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Giustizia civile 
 
 
 
Il programma “Giustizia civile”, che fa parte integrante del programma generale “Diritti fondamentali e 
giustizia” si pone l’obiettivo di contribuire alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. Gli obietti generali del programma sono: 
 

• promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio 
europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci; 

• promuovere l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri 
negli Stati membri; 

• migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri 
diritti in tutta l’Unione europea, in particolare agevolando l’accesso alla giustizia; 

• migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e 
amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al 
fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione. 

 
Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribuiscono 
allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario. 
 
Il programma, inoltre, persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 

a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di: 
 

• garantire la certezza del diritto e migliorare l’accesso alla giustizia; 
• promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali; 
• rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali 

in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni; 
• garantire una corretta amministrazione della giustizia evitando i conflitti di giurisdizione. 
 

b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in 
materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la 
diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi; 
 

c) assicurare che gli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in 
materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati 
nonché valutati; 

 
d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia; 
 
e) promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario dell’Unione; 
 
f) valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto 

dell’indipendenza della magistratura; 
 
g) agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 

istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (GUUE L 174 del 27.06.2001). 
 
  

Azioni 
 
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici il programma sostiene i seguenti tipi di azione: 
 

1. azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di 
indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, 
conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed 
aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di 
reti di esperti nazionali, attività di analisi, controllo e valutazione; 
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2. progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da una autorità o qualsiasi altro 
ente di uno Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in 
ogni caso ameno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un 
paese in via di adesione o un paese candidato; 

3. attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse 
europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma conformemente alle condizioni 
fissate nei programmi di lavoro annuali; 

4. sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate ai programmi di lavoro 
permanente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei presidenti 
delle Corti di cassazione dell’Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un 
obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute ed 
esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei membri 
di tali reti nell’espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la 
normativa comunitaria. 

 
 
Paesi partecipanti 
 
Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: 
 

• i paesi in via di adesione; 
• i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e 

associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei  protocolli addizionali 
relativi alla partecipazione a programmi comunitari, già conclusi o da concludere con tali paesi. 

 
I progetti possono coinvolgere operatori giuridici provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non 
partecipano al programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o da altri paesi terzi che 
non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti. 
 
 
Destinatari 
 
Il programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione 
in generale. 
  
“Gli operatori della giustizia” comprendono giudici, magistrati delle procure, avvocati, procuratori legali, notai, 
personale accademico e scientifico,, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti 
presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia. 
 
 
Accesso al programma 
 
Il programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private comprese le organizzazioni 
professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli 
operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative degli Stati 
membri. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è di 109.300.000 € per il periodo 2007/2013. 
 
Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste dal programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del 
bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun 
esercizio nei limiti del quadro finanziario. 
 
Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche: 
 
sovvenzioni; 
contratti di appalto pubblico. 
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Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte e hanno la forma di 
sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. L’aliquota massima di cofinanziamento è specificata 
nei programmi di lavoro annuali. 
 
Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico. In questo 
caso i finanziamenti  comunitari coprono l’acquisto di beni e servizi in ordine tra l’altro a spese di 
informazione e comunicazione, preparazione, attuazione,  monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, 
delle politiche, dei programmi e della legislazione. 
 
 
Complementarità 
 
Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma 
specifico “Giustizia penale”, parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” e con i programmi 
generali “Sicurezza e tutela delle libertà” e “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Le informazioni 
statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo se del caso 
al programma statistico comunitario. 
  
Eccezionalmente le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti 
comunitari, in particolare con il programma specifico “Giustizia penale”, parte del programma generale “Diritti 
fondamentali e giustizia” al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi. 
 
Le operazioni finanziate in virtù del programma non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari 
comunitari per i medesimi obiettivi. I beneficiari del programma forniscono alla Commissione informazioni sui 
finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell’Unione europea e da altre fonti e sulle richieste di 
finanziamento in corso. 
 
 
Durata 
  
1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007, pubblicata sulla 
GUUE  L 257 del 3 ottobre 2007. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 

 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di 
esperti indipendenti nell’ambito dei programmi E-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 5 febbraio  
Mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 8 aprile  
Mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 17 giugno  
Mercoledì 1 e giovedì 1 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 7 ottobre  
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 25 novembre  
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Energia intelligente 
Il County Council di Lancashire (Regione Nord – Ovest dell’Inghilterra),  ricerca partners per predisporre un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente. Il progetto, dal titolo 
“Co-ordinated Mobility – COMB project” , si pone l’obiettivo di dimostrare l’uso efficiente di energia in una 
vasta gamma di bisogni. In particolare si vorrebbe sviluppare un progetto triennale che studi l’organizzazione 
coordinata per ottimizzare l’uso dei veicoli e minimizzare il consumo di energia aumentando la mobilità. La 
scadenza per poter aderire al progetto è fissata per il marzo 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Stuart Wrigley 
Director of Strategic Planning and Transport 
Lancashire County Council 
e-mail: stuart.wrigley@env.lancscc.gov.uk
 
Energia intelligente 
Il County Council di Cluj (Autorità regionale Rumena) ricerca partners per poter predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente, in particolare nel campo dell’energia solare e 
degli impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni contattare: 
Adrian Raulea 
Junior Consultant 
EWE (East – West – Espertise) 
Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
Tel.: 0040 744 36 00 76     
  
COOPERAZIONE 
 
7° Programma quadro  
L’Università Politecnica di Madrid è interessata a partecipare ad un progetto di ricerca europeo da 
presentarsi nell’ambito del VII Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte FP7-SSH-
2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli studi umanistici e sociali. In 
particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e 
benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa Paz Kindelan 
Universidad Plitécnica de Madrid 
Tel: 0034 91 33 65 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es
 
Acqua,  risanamento, salute e altri settori complementari 
Il Consiglio Generale della Val-de-Marne (Francia) ricerca partner per un progetto di cooperazione con il 
Salvador (America Latina) in diversi settori, (acqua, risanamento, salute e altri settori complementari). 
L’obiettivo è quello di confrontare le esperienze e le competenze attraverso scambi con altre comunità 
europee che abbiano avuto esperienze di cooperazione con l’America Latina. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Rachida Mahmoudi 
Chargée de la cooperation décentralisée avec le Salvador 
Tel: 0033 43 99  72 14 
e-mail: rachida.mahmoudi@cg94.fr
   
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 
 
L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo Rondine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
criminale”. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’istituto collegandosi al sito internet: 
www.jemolo.it, oppure contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partners per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la condivisione delle migliori 
pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolare per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di persone quali persone affette da sordità  ed ai  loro 
istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, collegate a quelle persone che 
non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private interessate a simili 
iniziative.  Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
    
Comenius 
La High School di Olsztyn (Città Capitale di Warmia e Mazury, Polonia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius. La scuola è particolarmente interessata ad un  
progetto sulla tradizione e sulle arti culturali che prevedano anche degli scambi tra i paesi partecipanti. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ewa Malz  
EU Policy Officer 
Regional Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Brussels 
Av. Palmerston 26 
1000 Brussels 
tel: +32 2 280 44 51 
fax: +32 2 230 28 05 
warmia.mazury1@skynet.be
 
Comenius 
La scuola di Sabro-Korsvej di Aarhus (Danimarca centrale) ricerca dei partners per predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto dovrebbe definire le strategie e le metodologie 
che possano sostenere lo sviluppo della scuola e il lavoro basato sul miglioramento dei valori e sugli 
atteggiamenti  degli alunni nei confronti di una società internazionale. Per maggiori informazioni contattare: 
Birthe Jason 
Sabro-Korsvej  School 
Sabro-Korsvej  4 
8471 Sabro 
Tel.: 0045 87 48 64 11 
Sito internet: http://www.sabro-korsvejskole.dk/english.htm
 
Gioventù 
Il South East Dance, con sede in Brighton & Hove (Regno Unito), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Youth”, Fase 1 – 2007/8. I partners, di almeno tre paesi 
diversi, dovrebbero essere giovani interessati al ballo di età compresa tra i 14 e 21 anni. Sono previste 
diverse iniziative tra le quali riunioni organizzative, scambio di visite dei giovani partecipanti nei paesi che 
aderiranno al progetto, discussioni sulle attività di ballo e sui programmi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Ms Kyla Lucking, 
Head of Community e Learning Deparment South East Dance 
28 Kensington Street, Brignton, BN1 4AJ 
Tel.: 0044 1273 645 267 
Fax: 0044 1273 697 212 
e-mail: kyla.lucking@southeastdance.org.uk
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Cultura 
Il Comune di Oldham (Oldham Metropolitan Borough Council) situato in Gran Bratagna, ricerca partners al 
fine di predisporre un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Cultura 2007 dal titolo 
provvisorio “New Roots International”. Il progetto ha l’ambizione di essere un programma transnazionale di 
sviluppo professionale per nuovi musicisti nel Regno Unito e in Europa. Il progetto offrirà ai musicisti di 
talento l’opportunità di lavorare nell’industria della musica a fianco di artisti affermati oltre che beneficiare dei 
loro consigli per sviluppare nuovi progetti musicali. Per maggiori informazioni contattare: 
Dave Catherall 
European Programmes Co-ordinator 
Oldham Metropolitan Rorough Council 
Tel.: 0044 161 770 51 65 
e-mail: dave.catherall@oldham.gov.uk
    
Cultura 
L’ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ricerca soci per presentare un progetto nell’ambito del programma 
comunitario della Cultura. Il progetto punta a ricostruire l’esistenza di una eredità culturale comune circa il  
ruolo della donna nel corso della storia quale veicolo della creazione e della diffusione dei valori sociali e 
culturali nella zona mediterranea. Per maggiori informazioni contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
 
Leonardo – Azioni Erasmus 
L’Università di Murcia (Spagna), ha diffuso una ricerca di partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
delle azioni Erasmus che concernono l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita. Il progetto 
prevede che i partners possano ospitare gli allievi dell’Università per un periodo compreso tra i tre ed i 12 
mesi. I partners possono essere sia soggetti pubblici che privati o organizzazioni che operavano in diversi 
settori dato che l’Università di Murcia offre un’istruzione completa in tutti i campi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Maria Jesus Morillas Alvarez 
Area de relaciones Internacionales – Univeridad de Murcia  
e-mail: morillas@um.es
  
Leonardo 
Il Centro Nazionale di Formazione Professionale di Cartagena (CNFPO) della Regione della Murcia 
(Spagna), specializzato nel settore dell’industria chimica, dipendente dal servizio regionale per l’occupazione 
e l’addestramento, ricerca partners per la presentazione di un progetto nell’ambito del programma 
comunitario Leonardo da Vinci. Il progetto, dal titolo “Formazione pratica – Le tecniche di analisi del 
laboratorio chimico”, prevede la mobilità di 6/8 allievi che abbiano completato il corso di studi di analista 
chimico o delle tecniche strumentali di laboratorio. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo Lopez 
Officina de la Región de Murcia en Bruselas 
Avenue des Arts 3-4-5 
1210 – Bruxelles 
Tel.   0032 2 209 05 78  
Fax. : 0032 2 219 14 58 
e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

DAPHNE III 
Il Comune di Puerto Lumbreras (regione della Murcia, Spagna) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma specifico “Daphne III” facente parte del programma generale “Diritti 
fondamentali e giustizia”,  la cui scadenza è prevista per il marzo 2008. In particolare il progetto dovrebbe 
riguardare la protezione dei bambini, protezione dei giovani e protezione delle donne e contro qualsiasi altra 
forma di violenza compreso lo sfruttamento sessuale ed il traffico degli esseri umani approntando misure 
preventive ed assicurando un supporto e la protezione dei gruppi a rischio. Per maggiori informazioni 
contattare; 
MS Rocio Pérez Segura 
Officina de la Región de Murcia 
Avenue desa Artz 3-4-5 
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1210 Bruxelles  
Tel.   0032 2 223 33 48  
Fax.: 0032 2 219 14 58 
e-mail: rocio.perez@info.carm.es    
 
Rifugiati europei – Fondo II 
La Cap Research and Consultino Ltd, una compagnia con sede nel West Midlands (Inghilterra), ricerca soci 
per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Rifugiati europei – Fondo II. Il 
progetto, il cui titolo preliminare è “Finanza pubblica e diploma superiore”, prevede l’insegnamento  per 230 
ore complessive con sei moduli accademici che si concluderanno con il rilascio del diploma 
sull’amministrazione dei fondi pubblici. I soci dovrebbero essere autorità locali e organizzazioni già operanti 
nel settore dei rifugiati. La scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 26 ottobre 2007. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Paul Winterbottom 
Tel. 0044 121 454 7081 
e-mail: office@capresearchandconsulting.com
 
7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
L’Università di Picardie (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
Programma quadro, invito a presentare proposte FP7- HEALTH 2007-B- 2-3-4-1, tema riguardante lo 
sviluppo di nuovi attrezzi per il controllo delle infezioni dovute a parassiti della famiglia dei 
Trypanosomatidae. Per maggiori informazioni contattare:   
Prof. Jose Kovensky 
Laboratoire des Glucides UMR 6219 
Faculté de Sciences 
Université de Picardie Jules Verne 
33 Rue Saint Leu 
F – 80039 Amiens Cedex 
Tel.:  0033 3 22 82 75 67  
Fax.: 0033 3 22 82 75 68 
e-mail: jose.kovensky@u-picardie.fr    
 
7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla 
base di HEALTH 2007-2-4-3-6 segnali nutrizionali e sviluppo di nuovi agenti terapeutici per il diabete, e 
l’obesità. Per maggiori informazioni contattare:   
Isabel Fernández 
International Projects Office 
Avda cConstitucioón 18 
Sevilla 
Tel.   0034 955018154  
e-mail: msabel.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es    
 
TRASPORTI 
 
Il CPTSPA (Centro di trasporto pubblico nelle zone scarsamente popolate) con sede nella regione del 
Jutland (Danimarca) ricerca soci per lo sviluppo di un progetto mediante la collaborazione e la partecipazioni 
di autorità regionali e locali dei Paesi dell’Unione Europea.  Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di 
influenzare e controllare la domanda di trasporto pubblico nelle zone scarsamente popolate attraverso 
campagne di informazione, analisi e scambio delle migliori pratiche, individuazione dei veicoli più idonei per 
il trasporto delle comunità da raggiungere etc.  
Per maggiori informazioni contattare: 
Sarah Mandrup 
Tel.: 0045 87 40 83 31  
e-mail: sm@jmidttrafik.dk    
oppure: 
Per Elbaek 
Tel.: 0045 87 40 83 28  
e-mail: pel@jmidttrafik.dk    
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Scadenzario 
 

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Competitività  e 
innovazione 

Invito a presentare proposte  Servizi di sostegno a 
favore delle imprese e dell’innovazione – 
(2006/C306/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.ht
m

 
GUUE C306 
15/12/2006 

 
RST 

 
31/12/2007 
 
 

2 7° Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di 
lavoro del  7° programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione – Programma Specifico Persone -  
(2007/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

3 Cultura 2007 -
2013 

Programma cultura (2007–2013) - Invito a presentare 
proposte - EACEA/25/07 - Sostegno ad azioni culturali: 
traduzione letteraria (parte 1.2.2) - (2007/C184/06) – 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C184 
07/08/2007 

 
EAC 

 

 
01/04/2008 
 

4 Media 2007 Media 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/18/07 - Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso al mercato: Festival audiovisivi - 
2007/C196/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C196 
24/08/2007 

 
EAC 

 

 
30/04/2008 
 

5 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Invito a presentare proposte - EACEA/16/07 - Attuazione 
del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive 
europee - 2007/C204/05) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C204 
01/09/2007 

 
EAC 

 

 
15/04/2008 
 

6 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Invito a presentare proposte — EACEA/17/07 - 
Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive 
europee - 2007/C204/06) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C204 
01/09/2007 

 
EAC 

 

 
15/04/2008 
 

7 7° Programma 
Quadro 

Bando di selezione di proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Capacità» del 7o programma 
quadro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
le attività dimostrative - (2007/C230/04) – Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C230 
02/10/2007 

 
RST 

 

 
12/02/2008 
 

8 Cultura Programma «Apprendimento permanente» - Invito a 
presentare proposte 2008 (DG EAC/30/07) – 
(2007/C230/05) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C230 
02/10/2007 

 
EAC 

 

 
31/01/2008 
08/02/2008 
15/02/2008 
29/02/2008 
14/03/2008 
31/03/2008 

9 7° Programma 
Quadro 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
di lavoro «Capacità» del 7o programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione -  (2007/C245/10) – Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C245 
19/10/2007 

 
RST 

 

 
06/03/2008 
 

10 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/19/07 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee – (2007/C265/10) – 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm

 
GUUE C265 
07/11/2007 

 
EAC 

 

 
22/02/2008 
13/06/2008 
 

 
 
 
 

 12

http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/media
http://ec.europa.eu/media
http://ec.europa.eu/media
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm


N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

11 7° Programma 
Quadro – 
“Cooperazione” 

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea 
di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di 
lavoro «Cooperazione» del settimo programma 
quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione – (2007/C272/09) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C272 
15/11/2007 

 
RST 

 

 
29/02/2008 
 

12 7° Programma 
Quadro – 
“Persone” 

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea 
di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di 
lavoro «Cooperazione» del settimo programma 
quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione – (2007/C275/09) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C275 
16/11/2007 

 
RST 

 

 
13/03/2008 
 

13 Media 2007 MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — 
EACEA/29/07 — i2i audiovisivo - 2007/C265/10) – 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/i2i/index_fr.htm

 
GUUE C277 
20/11/2007 

 
EAC 

 

 
14/01/2008 
07/07/2008 
 

14 7° Programma 
Quadro – 
“Euratom” 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro 2008 del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7o 
programma quadro Euratom di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare - (2007/C288/09) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C288 
30/11/2007 

 
RST 

 

 
Scadenze 

varie 
 

(vedi sito) 

 
 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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