
 

 

 

 

Uno degli obiettivi chiave è la riduzione di circa 100 volte il 
periodo che intercorre tra  la domanda di sovvenzione e 
l'ottenimento dei finanziamenti, consentendo un avvio più 
rapido dei progetti 

ORIZZONTE 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 



 

 

 

 

ORIZZONTE 2020 

Orizzonte 2020 individuerà potenziali centri di eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e offrirà loro consulenza e sostegno mentre i fondi strutturali 
dell’UE possono essere sfruttati per ammodernare infrastrutture e 
attrezzature 

La Commissione ha aperto il programma a un 
maggior numero di partecipanti in tutta Europa, 

valutando l’opportunità di sinergie con i 
finanziamenti a titolo della politica di coesione 

dell’UE.  



 

 

 

 

ORIZZONTE 2020 

Beneficiari 

Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi: 
 

 Stati Membri UE  
 Paesi in pre-adesione, paesi candidati  e potenziali candidati; 
 Paesi Membri  dell’ European Free Trade Association (EFTA) 
 Paesi terzi selezionati che rispondano ai seguenti criteri: 

 hanno una buona capacità in scienza, tecnologia e 
innovazione; 

 hanno una buona esperienza precedente nella 
partecipazione ai programmi europei di ricerca e 
innovazione; 

 hanno legami stretti economici e geografici con l’Unione; 
 trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà 

intellettuale. 



 

 

 

 

Programma nel settore della settore Innovazione PMI 
2014-2020 

Dotazione finanziaria: 2.298,243 milioni di euro 

CIP- Programma 
Quadro per la 
Competitività e 
l’Innovazione 

 (Linea accesso ai 
finanziamenti) 

COSME 
Programma per la 
competitività delle 

Imprese e delle PMI 

Programma nel settore della settore Innovazione PMI 
2014-2020 

Sostituisce 



 

 

 

 

Mira a incrementare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell’Unione, ad 

incoraggiare una cultura imprenditoriale e a 
promuovere la creazione e la crescita delle PMI  

COSME 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 



obiettivi Chiave  

COSME 

OBIETTIVO 1 
 

migliorare l'accesso ai 
finanziamenti destinati 
alle PMI sotto forma di 
capitale o prestito 

OBIETTIVO 2 
 

agevolare l'accesso 
ai mercati sia 
dell'Unione 
europea che 
mondiali 

OBIETTIVO 3 
 

Promuovere 
l'imprenditorialità, e la 
cultura imprenditoriale. 

OBIETTIVO 4:  

Migliorare le condizioni quadro per le imprese 



Internazionalizzazione delle PMI 

COSME 

COSME si concentrerà sugli strumenti finanziari e sul sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese e sarà semplificato per 
agevolare la partecipazione delle piccole imprese. 



COSME: 

 Miglioramento  dell’accesso ai finanziamenti per le PMI attraverso 
strumenti finanziari dedicati 

 Enterprise Europe Network: uno sportello unico di aiuto ai bisogni delle 
PMI 

 Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità, per 
facilitare l'avvio o il trasferimento di imprese, per incoraggiare le reti 
trans-nazionali, per scambiare esperienze e buone prassi 

 Accesso ai mercati: per il supporto alle PMI sui mercati che sono al di 
fuori dell'Unione europea attraverso centri specifici e helpdesks 

 Miglioramento delle condizioni quadro attraverso l’assistenza 
all’attuazione degli orientamenti dell’UE in materia di PMI 

4 Azioni chiave 



COSME 

Due strumenti finanziari 

INVESTIMENTI 
 

 Strumento di capitale 
proprio (Equity Facility for 
Growth EFG) per investire 
in PMI in fase di 
espansione  

PRESTITI 
 

 Strumento di garanzia dei 
prestiti (Loan Guarantee 
Facility- LGF) per fornire 
società di garanzia alle PMI 

Sito sui presiti in Italia alle PMI 
http://www.enterprise-europe-network-

italia.eu/ 



COSME 

Beneficiari 

 imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso 
agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese 
 

 cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte 
alle difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo della propria 
impresa 
 

 autorità degli Stati membri che ricevono una migliore 
assistenza nella loro attività di elaborazione e attuazione di 
riforme politiche efficaci.  



COSME 

Quali Paesi possono partecipare? 

 Stati Membri UE 
 paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)  
 i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati,  
 i paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato,  



 

 

 

 

PROGRAMMA CONSUMATORI 
 2014-2020 

 
PROGRAMMA SALUTE PER LA CRESCITA 

2014-2020 
 

Programmi nel settore Salute e Protezione dei 
consumatori  2014-2020 



 

 

 

 

Dotazione finanziaria prevista: 188,83 milioni di euro 

Sostituisce 

Programma per la 
protezione dei 
consumatori 

Programma TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

Programma nel settore della protezione dei 
consumatori 2014-2020 



 

 

 

 

Mira a sostenere la politica consumeristica dell’UE. 
Si prefigge di porre i consumatori al centro del 
mercato unico e di conferire loro i poteri per 

partecipare attivamente al mercato e far sì che 
esso funzioni a loro vantaggio 

PROGRAMMA CONSUMATORI 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm


4 obiettivi Chiave  

PROGRAMMA CONSUMATORI 

OBIETTIVO 1 
 

Promuovere la sicurezza dei 
prodotti attraverso efficaci 
misure di sorveglianza del 
mercato 

OBIETTIVO 2 
 

Migliorare l’informazione 
l’educazione e la sensibilizzazione 
dei consumatori sui loro diritti 



OBIETTIVO 4 
 

rafforzare,  l’attuazione dei 
diritti nella dimensione 
transfrontaliera 

PROGRAMMA CONSUMATORI 

4 obiettivi Chiave  

OBIETTIVO 3 
 

Consolidare i diritti dei 
consumatori dare impulso 
a sistemi efficaci di riparazione, 
in particolare mediante 
meccanismi di soluzione delle 
controversie 



Per sensibilizzare i consumatori, in particolare i 
giovani consumatori, sui loro diritti.  

Azioni 

PROGRAMMA CONSUMATORI 

Per il tramite di sistemi su scala UE quali 
RAPEX, il sistema UE di scambio rapido di 
informazioni sui prodotti di consumo 
pericolosi 

Monitoraggio e 
attuazione delle regole 

in tema di sicurezza 

Iniziative di 
informazione e 
comunicazione  



Per il tramite di «operazioni a tappeto» 
coordinate dalla Commissione UE e condotte 
simultaneamente dalle autorità nazionali 
preposte al rispetto dei diritti dei consumatori 
per individuare i casi in cui tali diritti sono 
compromessi o negati 

Azioni 

PROGRAMMA CONSUMATORI 

Ad esempio la direttiva sul credito al consumo 
che assicura che i consumatori di tutta Europa 
godano di una base comune di diritti, tra cui il 
diritto a ricevere informazioni chiare e 
comparabili; nonché la legislazione in tema di 
riparazione, per  la risoluzione alternativa delle 
controversie 

Assicurare 
l’applicazione della 

legislazione volta ad 
accrescere i diritti  dei 

consumatori 

Azioni di forza pubblica 



PROGRAMMA CONSUMATORI 

Quali Paesi possono partecipare? 

 Stati Membri UE 
 Paesi dell'Associazione europea di libero scambio 

partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente 
alle condizioni fissate nell'accordo sullo Spazio economico 
europeo; 

 Paesi terzi, in particolare dei paesi candidati e in via di 
adesione all'Unione, nonché di potenziali candidati e dei paesi 
cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai 
principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai 
programmi dell'Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, 
decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili. 



PROGRAMMA CONSUMATORI 

Beneficiari 

 organizzazioni dei consumatori a livello UE e degli organismi internazionali che 
promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma 

 organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel 
settore della sicurezza dei prodotti 

 organismi preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di 
linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei 
prodotti e della sostenibilità 

 autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle 
corrispondenti autorità di paesi terzi  

 organismi pubblici o  senza scopo di lucro selezionati designati da uno Stato membro o da 
un paese terzo  

 organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti nell'Unione e nei paesi 
dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo 



 

 

 

 

Programma SALUTE PER 
LA CRESCITA 

Programma nel settore della salute 2014-2020 

Dotazione finanziaria: 449,39 milioni di euro 

Sostituisce 

Programma  
comunitario in 
tema di salute 



 

 

 

 

Mira a sostenere gli Stati Membri UE ad affrontare 
con efficacia le sfide economiche e demografiche 
che interessano i sistemi sanitari e permettere la 
popolazione di vivere più a lungo in buona salute 

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm 



OBIETTIVO 4 
 

Proteggere i cittadini dalle minacce 
sanitarie transfrontaliere 

OBIETTIVO 2 
 

Migliorare l’accesso dei cittadini ad 
un’assistenza sanitaria migliore e più 
sicura 

OBIETTIVO 3 
 

Promuovere la salute e prevenire 
le malattie 

4 obiettivi Chiave  

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 

OBIETTIVO 1 
 

Sviluppare sistemi sanitari 
innovativi e sostenibili 



Azioni 

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 

HTA è una rete volontaria su scala UE 
costituita dalle agenzie HTA degli Stati UE 
per condividere informazioni sull’efficacia 
delle tecnologie sanitarie nonché dei 
medicinali, dei presidi medici e delle 
misure preventive in modo da supportare il 
processo decisionale a livello nazionale in 
tema di tecnologie 

Cooperazione in tema 
di valutazione delle 
tecnologie sanitarie 

(HTA) Health 
technology 
assessment 



Per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento dei pazienti affetti da malattie 
rare sul territorio UE, compreso il portale UE 
per le malattie rare (www.orpha.net) base di 
dati mondiale a sulle malattie rare. 

Mediante orientamenti europei in materia di 
screening al fine di migliorare l’individuazione 
della malattia in fase iniziale e di salvare vite, 
anche attraverso lo scambio di conoscenze e 
buone pratiche in tema di prevenzione del 
cancro, di ricerca e assistenza. 

Azioni 

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 

Cooperazione sulle 
malattie rare a 
livello europeo 

Prevenzione e 
controllo del cancro 

http://www.orpha.net/


Quali Paesi possono partecipare? 

 Stati Membri UE 
 Paesi EFTA 
 Paesi in pre-adesione 
 Paesi candidati 
 Paesi candidati potenziali 
 Paesi della politica di vicinato 

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 



Beneficiari 

 Autorità pubbliche europee e nazionali coinvolte nel settore 
sanitario 

 Enti privati 
 Organizzazioni non governative 
 Gruppi di interesse che si occupano di politiche e sistemi relativi al 

settore sanitario 

PROGRAMMA  SALUTE PER LA CRESCITA 



 

 

 

 PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)  
 2014-2020 

Programmi nel settore dell’occupazione e degli affari 
sociali 

 2014-2020 



 

 

 

 

Dotazione finanziaria: 919,47 milioni di euro 

EURES 

PROGRESS 

PROGRESS DI 
MICROFINANZA 

Programma nel settore dell’occupazione e 
dell’Innovazione sociale 2014-2020 

OCCUPAZIONE E 
INNOVAZIONE SOCIALE 

(EaSI)  
  

Sostituisce 



 

 

 

 

Mira a fornire sostegno finanziario alla 
realizzazione degli obiettivi dell’Unione in materia 
di occupazione, politica sociale e inclusione, per la 
promozione di un più alto livello di occupazione, 

miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire 
un’adeguata protezione sociale e lottare contro la 
povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal 
modo all’attuazione della Strategia Europa 2020 in 

particolare la priorità di «crescita inclusiva» 

PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=956 



PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  

Progress di microfinanza e imprenditoria sociale 

La rete di servizi per l’impiego e la mobilità 
professionale 

Asse 3 - Asse 
Microfinanza e 

imprenditoria sociale 

Sarà strutturato su 3 assi distinti ma complementari 

Per l’occupazione e la solidarietà sociale Asse 1 - Progress 

Asse 2 - Eures 



Asse Progress 

PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  

Rispetto all’attuale programma  la novità riguarda la soppressione delle 
due componenti: 
 

1. Parità di genere 
2. Diversità e lotta contro la discriminazione 

 
Queste 2 componenti saranno compresi nei programmi nel settore 
della giustizia 
 
Viene invece data notevole rilevanza alla sperimentazione sociale 



PROGRAMMA EaSI: Asse Progress  

 Raccolta dati e statistiche 
 Sondaggi studi e analisi 
 Valutazioni e analisi di 

impatto 
 Monitoraggio e valutazione 
 Diffusione risultati: 
 

Attività analitiche 

 Diffusione buone prassi e scambi: 
 Eventi 
 Formazione di operatori giuridici 

e politici 
 Reazione di guide e altri materiali 
 Informazione e comunicazione  
 Sistemi di informazione 

Attività di apprendimento, 
sensibilizzazione e diffusione 



PROGRAMMA EaSI: Asse Progress  

 spese di funzionamento delle principali reti  
 sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi 

specializzati responsabili della promozione della mobilità 
geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del 
microcredito 

 organizzazione di gruppi di lavoro  
 creazione di reti e cooperazione  
 finanziamento di osservatori a livello europeo 
 scambio di personale tra amministrazioni nazionali 

Fornisce inoltre il sostegno a: 



Asse Eures 

 Sosterrà le attività svolte dalla rete Eures.  
 Sarà potenziato l’ambito di intervento a livello UE. 
 Prevede il sostegno allo sviluppo di programmi mirati di mobilità 

per rispondere a carenze di lavoratori in determinati settori del 
mercato del lavoro e/o favorire la mobilità dei giovani lavoratori 

PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  

La mobilità è stata già favorita dall’iniziativa, «Your First 
EURES Job», progetto pilota per aiutare i giovani a trovare 

lavoro in un altro Stato Membro UE 



Asse Microfinanza e imprenditoria sociale 

 Orientato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, 
in particolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al mercato 
del credito tradizionale, e per le imprese locali 
 

 Il sostegno allo sviluppo delle imprese sociali sarà la vera novità di 
questo asse 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 capacity building di 
questi soggetti  

PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  



PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 
(EaSI)  

Beneficiari 

 L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le 
istituzioni del settore pubblico e di quello privato  

 L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli 
attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla 
Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione alla 
rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE  

 L’asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperto agli organismi 
pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei 
paesi previsti per l'Asse progress 



PROGRAMMA OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)  

Paesi partecipanti 

 L'asse «Progress» e «Microfinanza e imprenditoria sociale» sono aperti a: 
 gli Stati membri; 
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE; 
 i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle 

condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi 
ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione. 

 
 L'asse "EURES"  

 Gli Stati membri; 
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE e all'accordo tra 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione 
svizzera, dall'altro, circa la libera circolazione delle persone.  



 

 

 

 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE  
 2014-2020 

 
FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA 

2014-2020 
 

SISTEMI INFORMATICI 
2014-2020 

Programmi nel settore degli Affari Interni 2014-
2020 



 

 

 

 

Programma nel settore degli Affari 
interni 2014-2020 

Fondo europeo per 
l’integrazione dei 
cittadini dei Paesi 

Terzi 

2007-2013 
Solidarietà e gestione dei flussi migratori 

 
 Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi  
 Fondo europeo per i rifugiati 
 Fondo europeo per i rimpatri 

 Fondo per le frontiere esterne (confluisce nel Fondo per la Sicurezza Interna   

FONDO ASILO E 
MIGRAZIONE  

Programma nel settore degli Affari 
interni 2014-2020 

Sostituisce Fondo europeo per i 
rifugiati 

Fondo europeo per i 
rimpatri 



 

 

 

 

Si concenterà sui flussi migratori e sulla gestione 
integrata della migrazione 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/beyond/funding_intro_en.htm 

Dotazione finanziaria: 3.137,42 milioni di euro 



Rimpatri 

Finanzierà azioni in materia di: 

Asilo Immigrazione regolare 

Integrazione dei cittadini di Paesi 
Terzi 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE 



Asilo 

Circa l’asilo la priorità  è lo sviluppo del Sistema europeo comune di 

asilo e in particolare, le azioni per migliorare le condizioni di 
accoglienza dei richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati 
membri, oltreché migliorare l’efficacia del sistema di condivisione 
delle responsabilità fra gli Stati Membri e con i Paesi Terzi. 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE 



  
 Stati Membri UE 
  
Il Fondo avrà anche una "dimensione esterna", cioè supporterà anche 
azioni in Paesi terzi, purché queste siano nell'interesse della politica 
dell'Unione in materia di immigrazione e degli obiettivi UE di sicurezza 
interna. Il Fondo servirà anche per rispondere rapidamente alle 
emergenze, attraverso procedure che permetteranno di concedere 
finanziamenti nel giro di pochi giorni. 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE 

Paesi partecipanti 



 

 

 

 

FONDO PER LA 
SICUREZZA INTERNA 

Programma nel settore degli Affari 
interni 2014-2020 

Dotazione finanziaria: 3,764,23 milioni di euro 

Sostituisce 

Prevenzione e lotta contro 
la criminalità (ISEC) 

Fondo europeo per le 
frontiere esterne 

(Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori) 

Prevenzione, preparazione e 
gestione delle conseguenze 
del terrorismo e altri rischi 

correlati alla sicurezza  



 

 

 

 

Sosterrà l’attuazione della strategia di sicurezza 
interna, nonché un approccio coerente e globale 
alla cooperazione di polizia, compresa la gestione 

delle frontiere esterne dell’UE  

FONDO SICUREZZA INTERNA 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/beyond/funding_intro_en.htm 

Avrà due linee di azione 

ISF-1 per la cooperazione tra le Forze di Polizia , 
prevenzione e lotta al crimine e gestione delle crisi 

ISF-2 per la gestione delle frontiere esterne e politica dei 
visti 



La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di 
nuovi sistemi IT, quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il 
programma per i viaggiatori registrati. 

FONDO SICUREZZA INTERNA 



Entrambi i Fondi includeranno anche la dimensione esterna della 
politica UE per gli Affari Interni e sosterranno azioni nei e in relazione 
ai Paesi Terzi. 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Più dell’80% dei finanziamenti saranno erogati secondo la gestione 
condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati Membri.  

La Commissione sta proponendo di passare dall’attuale sistema di 
programmazione annuale a un sistema di programmazione 
pluriennale 



I finanziamenti saranno attribuiti ai singoli Stati su una duplice base: 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Somma fissa Somma flessibile 



calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., 
numero delle domande di asilo, numero di decisioni 
positive che riconoscono la protezione 
internazionale, numero dei rifugiati reinsediati, 
numero dei cittadini di Paesi terzi residenti, decisioni 
di rimpatrio assunte e rimpatri effettuati), erogata 
all'inizio della programmazione per assicurare 
continuità dei finanziamenti e possibilità per gli Stati 
di programmare adeguatamente.  
 
Ogni Stato avrà comunque diritto a una somma 
minima di 5 milioni di euro. 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Somma fissa 



in aggiunta alla somma fissa, può essere erogata una 
somma variabile a seconda della volontà del singolo 
Stato di finanziare, attraverso il suo programma 
nazionale, azioni che rispondono a specifiche priorità 
stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli 
Stati membri.  
 
Questa somma sarà erogata in due fasi:  
 
1. una all'inizio del programma pluriennale  
2. una nel 2017, per rispondere a eventuali mutamenti 

nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati membri. 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Somma  flessibile 



FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Azioni particolarmente innovative 

Azioni collegate alla 
«dimensione esterna» 

Azioni di emergenza 

studi 

iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione 
dei flussi migratori 

Per entrambi parte dei fondi saranno invece gestiti a livello centrale e 
finanzieranno: 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e SICUREZZA INTERNA 

Azioni transnazionali 



 

 

 

 

SISTEMI INFORMATICI 

Programma nel settore degli Affari 
interni 2014-2020 

Dotazione finanziaria prevista: 138,66 milioni di euro 

Si affianca a:  

Fondo europeo la 
migrazione ed asilo 

Fondo sicurezza 
interna 



 

 

 

 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 
 2014-2020 

 
GIUSTIZIA 
2014-2020 

Programmi nel settore Giustizia  
 2014-2020 



 

 

 

 

DIRITTI UGUAGLIANZA E 
CITTADINANZA 

Dotazione finanziaria prevista: 439,473 milioni di euro 

Daphne III 

Diritti fondamentali e 
cittadinanza 

Progress nelle componenti: 

 Diversità e lotta contro la 
discriminazione  

  Parità tra uomini e donne 

Programma nel settore della Giustizia 
2014-2020 

Sostituisce 



 

 

 

 

Si propone di contribuire a rendere i 
diritti e le libertà delle persone effettive 
nella pratica, facendoli conoscere meglio 

e applicandoli in modo più coerente in 
tutta l'UE 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

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



Promuoverà, inoltre: 

I diritti del bambino 
riconoscendo che i bambini sono vulnerabili, in particolare in 
situazioni di povertà, esclusione sociale, disabilità, o altre 
situazioni particolari che li mettono a rischio 

I principi di non 
discriminazione  

(di razza od origine etnica, 
religione, convinzioni 

personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale)  

Parità di genere 
(progetti per combattere la 

violenza contro donne e bambini) 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

Promuoverà, inoltre: 

Parità di genere 
(progetti per combattere la 

violenza contro donne e bambini) 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 



Attraverso 

promozione della 
cooperazione transnazionale 
e costruzione della 
conoscenza e fiducia comune 
tra tutti i portatori di interesse 
coinvolti 

supporto all'attuazione delle politiche 
dell'Unione europea negli Stati Membri 

rafforzamento della 
consapevolezza pubblica sul 
diritto e politiche dell'Unione 
europea 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

miglioramento della conoscenza sui temi 
potenziali che riguardano l'esercizio dei 
diritti e principi garantiti dal Trattato, 
dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla 
legislazione europea derivata nell'ottica di 
garantire un processo di costruzione delle 
politiche basate sull'evidenza e sulla 
legislazione 



Azioni 

attività formative, quali lo scambio di staff, 
workshops, seminari, formazione dei formatori, 
eventi, sviluppo on-line di moduli formativi 

attività analitiche, come 
raccolta di dati e 
statistiche; sviluppo di 
metodologie comuni; 
studi, ricerche, analisi e 
indagini; valutazioni e 
redazione e 
pubblicazione di guide, 
report e materiale 
didattico; convegni 
seminari, riunioni di 
esperti e conferenze 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

apprendimento comune, cooperazione, 
aumento della consapevolezza e attività di 
diffusione quali identificazione e scambio di 
buone pratiche, esperienze e approcci 
innovativi, organizzazione di analisi 
comparative per l'apprendimento comune; 
organizzazione di seminari, conferenze, 
campagne di informazione ed eventi 



Azioni 

 sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione 
degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG 
nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il 
sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo e servizi 
armonizzati a valenza sociale;  

 il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle 
politiche dell'Unione;  

 sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità 
specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali EONG, 
incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di 
funzionamento 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 



Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei: 
  Paesi Membri UE 
  Paesi EFTA 
  Paesi in pre-adesione, candidati potenziale ed effettivi. 
  
Enti pubblici e privati legalmente stabiliti in altri paesi terzi dove si applica la 
politica di vicinato possono essere associati alle azioni del programma se 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. 
  
La Commissione può collaborare con le Organizzazioni internazionali attive nei 
settori di competenza del programma quali il Consiglio d'Europa, L'Organizzazione 
per lo sviluppo e la cooperazione economica e le Nazioni Unite. 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

Enti beneficiari e Paesi partecipanti 



 

 

 

 

GIUSTIZIA 

Programma nel settore della Giustizia 
2014-2020 

Dotazione finanziaria: 377,604 milioni di euro 

Sostituisce Giustizia civile 

Giustizia Penale 

Prevenzione e 
informazione in materia 

di droga 



 
  

intende assicurare che la normativa UE  relativa alla 
giustizia civile e penale sia applicata efficacemente. 

Contribuirà a garantire un adeguato accesso alla giustizia 
in Europa, sia per i cittadini che per le imprese nei 
contenziosi transfrontalieri e sosterrà l'intervento 

dell'Unione per contrastare le droghe e la criminalità.  
 
 

GIUSTIZIA 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programm
es_2014_en.htm 



Obiettivi specifici: 

 facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale; 

 sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la 
formazione linguistica sulla terminologia giuridica; 

 facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, e promuovere e 
sostenere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i diritti 
della difesa; 

 sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, 
sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione 
della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del 
programma 

GIUSTIZIA 



Obiettivi specifici da raggiungere attraverso: 

 incremento della consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche 
dell’UE, comprese le norme sostanziali e procedurali, gli strumenti di 
cooperazione giudiziaria e la pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea,  

 attuazione e l'applicazione degli strumenti dell'UE negli Stati membri 
nonché il loro monitoraggio e la loro valutazione; 

 promozione della cooperazione transfrontaliera per migliorare la 
conoscenza e la comprensione reciproche del diritto civile e penale, 
nonché dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri; 

 migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon 
funzionamento di uno spazio europeo di giustizia; 

 migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione 

GIUSTIZIA 



GIUSTIZIA 

 attività di formazione, come 
scambi di personale, convegni, 
seminari, eventi di formazione 
per formatori, comprese attività 
di formazione linguistica sulla 
terminologia giuridica e lo 
sviluppo di moduli di 
formazione in linea o di moduli 
di formazione di altro tipo per i 
membri della magistratura e gli 
operatori giudiziari 

Azioni: 

 attività di analisi; 
 l'elaborazione di 

metodologie; 
 studi, ricerche, analisi e 

indagini;  
 valutazioni;  
 elaborazione la pubblicazione 

di guide, relazioni e materiale 
didattico;  

 convegni, seminari, riunioni 
di esperti e conferenze 

GIUSTIZIA 



Azioni: 

 attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi nonché 
di approcci ed esperienze innovativi;  

 organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento 
reciproco;  

 organizzazione di conferenze, seminari, campagne d’informazione 
 Raccolta e pubblicazione di materiali per la divulgazione del programma 

e dei risultati 
 Sviluppo, gestione e aggiornamento dei sistemi ITC compreso il portale 

europeo della giustizia elettronica 

GIUSTIZIA 



Azioni: 

GIUSTIZIA 

 sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione 
degli obiettivi del programma; 

 sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo;  
sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità 
specializzati 



Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei: 
 Paesi Membri UE; 
 Paesi EFTA; 
 Paesi in pre-adesione, candidati potenziale ed effettivi 
 Danimarca sulla base di un accordo internazionale 

  
Enti pubblici e privati legalmente stabiliti in altri paesi terzi dove si applica la politica di 
vicinato possono essere associati alle azioni del programma se questi contribuiscono al 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 
   
La Commissione può collaborare con le Organizzazioni internazionali attive nei settori di 
competenza del programma quali il Consiglio d'Europa,  le Nazioni Unite, La Conferenza 
dell'Hague sul Diritto Internazionale privato. 

DIRITTI E CITTADINANZA e GIUSTIZIA 

Enti beneficiari e Paesi partecipanti 



 

 

 

 

HERCULE II 
 2014-2020 

 
PERICLE 2020 

2014-2020 
 

AFIS 
2014-2020 

Programmi per la lotta antifrode  
2014-2020 



 

 

 

 

Programma per la lotta antifrode  
2014-2020 

Dotazione finanziaria prevista: 110 milioni di euro 

Hercule II HERCULE III 
Sostituisce 



 

 

 

 

 
 Hercule III è dedicato alla lotta contro la 

frode, la corruzione e qualsiasi altra 
attività illecita che possa ledere gli 

interessi finanziari dell'UE  
 

HERCULE III 

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



È incentrato in particolare sulla cooperazione tra la Commissione (tramite 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode — OLAF), le autorità competenti degli 

Stati membri e altre istituzioni e organi europei 

Il programma è finalizzato ad assicurare che gli Stati membri e le 
istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE godano di pari tutela.  
 
Tra le azioni previste dal programma rientrano: 
 l'offerta di supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati 

membri preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le 
attività transfrontaliere illegali  

  l'organizzazione di attività di formazione professionale. 

HERCULE III 



Azioni 

 assistenza tecnica specializzata alle autorità nazionali 
 scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo 

della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette 
 supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte 

all’applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere 
illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione 

 rafforzamento della capacità informatica in tutti gli Stati membri e i paesi 
terzi beneficiari del programma 

 scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti 
informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence 

 Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione 
sull’analisi dei rischi e conferenze  

HERCULE III 



a. le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o 
paese terzo, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello 
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione; 

b. gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo 
di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno 
in uno Stato membro o in un paese terzo,  e che promuovono il 
rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione. 

HERCULE III 

Enti beneficiari 



 Stati membri UE: 
 paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di 

preadesione 
 i paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un 

sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella 
dell’Unione.  

 i paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE. 
 
Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma, qualora ciò sia utile per il 
conseguimento dei suoi, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e 
associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi 
con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e 
rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti.  

HERCULE III 

Paesi partecipanti 



 

 

 

 

Programma  per la lotta antifrode 
2014-2020 

Dotazione finanziaria prevista: 7,7 milioni di euro 

Pericle PERICLES 2020 Sostituisce 



 

 

 

 

Pericles 2020 è un programma di scambio, 
assistenza e formazione inteso a 

rafforzare la protezione delle banconote e 
delle monete in euro in Europa e nel 

mondo. 

PERICLES III 

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



PERICLES III 

Azioni 

 scambio d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di 
seminari, riunioni e seminari mirati, tirocini e scambi di personale delle 
autorità nazionali competenti e altre attività analoghe 

 assistenza tecnica, scientifica ed operativa, 
 sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che saranno 

utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la 
protezione dell'euro contro la falsificazione 



PERICLES III 

 Paesi partecipanti:  
Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica. Le proposte 
presentate da tali Stati membri possono estendersi a partecipanti di 
paesi terzi, se la loro presenza è importante ai fini della protezione dell' 
euro.   
 

 
 Beneficiari:  
autorità nazionali competenti degli Stati membri 

Enti beneficiari e Paesi partecipanti 



 

 

 

 

Programma  per la lotta antifrode 
2014-2020 

Afis AFIS Sostituisce 



 

 

 

 

 
 Il sistema di informazione anti-frode 

(AFIS), è uno strumento che permette lo 
scambio di informazioni a livello 

europeo 
 

AFIS 

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



 

 

 

 

FISCALIS 2020 
2014-2020 

 
DOGANA 2020 

2014-2020 

Programmi nel settore degli interessi 
finanziari, fiscalità e doganela tassazione 

2014-2020 



 

 

 

 

Programma  per la lotta all’evasione 
fiscale  2014-2020 

Dogana 2013 

Dotazione finanziaria per Fiscalis è di 223.366.000 euro 
Dotazione finanziaria per Dogana 2020 è di 522.943.000 euro   

Programma  per la lotta all’evasione 
fiscale  2014-2020 

Fiscalità 
FISCALIS 2020 Sostituisce 

DOGANA 2020 Sostituisce 



 

 

 

 

Il programma mira a migliorare il 
funzionamento dei sistemi di imposizione 

nel mercato interno rafforzando la 
cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro 

autorità fiscali e i loro funzionari 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm 

FISCALIS 2020 



Le priorità del programma sono le seguenti: 
 • rafforzare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in 
materia fiscale; 
 • sostenere le attività di cooperazione amministrativa; 
 • potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali; 
 • migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia 
fiscale; 
 • sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle 
buone prassi amministrative. 

FISCALIS 2020 



FISCALIS 2020 

Azioni congiunte 
 

 seminari e workshop; 
 gruppi di progetto; 
 controlli bilaterali e 

multilaterali e altre 
attività previste dalla 
normativa dell'Unione  

 Visite di lavoro 
 Gruppi di esperti 
 Capacity building e 

azioni di supporto 
 Studi 
 Progetti di 

comunicazione 
 Altre attività a sostegno 

degli obiettivi generali e 
specifici del programma 

  

 
Sviluppo di capacità 

informatiche 
 

 sviluppo, 
manutenzione, 
funzionamento e 
controllo della qualità di 
componenti unionali dei 
sistemi d’informazione 
europei e dei nuovi 
sistemi d’informazione 
europei istituiti a noma 
della legislazione 
dell’Unione 

  

Attività di formazione 
comuni 

 
 azioni di 

formazione comuni 
per sostenere le 
competenze 
professionali e le 
conoscenze 
necessarie in 
materia fiscale 

 

FISCALIS 2020 

Azioni 
Azioni congiunte 

 
 seminari e workshop; 
 gruppi di progetto; 
 controlli bilaterali e 

multilaterali e altre 
attività previste dalla 
normativa dell'Unione  

 Visite di lavoro 
 Gruppi di esperti 
 Capacity building e 

azioni di supporto 
 Studi 
 Progetti di 

comunicazione 
 Altre attività a sostegno 

degli obiettivi generali e 
specifici del programma 

  

 
Sviluppo di capacità 

informatiche 
 

 sviluppo, 
manutenzione, 
funzionamento e 
controllo della qualità di 
componenti unionali dei 
sistemi d’informazione 
europei e dei nuovi 
sistemi d’informazione 
europei istituiti a noma 
della legislazione 
dell’Unione 

  



FISCALIS 2020 

 Stati Membri UE 
 Paesi in pre-adesione, candidati e potenziali candidati 
 Paesi che beneficiano alla Politica europea di vicinato (a 

determinate condizioni) 

Paesi partecipanti 



 

 

 

 

Mira a sostenere la cooperazione 
principalmente tra le autorità doganali, 

ma anche con altre parti interessate 

DOGANA 2020 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus
/index_en.htm 



Obiettivo generale 
 

 sostenere il funzionamento e l'ammodernamento dell’unione doganale al 
fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi 
partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. 

 
Obiettivo specifico  

 
 sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed 

economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro le 
frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della 
sicurezza, nella tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della 
capacità amministrativa delle autorità doganali e nel rafforzamento della 
competitività delle imprese europee. 

DOGANA 2020 



DOGANA 2020 

Azioni 
Azioni congiunte 

 seminari e workshop 
 Gruppi di progetto 
 Visite di lavoro 
 Gruppi di esperti 
 Sviluppo di capacità 

dell’amministrazione 
pubblica e azioni di 
supporto 

 Studi 
 Progetti di 

comunicazione 
 Altre attività a sostegno 

degli obiettivi generali e 
specifici del programma 

 Attività di monitoraggio 
  

 
Sviluppo di capacità 

informatiche 
 sviluppo, manutenzione, 

funzionamento e controllo 
della qualità di componenti 
unionali dei sistemi 
d’informazione europei e 
dei nuovi sistemi 
d’informazione europei 
istituiti a noma della 
legislazione dell’Unione 

 
  

Sviluppo di 
competenze umane 
 azioni di formazione 

comuni per 
sostenere le 
competenze 
professionali e le 
conoscenze 
necessarie in 
materia fiscale 



DOGANA 2020 

Possono partecipare  al programma: 
 le autorità doganali  
 altre autorità competenti e  loro funzionari ed esperti esterni 

degli: 
 Stati Membri UE 
 Paesi in pre-adesione, candidati e potenziali candidati 
 Paesi che beneficiano alla Politica europea di vicinato (a 

determinate condizioni) 

Paesi partecipanti 




