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di Andrea Losco

EUROPEE E REFERENDUM RESTANO SEPARATI: IL GOVERNO DICE NO ALL’ELECTION DAY

PARLAMENTO EUROPEO
ALLEANZA DEI DEMOCRATICI

E DEI LIBERALI PER L’EUROPA

Ultime battute per la composizione delle liste per le europee. Il Partito Democratico presenta le sue formazioni, con

interessanti mix tra novità e preziose riconferme. Tra queste, da segnalare quella dell’europarlementare uscente

Andrea LOSCO che ha così deciso di rinnovare la sua candidatura. «La mia è soprattutto la voglia di contribuire a
dare vita ad un gruppo di parlamentari italiani tutti riuniti sotto un unico simbolo, quello dei democratici, che espri-
ma un solo originale indirizzo politico, un unico condiviso programma d’azione» ha dichiarato. 

PD: ANDREA LOSCO CONFERMA LA VOLONTA’ DI RICANDIDARSI AL PARLAMENTO EUROPEO

In Italia si sta affermando una costituzione mate-

riale che di fatto determina, attraverso l’indica-

zione sulla scheda elettorale, l’elezione diretta

del Premier e quindi giustifica la proposta di

modifica formale della Costituzione da parte

della maggioranza, con la richiesta di

pieni poteri per il Premier.

Un obiettivo prioritario per Berlusconi

che in questo modo si prefigge una

definitiva legittimazione del ruolo

attraverso il suffragio popolare.

In tutte le democrazie l'elezione diretta

del Premier, lá dove prevista, é sempre

controbilanciata dal rafforzamento

degli altri poteri dello Stato, in partico-

lare dall'autonomia dell'organo colle-

giale, il Congresso negli USA, il

Parlamento in Italia. Questo per evita-

re che il Primo Ministro possa sottrar-

si ad  un legittimo e doveroso control-

lo democratico. 

In  Italia però, l'anomalia sta nel fatto

che i deputati del Parlamento non sono

scelti direttamente dal popolo (a causa

del sistema delle liste bloccate), ma dai

vertici di Partito. Nel caso del PdL

sarebbe quindi il Premier stesso, in

qualità di Presidente del suo Partito, a

definire le liste dei candidati potenzial-

mente eletti, che dovrebbero esercitare

un eventuale controllo nei suoi con-

fronti.

In questo modo quindi, con l'attuale

sistema elettorale, Berlusconi diretta-

mente eletto dai cittadini, si sottrarreb-

be ad un vero e proprio controllo

democratico, potendo disporre di una

maggioranza parlamentare di sua

diretta emanazione.

Se quindi é giustificato chiedere di modificare

anche nella veste formale la Costituzione preve-

dendo l'elezione diretta del Premier, in quanto

ormai tale concezione é passata nella coscienza

nazionale quale conseguenza della logica bipola-

re, contemporaneamente tale scelta dovrebbe

comportare anche la modifica dell'attuale legge

elettorale per l'elezione dei deputati nazionali.

Solo in questo modo, superando cioè l'attuale

sistema che prevede liste bloccate, il Parlamento,

direttamente eletto, potrebbe esercitare un sano

ed effettivo controllo democratico  su un Premier

eletto sostanzialmente dal popolo e dotato  di

maggiori poteri.

Diventa quindi indispensabile valutare la neces-

sità e l'opportunità di PARTECIPARE AL REFE-

RENDUM E VOTARE SI.

SI, ma non  per approvare un quesito di per sé

sbagliato (la modifica  comporterebbe che il pre-

mio di maggioranza invece di andare alla coali-

zione vincente premierebbe il partito che ha otte-

nuto più voti), ma per esprimere la volontà di

modificare l'attuale legge elettorale e tutelare la

nostra democrazia.

L'eventuale vittoria del NO o il NON raggiungi-

mento del quorum non farebbe che  rafforzare la

convinzione di Berlusconi che l’attuale legge

elettorale nazionale è la migliore possibile (come

più volte ripetuto) ed accentuare la già

palese insofferenza del Premier nei con-

fronti delle normali regole democratiche

(emblematica la frase: "fare votare i
Capigruppo al posto dei deputati"!) e

soprattutto non farebbe che legittimare

Berlusconi nel perseguire il suo program-

ma politico volto a conferire maggiori

poteri al Primo Ministro, senza il bilan-

ciamento di un effettivo controllo demo-

cratico.

Proprio in questi giorni il Governo ha

varato il provvedimento che fissa la con-

sultazione referendaria al prossimo 21

giugno, data di coincidenza con gli even-

tuali ballottaggi di secondo turno delle

elezioni amministrative del 6 e 7 giugno.

Quella scelta certamente non rappresenta

la data del famoso Election Day, l’accor-

pamento cioè del voto referendario con le

elezioni europee e amministrative del 6 e

7 giugno, da più parti invocato e ragione-

volmente legittimato dalle emergenze

finanziarie in atto.

Tra i principali motivi suggeriti per la sua

adozione, di sicura rilevanza appare quel-

lo sostenuto in più occasioni dal segreta-

rio del PD Franceschini che chiedendo

l’Election Day, auspicava un risparmio

economico di circa 500 milioni di Euro.

Una spesa che resta assolutamente ingiu-

stificabile e non compresa dalla pubblica

opinione, in presenza di una calamità

naturale così grave come quella che ha

devastato l’Abruzzo e che ha messo in moto una

gara di solidarietà nazionale.

Non  accettare l' Election Day di fronte a questa

emergenza nazionale, per avallare meschini cal-

coli elettorali sul possibile raggiungimento dei

quorum, rimane un vero delitto, senza pensare

alle conseguenze di un serio indebolimento della

democrazia italiana.



STRASBURGO - Sulla base di un maxiemenda-
mento di compromesso negoziato con il Consiglio,
il Parlamento europeo ha adottato un regolamento
destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbli-
che di comunicazione mobile che viaggiano all'in-
terno della Comunità non paghino prezzi eccessivi
rispetto alle tariffe competi-
tive nazionali per i servizi
vocali di roaming intraco-
munitario quando effettuano
e ricevono chiamate, invia-
no e ricevono SMS e utiliz-
zano servizi di trasmissione
dati a commutazione di pac-
chetto. Il regolamento fissa
quindi le norme e i limiti
massimi alle tariffe che gli
operatori mobili possono
addebitare per la fornitura di
servizi di roaming intraco-
munitario. 
In forza al regolamento
717/2007, dal 30 agosto
2008, l'importo al dettaglio
(al netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore
del paese d'origine poteva applicare ai suoi clienti
in roaming per la fornitura di chiamate regolamen-
tate in roaming non poteva superare 0,46 euro al
minuto per le chiamate in uscita e 0,22 euro al
minuto per le chiamate in entrata. Con il nuovo
accordo, dal 1° luglio 2009, la tariffa massima non
potrà superare 0,43 euro per le chiamate in uscita e
0,19 euro per quelle in entrata. Dal 1° luglio 2010,
scenderà a 0,39 euro per le chiamate in uscita e 0,15

euro per quelle in entrata, mentre dal 1°
luglio 2011giungerà a 0,35 euro per le chia-
mate in uscita e 0,11 euro per quelle in entra-
ta.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2009 per la
fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui

si applica l'eurotariffa,
sia in entrata che in usci-
ta, il fornitore del paese
d'origine dovrà imporre
ai clienti in roaming una
tariffa calcolata al
secondo. Entro il 1°
luglio 2010, poi, il forni-
tore del paese di origine
non potrà addebitare ai
propri clienti in roaming
alcun costo per la rice-
zione di un messaggio
vocale in roaming, fatti salvi
gli altri costi applicabili, come
quelli addebitati per l'ascolto
di tali messaggi.
Per quanto riguarda le tariffe

media all'ingrosso che si applica tra una qualsiasi
coppia di operatori, il limite scende da 0,28 euro
(applicato dal 30 agosto 2008) a 0,26 euro il 1°
luglio 2009, per poi diminuire fino a 0,22 euro 1°
luglio 2010 e a 0,18 euro il 1° luglio 2011.
Per quanto riguarda gli SMS, il fornitore del paese
di origine dovrà rendere disponibile a tutti i suoi
clienti in roaming, «secondo modalità chiare e tra-
sparenti», un'eurotariffa SMS - che non comporti
alcun abbonamento associato o altri costi fissi o

ricorrenti - non superiore a 0,11 euro (al netto
dell'IVA) a decorrere dal 1° luglio 2009. Il fornito-
re del paese di origine non potrà poi imporre ai pro-
pri clienti in roaming costi per la ricezione di un
SMS in roaming regolamentato.
Gli altri servizi di roaming, come l'invio di mail o
fotografie e la navigazione su Internet tramite
telefoni cellulari o computer portatili, sono regolati
a livello d'ingrosso tramite una tariffazione massi-
ma applicata tra gli operatori. Così, dal 1° luglio
2009, la tariffa media all'ingrosso non dovrà supe-
rare l'importo di 1 euro per magabyte di dati tra-
smessi (IVA esclusa). Questo importo scenderà poi
a 0,80 euro il 1° luglio 2010 e a 0,50 euro il 1°
luglio 2011 per megabyte.

STRASBURGO - Il Parlamento ha
adottato definitivamente il pacchetto
legislativo - composto da due diretti-
ve e tre regolamenti - che completa il
mercato interno dell'energia
attraverso l'ulteriore liberalizza-
zione dei mercati dell'elettricità e
del gas, rafforzando al contempo
i diritti dei consumatori. 
Una prima direttiva, tra quelle
approvate, stabilisce norme
comuni per la generazione, la tra-
smissione, la distribuzione e la
fornitura dell'energia elettrica,
unitamente a disposizioni in
materia di protezione dei consu-
matori al fine di migliorare e inte-
grare i mercati competitivi dell'e-
nergia elettrica nella Comunità
europea. Definisce le norme rela-
tive all'organizzazione e al fun-
zionamento del settore dell'ener-
gia elettrica, l'accesso aperto al
mercato, i criteri e le procedure da
applicarsi nei bandi di gara e nel rila-
scio delle autorizzazioni nonché nella
gestione dei sistemi. Definisce inoltre
gli obblighi di servizio universale e i
diritti dei consumatori di energia elet-
trica, chiarendo anche i requisiti in
materia di concorrenza.
Un'altra direttiva stabilisce invece
norme comuni per il trasporto, la
distribuzione, la fornitura e lo stoc-
caggio di gas naturale. Definisce le
norme relative all'organizzazione e al
funzionamento del settore del gas
naturale, l'accesso al mercato, i crite-
ri e le procedure applicabili in mate-
ria di rilascio di autorizzazioni per il

trasporto, la distribuzione, la fornitu-
ra e lo stoccaggio di gas naturale non-
ché la gestione dei sistemi. Le norme
stabilite dalla direttiva per il gas natu-

rale, compreso il GNL, si applicano
in modo non discriminatorio anche al
biogas e al gas derivante dalla bio-
massa o ad altri tipi di gas, purché
questi possano essere iniettati nel
sistema del gas naturale e trasportati
attraverso tale sistema senza porre
problemi di ordine tecnico o di sicu-
rezza.
Sulla separazione delle attività di tra-
smissione e di produzione, il compro-
messo raggiunto prevede la possibi-
lità per gli Stati membri di scegliere,
a determinate condizioni, tra tre
opzioni: separazione integrale della
proprietà, ricorso a un Gestore di
sistema indipendente (ISO -

Indipendent system operator) oppure
a un Gestore di trasmissione indi-
pendente (ITO, Indipendent Trans-
mission Operator). 

In linea di principio, entro trenta
mesi dall'entrata in vigore della
direttiva, gli Stati membri dovran-
no assicurare la separazione inte-
grale della proprietà. La stessa per-
sona o le stesse persone non
potranno quindi essere autorizzate
a controllare, direttamente o indi-
rettamente, un'impresa che eserci-
ta l'attività di generazione, produ-
zione o l'attività di fornitura e, al
contempo, a esercitare direttamen-
te o indiretta-
mente un con-
trollo o diritti
su un gestore
di sistemi o su
un sistema di
trasmissione e

trasporto, e vice-
versa. Non sarà
permesso pertan-
to esercitare dirit-
ti di voto, detene-
re il potere di
nominare membri
del consiglio di
vigilanza, del
consiglio di
amministrazione
o degli organi che
r a p p r e s e n t a n o
legalmente l'im-
presa o detenere
una quota di mag-
gioranza contem-

poraneamente nei diversi settori di
attività.
Con il ricorso al Gestore di sistemi
indipendente (ISO), si consente la
conservazione della proprietà della
rete, ma dovrà essere designato su
proposta del proprietario del sistema
di trasmissione e soggetto all'appro-
vazione della Commissione. La sua
indipendenza dalle altre attività non
connesse alla trasmissione dell'im-
presa integrata verticalmente dovrà
realizzarsi «quantomeno sotto il pro-
filo della forma giuridica, dell'orga-
nizzazione e del potere decisionale». 

SPECIALE EUROPA

Anno IV -  Numero 08 - Sabato 25 APRILE 2009

UE: MERCATO LIBERO PER ELETTRICITA’ E GAS

DA LUGLIO ROAMING ANCORA MENO CARO, IN EUROPA

PROFILING: NECESSARIA L’ADOZIONE
DI UN QUADRO GIURIDICO CHIARO

STRABURGO - Sempre più spesso gli Stati membri
ricorrono alle nuove tecnologie utilizzando programmi e
sistemi che comportano la raccolta, l'uso, la conserva-
zione e lo scambio di informazioni relative ai singoli,
per contrastare il terrorismo o affrontare altre minacce
nella lotta alla criminalità. La pratica di definire profili è
una tecnica investigativa, spesso utilizzata nel settore
commerciale, ma sfruttata con sempre maggior frequen-
za per l'individuazione e la prevenzione dei reati e nel
controllo delle frontiere. Tale prassi, raccoglie informa-
zioni sulle persone come base per cercare di identifica-
re, e possibilmente applicare misure restrittive nei con-
fronti di chi potrebbe essere un criminale o un sospetto
terrorista. 
Per il Parlamento europeo «la definizione di profili può
costituire uno strumento d'indagine legittimo, laddove
essi siano basati su informazioni specifiche, affidabili e
puntuali piuttosto che su generalizzazioni non compro-
vate basate su stereotipi». Aggiunge tuttavia che in
assenza di adeguate restrizioni giuridiche e garanzie sul-
l'uso dei dati relativi a origine etnica, razza, religione,
nazionalità e appartenenza politica, vi è il rischio che
tale prassi dia luogo a pratiche discriminatorie.
Raccomanda quindi al Consiglio di istituire un quadro
giuridico che stabilisca chiaramente in che cosa consi-
stono le pratiche di definizione di profili, allo scopo di
fissare norme sulla legittimità dell'utilizzo e su limita-
zioni dello stesso, nonché di introdurre salvaguardie per
tutelare i diritti dei singoli e meccanismi di responsabi-
lizzazione. 
A tale proposito, i deputati raccomandano che qualunque
elaborazione di dati personali per finalità di applicazio-
ne della legge e di lotta al terrorismo «debba essere
basata su norme giuridiche pubblicate e chiare, specifi-
che e vincolanti, nonché soggette a una vigilanza rigo-
rosa ed efficace da parte di autorità indipendenti, oltre
che a severe sanzioni in caso di violazione». 

ADOTTATO IN VIA DEFINITIVA IL PACCHETTO LEGISLATIVO



STRASBURGO - Si stima che negli Stati membri
dell'UE una quota compresa tra l'8% e il 12% dei
pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di
"eventi sfavorevoli" (incidenti che comportano un
pregiudizio per il paziente)
mentre ricevono cure sanitarie,
ossia un numero compreso tra
6,7 e 15 milioni di pazienti
ospedalizzati ed oltre 37 milio-
ni di pazienti che hanno richie-
sto cure sanitarie primarie. Fra
gli eventi sfavorevoli più fre-
quenti vi sono le infezioni
nosocomiali, gli errori legati ai
farmaci e le complicazioni che
si verificano durante o dopo un
intervento chirurgico. Se alcuni
di essi sono correlati ai rischi
intrinseci agli interventi o far-
maci necessari, altri sono inve-
ce provocati da errori medici
potenzialmente evitabili. Si
ritiene inoltre che le infezioni
nosocomiali (ICA) colpiscano
in media un paziente su venti,
ossia ogni anno 4,1 milioni di pazienti nell'Unione
europea, e che circa 37.000 decessi siano dovuti
ogni anno alle conseguenze di tale infezione.
Alla luce di questi dati il Parlamento europeo si è
espresso su una proposta di raccomandazione agli
Stati membri che suggerisce una serie di misure
volte a prevenire e lottare contro infezioni, errori
medici e complicazioni che si verificano durante o

dopo un intervento chirurgico. I deputati propon-
gono di fissare un obiettivo di riduzione del 20%,
entro il 2015, di tali eventi sfavorevoli e chiedono
di rafforzare la formazione degli operatori e la

consapevolezza dei pazienti
sui rischi e sui diritti in caso di
incidenti. 
Così si raccomanda ai governi
di sostenere la creazione e lo
sviluppo di politiche e pro-
grammi nazionali, nonché di
informare cittadini e pazienti
e metterli in grado di agire
attivamente al fine di assicu-
rare la loro libertà di scelta e
di decisione. A quest'ultimo
proposito, i deputati chiedono
di fornire ai pazienti le infor-
mazioni riguardo al rischio
derivante dalle cure e all'avvio
di procedure giudiziarie intese
a facilitare la richiesta di
indennizzi per danni alla salu-
te, «anche nei confronti delle
aziende farmaceutiche».

La raccomandazione propone inoltre agli Stati
membri di creare o rafforzare sistemi di segnala-
zione e di apprendimento relativi agli eventi sfavo-
revoli, al fine di fornire informazioni adeguate
sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfa-
vorevoli e situazioni che hanno quasi provocato
degli incidenti. I deputati chiedono di indicare
anche l'identità delle persone responsabili e di

garantire che tra le autorità sanitarie nazionali
avvenga uno scambio di informazioni confidenzia-
li sul personale sanitario riconosciuto colpevole di
negligenza o di errori professionali. Ma anche di
fornire una formazione adeguata a tutto il persona-
le sanitario per consentirgli di utilizzare la tecnolo-
gia medica «in modo appropriato».
Gli Stati membri dovrebbero poi classificare, codi-
ficare e misurare in maniera adeguata la sicurezza
dei pazienti, cooperando con la Commissione
europea, e condividere conoscenze, esperienze e le
migliori pratiche a livello europeo. 

STRABURGO - Il Parlamento europeo ha adottato,
nel corso dell’ultima plenaria, una direttiva relativa
a un nuovo regime di solvibilità, denominato "sol-
vibilità II" (Solvency II), per le imprese di assicu-
razione e riassicurazione, affinché rifletta tutti gli
ultimi sviluppi in materia di vigilanza prudenziale,
scienze attuariali e gestione dei rischi, consentendo,
se necessario, aggiornamenti
futuri. Le nuove disposizioni
si applicheranno a partire dal
1° novembre 2012.
La direttiva contiene disposi-
zioni riguardanti l'accesso alle
attività non salariate dell'assi-
curazione diretta e della riassi-
curazione nell'UE, la vigilanza
nel caso di gruppi assicurativi
e riassicurativi, nonché il risa-
namento e la liquidazione
delle imprese di assicurazione
diretta. In tale ambito, fissa
una serie di condizioni cui le
imprese devono conformarsi
per ottenere l'autorizzazione
ad operare a livello UE, come
ad esempio in termini di fondi propri ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il requisito
patrimoniale di solvibilità e per coprire il minimo
assoluto del requisito patrimoniale minimo, nonché
di sistema di governance. Introduce inoltre un siste-
ma di vigilanza rafforzato che agisce in maniera più
proattiva rispetto alla situazione attuale.
Per quanto riguarda l'assicurazione vita, la direttiva
si applica ai contratti del ramo vita, incluse le assi-
curazioni per i casi di vita e di morte e miste, le assi-
curazioni vita con controassicurazione, e quelle di
nuzialità e di natalità. Si applica inoltre alle assicu-
razioni di rendita e a quelle complementari, alle
operazioni tontinarie, alle operazioni di gestione di

fondi collettivi di pensione e a quelle dipendenti
dalla durata della vita umana.  
Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, la
direttiva si applica alle attività assicurative relative
agli infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti
da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazio-

ne e alla responsabilità
civile legata agli stessi,
alle merci trasportate
(compresi merci, bagagli
e ogni altro bene), agli
incendi ed altri elementi
naturali, alla responsabi-
lità civile generale, al cre-
dito (insolvibilità genera-
le, credito all'esportazio-
ne, vendita a rate, credito
ipotecario e credito agri-
colo), alle cauzioni, alle
perdite pecuniarie di
vario genere (rischi rela-
tivi all'occupazione o
insufficienza di entrate,
ad esempio), alla tutela

giudiziaria e all'assistenza alle persone in difficoltà. 
Particolari norme poi riguarderanno l’accesso
all’attività. L'accesso all'attività di assicurazione
diretta, infatti, o di riassicurazione sarà subordinato
alla concessione di un'autorizzazione preliminare,
per ramo di attività, che dovrà essere richiesta alle
autorità di vigilanza dello Stato membro di origine
e che sarà valida per tutta la Comunità. La direttiva
prevede una serie di condizioni per ottenere questa
autorizzazione. Tra questa figura la necessità che le
imprese detengano i fondi propri di base ammissi-
bili necessari per coprire il minimo assoluto del
requisito patrimoniale minimo, dimostrino che
saranno in grado di detenere i fondi propri ammis-

sibili necessari per coprire in prospettiva il requisi-
to patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimo-
niale minimo, nonché forniscano informazioni sulla
struttura del sistema di governance e presentino un
programma di attività. Questi criteri sono descritti
nel dettaglio dalla direttiva stessa. Inoltre, le auto-
rità di vigilanza dello Stato membro di origine non
dovranno rilasciare a un'impresa l'autorizzazione a
intraprendere l'attività assicurativa o riassicurativa
se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'i-
dentità degli azionisti o dei soci che vi detengono
una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di
questa partecipazione.
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NASCE SOLVENCY II: IL NUOVO REGOLAMENTO DI SUPERVISIONE SULLE ASSICURAZIONI

UE: PAZIENTI PIÙ TUTELATI DALLE
INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE

MUSICA: DIRITTI D'AUTORE
PROTETTI PER 95 ANNI

STRASBURGO -  Artisti, interpreti o esecutori
vivono oltre il periodo di protezione delle loro
prestazioni artistiche, che è attualmente di 50
anni. Tant'è che in assenza di interventi, nei
prossimi 10 anni resterà senza protezione un
numero crescente di esecuzioni registrate tra il
1957 e il 1967 con la conseguenza che circa
7.000 artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno
dei grandi Stati membri e un numero proporzio-
nalmente inferiore negli Stati membri più picco-
li, saranno completamente privati del reddito che
ricavano dalle royalties contrattuali e dalla
remunerazione di legge per la radiodiffusione e
la comunicazione al pubblico delle loro esecu-
zioni artistiche.
Così il Parlamento ha accolto quindi con favore
la proposta di direttiva volta a migliorare la
situazione sociale degli artisti, interpreti o esecu-
tori, e in particolare dei musicisti di sessione,
estendendo la durata della protezione dei diritti
d'autore da 50 a 95 anni dopo la prima esecuzio-
ne in pubblico o la pubblicazione di un'opera
musicale. Presenta però una serie di emenda-
menti volti soprattutto a garantire che queste
persone possano realmente beneficiare dell'e-
stensione della tutela.
Più in particolare, i deputati chiedono alla
Commissione di assicurare che artisti, interpreti
o esecutori e i musicisti di sessione «non saran-
no obbligati da accordi contrattuali con terzi,
come ad esempio case discografiche, a trasferi-
re a detti terzi le entrate che derivano dal perio-
do di proroga da 50 a 95 anni». Inoltre, propon-
gono che qualsiasi contratto in vigore in relazio-
ne all’estensione della durata di protezione non
abbia alcun effetto per quanto riguarda l’esten-
sione della durata di protezione da 50 anni alla
durata della vita dell’artista, interprete o esecu-
tore.
D’altro lato i deputati chiedono alla Commis-
sione una valutazione d’impatto anche in merito
alla situazione del settore audiovisivo europeo.



Il presente invito a presentare proposte si sviluppa nell’ambito del programma
Erasmus per Giovani Imprenditori, che ha come obiettivo quello di aiutare
i nuovi imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per gestire una pic-
cola e media impresa offrendo loro la possibilità di trascorrere del tempo (mas-
simo 6 mesi) in un altro paese europeo presso un imprenditore già affermato.
Scopo del programma è quello di rafforzare lo spirito imprenditoriale promuo-
vendo l’internazionalizzazione e la crescita di imprese in fase d’avviamento,
con il supporto di PMI già consolidate nell’ambito dell’Unione europea, attra-
verso il trasferimento di know-how e l’acquisizione di com-
petenze di gestione per la direzione di PMI quali:
• Fattori chiave del successo,
• Pianificazione efficiente,
• Gestione finanziaria e operativa,
• Sviluppo di prodotti e servizi innovativi,
• Pratiche commerciali e di vendita efficaci.
I nuovi imprenditori avranno inoltre la possibilità di infor-
marsi in tema di:
• legislazione commerciale europea, 
• standardizzazione europea,
• sostegno europeo a PMI.
Al fine di contribuire al raggiungimento dei suddetti obiet-
tivi generali, il presente invito intende sostenere azioni
miranti a:
• offrire ai nuovi imprenditori la possibilità di imparare
nuove metodiche di gestione d’impresa in contesti geogra-
fici e di mercato diversi,
• favorire lo scambio di esperienze tra imprenditori nuovi e
imprenditori affermati,
• facilitare l’accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenzia-
li partner commerciali,
• rafforzare i network di imprenditori e PMI,
• permettere a imprenditori affermati di sviluppare nuove
relazioni commerciali e scoprire opportunità di mercato in
un altro paese UE.

Obiettivi 
L’imprenditorialità è essenziale per la crescita economica e
la creazione di posti di lavoro. A molti fondatori di PMI
mancano esperienza di gestione e competenze cruciali.
Queste lacune, combinate al fatto che la grande maggioran-
za di PMI opera in un solo paese, limita la crescita.
Il programma aiuterà i nuovi imprenditori ad acquisire
importanti competenze e a estendere la loro attività a livel-
lo europeo,grazie all’aiuto di organizzazioni intermediarie.
L’azione di sostegno comunitario riguarderà le possibili
sinergie tra nuovi imprenditori e imprenditori già affermati,
intendendo per “nuovi imprenditori” coloro che stanno
seriamente pianificando di costituire una propria impresa o
l’hanno costituita nel corso degli ultimi tre anni.
Imprenditori già affermati sono invece i titolari o i respon-
sabili di una PMI nell’Unione europea.

Soggetti beneficiari
L'invito comprende due lotti e due tipi di attività:
Lotto 1: Partenarship europei e autorità nazionali e regiona-
li che rafforzano e facilitano la mobilità degli imprenditori
emergenti. 
Lotto 2: Sostegno, coordinamento e lavoro in rete collegati
alle attività di cui sopra 
A questo invito può partecipare qualsiasi ente pubblico o
privato attivo nel settore del sostegno alle imprese. Ciò può
includere in particolare:
· autorità pubbliche nazionali o regionali 
· camere di commercio, industria e artigianato
· organizzazioni di sostegno alle imprese 
· associazioni commerciali e reti di sostegno alle imprese 
· enti pubblici e privati che offrono servizi di sostegno alle
imprese. 
I candidati devono risiedere in uno Stato membro.

Stanziamento in euro
Il bilancio totale destinato a sovvenzionare questi progetti è di 4,3 milioni

Identificativo dell'invito
DG ENTR N. ENT/ERA/09/311

Scadenza
29 maggio 2009 : termine per la presentazione delle proposte.
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