
 
Bando ISI INAIL 2017: click day il 14 giugno  

 
Al via da oggi la seconda fase per l'accesso alle agevolazioni del bando ISI INAIL 2017: le imprese che hanno 
raggiunto la soglia minima di ammissibilità possono effettuare il download del codice che le identificherà in 
occasione del click day del 14 giugno.  
> Bando ISI Inail 2017 – via alla compilazione delle domande  
L'INAIL annuncia la data del click day del bando ISI 2017, l'avviso che stanzia 249 milioni per il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Il 14 giugno i soggetti ammessi alla seconda 
fase della procedura potranno inviare online la domanda di agevolazione. Al via dalle ore 15.00 di oggi, 
invece, il download del codice identificativo.  

Bilancio UE post 2020: i finanziamenti del programma Europa digitale  
 
All'interno del bilancio UE 2021-2027, la Commissione europea propone di investire 9,2 miliardi di euro nel 
nuovo programma di finanziamento Europa digitale.  
> La proposta della Commissione per il bilancio UE 2021-2027  
La Commissione europea presenta il nuovo programma di finanziamento Europa digitale, lo strumento che 
all'interno del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe contribuire alla competitività dell'Unione 
attraverso gli investimenti nei settori chiave del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della 

cybersicurezza e delle competenze digitali avanzate.  
Proprieta' intellettuale - nuove regole sui segreti commerciali   
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea sui segreti 
commerciali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 22 giugno 2018.  
> Proprieta' intellettuale - gara UE sui segreti commerciali  
Il decreto legislativo n. 63 dell'11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno, definisce le 
disposizioni nazionali per implementare la direttiva europea n. 943 del 2016 sulla protezione del know-how e 
delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione 
illeciti.  

Sviluppo sostenibile - la direttiva che attua strategia nazionale  
 
In concomitanza con la chiusura del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la Corte dei conti ha registrato 
la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per l’attuazione della Strategia nazionale.  
> Sviluppo sostenibile - ASviS, rinnovato il Patto di Milano  
La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, è articolata in 
cinque aree tematiche, Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership e costituisce lo strumento di cui si è 
dotato il Paese per  indirizzare le politiche, i programmi e gli interventi volti alla promozione delloSviluppo 
sostenibile in Italia in sintonia con i nuovi accordi globali come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo sostenibile.  
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