventi riguardanti i cam-
biamenti climatici,  a cui è dedicato un quarto del bilancio 
Life, cioè circa il 25% dei 3 miliardi destinati all’intero fondo, 
corrispondente allo 0,3% dell’intero bilancio dell’Ue.

Tra le novità del nuovo programma, fortemente voluta dagli 
europarlamentari, figura lo strumento dei “progetti integrati” 
che consentiranno a fondi Ue diversi di essere investiti con-
giuntamente,  così  da  conseguire  obiettivi  nel  campo 
dell’ecologia e della tutela della biodiversità, ma soprattutto 
affrontare le sfide chiave in ambito di acqua, rifiuti, qualità 
dell'aria e protezione della natura.

Nel prossimo programma Life, inoltre,  i progetti saranno se-
lezionati per il finanziamento esclusivamente sulla base del-
la loro qualità e del potenziale dimostrato, secondo un meto-
do  più  trasparente  rispetto  alle  attuali  dotazioni  nazionali 
che attribuiscono indicativamente una parte dei fondi a cia-
scuno Stato membro.

Sono state così introdotte misure di potenziamento delle ca-
pacità, in modo da aiutare i paesi e le regioni con un basso 
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tasso  di  selezione  dei  progetti  a  realizzarne  di  migliore 
qualità.
 
Riferimento web:
http://ec.europa.eu/environment/life/

 
CITTADINANZA

Programma “Europa per i cittadini 2014 -  2020”

 Il nuovo Europa per i cittadini, con una struttura semplifica-
ta,  ricalcherà  sostanzialmente  l’omonimo  programma 
2007-2013.

Nel contesto dell’obiettivo globale di avvicinare l’Unione ai 
suoi cittadini, gli obiettivi generali del programma sono: con-
tribuire alla comprensione dell’Unione, della sua storia e di-
versità da parte dei cittadini europei; promuovere la cittadi-
nanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione 
democratica e civica a livello dell’Unione.

Gli  obiettivi  specifici  che Bruxelles  intende  sviluppare  per 
mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con una di-
mensione europea, sono:

    accrescere la consapevolezza sulla memoria, sulla storia e 
sui valori comuni nonché sulla finalità dell’Unione di promuo-
vere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli sti-
molando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;
    incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei 
cittadini a livello di Unione, consentendo loro di comprende-
re il processo di definizione delle politiche dell’UE e creando 
condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al 
volontariato.

Il programma prevede, per il prossimo settennato, uno stan-
ziamento di 185,468 milioni di euro che servirà a finanziare 
interventi finalizzati al conseguimento di tali obiettivi, ad es. 
organizzazione di eventi, progetti di gemellaggio fra le città 
e iniziative di ricordo della storia europea

Il programma è suddiviso in due distinte componenti: Memo-
ria europea; Impegno democratico e partecipazione civica.

Riferimenti web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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CULTURA – AUDIOVISIVO

Programma “Europa creativa”

Europa creativa è il  nuovo programma UE a sostegno dei 
settori culturali e creativi che fonde ed accorpa i tre attuali 
programmi indipendenti: Cultura 2007-2013, MEDIA 2007 e 
MEDIA Mundus.

Nell’ambito del nuovo programma, agiranno 3 strand:

- CULTURA, dedicato in modo specifico al settore culturale;

- MEDIA, relativo al settore degli audiovisivi;

- una sezione transettoriale, che comprende un nuovo stru-
mento finanziario per i settori culturali e creativi e le misure 
che promuovono una cooperazione politica transnazionale.

Il budget complessivo è di 1,462 miliardi di euro nei prossimi 
sette anni (il 9% in più rispetto ai livelli attuali), così distri-
buiti:

Media: 56% (824 milioni)
Cultura: 31% (455 milioni)
Strand transettoriale: 13%, con almeno il 4% alle azioni e ai 
Creative Europe Desk e l’8% al Fondo di Garanzia.

I beneficiari - Europa creativa non consente domande pre-
sentate da privati cittadini. Singoli artisti e professionisti del-
la cultura, così come istituti di formazione, saranno tuttavia 
raggiunti grazie ai progetti presentati da organizzazioni cul-
turali. In particolare:

-  250 000 artisti e operatori culturali e le loro opere potran-
no raggiungere nuovi fruitori al di là dei loro paesi d'origine;

-  più di 800 film europei riceveranno un sostegno alla distri-
buzione in modo da poter essere visti dal pubblico di tutta 
Europa e del mondo;

-  almeno 2 000 cinema europei riceveranno finanziamenti, a 
condizione che almeno il 50% dei film che proiettano siano 
europei;

-  più di 4 500 libri e altre opere letterarie riceveranno un so-
stegno alla traduzione, consentendo così agli autori di pene-
trare in nuovi mercati e ai lettori di apprezzarli nella loro ma-
drelingua;

   29  - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI  



-  migliaia di organizzazioni e operatori attivi nei settori cul-
turali e audiovisivi beneficeranno di finanziamenti per la for-
mazione in modo da acquisire nuove abilità e rafforzare la 
loro capacità di operare su scala internazionale.

Il  programma  Europa  creativa  sosterrà,  inoltre,  iniziative 
quali le capitali europee della cultura, il marchio del patrimo-
nio europeo, le giornate europee del patrimonio e i cinque 
premi europei: il premio del patrimonio culturale dell'Unione 
europea/concorso Europa Nostra, il premio dell’Unione euro-
pea per l’architettura contemporanea, il premio dell’Unione 
europea per la letteratura, il premio European Border Brea-
kers e il premio MEDIA.

Riferimento web:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

ISTRUZIONE – FORMAZIONE – GIOVANI - SPORT

Programma “Erasmus +”

Erasmus + è il nome del nuovo programma che sostituirà, 
fondendoli in un unico programma, i precedenti programmi 
esistenti nei settori dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù:  Apprendimento  permanente  (Erasmus,  Leonardo 
da Vinci, Comenius, Grundtvig) e Gioventù in Azione, più i 
cinque programmi di cooperazione internazionale nel settore 
dell’istruzione  superiore,  Erasmus  Mundus,  Tempus,  Alfa, 
Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i Pae-
si industrializzati.

Nello specifico saranno finanziate opportunità di studio, for-
mazione, insegnamento e volontariato internazionali, desti-
nati a studenti universitari, delle scuole professionali, forma-
tori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.

Il nuovo programma comprende anche azioni nel nuovo set-
tore di competenza europea, lo sport. In tale ambito il pro-
gramma si concentra su progetti transnazionali volti a soste-
nere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfronta-
liere quali le partite truccate, il doping, la violenza e il razzi-
smo, nonché a promuovere il buon governo, la parità di ge-
nere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti.

Le buone pratiche saranno scambiate attraverso l’apprendi-
mento cross-culturale e cross-istituzionale in istituzioni edu-
cative e formative, nonché in organizzazioni giovanili.  For-
malmente, ciò accadrà attraverso “Knowledge Alliances”, a 
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livello  universitario,  e“Sector  Skills  Alliances”  in  istituzioni 
professionali.

Erasmus + avrà una dotazione di  bilancio  complessiva di 
14,7 miliardi di euro, con un aumento del 40% rispetto ai li-
velli attuali. Si prevede che più di 4 milioni di persone riceve-
ranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o fare at-
tività di volontariato all'estero, tra cui 2 milioni di studenti 
dell'istruzione superiore, 650 000 studenti della formazione 
professionale e apprendisti oltre a 500 000 persone parteci-
panti a scambi giovanili o attività di volontariato all'estero.

Due terzi delle risorse serviranno a finanziare opportunità di 
apprendimento all'estero, entro e oltre i confini dell'UE, men-
tre il resto sosterrà partenariati tra istituti d’istruzione, orga-
nizzazioni  giovanili,  imprese,  autorità  locali  e  regionali  e 
ONG, come anche le riforme volte a modernizzare il settore 
dell’istruzione e della formazione e a promuovere l’innova-
zione, l’imprenditorialità e l’occupabilità.

 Riferimento web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Finanziamenti per 1 miliardo e 800 milioni per il 2014

Le organizzazioni che nel 2014 desiderano trasmettere una 
candidatura per ottenere un finanziamento attraverso Era-
smus+ possono iniziare a preparare le domande di sovven-
zione.  La  guida  del  nuovo programma Erasmus+,  appena 
pubblicata,  fornisce  informazioni  dettagliate  su  come pre-
sentare la  domanda.   Le candidature per il  finanziamento 
possono essere presentate  a partire dalla fine di gennaio da 
organizzazioni che operano nel settore dell'istruzione, della 
formazione, dei giovani o dello sport. Le persone fisiche non 
possono presentare direttamente una domanda di sovven-
zione, ma devono invece contattare la loro università, il loro 
college  o  la  loro  organizzazione,  che effettueranno la  do-
manda.

Le  organizzazioni  sono  invitate  a  presentare  la  domanda 
(nella  maggior  parte dei  casi  online) all’Agenzia nazionale 
del loro paese o all'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli au-
diovisivi e la cultura.

Nel 2014 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo 
e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a: promuovere 
opportunità di mobilità per studenti, tirocinanti, insegnanti e 
altro personale docente, giovani per gli  scambi di giovani, 
animatori giovanili e volontari.
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GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA

La Commissione europea intende rafforzare la dimensione 
“giustizia e diritti fondamentali” dei futuri bilanci dell’Unione 
europea, con l’obiettivo finale di contribuire a costruire uno 
spazio europeo di giustizia.

I due nuovi  programmi “Giustizia” e “ Diritti e cittadinanza”, 
che compongono il  programma quadro Diritti fondamentali 
e Giustizia, accorperanno i sei programmi di finanziamento 
attualmente  esistenti  nel  settore  della  giustizia,  dei  diritti 
fondamentali e della cittadinanza in vigore nel periodo di fi-
nanziamento 2007-2013.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.ht
m

1. Programma “Giustizia”

Il  programma “Giustizia”  sostituirà,  riunendoli  in  un unico 
strumento, tre dei cinque programmi specifici che formano 
l’attuale programma quadro Diritti fondamentali e Giustizia, 
vale a dire i  programmi Giustizia civile,  Giustizia penale e 
Prevenzione e informazione in materia di droga. Con una do-
tazione di 416 milioni di euro, i nuovo Giustizia fornirà soste-
gno ad azioni finalizzate a contribuire all’applicazione effica-
ce  della  normativa  UE  nei  settori  della  cooperazione 
giudiziaria in materia civile e penale, a facilitare l’accesso 
alla giustizia in Europa, sia per i cittadini che per le imprese 
nei contenziosi transfrontalieri, e a contrastare il traffico di 
droga e altri illeciti connessi alla droga.

- Testo di riferimento: COM (2011) 759 del 15/11/2011

2. Programma “Cittadinanza”

Il  programma “Diritti  e cittadinanza", dotato di risorse per 
387 milioni di euro, riunirà e sostituirà i programmi specifici 
Daphne III e Diritti fondamentali e cittadinanza (si tratta dei 
due restanti programmi specifici che fanno parte dell’attuale 
programma quadro Diritti fondamentali e Giustizia) e le se-
zioni "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra 
uomini e donne" del programma PROGRESS.

In particolare, il futuro programma sosterrà azioni orientate 
a promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il 
principio di non discriminazione e quello di parità fra donne 

   32  - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI  



e uomini, il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti 
del minore.
- Testo di riferimento: COM (2011) 758 del 15/11/2011

IMPRESE

Programma per  la  competitività  delle  imprese  e  le 
PMI (COSME)

Il Programma per la competitività delle imprese e PMI (CO-
SME- Competitiveness of Enterprises and SMEs.) continuerà 
a  sostenere  in  larga  misura  le  azioni  previste  nell'attuale 
programma per  l’imprenditorialità  e  l’innovazione,  CIP-EIP, 
ad  eccezione  di  alcune  azioni  connesse  all’innovazione  e 
all'energia che confluiranno nel nuovo programma Orizzonte 
2020.

COSME, che dispone di un bilancio di 2,3 miliardi per il perio-
do 2014-2020, si concentrerà su azioni tese a:

    migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sot-
to forma di capitale o debito. Di particolare interesse sono le 
azioni in grado di colmare il gap fra una cultura finanziaria e 
le esigenze di crescita delle piccole e medie imprese. È pre-
vista,  infatti,  la  creazione  di  un  fondo  (Equity  Facility  for 
Growth) di supporto alla crescita dimensionale delle imprese 
tramite il ricorso al venture capital. Un altro strumento (Loan 
Guarantee Facility) faciliterà l’accensione di prestiti  per un 
importo fino a 150.000 euro per tutti i tipi di piccole e medie 
imprese. Entrambi questi  strumenti saranno gestiti  dal FEI 
(Fondo europeo per gli investimenti) in accordo con le istitu-
zioni finanziarie degli Stati membri;
    agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione sia mondia-
li. Il programma fornirà il necessario sostegno commerciale 
alle PMI al di fuori dell'UE. Non mancherà, poi, il sostegno 
alla  cooperazione  industriale  internazionale,  in  particolare 
per ridurre le differenze nei contesti normativi e imprendito-
riali tra l'UE e i suoi principali partner commerciali;
    promuovere l'imprenditorialità. Le attività in questo setto-
re comprenderanno lo sviluppo di abilità e attitudini impren-
ditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le 
donne; iniziative già esistenti come la SME Week (Settimana 
europea delle piccole e medie imprese) e il programma di 
mobilità tra imprenditori saranno mantenuti e rafforzati.

Il  60% della  somma a  disposizione sarà  utilizzata  diretta-
mente per le azioni del primo gruppo (fornire finanziamenti 
alle PMI attraverso capitale di rischio o garanzie sui prestiti), 
mentre la restante parte sarà rivolta a coadiuvare l’azione di 
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snellimento  della  burocrazia  e  ad  aiutare  l’accesso  al 
mercato per le PMI.

Inoltre, gli Stati membri saranno supportati nell'elaborazione 
e attuazione di  un'efficiente  riforma politica  orientata  alle 
PMI.

Riferimento web:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.ht
m

OCCUPAZIONE – POLITICA SOCIALE - INCLUSIONE
Programma  EaSI (Employment and Social Innovation)

Il nuovo  programma EaSI, Employment and social innova-
tion, per l’occupazione e l’innovazione sociale, ha la finalità 
di sostenere gli Stati membri nella progettazione e realizza-
zione di interventi per il lavoro e l’inclusione sociale, dal li-
vello più locale al livello comunitario, con funzione di coordi-
namento tra i diversi interventi e di identificazione, analisi, 
condivisione e diffusione delle migliori pratiche.

EaSI sarà strutturato in tre assi distinti  ma complementari 
che  riuniscono  in  un  quadro  di  finanziamento  globale  tre 
strumenti attualmente esistenti:

    Progress (Programma per l’occupazione e la solidarietà 
sociale).

Questo asse sostiene sviluppo, attuazione, monitoraggio e 
valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Ue e la 
legislazione  in  materia  di  condizioni  di  lavoro.  Rispetto 
all’attuale  programma  la  novità  riguarda  la  soppressione 
delle due componenti “Parità di genere” e “Diversità e lotta 
contro la  discriminazione”  che confluiranno nei  futuri  pro-
grammi di finanziamento per il settore Giustizia.

Viene invece data notevole rilevanza alla  sperimentazione 
sociale, con la destinazione di un budget specifico a tale li-
nea di intervento.

    Eures (European employment services), la rete di servizi 
per l’impiego e la mobilità professionale.

Le  attività  svolte  dalla  rete  EURES saranno finanziate  dal 
Fondo Sociale Europeo.
E’ previsto il  sostegno a programmi mirati  di  mobilità per 
colmare carenze di lavoratori in determinati settori del mer-
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cato  del  lavoro,  accrescere  le  possibilità  di  impiego  svi-
luppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti.

A tale scopo sarà modernizzato il portale Eures e sarà poten-
ziato il progetto “Your First EURES Job“ (“Il tuo primo lavoro 
EURES"),  ’iniziativa recentemente promossa dalla Commis-
sione europea per combattere la disoccupazione giovanile e 
favorire la mobilità professionale, aiutando i giovani tra i 18 
e i 30 anni a trovare lavoro all'estero, in altri paesi dell'UE.

EPMF (European Progress Microfinance Facility),  Strumento 
di microfinanza Progress. Questo asse sarà orientato ad age-
volare l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in par-
ticolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al merca-
to del credito tradizionale, e per le imprese locali.

Il  sostegno allo sviluppo delle imprese sociali  sarà la vera 
novità rispetto all’attuale Progress di microfinanza lanciato 
nel 2010, a cui si aggiunge anche un maggiore supporto ai 
fornitori di microcredito attraverso il finanziamento della ca-
pacity building di questi soggetti.

Al nuovo programma è stato destinato un budget di 815 mi-
lioni di euro per il periodo 2014 – 2020, così ripartito:

-         il 60% per Progress, di cui almeno il 17% dovrà essere 
assegnato alla sperimentazione sociale;

-          il 15% per EURES

-          il 20% per la Micro-finanza e l'Imprenditoria sociale

Il restante 5% sarà ripartito annualmente fra gli assi, in fun-
zione delle priorità politiche.

Testo di riferimento: COM (2011) 609 del 06/10/2011

Riferimento web:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=it&catId=89&newsId=1093

RICERCA -INNOVAZIONE

Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon 
2020”

Horizon  2020 (Orizzonte  2020)  punta  a  modernizzare  il 
quadro dei finanziamenti  UE per la ricerca e l’innovazione 
(settori   che  si  collocano al  centro  della  strategia  Europa 
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2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), 
riunendo per la prima volta, in un unico strumento, tutti i fi-
nanziamenti UE prima esistenti per questi settori, ovvero il 
programma quadro di RST (7° PQ), il sostegno all’innovazio-
ne previsto dal programma CIP-EIP e il sostegno all’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (IET).

Il nuovo programma concentrerà i fondi su tre priorità strate-
giche:

1)  Priorità  “Eccellenza scientifica  -   mira  al  rafforzamento 
dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondia-
le, facendo crescere talenti in Europa e attirando ricercatori 
di primo piano.

2)  Priorità  “Leadership  industriale”  -  gli  obiettivi  di 
quest’asse sono: consolidamento del primato dell’Europa nel 
settore delle tecnologie  abilitanti  e industriali,  promozione 
dell’innovazione nelle  PMI  ad alto potenziale  di  crescita  e 
promozione di un più facile accesso ai finanziamenti con ca-
pitale di rischio per il settore R&S.

3) Priorità “Sfide per la società”– intende offrire una risposta 
alle  grandi  sfide  sociali  individuate  nella  strategia  Europa 
2020,  sostenendo  la  ricerca  nei  seguenti  ambiti:  salute, 
cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimenta-
re, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bio-
-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti in-
telligenti, verdi e integrati; azione per il clima, efficienza del-
le risorse e materie prime; società inclusive, innovative e si-
cure.

Il  budget assegnato ad Horizon 2020  per i prossimi sette 
anni è di  70,2 miliardi di Euro, destinati a soggetti sia pub-
blici sia privati.

Al capitolo “Leadership industriale” va il 22% del bilancio (17 
miliardi di Euro, 3,4 dei quali destinati alle PMI); all’asse “Ec-
cellenza scientifica” è stato assegnato il 32% del bilancio (24 
miliardi di Euro), mentre le restanti risorse, la maggioranza 
(cioè 29 miliardi di Euro), saranno impiegate per la sezione 
“Sfide per la società.

Lo stanziamento complessivo sale a 78,6 miliardi se si consi-
derano ulteriori voci: 2,7 miliardi per l’Istituto Europeo per 
l’Innovazione e la Tecnologia, 1,6 miliardi per l’Euratom e 3,2 
miliardi destinati ad altre istituzioni UE che si occupano di ri-
cerca.
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Lanciati i primi bandi

Per la  prima volta la  Commissione europea ha indicato le 
priorità di finanziamento con un orizzonte temporale di due 
anni, fornendo ai ricercatori e alle imprese un’inedita certez-
za sulla direzione della politica di ricerca dell’UE. Con oltre 
15 miliardi di euro di fondi previsti  per il  primo biennio, il 
programma contribuirà a sostenere l’economia della cono-
scenza europea e ad affrontare problematiche per migliorare 
in maniera tangibile le nostre vite. Orizzonte 2020 abbraccia 
12  aree  su  cui  saranno  incentrate  le  iniziative  nel 
2014/2015, includendo anche settori come l’assistenza sani-
taria personalizzata, la sicurezza digitale e le città intelligen-
ti (cfr. MEMO/13/1122).

La maggior parte degli  inviti  che saranno finanziati con la 
dotazione del 2014 è già stata lanciata e molti altri seguiran-
no nel corso dell’anno. Già per i soli inviti previsti nel quadro 
della dotazione 2014 saranno stanziati 7,8 miliardi di euro. I 
finanziamenti saranno orientati verso i tre pilastri fondamen-
tali di Orizzonte 2020:

    Eccellenza scientifica - sono previsti stanziamenti per cir-
ca 3 miliardi di euro, che includono 1,7 miliardi di euro di 
fondi  dal  Consiglio  europeo della  ricerca per ricercatori  di 
alto livello e 800 milioni di euro per le borse di ricerca Marie 
Sklodowska-Curie  rivolte  ai  giovani  ricercatori.  (vedi 
MEMO/13/1123).
    Leadership industriale - sono messi a disposizione 1,8 mi-
liardi di euro per sostenere la leadership industriale europea 
in settori come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le bio-
tecnologie e la ricerca spaziale.
    Sfide della società - si prevedono finanziamenti per 2,8 
miliardi di euro per progetti innovativi realizzati nel quadro 
delle sette sfide della società di Orizzonte 2020.

 
Riferimento web:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Portale per i partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html
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SALUTE – TUTELA DEI CONSUMATORI

Programma “Salute per la crescita”

Il futuro Salute per la crescita, terzo programma dell’UE di 
sostegno a questo settore, prenderà il posto dell’attuale pro-
gramma in vigore dal 2008 ed opererà di concerto con gli 
Stati membri e per sostenere interventi volti a: incoraggiare 
l'innovazione nel campo sanitario, favorire un'assistenza sa-
nitaria migliore e più sicura, promuovere la salute e preveni-
re le malattie, nonché proteggere i  cittadini dalle minacce 
sanitarie transfrontaliere.

Obiettivo n. 1: contribuire a sistemi sanitari innovativi e so-
stenibili - la Commissione europea deve operare di concerto 
con gli Stati membri per affrontare la carenza di risorse uma-
ne e finanziarie. Deve inoltre agevolare l'adozione da parte 
loro delle innovazioni nell'assistenza sanitaria, ad esempio in 
materia di sanità elettronica, e a condividere le loro compe-
tenze in tale settore. Il programma sostiene inoltre il parte-
nariato  europeo  per  l'innovazione  a  favore  dell'invecchia-
mento attivo e in buona salute.
Obiettivo n. 2: migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e 
più sicure per i cittadini - la Commissione propone di fornire 
accreditamento alle reti europee di riferimento, permettendo 
ad esempio di sostenere le iniziative sulle malattie rare.  Sa-
rebbe opportuno sviluppare orientamenti europei in materia 
di sicurezza dei pazienti e di uso di agenti antimicrobici.
Obiettivo n. 3: promuovere la buona salute e prevenire le 
malattie - gli Stati membri sono invitati a scambiare le loro 
migliori pratiche in materia di prevenzione del tabagismo, di 
abuso di alcol e di obesità.  Occorre inoltre prevedere azioni 
specifiche per sostenere la prevenzione delle malattie croni-
che, compreso il cancro.
Obiettivo n. 4: proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie 
transfrontaliere - la Commissione ritiene che sia necessario 
migliorare il livello di preparazione e le capacità di coordina-
mento in caso di gravi minacce transfrontaliere.

Le principali novità procedurali riguardano la semplificazione 
delle regole d’intervento, la riduzione dei costi di partecipa-
zione  e  la  creazione  di  uno  sportello  unico  per  facilitare 
l’accesso ai fondi.
Lo stanziamento proposto per il programma è di 446 milioni 
di euro.
- Testo di riferimento: COM (2011) 709 del 09/11/201
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/europe
an_health_strategy/sp0017_it.htm
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Programma per la tutela dei consumatori

Con un budget proposto di 197 milioni di euro, il nuovo pro-
gramma a sostegno della politica dei consumatori, che su-
bentrerà a quello operativo fino alla fine del 2013, concen-
trerà i propri interventi sull'emancipazione dei consumatori 
lungo gli assi della sicurezza, dell'informazione e dell'educa-
zione, della tutela dei loro diritti e interessi.

Testo di riferimento: COM (2011) 707 del 09/11/201

Riferimento web:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.ht
m

TRASPORTI/ENERGIA

Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020

Il  "Meccanismo per collegare l'Europa" (Connecting Europe 
Facility – CEF) mira a completare il mercato unico europeo 
delle reti di trasporto, di energia e digitali e sostituirà i pro-
grammi 2007-2013 TEN-T, TEN-E e Marco Polo 2.

Il  CEF  finanzierà  progetti  che  completano  i  collegamenti 
mancanti delle reti in questione e renderà l'economia euro-
pea più verde, grazie all'introduzione di  modi di  trasporto 
meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità 
e un uso più esteso delle energie rinnovabili, in linea con la 
strategia Europa 2020. Oltre a ciò, il finanziamento delle reti 
energetiche  renderà  più  integrato  il  mercato  interno 
dell'energia,  riducendo la  dipendenza energetica  dell'UE e 
rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il CEF prevede i seguenti sottoprogrammi:

1) Trasporti - in questo settore il meccanismo per collegare 
l’Europa contribuirà a migliorare i collegamenti tra le diverse 
parti dell'UE per facilitare gli scambi di merci e la circolazio-
ne delle persone tra i  Paesi attraverso l'ammodernamento 
delle  infrastrutture  di  trasporto  europee,  la  costruzione  di 
collegamenti mancanti, l'eliminazione delle strozzature.

I nove corridoi principali per i trasporti nel mercato unico eu-
ropeo sono destinati a rivoluzionare i collegamenti est-ovest.

2)  Energia -  nell’ambito delle  infrastrutture energetiche,  il 
meccanismo per collegare l’Europa giocherà un ruolo fonda-
mentale per realizzare i principali obiettivi obiettivi nel setto-
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re climatico e dell'energia fissati dall'UE per il 2020: energia 
a  prezzi  accessibili  per  tutti  i  consumatori, 
approvvigionamento sicuro e sostenibilità.

3) Telecomunicazioni e TIC - il CEF è inoltre il primo program-
ma di investimenti a livello dell’UE nelle reti a banda larga e 
nelle infrastrutture di servizi digitali e, in quanto tale, contri-
buirà a fare in modo che il mercato unico del digitale diventi 
realtà.

4) Finanziamenti innovativi e project Bond - L'iniziativa sui 
prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti (Pro-
ject Bond Initiative), introdotta nell'ambito di Europa 2020, 
ha il duplice obiettivo di rilanciare il mercato delle obbliga-
zioni e di aiutare i promotori dei singoli progetti infrastruttu-
rali ad attrarre finanziamenti obbligazionari privati di lunga 
durata.

La dotazione finanziaria complessiva è  di 33 miliardi di euro, 
così distribuiti: 26,3 per i trasporti,  5,9 per l’energia e 1,1 
per il digitale.

 Riferimento web:
http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_e
n.htm

TUTELA INTERESSI FINANZIARI – FISCALITA’- DOGANE

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

1. “Pericle  2020” - Programma di scambi, assistenza e for-
mazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione

Pericle  2020  costituirà  il  proseguimento  dell’attuale  pro-
gramma Pericle. Con uno stanziamento proposto di 7,7 mi-
lioni di euro, il nuovo programma garantirà la continuità del 
sostegno dell'Unione alla cooperazione fra gli Stati membri e 
a livello dell’UE nel settore della protezione dell’euro contro 
la contraffazione monetaria e le relative frodi.

L’obiettivo è quello di migliorare la competitività dell'econo-
mia europea e assicurando la sostenibilità delle finanze pub-
bliche.

Testo di riferimento: COM (2011) 913 del 19/12/2011

2.   Hercule III - Programma per la tutela degli interessi fi-
nanziari dell’UE
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Il programma "Hercule III", che sostituisce il precedente  pro-
gramma "Hercule II", continuerà a sostenere la cooperazione 
fra gli Stati membri e a livello dell’UE nella lotta contro la 
frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita che pos-
sa ledere gli interessi finanziari dell'UE. Le sue attività conti-
nueranno a concentrarsi sull’assistenza tecnica alle autorità 
competenti degli Stati membri e sulla formazione professio-
nale specializzata. Il budget proposto per il programma è di 
110 milioni di euro

Testo di riferimento: COM (2011) 914 del 19/12/201

3. Programma FISCUS

FISCUS sostituirà gli attuali programmi Dogana 2013 e Fi-
scalis 2013.  Con una dotazione di  777,6  milioni  di  euro, 
questo nuovo programma fornirà sostegno alla cooperazione 
a livello doganale e fiscale all'interno dell'Unione, concen-
trandosi, da un lato, sullo sviluppo di reti interpersonali e di 
competenze e, dall'altro, sullo sviluppo di infrastrutture in-
formatiche.
Testo di riferimento: COM (2011) 706 del 09/11/2011. 
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