
SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

programmi finanziati dalla UE di prossima scadenza. Si consiglia di verificare 

scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti Internet indicati. 

 

PROCEDURA DI PROVA PER I VEICOLI LEGGERI (WLTP) PER LE EMISSIONI E IL 
CONSUMO DI CARBURANTE 
Data scadenza: 01/09/2018 

Il Regolamento (UE) 2017/1151 del 01/06/2017 prevede una nuova procedura di prova armoniz-

zata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Proce-

dure - WLTP) per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di tali veicoli, in so-

stituzione di quella (New European Test Cycle - NEDC) prevista dal Regolamento (CE) n. 

692/2008. 

La procedura WLTP viene introdotta gradualmente e il Regolamento si applica alle nuove omo-

logazioni a partire dal 01/09/2017 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, 

classe I, e dal 01/09/2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria 

N2. Durante il periodo intermedio (rispettivamente fino al 31/08/2017 e fino al 31/08/2018), 

qualora non venga presentata una apposita richiesta finalizzata all'applicazione del nuovo Rego-

lamento, si applica il precedente Regolamento (CE) 692/2008. 

Il Regolamento inoltre prevede che a decorrere dal 01/09/2018 per i veicoli appartenenti alle ca-

tegorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 01/09/2019 nel caso dei veicoli della catego-

ria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali non considereranno più validi i 

certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al medesimo Regolamento e ne 

vieteranno l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER 
LE BIOINDUSTRIE 
Data scadenza: 06/09/2018 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11/04/2018, C 128, la Commissione europea ha 

pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavo-

ro 2018 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2018 

Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale 

web dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informa-

zioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presen-

tazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale 

web dei partecipanti. 

 

LIFE 2018 - PROGRAMMA EUROPEO PER IL CLIMA E L’AMBIENTE 
Data scadenza: 5/09/2018; 12/09/2018; 20/09/2018 

Il 18/04/2018 la Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2018 

per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE (Programma europeo per il 

clima e l’ambiente): 

- Sottoprogramma per l’Ambiente; 

- Sottoprogramma Azione per il Clima. 

Per il Sottoprogramma per l’Ambiente, l’invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti 

“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulga-

zione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. 
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Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’invito riguarda le sovvenzioni di azione dei pro-

getti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e di-

vulgazione), Integrati e di Assistenza dei progetti integrati. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea. 

I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 

1) enti pubblici; 

2) aziende private; 

3) organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG. 

Per le sovvenzioni di azione dei progetti nell’ambito della Call for proposals LIFE 2018 sono a 

disposizione EUR 397.000.000 (EUR 317.000.000 per il Sottoprogramma per l’Ambiente e 

EUR 80.000.000 per il Sottoprogramma Azione per il clima). Almeno il 60,5% delle risorse di 

bilancio dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azione nel Sottoprogramma per 

l’Ambiente sarà destinato a progetti per la conservazione della natura e della biodiversità. 

Si riportano di seguito le scadenze relative al mese di settembre 2018 previste per la presenta-

zione delle proposte. 

 

Progetti integrati 5 settembre 2018 

Mitigazione dei cambiamenti climatici 12 settembre 2018 

Adattamento ai cambiamenti climatici 12 settembre 2018 

Governance ed informazione in materia di clima 12 settembre 2018 

Progetti preparatori 20 settembre 2018 

 

Maggiori informazioni, ivi comprese le guide e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito 

internet del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm. 

 

SOVVENZIONI PROGETTI RETI TRANSEUROPEE DI TELECOMUNICAZIONE 
Data scadenza 18/09/2018; 15/11/2018; 22/11/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 03/05/2018, la Commissione europea, 

direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha pubblicato i 

seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in con-

formità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di 

reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Con-

necting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

1. Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 

CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 

CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 

CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti 

è di 10,5 milioni di EUR. 

Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 

2. Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 

CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è 

di 18,5 milioni di EUR. 

Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 

3. Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 

CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è 

di 13 milioni di EUR. 

Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
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La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazio-

ni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-

telecom-calls-proposals 

 

EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO - APPLICAZIONE REG. (UE) N. 813/2013 
Data scadenza: 26/09/2018 

Il Regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 stabilisce le modalità di applicazione della 

Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli appa-

recchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti. Ai sensi 

dell’art. 8, paragrafo 2, fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono continuare ad appli-

care le disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del Regolamento n. 813/2013 

dell'Unione europea relative alle emissioni di ossidi di azoto. 

 

ECODESIGN PRODOTTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
Data scadenza 26/09/2018 

Il Regolamento (UE) 2016/2281 ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile ai fini 

dell’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di riscaldamento dell'aria aventi 

una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW, dei prodotti di raffrescamento e 

chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non supe-

riore a 2 MW e dei ventilconvettori. Per il dettaglio delle scadenze per l’applicazione delle nuo-

ve specifiche tecniche per i singoli prodotti si veda Bollettino UE n. 3/2017, pag. 116. 

 

SOVVENZIONI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
Data scadenza 11/10/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 199 dell'11/06/2018 La Commissione europea, 

direzione generale dell’Energia, ha pubblicato un invito a presentare proposte al fine di concede-

re sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro plu-

riennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per 

collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: 

CEF-Energy-2018-2 

L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 

500 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è l’11 ottobre 2018. 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-

proposals/2018-2-call-proposals 

 

COLLEGAMENTI EUROPEI (MCE) - SOVVENZIONI NEL SETTORE TRASPORTI 
Data scadenza 24/10/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 170 del 17/05/2018, la Commissione europea, 

direzione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare proposte 

(MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle 

priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria 

nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti. 

La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bru-

xelles). Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-

transport-call-proposals. 
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