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Scadenzario Bandi 
 

NB: la sigla CFT (Call for Tenders) si riferisce alle gare d’appalto, cioè quelle iniziative volte a stabilire 
una competizione tra diverse imprese per la fornitura di beni o servizi; la sigla CFP (Call for Proposals) 
indica invece un invito a presentare delle proposte nell’ambito dei programmi di lavoro dell’Unione 
e relativamente a determinate tematiche; infine la sigla CFEI (Call for Expression of Interest) si 
riferisce agli inviti a dichiarare il proprio interesse per eventuali gare d’appalto o calls for proposals 
future, ed ha dunque una funzione di pre-appalto. 
 
 

1) Esperti e Assunzioni SCADENZA HTTP 

▪ Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie 
per valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT) 

14/01/2023 Link 

▪ JRC/KRU: Manutenzione/assistenza/installazione di attrezzature in 
un impianto nucleare (CFT) 

17/02/2023 
 

Link 

▪ HADEA: Studio sulla conservazione del posto di lavoro e sul ritorno 
al lavoro per i pazienti e i sopravvissuti al cancro (CFT) 

06/10/2023 Link 

▪ JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe 
(CFEI) 

04/01/2024 Link 

▪ CSJU: CSJU.2021.CEI.01 - Esperti individuali per assistere l'impresa 
comune Clean Sky 2 con supporto di alto livello e consulenza 
professionale sulla comunicazione di ricerca e innovazione (CFT) 

30/09/2024 Link 

▪ EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo 
personale e professionale (CFT) 

30/06/2025 Link 

▪ COMM: Esperti esterni per fornire supporto e consulenza sulle 
attività di comunicazione della Commissione europea (CFEI) 

01/07/2025 Link 

 
  

2) Impresa e industria SCADENZA HTTP 

▪ EISMEA: Migliorare la conoscenza socio-economica dell'ecosistema 
dell'economia sociale e di prossimità (CFT) 

13/12/2022 Link 

▪ INTPA: Progetto di potenziamento della governance economica UE-
VN: rafforzare l'ambiente in cui si fa business, la gestione della 
pianificazione, gli investimenti pubblici e gli appalti pubblici (CFP) 

20/01/2023 Link 

▪ NEAR: Fornitura di attrezzature per il funzionamento dell'istituzione 
di atelier di uso comune nella regione TRB2 (CFT) 

24/01/2023 Link 

▪ NEAR: Fornitura di attrezzature per il "Centro di sviluppo di 
teranostica innovativa di Ankara (AnkaTheraHub)" (CFT) 

24/01/2023 Link 

▪ JRC: Fornitura di interventi di fabbro, manutenzione e protezione 
antincendio (CFT) 

 
20/05/2023 

Link 

▪ JRC-PTT: Costruzione di un nuovo edificio per l'accoglienza e la 
sicurezza, due pensiline, un parcheggio, una rotatoria e il restauro 
dell'asfalto all'ingresso principale del sito JRC di Petten (CFT) 

21/07/2023 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10230
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12432
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8276&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9434
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11736
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11429
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12615
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12605
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11143
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11767&locale=en
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▪ JRC-KRU: Lavori di muratura e in gesso per il JRC di Karlsruhe (CFT) 22/07/2023 Link 

▪ JRC-SVQ: Fornitura di servizi a supporto della modellazione 
economica dei settori della domanda e dell’offerta di energia (CFT)
   

29/04/2023 Link 

▪ JRC-KRU: Esecuzione di compiti di radioprotezione nei progetti di 
smantellamento (CFT) 

29/09/2023 Link 

▪ JRC-GEE: Servizi di disegno 3D (CFT)   11/10/2023 Link 

 
 

3) Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione SCADENZA HTTP 

▪ I bandi Horizon Europe sono i principali strumenti europei finalizzati a 
finanziare la ricerca e l'innovazione. I bandi attualmente aperti si 
riferiscono a diversi ambiti e possono essere trovati al link riportato a 
lato. Di seguito ne vengono riportati alcuni: 

 Link 

- Le migliori pratiche internazionali per l'aumento di scala dei 
biocarburanti sostenibili (CFP) 

10/01/2023 Link 

- Componenti e/o sottosistemi innovativi per impianti CSP e/o 
impianti solari termici a concentrazione (CFP) 

10/01/2023 Link 

- Sovvenzioni per Consolidatori ERC (CFP) 02/02/2023 Link 

▪ TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte della lista di 
fornitori da invitare a presentare offerte per contratti relativi 
all'analisi economica della politica commerciale (CFEI) 

02/12/2022 Link 

▪ EISMEA: Migliorare la conoscenza socio-economica dell'ecosistema 
dell'economia sociale e di prossimità (CFT) 

13/12/2022 Link 

▪ RTD: Piattaforma di ricerca aperta FWC 2024-2026 (CFT) 15/12/2022 Link 

▪ ENV: Osservatorio dei pascoli dell'UE - Aggiornamento CO4PN2K 
(CFT) 

10/01/2023 Link 

▪ CINEA: Contratto quadro multiplo a cascata per la fornitura di 
consulenza scientifica per l’acquacoltura (CFP)  

12/01/2023 Link 

▪ FISMA: Piattaforma UE per la finanza digitale - Servizi di dati relativi 
alla creazione di un nuovo hub di dati (CFT) 

13/01/2023 Link 

▪ OSHA: Quarta indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed 
emergenti (ESENER 2024) (CFEI) 

19/01/2023 Link 

▪ INTPA: Progetto di potenziamento della governance economica UE-
VN: rafforzare l'ambiente in cui si fa business, la gestione della 
pianificazione, gli investimenti pubblici e gli appalti pubblici (CFP) 

20/01/2023 Link 

▪ EIB: Consulenza informatica per le applicazioni finanziarie (FINCON) 
(CFT) 

02/02/2023 Link 

▪ EMSA: Servizi Orizzontali ICT (CFT) 07/02/2023 Link 

▪ JRC-SVQ: Fornitura di servizi a supporto della modellazione 
economica dei settori della domanda e dell'offerta di energia (CFT) 

29/04/2023 Link 

▪ ECDC: Servizi di editing e correzione di bozze e servizi di relatore 
(CFEI) 

07/05/2023 Link 

▪ HADEA: Studio sulla conservazione del posto di lavoro e sul ritorno 
al lavoro per i pazienti e i sopravvissuti al cancro (CFT) 

06/10/2023 Link 

 
 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11763&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10973
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12360
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12481
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11736
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12426
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11131
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12577
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12235
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11429
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12628
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11826
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10973
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5314
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12432


L’EUROPA TI CERCA, PROPONITI COME 
“TIROCINANTE PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO”

Erasmus Student Network Italia (ESN Italia) è alla 
ricerca di una persona motivata e affidabile per un 
tirocinio presso l’ufficio del Segretariato di ESN 
Italia a Roma e, nello specifico, che voglia acqui-
sire competenze interculturali, amministrative e 
di problem solving. Il/la tirocinante aiuterà anche 
nella promozione del programma Erasmus e nel 
supporto degli studenti internazionali che svolgo-
no un periodo di mobilità in Italia.

N.B. Non è possibile offrire compenso economico, 
pertanto verranno prese in considerazione soltan-
to candidature per tirocini curriculari.
 
Principali mansioni e responsabilità:

- supporto al Direttore del Segretariato 
nelle mansioni amministrative, tra cui 
aggiornamento delle mailing list interne 
dell’associazione e supporto nella creazione e 
gestione di database;
- assistere negli incarichi relativi alla gestione 
delle Risorse Umane e/o progettazione 
europea.

 Skills obbligatorie:
- Lingue: Italiano B2, Inglese B2;
- Google Apps: Drive, Gmail, Google Docs, 
Google Sheets;
- Conoscenza della piattaforma G Suite;
- Competenze organizzative;
- Conoscenza base di web tools per la gestione 
di newsletters e mailing lists (es: Aruba, 

Mailchimp);
- Multitasking, proattività, e abilità nel lavorare 
in team.

 
Skills facultative:

- Esperienza in ESN o in altre associazioni, 
ONG, etc.;
- Conoscenza del programma Erasmus+ e 
il Corpo Europeo di Solidarietà. Conoscenza 
dei programmi di finanziamento nazionali è 
desiderata.

ESN Italia mette a disposizione del tirocinante gli 
strumenti necessari per lo svolgimento del lavo-
ro, l’abbonamento mensile ai trasporti pubblici di 
Roma, la ESNcard, e in generale supporto logisti-
co. 
ESN Italia accetta le domande su base continuati-
va. L’orario di lavoro è flessibile e può variare da 
part-time a full-time secondo l’accordo tra ESN 
Italia e il tirocinante. La durata del tirocinio può 
variare da 4 mesi a 12 mesi e l’inizio viene con-
cordato tra il tirocinante e ESN Italia in base alle 
necessità di entrambi.

Per maggiori informazioni sulle 
posizioni aperte e sui periodi disponibili 
è importante scrivere unicamente 
all’indirizzo applications@esn.org 
mandando il tuo CV e la lettera di 
motivazione.



Durante la campagna elettora-
le del 2019, ho percorso sei re-
gioni del Sud Italia senza sosta. 
Due mesi di strade. Centinaia di 
kilometri per incontrare e ascol-
tare i nostri cittadini. Attività che 
ancora oggi prediligo perché mi 
aiuta a lavorare al meglio qui a 
Bruxelles dove mi trovo ora. In 
ogni incontro dove andavo c’era 
sempre una richiesta, identica: 
faccia qualcosa per queste stra-
de. Quei cittadini avevano ra-
gione, anzi, hanno ancora oggi 
ragione. Sono stati fatti diversi 
errori. La viabilità che per defi-
nizione deve vivere di dinamicità 
è stata fatta stagnare come se 
in Italia avessimo ancora i cales-
si. Un ambientalismo sfrenato, i 
pareri vincolanti di Enti, Sovra-
enti, Agenzie e Comitati costitu-
itesi per l’occasione. Nessuno ha 
mai avuto il coraggio di decidere 
avendo e dimostrando una visio-
ne a trent’anni del Sistema Pae-
se. Fin quando ce l’abbiamo avu-
ta abbiamo costruito l’Autosole e 
la linea ferrata ancor prima. Fin 
quando abbiamo posto le ambi-
zioni del Paese come riferimento 
a tutta la classe dirigente ed im-

prenditoriale di questo Paese, le 
cose sono andate bene. Poi però, 
tutto è rimasto soffocato da un si-
stema lento e ingombrante. Oggi 
siamo nel Paese dei vincoli, dei 
pareri e dell’ormai tipico ricorso 
di chi arriva secondo alla vittoria 
dell’appalto. Trovo disarmante la 
faciltà con cui è possibile ricor-
rere al giudice amministrativo 
per una presunta violazione delle 
norme. Continuo a trovare scon-
volgente che il vincitore legittimo 
e meritevole di un appalto possa 

trovarsi escluso in qualsiasi mo-
mento, che il progetto vincente, 
visto e stravisto, da ogni agenzia 
preposta, possa comunque ri-
sultare fallace. Per non parlare 
poi della disastrosa riforma del-
le Province che, senza un soldo, 
devono manutenere le strade 
grazie unicamente alle sovven-
zioni regionali. Ecco, in questo 
marasma sistemico, ho cercato 
di avere, almeno in Europa una 
visione per i prossimi trent’anni 
orientata alle aree periferiche. 

Il secondo è quello promuovere la partecipa-
zione e il coinvolgimento dei cittadini, oltre 
che delle organizzazioni della società civile, nel 
dibattito sulle prossime elezioni europee del 
2024, organizzando eventi online e offline, in-
viti all’azione, attivazione online, consultazioni 
pubbliche, sondaggi, ecc.. 

Dotazione finanziaria complessiva: € 8.000.000. 
Tutti i dettagli all’interno dello speciale bandi.

È il più importante evento italiano sugli affari europei organizzato da GEA e da 
EUNews. La nona edizione si è tenuta presso i nuovi spazi di Esperienza Europa 
David Sassoli, in Roma. L’europarlamentare Lucia Vuolo è intervenuta il 29 no-
vembre sul topic “ Mobilità sostenibile: i nuovi paradigmi del trasporto e della 
logistica e il ruolo del PNRR nell’adeguamento delle infrastrutture”. Questo l’in-
tervento dell’Onorevole trasmesso in streaming.

“HOW CAN WE GOVERN EUROPE?”



Più che altro di recupero alle 
non decisioni della politica degli 
ultimi 20 anni. La revisione del-
le RETI TEN-T avviene una volta 
ogni dieci anni. I vincoli si rivedo-
no sui territori per i successivi 20 
di anni. Pertanto ho sentito forte 
la responsabilità degli emenda-
menti e delle scelte da proporre. 
Ho cercato supporto e strategie 
da blasonate Associazioni di ca-
tegoria. Non ho ricevuto risposte, 
se non dal 10%. Davvero imba-
razzante. Fortunatamente, sono 
abituata a girare e ad avere rap-
porti diretti con tanti imprendito-
ri ed è così che ho proposto 47 
emendamenti. Un lavoro incredi-
bile di cui sono soddisfatta. Io ho 
chiesto, al netto delle determina-
zioni del Governo, che venga raf-
forzata la presenza dell’Unione 
europea nelle zone periferiche 
in particolari costiere. L’erosio-
ne della costa è un problema, va 
affrontata senza alcuna giusti-
ficazione. Ho puntato tutto sul-
la necessità di incrementare e 
aggiornare la sicurezza delle in-
frastrutture, di migliorare la pos-
sibilità di scambio nell’uso dei 
mezzi di trasporto per cittadini 
e merci e quindi di potenziare i 
collegamenti tra paesi. Ho chie-
sto poi che qualsiasi Stato nel 
pieno diritto di decidere la mi-
gliore strategia di crescita, debba 
sempre considerare una sorta di 
uniformità della reta viaria stra-
dale, ferroviaria ed aeroportuale 
nel destinare fondi e nuove in-
frastrutture. Se consentiamo di 
costruire strade a quattro corsie, 
aeroporto, hub multimodali al 
nord, ma non al Sud per i vincoli 

più disparati, non lamentiamoci 
che un’azienda preferisca aprire 
al nord visti i costi di trasporto 
certamente più bassi. Ho voluto 
emendare il potenziamento dei 
porti di Brindisi e Bari per raf-
forzare i collegamenti commer-
ciali via mare con i Balcani. Non 
dimentichiamo nello specifico 
che l’Albania è un Paese candi-
dato all’ingresso in Europa. Ho 
emendato l’Aeroporto di Salerno 
affinché entri a pieno titolo come 
Aeroporto di interesse nelle 
TEN-T. E lo ribadisco ancora una 
volta. Attualmente l’Aeroporto 
di Salerno Costa d’Amalfi non è 
finanziabile in alcun modo dall’U-
nione europea perché è a meno 
di 100 kilometri dal nodo di Ca-
podichino. Ogni volta Il Gover-
natore della Campania, il Signor 
Vincenzo De Luca mi smentisce. 
E ogni volta io non capisco come 
può un Governatore smentire un 
regolamento europeo. Io cito un 
regolamento tra l’altro ribadito 
in un’interrogazione parlamen-
tare e in una lettera avuta dalla 
Commissaria Adina Valean che 
incontrerò subito dopo questo 
meeting. Volevo rassicurare De 
Luca, ci ho pensato io a fare qual-
cosa per l’Aeroporto di Salerno. 
Ci sono molti altri spunti di rifles-
sione. Ma per dovere di risposta 
alla domanda. Io punto molto sul 
potenziamento delle aree peri-
feriche del Sud Europa perché 
siamo nel Mediterraneo. Spin-
gersi verso l’Africa, migliorare le 
infrastrutture, ottimizzare i col-
legamenti è quello che l’Europa 
avrebbe dovuto fare almeno 30 
anni fa. Oggi l’Africa è terreno di 

conquista da potenze asiatiche. 
Siamo arrivati in ritardo perden-
do opportunità di crescita per 
entrambi i Continenti. Insomma, 
non voglio abusare oltre del vo-
stro tempo. Io ho cercato di fare 
del mio meglio. Ma io sono una. 
Chi dovrà difendere tutto questo, 
anche solo parzialmente, dovrà 
essere il Governo di Roma. E’ 
oggi che abbiamo un Esecutivo 
politico in carica. Al suo vertice 
c’è una donna con una storia e 
una forza di volontà senza pari. 
So che l’idea di tutti è di un Pon-
te sullo Stretto di Messina. Una 
vecchia idea di Forza Italia e del 
Presidente Berlusconi, senza 
dubbio. Usiamo però il progetto 
del Ponte che sarà certamente 
aggiornato rispetto all’esperien-
za durissima e triste di quanto 
accaduto a Genova col “Ponte 
Morandi”. Ma non sia solo il Pon-
te sullo Stretto. Si metta mano 
al codice degli appalti dando una 
connotazione europea, esatta-
mente come richiesto più e più 
volte tempo addietro dall’attua-
le Ministro Salvini; E’ necessario 
evitare di avere un Ponte icona 
dell’italianità, ingegneristica e 
creativa, con al fianco l’unico 
binario della Palermo – Messi-
na icona dei Borboni. Una volta 
deciso per il Ponte, e nessuno lo 
vuole mettere in dubbio, che sia 
quello il livello progettuale per il 
Meridione. E allora che il Sud, da 
troppo tempo area periferica non 
solo d’Europa, ma anche d’Italia, 
torni ad essere il concretizzarsi 
dell’inventiva e della lungimiran-
za del nostro Paese.
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4) Istruzione, formazione e cultura SCADENZA HTTP 

▪ JCR-PTT: Corsi di formazione del centro di scambio europeo di 
informazioni sul feedback sull'esperienza operativa per il periodo 
2023-2027 (CFEI) 

19/07/2023 Link 

▪ EAC: Invito a manifestare interesse a costituire un pool di esperti 
per il gruppo per l'azione Capitale europea della cultura (CFEI) 

30/12/2027 Link 

 
 

5) Audiovisivi SCADENZA HTTP 
▪ JRC-IPR: Fornitura, installazione e manutenzione dello schermo a 

parete della sala di crisi (CFT) 
19/07/2023 Link 

 
 
 

6) Salute e consumatori SCADENZA HTTP 

▪ HADEA: Supporto logistico, amministrativo e di segreteria relativo 
ai compiti del funzionamento del sistema ERN, della rete eHealth e 
dello spazio europeo dei dati sanitari (CFT) 

22/12/2022 
Link 

▪ HADEA: Contratto di servizi per l’esecuzione di valutazioni 
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori 
di assistenza sanitaria (HCP) (CFT) 

22/12/2022 
Link 

▪ ECDC: Sentinel Surveillance for Hepatitis B and C – 
OJ/2022/DPR/25150 (CFT) 

31/01/2023 
Link 

▪ HADEA: Sviluppo delle capacità sull’uso primario dei dati sanitari 
(CFT) 

01/02/2023 
Link 

▪ HADEA: Preparazione dell’UE: Programmi di pianificazione, 
rendicontazione e formazione per gli specialisti della salute (CFP) 

12/07/2023 
Link 

▪ HADEA: Sviluppo di un codice di condotta sull’accesso equo dei 
sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari (CFP) 

24/08/2023 
Link 

▪ INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI) 22/07/2024 Link 

 
 

7) Antifrode  SCADENZA HTTP 
Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

8) Giustizia, libertà e sicurezza SCADENZA HTTP 
▪ JCR-GEE: Living Lab per contrastare i sistemi di aeromobili senza 

equipaggio (CFT) 
25/08/2023 Link 

 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11745&locale=en
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/eac-a03-2021-call-for-experts.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11727&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9907
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9905
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12557
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10140
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11678
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12029
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12035&locale=en
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9) Occupazione e politica sociale SCADENZA HTTP 

▪ JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e riciclabili a 
organizzazioni senza scopo di lucro (CFEI) 

23/12/2023 Link 

 
 

10) Pesca e affari marittimi SCADENZA HTTP 

▪ CINEA: Contratto quadro multiplo a cascata per la fornitura di 
consulenza scientifica per l’acquacoltura (CFP)  

12/01/2023 Link 

 
 

11) Agricoltura SCADENZA HTTP 

▪ ENV: Osservatorio dei pascoli dell’UE - Aggiornamento CO4PN2K 
(CFT) 

10/01/2023 Link 

▪ JRC-SVQ: Sostegno alla modellizzazione economica delle politiche 
agricole e di sviluppo rurale in Europa III (CFT) 

31/01/2023 Link 

 
 

12) Ambiente e lotta al cambiamento climatico SCADENZA HTTP 

▪ Programme for Environment and Climate Action (LIFE) – I bandi 
attualmente aperti si riferiscono a diversi ambiti e possono essere 
trovati al link riportato a lato. Tra i temi dei bandi: natura e 
biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici; transizione energetica 
pulita. Di seguito ne vengono riportati alcuni: 
 

 Link 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

▪ CINEA: Attuazione del servizio di consulenza verde per il sostegno 
agli investimenti sostenibili (“GREEN ASSIST”) (CFT) 

13/12/2022 Link 

▪ EFSA: Animali selvatici e salute: Ecologia della fauna selvatica, 
sorveglianza sanitaria e interazione con il bestiame, la 
popolazione umana e l’ambiente  (CFP) 

16/12/2022 Link 

▪ EEA: Assistenza di esperti alle attività dell’Agenzia europea 
dell’ambiente e della DG Azione per il clima sulla mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici (CFT) 

09/01/2023 Link 

▪ CLIMA: Funzionamento del Segretariato del Patto europeo per il 
clima (PactSec) (CFT) 

16/01/2023 Link 

▪ FPI: Sostegno alla politica artica dell’UE (CFT) 25/02/2023 Link 

▪ TRADE: Valutazione ex-post dell’impatto degli accordi di libero 
scambio dell’UE sui principali aspetti ambientali, compreso il 
clima (CFEI) 

31/03/2023 Link 

▪ JRC: Mappatura e monitoraggio del territorio e delle foreste 
Copernicus (CFT) 

10/05/2023 Link 

▪ JRC: Giardinaggio e manutenzione delle aree verdi Sito del CCR di 
Geel 

12/05/2023 Link 

 
 
 

13) Connettività e infrastrutture per la comunicazione e i trasporti SCADENZA HTTP 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6054
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11131
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10111
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9321
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12396
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12634
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12697
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10320
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10671
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11019
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11081
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❖ Connecting Europe Facility (CEF) – I bandi attualmente aperti si 
riferiscono a diversi ambiti e possono essere trovati al link 
riportato a lato. Tra i temi dei bandi: 5G; piattaforme digitali 
operative; connettività backbone. Di seguito ne vengono riportati 
alcuni: 
 

 Link 

- Migliorare la resilienza dell'infrastruttura di trasporto - studi, 
lavori o misti (CFP) 

18/01/2023 Link 

- Strade, terminali ferroviari e stradali e piattaforme logistiche 
multimodali - studi, lavori o misti (CFP) 

18/01/2023 Link 

▪ NEAR: Fornitura di auto di Polizia per la Repubblica d'Armenia 
(CFT) 

02/12/2022 Link 

▪ JRC: Manutenzione dei veicoli di servizio di peso complessivo fino 
a 3 500 kg appartenenti alla Commissione europea – Centro 
comune di ricerca – CCR – sito di Ispra (CFT)  

17/12/2022 Link 

▪ JRC: Noleggio di veicoli per test di verifica della conformità (CFT) 04/01/2023 Link 

▪ JRC: Assistenza tecnica per la preparazione e il collaudo del 
veicolo (CFT) 

07/01/2023 Link 

▪ JRC/ IPR: Servizio nazionale/internazionale di telefonia mobile e 
trasmissione dati e relative forniture (CFT) 
 

01/02/2023 Link 

▪ JRC-IPR: Accordo quadro per i lavori di costruzione e 
manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito del CCR di 
Ispra (CFT) 

13/06/2023 Link 

▪ JRC-IPR: Costruzione e manutenzione di strade, piazze, reti 
fognarie e idriche, comprese le opere accessorie (sotterranee, 
movimento terra e costruzione) presso il sito del JRC di Ispra (CFT) 

28/09/2023 Link 

▪ JRC: Donazione di beni ICT riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni 
senza scopo di lucro per scopi umanitari, sociali, caritatevoli o 
ambientali (CFEI)  

23/12/2023 Link 

▪ S2R: chiamata per espressione di interesse (CFEI)  22/09/2024 Link 

 
 
 

14) Energia SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

  
 
 

15) Società dell’informazione SCADENZA HTTP 

▪ JRC: Contratti quadro di servizi per la fornitura di formazione nel 
campo della salute e della sicurezza sul lavoro e della 
radioprotezione presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra 
(Italia) (CFT) 

22/03/2023 Link 

▪ INTPA: Fornitura di assistenza tecnica al programma di accesso 
alla giustizia (CFT) 

24/03/2023 Link 

▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su servizi 
specializzati nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (CFT) 

29/02/2024 Link 

▪ AMI: Creazione di un elenco di fornitori per fornire competenze 
indipendenti e disponibili su servizi specializzati nel campo dei 
diritti di proprietà intellettuale (CFEI) 

29/02/2024 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2022-safemobcoen-resilience-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2022-corecoen-roads-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12282
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9885
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9929
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10139
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11363
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12318
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6054en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7681
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10429
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10556
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554&locale=it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6554en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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▪ UCA: Acquisto di piccole attrezzature informatiche (CFEI) 01/07/2025 Link 

 
 

16) Turismo SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

17) Cooperazione territoriale SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

18) Statistiche europee SCADENZA HTTP 
▪ TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte dell'elenco dei 

fornitori da invitare alla gara per contratti relativi all'analisi 
economica della politica commerciale (CFEI)  

02/12/2022 Link 

▪ ENV: Osservatorio dei pascoli dell'UE - Aggiornamento 
CO4PN2KB (CFT) 

10/01/2023 Link 

 
 

19) Concorrenza SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

20) Servizi SCADENZA  
▪ JRC: Congelatori a bassissima temperatura (CFT) 16/12/2022 Link 

▪ COMM: Contratto quadro interistituzionale per la fornitura di 
servizi legati alla strategia, alla pianificazione e all'acquisto dei 
media, compresi i servizi associati (CFT) 

19/12/2022 Link 

▪ PMO: Strutture che offrono alloggi temporanei (CFEI) 03/01/2023 Link 

▪ JRC: Noleggio di veicoli per le prove di verifica della conformità 
(CFT) 

04/01/2023 Link 

▪ NEAR: Aggiornare ulteriormente il sistema di scambio 
elettronico dei dati (EDES) in BiH (CFT) 

26/01/2023 Link 

▪ JRC:Esecuzione della manutenzione delle apparecchiature nei 
reparti NCO, R e S del CCR di Karlsruhe (CFT) 

4/05/2023 Link 

▪ JRC-IPR: Servizi di disattivazione e forniture connesse per il 
programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC (CFT) 

23/06/2023 Link 

▪ JRC:Servizi di manutenzione del sito per gli impianti tecnici del 
JRC a Geel (CFT) 

24/06/2023 Link 

▪ JRC-IPR: Procedura per la vendita dei centri di sperimentazione 
VELA 5/6 (CFT) 

28/06/2023 Link 

▪ JRC-IPR: Servizi operativi e di manutenzione delle strutture di 
gestione dei rifiuti radioattivi (RAMA) (CFT) 

30/06/2023 Link 

▪ INTPA: Servizi per l’azione esterna dell’UE 2023 (CFP) 15/07/2023 Link 

▪ JRC-PTT: Assistenza tecnica al dipartimento delle infrastrutture 
del JRC di Petten per quanto riguarda progetti elettrici e 
manutenzione di impianti elettrici, compresa la fornitura di 
materiali (CFT) 

19/07/2023 Link 

▪ Trasferimento gratuito di attrezzature scientifiche declassate 
(CFEI) 

06/09/2023 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9302
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9872
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12411
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11713
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11008
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11492
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11517
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11546
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11571
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11605
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11741&locale=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5482en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
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▪ JRC: Fornitura di servizi per la raccolta, lo smistamento, 
l'affrancatura, il trasporto e la consegna della posta del Centro 
comune di ricerca (JCR) sede di Ispra (VA), Italia (CFT) 

16/09/2023 Link 

▪ JRC-GEE: Donazione di beni riutilizzabili e riciclabili a 
organizzazioni no-profit per scopi umanitari, sociali, di 
beneficenza o ambientali (CFEI) 

13/03/2025 Link 

▪ ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi 
(CFEI) 

14/04/2025 Link 

▪ JRC: Donazione di beni riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni 
non profit per scopi umanitari, sociali, educativi, di beneficenza 
o ambientali (CFEI) 

01/01/2026 Link 

▪ OIL: Fornitura di prodotti alimentari per mense e ristoranti (CFT) 25/04/2026 Link 

 
 
 

21) Paesi terzi-Europe Aid 
PAESE PROGRAMMA SCADENZA HTTP 

Repubblica 
Domenicana 

ACT: Campagna di prevenzione e di 
sensibilizzazione sulla violenza di genere in tutte le 
sue manifestazioni (CFP) 

15/12/2022 Link 

El Salvador 
ACT: Sostenere lo sviluppo dell'innovazione e la 
trasformazione digitale delle MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE (CFT) 

21/12/2022 Link 

Giordania 
ACT: Sviluppo delle competenze finanziarie 
(FinCoM) in Giordania (CFP) 

22/12/2022 Link 

Argentina 
ACT: Organizzazioni della società civile (OSC), 
diritti umani e democrazia in Argentina (CFP) 

28/12/2022 Link 

Israele 
ACT: UE NDICI Global Europe - Programma 
tematico per le organizzazioni della società civile - 
Israele 2022-2023 (CFP) 

05/01/2023 Link 

Cambogia 
ACT: Sostegno alle Organizzazioni della Società 
Civile (OSC) e sostegno ai Diritti Umani e alla 
Democrazia (HR&D) (CFT) 

06/01/2023 Link 

Caraibi 
ACT: Sostenere società più inclusive nei Caraibi 
orientali (CFT) 

10/01/2023 Link 

Malawi 
ACT: Rafforzamento della capacità istituzionale e 
tecnica dell'Autorità di regolamentazione 
dell'energia del Malawi (MERA) (CFT) 

13/01/2023 Link 

 
 

22) Relazioni esterne SCADENZA HTTP 
Al momento non ci sono bandi disponibili   

 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12260
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8415
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10234
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/10524en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668000735595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=176005
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1664379957894&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174948
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668001154476&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=174935
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1667213826722&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175977
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668068110097&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175647
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668001154476&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=175673
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1659080176060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174209
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668001154476&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=175906


  

 

 
 

 

  
 

 

8 

 
23) Agenzie SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 
 

N.B. L’elenco non deve essere considerato di carattere esaustivo 

http://www.luciavuolo.eu/


Lucia Vuolo 
nasce a Pagani il 15 febbraio del 
1963. Da sempre militante del Cen-
tro-Destra, con 41.728 preferenze in 
Italia, nella Circoscrizione Meridiona-
le, entra per la prima volta al Parla-
mento Europeo il 2 luglio 2019. 

Dal 13 settembre 2021 è entrata 
nel Partito Popolare Europeo ovvero 
Forza Italia. È membro effettivo del-
la Commissione Trasporti e Turismo 
e, come sostituta, della Commissione 
Pesca e della Delegazione dell’As-
semblea Parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo. 

Dall’aprile 2022, l’Onorevole Vuolo 
è membro effettivo di PEGA, la com-
missione d’inchiesta del Parlamento 
Ue su Pegasus e altri spyware.

Segreteria politica:
Piazza XXIV Maggio, 26
84122 Salerno - Italia 
Tel. +39 089 286 9718
segreteria@luciavuolo.eu

Parlement Européen
ASP 12E146
60, rue Wiertz  
B-1047 Bruxelles
Tel. +32 2 28 45307

www.luciavuolo.eu 
facebook.com/lucia.vuolo.europa
instagram.com/luciavuoloeu/
twitter.com/LuciaVuoloEU
bit.ly/luciavuoloyoutubechannel
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