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SU
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ASPETTI

RELATIVI

AI

CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE

Il 28 marzo, il Consiglio GAI ha adottato una relazione di avanzamento sul lavoro svolto
a livello tecnico in merito alla proposta di direttiva su taluni aspetti relativi ai
contratti per la fornitura di contenuto digitale. Per la Presidenza maltese si tratta di
una proposta fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale, motivo per cui
la Presidenza ha deciso di dare massima priorità a questo file che ritiene essere giunto
“a metà percorso”. Il dossier sarà anche all’ordine del giorno del Consiglio a giugno
2017 , quando la Presidenza maltese spera di raggiungere un accordo comune e
avviare i negoziati con il Parlamento europeo (il voto nella commissione parlamentare
competente è previsto per la fine di maggio/inizio di giugno). Vari progressi sono stati
raggiunti sulle questioni relative alla conformità e ai rimedi, su cui pare essere a
portata di mano il raggiungimento di un approccio comune. È stata invece rinviata ad
aprile la discussione sui dati come “valuta” poiché il Consiglio si è riservato di
esaminare nel dettaglio il parere scritto del Garante europeo della protezione dei dati.
Ricordiamo che il parere del Garante, a tal proposito, ribadisce che sarà difficile
applicare la direttiva a situazioni in cui vengono forniti dei dati in cambio di contenuti
digitali. I punti di vista degli Stati membri divergono poi sui limiti di tempo a cui il
fornitore deve sottostare nel caso di non conformità del contenuto e di inversione
dell’onere della prova.
Cinzia Guido

BANDI

E

PROGRAMMI

PUBBLICATO

IL BANDO

“ERASMUS

FOR YOUNG ENTREPRENEURS”

Si comunica che la Commissione europea, nell’ambito del programma COSME, ha
pubblicato il bando “Erasmus for Young Entrepreneurs”. Nello specifico, il bando 2017
“Erasmus per giovani imprenditori” ha l’obiettivo di selezionare Organizzazioni
Intermediarie (IOs) che implementeranno il programma di scambio a livello locale. Il
bando non è destinato agli imprenditori che vogliono partecipare al programma.
Le iniziative di scambio transfrontaliero implementate dalle IOs consentiranno agli
imprenditori emergenti di effettuare un periodo di affiancamento a imprenditori
affermati nei vari paesi che partecipano al programma. Le candidature devono essere
presentate da soggetti giuridici, pubblici o privati, che possono unirsi per formare un
partenariato. I partenariati dovranno essere formati da un minimo di 5 soggetti
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giuridici provenienti al almeno 4 paesi che partecipano al programma COSME e non
potranno avere più di 10 partner.
Il budget complessivo disponibile per questo bando è di 4.895.442 euro e il
cofinanziamento massimo per ciascun progetto sarà di 500.000 euro. L’EASME stima di
poter cofinanziare circa 10 progetti. La scadenza per la presentazione delle
candidature è il 7 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web dell’agenzia EASME, oltre che alla
pagina dedicata nell’area riservata del sito web della Delegazione di Confindustria.
Leonardo Pinna
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