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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA

Unione dell'energia: progredire nell'integrazione dei mercati unionali dell'energia
La Commissione europea e i paesi della regione del Mar Baltico hanno firmato un memorandum d'intesa per
ammodernare e rafforzare il Piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico. Nel contempo 12
paesi europei hanno firmato una dichiarazione di cooperazione regionale sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di energia elettrica nel mercato interno europeo, seguita dalla firma di una
dichiarazione politica del Forum pentalaterale dell'energia. La cooperazione regionale con i paesi vicini
nell'ambito di un quadro di riferimento unionale comune costituisce un elemento essenziale dell'Unione
dell'energia, fondamentale per garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico e prezzi
accessibili per i consumatori. La cooperazione regionale aiuterà a realizzare l'integrazione del mercato a
livello unionale e contribuirà ulteriormente a sfruttare appieno il potenziale delle fonti rinnovabili nel
sistema energetico. >> More info
La Commissione presenta un piano d'azione per una tassazione societaria più equa ed efficiente
nell'UE
La Commissione europea ha presentato un piano d'azione per una profonda riforma della tassazione
societaria nell'UE. Il piano d'azione illustra una serie di iniziative finalizzate a combattere l'elusione fiscale,
garantire la sostenibilità del gettito e rafforzare il mercato unico per le imprese. Nel complesso queste
misure miglioreranno notevolmente il contesto della tassazione delle società nell'UE, rendendolo più equo,
più efficiente e più favorevole alla crescita. Tra le azioni chiave figurano una strategia per rilanciare la base
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e un quadro che garantisca una
tassazione efficace nel luogo in cui sono generati gli utili. Inoltre, la Commissione pubblica un primo elenco
UE di giurisdizioni fiscali che non cooperano di paesi terzi e avvia una consultazione pubblica per valutare
se introdurre per le società l'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni fiscali. >> More info
Consultazione pubblica sul tema della Carta Blu e della migrazione per motivi di lavoro
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul tema della Carta Blu e della migrazione
per motivi di lavoro. La consultazione ha l'obiettivo di raccogliere opinioni su a una serie di temi collegati
alla migrazione economica in vista dell'elaborazione di una nuova politica europea sulla migrazione legale,
in particolare del rilancio della Direttiva sulla Carta Blu, uno schema volto ad attirare cittadini altamente
qualificati provenienti da paesi terzi che attualmente non è molto utilizzato. La consultazione resterà aperta
fino al 21 agosto 2015 >> More info
Consultazione pubblica per raccogliere pareri sul ruolo dell'UE nel definire la governance
internazionale degli oceani
Oggi la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere pareri su come l'UE
possa contribuire a migliorare la governance internazionale degli oceani e dei mari ai fini di una crescita blu
sostenibile. La consultazione pubblica si chiuderà il 15 settembre 2015. >> More info
Consultazione pubblica sulla trasparenza dell'imposta sulle società nell'Unione
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla trasparenza dell'imposta sulle società
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nell'Unione, con la quale intende appurare se il fatto di obbligare le società a una maggiore trasparenza sulle
imposte che pagano possa aiutare a contrastare l'elusione fiscale e le pratiche fiscali aggressive nell'Unione.
Ad esempio, si potrebbero obbligare le società a dichiarare le imposte che pagano in ciascun paese in cui
operano. La consultazione resterà aperta fino al 9 settembre 2015. >> More info
» NUOVI BANDI PUBBLICATI

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Sovvenzioni di funzionamento a favore di ONG che operano nel settore ambiente e/o clima: Bando per
accordi quadro di partenariato LIFE (per finanziamenti nel 2016 e 2017)
27 luglio 2015
Bando di gara: Strategia dell'UE sull'adattamento al cambiamento climatico: valutazione delle conoscenze a
sostegno di un processo decisionale consapevole
6 agosto 2015
Bando di gara: Attuazione del programma di finanziamento NER 300 (CLIMA.C.1/SER/2015/0009)
12 agosto 2015
Cooperazione con Paesi Terzi
Bando di gara DCI — Strumento di sostegno alle delegazioni dell'UE in merito all'aggiornamento,
all'esecuzione e al monitoraggio di una roadmap per l'impegno con le organizzazioni della società civile
(EuropeAid/136962/DH/SER/Multi)
8 luglio 2015
IP — Bando di gara: Rete UE–CCG sulle energie pulite II (EuropeAid/136796/DH/SER/Multi)
15 luglio 2015
IP — Bando di gara: Iniziativa sugli appalti pubblici (EuropeAid/136630/DH/SER/MULTI)
31 luglio 2015
Cultura, Turismo, Cittadinanza
Bando di gara: Studio sull'ampliamento del pubblico — come porre il pubblico al centro di organizzazioni
culturali (EAC/08/2015)
21 agosto 2015
Bando di gara: Progetto pilota sul crowdfunding per i settori culturali e creativi: rilanciare l'economia
culturale (EAC/03/2015)
24 agosto 2015
Bando di gara per uno Studio aggiornato sull'economia della cultura — catene di valore creative
(EAC/04/2015)
3 settembre 2015
Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili
Horizon2020: Bando di gara per la manutenzione e sviluppo di una banca dati Internet per regimi di
sostegno a favore delle energie rinnovabili e informazioni correlate (ENER/C1/2014-617/2)
17 luglio 2015
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Horizon 2020: Bando di gara per la manutenzione e sviluppo di una banca dati Internet con regimi di
certificazione o regimi equivalenti di qualificazione per gli installatori di tecnologie FER su scala ridotta
(ENER/C1/2014-769)
22 luglio 2015
Horizon 2020: Bando di gara per uno Studio relativo alla valutazione d'impatto per una nuova direttiva che
integra l'impiego di energie rinnovabili e garantisce che l'Unione europea realizzi il suo obiettivo 2030 per
le energie rinnovabili (ENER/C1/2014-668)
23 luglio 2015
Horizon2020: Bando di gara per sostenere gli investimenti nell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel
contesto di una profonda integrazione del mercato dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
dopo il 2020 (ENER/C1/2015-394)
27 luglio 2015
Horizon2020: Bando di gara per uno Studio di valutazione tecnica per l'uso ottimale del biogas dopo il 2020
(ENER/C1/2015-438)
27 luglio 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
Bando di gara: Progetto pilota sulla progettazione, l'attuazione e l'esecuzione del trasferimento di dati GNSS
durante una chiamata E112 al centro di raccolta delle chiamate di emergenza
31 luglio 2015
Pesca, Ricerca marina e marittima
Bando di gara: Studio relativo agli approcci alla gestione di stock poveri di dati nella pesca multispecifica
(MARE/2014/44)
31 luglio 2015
Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori
Bando per sovvenzioni di progetti 2015 nell'ambito del Terzo programma d’azione dell’Unione in materia
di salute (2014-2020) (HP-PJ-2015)
15 settembre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Bando Efficienza Energetica: contributi per imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate
nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che vogliono realizzare investimenti nel
settore dell’efficienza energetica
domande a partire dal 30 giugno 2015
Regione Lazio
Bando per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di
Buone Pratiche in ambito culturale
27 luglio 2015
Bando Start-Up 2015: contributi per la nascita di nuove imprese
31 dicembre 2015
Regione Lombardia
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Bando per contributi per la valorizzazione delle attività della montagna e dei rifugi
26 giugno 2015
Bando campagna 2015/2016 OCM Vino 2015-2016: contributi per le aziende vitivinicole per la promozione
sui mercati dei Paesi terzi
29 giugno 2015 (progetti multiregionali)
2 luglio 2015 (progetti regionali)
Regione Marche
Bando per incentivi alla diffusione e all'utilizzo dell'ICT "Information & Communication Technology" nelle
PMI del settore turismo
3 agosto 2015
Regione Sardegna
Bando per contributi per l’acquisto di manufatti artistici destinati all’utilizzo e alla promozione dei prodotti
dell’artigianato artistico sardo
10 luglio 2015
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