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EDITORIALE

EDITORIALE
Nella sezione Oltre il POR vi informiamo su:
● Piano annuale del 2016 per le iniziative 

promozionali (fiere, manifestazioni ed eventi). È 
possibile partecipare al bando entro il 28/01/2016;

● Piano attuativo 2016 delle iniziative finalizzate 
all'internazionalizzazione delle imprese liguri.

Vi segnaliamo un'agevolazione nazionale per start up 
giovanili o femminili gestito da Invitalia: Nuove imprese 
a tasso zero.

La sezione “Cultura europea” è dedicata: alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea, alla consultazione 
pubblica sul Piano d'azione per l'E-Government 2016-
2020 e agli stage presso la Commissione europea.

BANDI APERTI

OLTRE IL POR

L'internazionalizzazione delle imprese liguri

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Capitale di Rischio

Questo numero della Newsletter  vi fornisce tutte le 
informazioni del POR FESR 2007-2013 nelle ultime fasi 
e del  PO FESR Liguria 2014-2020.

La newsletter si apre con la descrizione e i link utili 
relativi ai bandi aperti e di prossima apertura:
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 Capitale di 

Rischio. Fino al 1° agosto 2016;
● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 Tranched cover. 

Aperto dal 7 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016;
● POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 - 2° bando: 

Agevolazione per la prevenzione da rischi alluvionali 
attraverso soluzioni tecnologiche – secondo bando. 
Aperto dal 2 febbraio 2016 al 29 aprile 2016.

● POR FESR 2014 – 2020 Azione 3.6.1 Credito 
agevolato e garantito per le imprese artigiane. Dal 
1° febbraio 2016.

CULTURA EUROPEA

Piano annuale 2016 delle iniziative promozionali 
(fiere, manifestazioni ed eventi)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea

POR FESR 2007-2013 - AZIONE 1.2.4
Tranched cover

PO FESR 2014-2020 - BANDO AZIONE 3.1.1
Agevolazione per prevenzione da rischi alluvionali 
attraverso soluzioni tecnologiche

PO FESR 2014-2020 - BANDO AZIONE 3.6.1
Credito agevolato e garantito per imprese artigiane

Nuove imprese a tasso zero

BANDI DI PROSSIMA APERTURA

Piano d'azione per l'E-Government 2016-2020

Stage alla Commissione europea

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


BANDI
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FONDO CAPITALE DI RISCHIO
POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 1329 del 30/11/2015 è stato 
fissato il termine per la concessione delle 
agevolazioni sul Fondo Capitale di 
Rischio – Azione 1.2.4 Ingegneria 
finanziaria, Asse 1 Competitività, al 1° 
agosto 2016.

TRANCHED COVER

L'elenco degli intermediari finanziari, abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di 
portafogli di finanziamenti da erogare alle piccole e medie imprese, con la garanzia del fondo tranched cover, è 
pubblicato sul sito FI.L.S.E..  

Il Fondo:
● sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese 

liguri fornendo garanzie su un portafoglio di nuovi 
finanziamenti (“tranched cover”);

● opera attraverso la costituzione di un pegno, che avviene 
tramite versamento del cash collateral sul conto vincolato, 
intervenendo a copertura delle prime perdite, per un 
ammontare pari all'80% di ogni perdita e fino ad un 
ammontare aggregato pari all'80% della tranche junior.

POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Sono ammissibili i finanziamenti chirografari richiesti per:
a) Piano di sviluppo aziendale;
b) Fabbisogni di circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione
aziendale;
c) Riequilibrio finanziario. 

Il Fondo ha una dotazione di risorse finanziarie pari a 6.739.093,77 euro.

L’importo del finanziamento garantito deve essere compreso tra 
25.000 euro e 1 milione di euro.

La durata del finanziamento compresa tra 18 e 60 mesi.

Le domande possono essere 
presentate, dal sistema bandi 
online di www.filse.it,  dal 7 
gennaio al 31 ottobre 2016 ad 
una delle Banche 
Convenzionate, trovate l'elenco 
pubblicato sul sito di FI.L.S.E. 
S.p.A..

Visitate la pagina per 
consultare bando.

É possibile presentare 
domanda fino al 1° 
agosto 2016.
Visitate la pagina.

Con la Deliberazione della Giunta regionale  n. 1391 del 14/12/2015, è stato costituito, in attuazione della linea di 
attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria”, Asse 1 Competitività del POR FESR 2007-2013,  il Fondo Tranched Cover 
Liguria.

Le modalità attuative sono state approvate con Deliberazione della Giunta 
regionale n.1019 del 5 agosto 2013.

Potete visitare il sito di Ligurcapital per ottenere informazioni e presentare 
domanda.
Per la documentazione e per approfondire visitate la pagina dedicata alla misura 
sul sito del POR FESR 2007-2013.

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-ingegneria-finanziaria-fondo-tranched-cover-liguria.html
http://www.ligurcapital.it/?fondo=fondo-por-azione-1-2-4-20072013
http://www.ligurcapital.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-chiusura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html


AGEVOLAZIONI PER LA PREVENZIONE DA 
RISCHI ALLUVIONALI ATTRAVERSO 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 – 2° bando

Con DGR del 29/12/2015 è stato approvato il secondo bando per la 
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche 
(dispositivi e/o impianti) nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività 
delle imprese, POR FESR 2014-2020.
Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese 
liguri di sistemi (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in caso di 
calamità alluvionali.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 6.400.000 di euro.

L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", consiste in un contributo a 
fondo perduto nella misura del:
● 50% dell'investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subìto 

danni segnalati alla CCIAA competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali;

● 60% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla  CCIAA competente a seguito 
di precedenti eventi atmosferici eccezionali;

● 80% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla  CCIAA competente a seguito 
di più eventi atmosferici eccezionali.

L'investimento ammissibile non può essere inferiore ad euro 2.500 e superiore a 40.000 euro.

Le domande devono essere 
presentate dal sito filse.it - bandi 
online dal 02 febbraio al 29 
aprile 2016. 
Il bando è disponibile sul sito.

PO FESR 2014-2020. Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 
l’espansione del credito  per le imprese artigiane

CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER IMPRESE ARTIGIANE
Con Deliberazione del 23/12/2015, la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento  delle operazioni di credito 
agevolato e garantito” attuativo dell’azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 “Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche per l’espansione del credito  per le imprese artigiane” distinto in due diversi strumenti.

La gestione è affidata ad Artigiancassa S.p.A., con una dotazione finanziaria pari a 1.000.000 di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane anche in forma cooperativa o consortile e le 
imprese iscritte al “Registro Imprese” a condizione che ottengano l’iscrizione all’Albo entro 12 mesi dalla 
presentazione della domanda.

PARTE A - OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER LA CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER 
LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO INTERESSI
Le agevolazioni assicurano:
● Contributo interessi per le operazioni di credito;
● Contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi

BANDI
DI

PROSSIMA
APERTURA

PARTE B - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA PER LA 
CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO 
DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO CANONI
Le agevolazioni assicurano:
● Contributo in conto canoni operazioni di locazione finanziaria
● Contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi

Si applica alle domande 
pervenute alla sede 
Regionale Artigiancassa 
dal 1° febbraio 2016.

Il bando è disponibile sul 
sito.

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-311-agevolazione-a-favore-delle-attivita-economiche-per-prevenzione-da-rischi-alluvionali-attraverso-soluzioni-tecnologiche-dispositivi-eo-impianti-secondo-bando.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-361-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito.html


OLTRE IL POR

Per accedere ai contributi, soggetti 
pubblici e privati, Comuni e Associazioni 
potranno presentare domanda, entro il 28 
gennaio, scaricando il bando pubblicato 
sul  sito.

Il Piano annuale delle iniziative promozionali per il 2016, che riguarda la disciplina delle attività fieristiche e di 
promozione commerciale, prevede un impegno finanziario da parte di Regione Liguria di 680 mila euro – di cui 
500.000 € destinate al bando e 180.000 euro discrezionali.
Per l'anno 2016 la priorità sarà rivolta alle iniziative promozionali (fiere, manifestazioni ed eventi) che prevedono 
la presenza di:
● almeno il 90% di imprese dal territorio ligure (minimo 2 province) o
● minimo del 75% di espositori artigiani del territorio o
● minimo del 50% di produttori liguri nelle fiere fuori regione.

I principali obiettivi sono:
● valorizzare il commercio, l’artigianato e l’agroalimentare made in Liguria all’interno di fiere, eventi e varie iniziative 

che si svolgono sul nostro territorio;
● sostenere le iniziative con un impegno finanziario della Regione e
● fungere da vetrina delle nostre imprese anche in chiave turistica. 
È prevista anche la realizzazione di uno stand di Regione Liguria al 56esimo Salone Nautico di Genova, dal 20 al 25 
settembre 2016. 

Legge regionale n. 8/2000

NUOVI CRITERI PER ACCESSO A FIERE E 
MANIFESTAZIONI
La Giunta regionale approva annualmente il Piano annuale delle iniziative 
promozionali da effettuarsi nel corso dell'anno sul territorio (ai sensi 
dell'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 9 febbraio 2000 e ss.mm.ii.) e il 
relativo bando che vengono pubblicati nella sezione Iniziative promozionali 
del sito di Regione Liguria.

Il Piano attuativo 2016 delle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese liguri, con un importo 
complessivo di 600 mila euro, affidato nella gestione organizzativa a Liguria International, si articolata su azioni di: 
● Promozione dei settori agroalimentare, florovivaismo, artigianato e high tech in Italia, Europa, Nord America ed 

Estremo Oriente;
● Economia del mare (che rappresenta quasi il 9% della nostra economia regionale e dà lavoro a circa il 13% dei 

liguri) e 
● Missioni internazionali.

L'obiettivo è quello di valorizzare le produzioni liguri di eccellenza che puntano sull'innovazione e sulla promozione 
della qualità del nostro territorio per rilanciare l'intero sistema economico-produttivo ligure, ampliando le quote 
di mercato delle imprese liguri che fanno dell'eccellenza e della qualità il proprio business. 
Per promuovere le imprese liguri, saranno organizzati anche visite dirette all'interno delle aziende liguri per far 
conoscere agli operatori esteri la filiera della produzione per esempio di olio, vino o ceramica.

Legge n. 28/2007 -  Piano attuativo 2016

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LIGURI

http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/commercio/iniziative-promozionali/piano-annuale-iniziative-promozionali-2016.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/commercio/iniziative-promozionali.html
http://www.salonedigenova.com/


Lo stanziamento iniziale è 
di 50 milioni di euro. 
È possibile presentare 
domanda dal 13 gennaio 
2016.

Visitate il sito. 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese 
devono essere costituite, in forma di società, da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 
45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

Invitalia – D.M. n. 140 dell'8 luglio 2015

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Per sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive a 
prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile su tutto il 
territorio nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo decreto.

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che 
vogliono avviare una micro o piccola impresa, rappresenta la versione 
"rinnovata" della misura Autoimprenditorialità (dlgs 185/2000), modificata e 
aggiornata dal MiSE con la Circolare del 9 ottobre 2015.

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese 
fino a 1,5 milioni di euro. 

Le agevolazioni, concesse nei limiti del regolamento de minimis, consistono in 
un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata 
massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. 

Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli 
investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Sono finanziabili le iniziative per:
● Produzione di beni nei settori industria, 

artigianato e trasformazione dei prodotti 
agricoli

● Fornitura di servizi alle imprese e alle 
persone

● commercio di beni e servizi
● Turismo
● Attività della filiera turistico-culturale, 

(attività per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale, 
ambientale e paesaggistico, per il 
miglioramento dei servizi di ricettività e 
accoglienza)

● Innovazione sociale (produzione di beni 
e fornitura di servizi che creano nuove 
relazioni sociali o soddisfano nuovi 
bisogni sociali).

Invitalia valuta le richieste, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei 
progetti d’impresa.

Sono ammissibili le spese: suolo aziendale; fabbricati e opere murarie, comprese 
le ristrutturazioni; macchinari, impianti e attrezzature; programmi e servizi 
informatici; brevetti, licenze e marchi; formazione specialistica dei soci e dei 
dipendenti; consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, 
progettazione e direzione lavori, impatto ambientali.

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.abruzzosviluppo.it/new/2015/12/18/invitalia-finanziamenti-a-tasso-zero-per-giovani-e-donne-una-misura-molto-attesa/


CULTURA EUROPEA
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE 
EUROPEA

IN SINTESI:
Ruolo: garantire che il diritto dell'UE venga interpretato e 
applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, che i paesi e le 
istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’UE.
Membri: Corte di giustizia: un giudice per ciascun paese dell'UE, 
più undici avvocati generali;
Tribunale: un giudice per ciascun paese dell'UE;
Tribunale della funzione pubblica: sette giudici.
Anno di istituzione: 1952
Sede: Lussemburgo
Sito web: Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Dal 1952 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il compito di assicurare il 
rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione  dei trattati. 
La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo 
stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi 
nazionali e istituzioni dell'UE.

Continuiamo con la sezione dedicata alla conoscenza degli organi che compongono 
l'Unione europea. Approfondite alla pagina Istituzioni e altri organi dell'UE.

CULTURA
EUROPEA

Cosa fa?
La Corte si pronuncia sui casi ad essa proposti. I tipi di casi più comuni sono:
● interpretazione del diritto (pronunce pregiudiziali): i tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la 

corretta applicazione del diritto dell'UE, ma potrebbero darne un'interpretazione differente. I giudici nazionali 
possono chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa 
o prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell’UE;

● assicurare il rispetto della legge (procedure d'infrazione): misure adottate nei confronti di un governo nazionale 
che non rispetti il diritto dell'UE. Possono essere avviate dalla Commissione europea o da un altro paese dell'UE. 
Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una 
seconda procedura, che potrebbe comportare una multa;

● annullare atti giuridici dell'UE (ricorsi per annullamento): se ritengono che un atto dell'UE violi i trattati o i diritti 
fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell'UE, la Commissione europea o, (in taluni casi) il 
Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo.

Anche i cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell’UE che li riguardi per:
● assicurare l'intervento dell'UE (ricorsi per omissione): nei casi in cui il Parlamento, il 

Consiglio e la Commissione non prendano determinate decisioni, i governi dell’UE, altre 
istituzioni dell’UE e, a certe condizioni, i cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte;

● sanzionare le istituzioni dell'UE (azioni di risarcimento del danno): qualsiasi cittadino o 
impresa i cui interessi siano stati lesi da un'azione o omissione dell'UE o del suo personale 
può citarli davanti alla Corte.

Può essere adita, in talune circostanze, 
anche da singoli cittadini, imprese o 
organizzazioni.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, la 
cui sede è Lussemburgo, comprende tre 
organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il 
Tribunale (creato nel 1988), e il Tribunale 
della funzione pubblica (creato nel 2004). 
Dall'origine, sono state pronunciate dai tre 
organi giurisdizionali circa 28.000 sentenze.

Ogni Stato membro ha una propria lingua e un sistema giuridico specifico e la Corte di Giustizia dell'Unione europea è 
un'istituzione plurilingue. Il suo regime linguistico non conosce esempi analoghi in nessun altro organo 
giurisdizionale al mondo, poiché ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione può essere lingua processuale.

La Corte di giustizia dell'UE  non va confusa con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), 
né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home


La Corte di giustizia è composta da 28 giudici e 11 avvocati generali designati dai 
governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato.
Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. Vengono scelti tra personalità che 
offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste 
per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che 
siano in possesso di competenze notorie.
Gli avvocati generali presentano, in piena imparzialità e indipendenza, un parere 
giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti.
La Corte può riunirsi in:
● seduta plenaria: adita in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte e 

quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza;
●  in grande sezione (quindici giudici): quando lo richiede uno Stato membro o 

un'istituzione , per cause particolarmente complesse/importanti;
● in sezioni composte da cinque o tre giudici

Ogni anno, la Corte di giustizia riceve circa 4.000 professionisti del diritto e circa 10.000 visitatori (per la maggior parte 
studenti di giurisprudenza). Si può visitare la CGUE con diverse modalità:
● Singoli visitatori: per assistere a un'udienza pubblica è sufficiente presentarsi al Palazzo della Corte all'

ingresso per i visitatori. I posti disponibili sono limitati e non si possono prenotare.
● Visite turistiche: organizzate dall'Ufficio del Turismo di Lussemburgo durante i fine settimana e le vacanze 

giudiziarie. Gli appuntamenti possono essere presi al touristinfo@lcto.lu
● Visite guidate degli edifici e delle opere d'arte: il Servizio Visite della Corte di giustizia organizza visite guidate 

gratuite, a cui è possibile iscriversi utilizzando il modulo d'iscrizione, per un massimo di 35 visitatori per volta.
● Programmi per gruppi di visitatori:  visite di studio o seminari per professionisti e studenti di diritto; sessioni 

informative per chi non ha una formazione giuridica. Le visite sono gratuite e effettuate in tutte le lingue ufficiali.

Per informazioni visitate la pagina Visite del sito della Corte di Giustizia. 

CULTURA
EUROPEA

Il Tribunale della funzione pubblica è composto da sette giudici designati dal 
Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni, previo invito a presentare 
candidature e parere di un comitato costituito a tal fine. Possono essere aggiunti 
giudici ad interim, per supplire all’assenza di giudici titolari.
Il Consiglio vigila che sia garantita una composizione equilibrata su base 
geografica.

1. LA CORTE DI GIUSTIZIA

2. IL TRIBUNALE
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro, nominati dai governi 
degli Stati membri a seguito di consultazione di un comitato incaricato di fornire un 
parere sull'adeguatezza dei candidati. Il mandato è di sei anni rinnovabile. 
I giudici esercitano le loro funzioni in totale imparzialità e indipendenza.
Le cause sono decise da sezioni composte di tre o cinque giudici,da un giudice unico o in 
grande sezione, qualora la complessità giuridica o l'importanza della causa lo giustifichi. 

3. IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

VISITARE LA CGUE

Un privato o un'impresa che abbia subito un danno a seguito di un'azione o di un'omissione da parte di 
un'istituzione dell'UE o del suo personale, può citarli davanti alla Corte in uno dei seguenti due modi:
● indirettamente, attraverso i tribunali nazionali (che possono decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia)
● direttamente dinanzi al Tribunale, se si tratta di una decisione da parte di un'istituzione dell'UE che riguarda 

direttamente e individualmente.
È possibile seguire la procedura ufficiale per i reclami.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E I CITTADINI

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25361/plan-d-acces
mailto:touristinfo@lcto.lu
https://curia.europa.eu/forum/public/template/i/6469bd41-f8df-4602-8beb-3929d9314a67/EN
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7019/
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_it.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/


CULTURA
EUROPEA

PIANO D'AZIONE E-GOVERNMENT 2016-2020 
– CONSULTAZIONE PUBBLICA

Questa consultazione intende raccogliere i pareri dei singoli cittadini, 
imprese o organizzazioni private, e dalle amministrazioni pubbliche 
internazionali, europee, nazionali, regionali e locali.
Le risposte saranno analizzate insieme agli Stati membri e contribuiranno a 
definire il nuovo piano d'azione eGovernment 2016-2020. La Commissione 
utilizzerà le opinioni e i dati raccolti per definire la portata e la visione del 
nuovo Piano, le azioni, il coinvolgimento degli utenti, l'interoperabilità 
transfrontaliera dei servizi pubblici, gli elementi determinanti.

Dal 30 ottobre 2015 e fino al 22 gennaio 2016, è aperta la consultazione sul nuovo 
Piano d'azione per l’eGovernment 2016-2020, una delle azioni previste dalla 
Strategia per il completamento del Mercato unico digitale. 
 
Il nuovo piano d'azione eGovernment 2016-2020 riguarderà le esigenze, le 
richieste e le aspettative dei cittadini e delle imprese europee per quanto riguarda 
la fornitura di servizi pubblici, efficienti e di facile utilizzo efficaci nell'UE.

Visitate la pagina della Digital Agenda for Europe e rispondete al questionario.

STAGE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea è alla ricerca di 650 
stagisti da inserire nel proprio staff da 
ottobre 2016 a febbraio 2017, a Bruxelles o 
Lussemburgo o altre città in cui è presente 
una rappresentanza della Commissione 
Europea.  È possibile candidarsi dal 9 al 24 
gennaio 2016.

La Commissione europea propone due volte all'anno, di norma il 1º marzo e il 1º ottobre, tirocini della durata di 5 
mesi a neolaureati che desiderino familiarizzare con le attività e maturare un'esperienza professionale presso 
l’istituzione. Il programma esiste da 45 anni e più di 30.000 persone hanno avuto la possibilità di avere un primo 
assaggio della vita lavorativa alla Commissione. Ogni anno sono disponibili circa 1.300 posti disponibili.

Il tirocinante riceve una borsa mensile di circa 1.120 € e il rimborso delle spese di viaggio. 
Ci si aspetta apertura verso le questioni europee, la volontà di conoscere i metodi di lavoro della Commissione, il 
contributo al lavoro quotidiano con un nuovo punto di vista e un atteggiamento proattivo. In cambio si otterrà la 
conoscenza dell'UE (comprensione dei processi e delle politiche delle istituzioni europee), esperienza pratica 
(l'opportunità di svolgere un ruolo nelle questioni ordinarie della Commissione) e mettere in pratica la teoria 
accademica.
I tirocinanti lavorano in tutta la Commissione europea. Il contenuto del lavoro dipende in gran parte dal servizio cui si 
viene assegnati.
Il tipico lavoro quotidiano consiste principalmente in:
● partecipazione e organizzazione di incontri, gruppi di lavoro, 

forum, audizioni pubbliche;
● ricerca e compilazione di documentazione, relazioni, 

consultazioni, interrogazioni di risposta;
● gestione di progetti.
Per maggiori informazioni visitate la pagina del 
traineeships office.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eGovernmentSurvey2015
http://ec.europa.eu/stages/about/whats_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di gennaio 2016.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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