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INTRODUZIONE 
 

Il numero 24 di “Professioni in Europa” (aprile 2019) propone la 
consueta rassegna delle novità più rilevanti in tema di politiche, 
raccomandazioni e decisioni delle istituzioni europee. In primo 
piano si segnala l’approvazione da parte del Consiglio degli obiettivi 
principali del futuro programma Orizzonte Europa. L’accento sulle 
sfide in materia di clima, alimentazione, agricoltura, bioeconomia, 
industria, digitale e sanità e sulla necessaria partecipazione e 
inclusione dei soggetti che operano in tali settori. 

Il 26 marzo è stata approvata da parte del Parlamento europeo la 
direttiva sul diritto d’autore digitale, che mira a migliorare la 
possibilità dei titolari di diritti sul proprio lavoro di negoziare 
migliori accordi di remunerazione per l'uso delle loro opere da parte 
delle piattaforme digitali. Il Parlamento europeo, inoltre, ha 
recentemente approvato la direttiva a protezione dei 
whistleblowers. In ambito finanziario, si segnalano: l’accordo 
provvisorio tra Consiglio e Parlamento su un quadro di vigilanza per 
gli istituti finanziari europei, la costituzione del nuovo gruppo di 
esperti di alto livello incaricati di rivedere l’architettura finanziaria 
dell’Unione e, infine, l’adozione da parte del Consiglio di una nuova 
posizione sulla vendita del credito deteriorato sui mercati secondari. 

Per quanto concerne le politiche del lavoro e sociali, tra il 10 e l’11 
aprile si è tenuto a Bucarest il Consiglio informale EPSCO incentrato 
sul tema della parità di genere a livello europeo.  

In Coreper sono stati approvati: un pacchetto comprendente una 
direttiva sul contenuto digitale, una direttiva sulla vendita di beni e 
un accordo su un progetto di direttiva che modifica quattro 
direttive esistenti dell'UE a tutela degli interessi dei consumatori. È 

stato anche approvato un progetto di direttiva volto a facilitare la 
mobilità transfrontaliera delle società dell'UE.  

Si segnalano, inoltre, tre notizie provenienti dall’EFSA: l’aumento 
del supporto alle PMI per le loro richieste di prodotti regolamentati, 
la pubblicazione di due consultazioni pubbliche, e la nuova messa a 
punto di una guida per valutare i potenziali effetti congiunti nelle 
miscele chimiche in alimenti e mangimi. 

Il Consiglio ha anche adottato una serie di conclusioni riguardanti 
l'attuazione, da parte dell'UE, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo sostenibile. Infine, sono state approvate dalla 
commissione parlamentare AGRI le prime proposte volte a 
migliorare la Politica agricola comune per il periodo post-2020. 

 

Il Team Editoriale
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Guida alla lettura 

 

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP 
hanno deciso di introdurre alcuni strumenti per facilitare la 
lettura. Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei 
simboli grafici che identificano il settore cui si riferisce l’articolo o 
il bando, permettendo così al professionista di individuare con 
facilità gli elementi dell’informativa che possono essere di suo 
particolare interesse. L’utilizzo di questi simboli non intende e 
non può essere esaustivo, bensì meramente indicativo di ambiti 
professionali sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è 
la seguente: 

 

Ambito Legale 

 

Ambito Giornalistico 

 

Ambito Medico 

 

Agricoltura e rurale 

 

Ambito Scientifico 

 

Economia e Imprese 

 

Ambito tecnico 

 

Qualora non fosse presente alcuno dei simboli presentati, la 
notizia o il bando possono essere di interesse per tutti i 
professionisti oppure non hanno una particolare connotazione 
settoriale. Ove possibile, verrà indicata chiaramente l’eleggibilità 
dei professionisti oppure a quale altra categoria si rivolga la 
specifica misura o bando che viene presentato. CBE è comunque 
a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento. 

I contenuti della newsletter sono soggetti alla normativa vigente 
sul diritto d’autore. Si prega di non utilizzare i contenuti 
dell’informativa senza citarne la fonte o l’autore (quando non 
specificato, CBE). 

Buona lettura. 

Il team di CBE 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

 

Futuro programma di ricerca dell'UE: il Consiglio 
definisce gli obiettivi principali 

Il Consiglio ha approvato il 15 aprile gli elementi fondamentali 
della proposta di decisione del Consiglio per l'istituzione del 
programma di attuazione di “Orizzonte Europa”. Il programma 
stabilisce gli obiettivi operativi e le tipologie di attività che 
contraddistinguono l'attuazione di Orizzonte Europa, il 
programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE del prossimo 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che sostituirà 
Orizzonte 2020.  

Nel testo approvato si nota come gli obiettivi previsti dall’Unione 
Europea per il periodo 2021-2027 sono indirizzati verso la ricerca 
in settori che, tramite l’innovazione, dovrebbero portare sviluppi 
positivi in più settori e per tutti i cittadini dell’UE. Nella proposta 
di decisione si fa riferimento principalmente alle sfide in materia 
di clima, alimentazione, agricoltura, bioeconomia, industria, 
digitale e sanità. I poli tematici del Pilastro II, infatti, riflettono 
l’importanza dell’evoluzione futura in tali ambiti e, 
conseguentemente, il ruolo che i soggetti che vi operano 
(stakeholders) potrebbero svolgere ai fini del conseguimento 
degli obiettivi generali di Orizzonte Europa. 

Gli investimenti nell’ambito del programma Orizzonte Europa 
porranno grande attenzione all’ampliamento della 
partecipazione e alla condivisione dell’eccellenza anche tramite la 
collaborazione in tutta Europa e la creazione di reti di ricerca e 
innovazione europee. 

La decisione contiene anche disposizioni in materia di: 

• linee generali delle attività di ricerca nel quadro di ciascun 
polo tematico di Orizzonte Europa 

• settori per eventuali missioni e partenariati europei 
istituzionalizzati 

• processo di pianificazione strategica pluriennale che deve 
essere adottato dalla Commissione con un tempestivo e 
stretto coinvolgimento degli Stati membri 

• istituzione da parte della Commissione del Consiglio 
europeo per l'innovazione (CEI) 

• programmi di lavoro che attuano il programma specifico che 
deve essere adottato dalla Commissione 

• consolidamento dello Spazio europeo della ricerca. 

 

Il Parlamento Europeo approva la direttiva sul 
diritto d’autore digitale 

Il 26 marzo gli europarlamentari hanno approvato in seduta 
plenaria la direttiva sul diritto d’autore digitale. L’approvazione 
da parte del Parlamento segna la conclusione del processo 
legislativo avviato nel 2016. I singoli stati membri devono ora 
approvare la decisione del Parlamento che, in caso di 
accettazione, avrà effetto dopo la pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale. Gli Stati membri avranno poi due anni di tempo per 
recepirla nella legislazione nazionale. 

La direttiva fissa diritti e obbligazioni per la normativa sul diritto 
d’autore, affinché si possa applicare anche all’era digitale. 
Youtube, Facebook e Google News sono le piattaforme di 
comunicazione digitale (social media) che dovrebbero subire 
conseguenze rilevanti a causa della Direttiva. 

Gli effetti principali su giornalisti e artisti 

La direttiva vuole accrescere la possibilità per i titolari dei diritti, 
in particolare gli editori di notizie, i musicisti, gli artisti, interpreti 
e sceneggiatori (creativi), di negoziare migliori accordi di 
remunerazione per l'uso delle loro opere creative quando queste 
appaiono sulle piattaforme digitali (internet). La direttiva rende le 
piattaforme digitali direttamente responsabili dei contenuti 
caricati sui rispettivi siti internet, consentendo al contempo agli 
editori di notizie di negoziare accordi per conto dei propri 
giornalisti in relazione alle notizie utilizzate dai siti internet e 
social media. 

Numerose disposizioni mirano, tuttavia, a preservare la libertà di 
espressione che caratterizza Internet, come dimostra l’esclusione 
dal campo di applicazione della norma della condivisione di 
piccole parti di articoli di attualità. Al contempo, la direttiva 
contiene alcune disposizioni specifiche per evitare che gli 
aggregatori di notizie abusino della libertà concessa dalla 
Direttiva. Lo "snippet" può, quindi, continuare ad apparire in un 
newsfeed di Google News, ad esempio, o quando un articolo è 
condiviso su Facebook, a condizione che esso sia "molto breve". 

Migliori diritti di negoziazione per gli autori 

Gli autori potranno chiedere al distributore “digitale” una 
remunerazione aggiuntiva per lo sfruttamento dei loro diritti, in 
particolare, quando la remunerazione originariamente 
concordata è sproporzionatamente bassa rispetto ai benefici che 
ne derivano per il distributore. 

Al link è possibile scaricare alcune FAQ utili sulla direttiva sul 
diritto d’autore digitale. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/eu-future-research-programme-council-defines-key-objectives/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Futuro+programma+di+ricerca+dell%27UE+%3a+il+Consiglio+definisce+gli+obiettivi+principali
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/eu-future-research-programme-council-defines-key-objectives/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Futuro+programma+di+ricerca+dell%27UE+%3a+il+Consiglio+definisce+gli+obiettivi+principali
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_it#novit%C3%A0
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7911-2019-REV-1/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23225/domande-e-risposte-sulla-direttiva-sul-diritto-d-autore-digitale
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Vigilanza finanziaria: la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento raggiungono un accordo provvisorio su un 
quadro di vigilanza per gli istituti finanziari europei 

L'UE predisporrà presto un quadro di vigilanza perfezionato per 
gli istituti finanziari europei. È previsto il rafforzamento dei poteri 
di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in materia di lotta al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.  

La presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento hanno 
raggiunto un accordo provvisorio su una serie di proposte di 
riesame del funzionamento dell'attuale Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria (SEVIF). L'accordo dovrà ora essere 
confermato dagli ambasciatori presso l'UE (COREPER). 

Secondo Teodorivici, ministro delle finanze della Romania, con 
questa direttiva l’Europa compie un ulteriore passo avanti nella 
modernizzazione della vigilanza sugli istituti finanziari. I poteri di 
vigilanza attribuiti all’Autorità bancaria europea (ABE) sul 
riciclaggio di denaro sporco e sul finanziamento del terrorismo, 
favoriranno una maggiore convergenza tra i paesi membri e azioni 
più mirate da parte dell’UE.  

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria è stato istituito nel 2011 
ed è costituito da: 

• tre autorità europee di vigilanza (AEV): l'Autorità bancaria 
europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); 

• Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) 
responsabile della supervisione del sistema finanziario nel 
suo complesso e coordinatore delle politiche dell'Unione 
per la stabilità finanziaria. 

Le proposte di riesame sul SEVIF comprendono: 

• il miglioramento del sistema di convergenza esistente in 
materia di vigilanza, al fine di migliorare l'efficienza, la 
coerenza e la trasparenza globale del processo. Attualmente 
il sistema si basa sulle verifiche inter pares, gli orientamenti, 
i questionari. Il nuovo quadro di vigilanza introduce nuovi 
strumenti, quali l'istituzione di gruppi di coordinamento a 
livello UE; 

• il mantenimento del principio secondo cui le decisioni 
devono essere adottate dal consiglio delle AEV e la garanzia 
che le autorità nazionali competenti continuino ad avere un 
ruolo fondamentale nell'ambito della struttura di 
governance delle tre AEV; 

• il regime di finanziamento delle autorità, poiché il testo 
definitivo aggiunge la possibilità di contributi volontari da 
parte degli Stati membri o degli osservatori; 

• un riesame dei poteri di ciascuna delle tre AEV. La presidenza 
e il Parlamento hanno convenuto di attribuire all'ESMA 
poteri di vigilanza diretta sugli amministratori degli indici di 
riferimento critici di paesi terzi, nonché nei confronti dei 
fornitori di servizi di comunicazione dati, ad eccezione dei 
piccoli fornitori a livello locale che dovrebbero essere 
individuati mediante un atto delegato; 

• il rafforzamento del ruolo e dei poteri dell'ABE per quanto 
riguarda la vigilanza antiriciclaggio. In particolare, si 
attribuisce all'ABE il compito di raccogliere informazioni 
dalle autorità nazionali competenti, migliorare la qualità 
della vigilanza attraverso l'elaborazione di norme comuni, 
svolgere valutazioni dei rischi e facilitare la cooperazione con 
i paesi terzi nei casi transfrontalieri. 

 

Architettura finanziaria europea per lo sviluppo: il 
Consiglio istituisce un high level group 

Il 9 aprile, il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce 
l’high level group sull'architettura finanziaria europea per lo 
sviluppo. 

Il gruppo sarà presieduto da Thomas Wieser e sarà composto da 
otto membri indipendenti. Entro ottobre 2019, l’HLG presenterà 
una relazione sulle sfide e opportunità connesse alla 
razionalizzazione delle modalità di finanziamento delle politiche 
di sviluppo a livello dell'UE, nonché alcune proposte per la riforma 
dell'assetto attuale. 

Il gruppo è incaricato, in particolare, di esaminare tutti gli 
strumenti di sviluppo gestiti dalla Commissione, dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di individuare come 
massimizzare il valore aggiunto dell'architettura finanziaria 
europea per lo sviluppo, nel rispetto delle competenze degli 
organismi nazionali e internazionali interessati. 

Il gruppo dei saggi dovrebbe formulare le proprie 
raccomandazioni in base a: 

• una valutazione della capacità dell'attuale sistema di 
realizzare le priorità dell'UE nell'ambito dell'azione esterna e 
dello sviluppo; 

• un'analisi dei punti di forza e di debolezza di tutti gli 
strumenti e attori coinvolti; 

• il potenziale di ciascuna istituzione di rafforzare 
ulteriormente il coinvolgimento del settore privato e i 
prestiti sovrani. 

 

Crediti deteriorati: il Consiglio adotta la posizione sui 
mercati secondari dei crediti in sofferenza 

L'UE incentiva lo sviluppo di mercati secondari per i crediti 
deteriorati, che consentirebbe alle banche di gestire o vendere 
più facilmente i crediti in sofferenza. Il 27 marzo, gli ambasciatori 
presso l'UE hanno approvato la posizione del Consiglio sulla 
proposta di direttiva che armonizza le norme sul modo in cui gli 
enti non creditizi possono acquistare contratti di credito dalle 
banche. L'obiettivo delle nuove norme è la riduzione degli attuali 
stock di crediti deteriorati delle banche e la prevenzione 
dell'accumulo in futuro. 

Un credito bancario viene generalmente considerato deteriorato 
quando il debitore (un'impresa o una persona fisica) da oltre 90 
giorni non paga le rate o gli interessi concordati o se si ritiene 
improbabile che lo rimborsi. In base alle nuove norme proposte, 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7940-2019-ADD-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0536&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/european-financial-architecture-for-development-council-sets-up-a-high-level-group-of-wise-persons/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/european-financial-architecture-for-development-council-sets-up-a-high-level-group-of-wise-persons/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6559-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/non-performing-loans-council-adopts-position-on-secondary-markets-for-bad-loans/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/non-performing-loans-council-adopts-position-on-secondary-markets-for-bad-loans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0135&from=en
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le banche potranno affrontare meglio il problema dei crediti che 
si deteriorano grazie a migliori condizioni di vendita del credito a 
terzi. 

Attualmente, i potenziali acquirenti di crediti in sofferenza 
incontrano ostacoli negli acquisti transfrontalieri di crediti, a 
causa dei diversi regimi normativi degli Stati membri. Questo ha 
reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati, 
avendo come conseguenza una domanda scarsa, una 
concorrenza debole e prezzi denaro bassi. La nuova proposta di 
direttiva elimina gli ostacoli al trasferimento di crediti deteriorati 
da parte delle banche a enti non creditizi nonché semplifica e 
armonizza i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di 
crediti dell'UE, lasciando impregiudicate le norme nazionali che 
impongono obblighi supplementari ai gestori di crediti. 

Saranno al contempo tutelati i diritti dei debitori e resteranno in 
vigore le garanzie nel quadro delle norme dell'UE applicabili 
relative alla protezione dei consumatori. 

Informazioni generali e prossime tappe 

La proposta di direttiva iniziale della Commissione europea 
includeva anche una sezione sul recupero delle garanzie reali. Su 
questa parte di direttiva non è stato possibile raggiungere un 
accordo in Consiglio, pertanto non è stata inclusa nella posizione 
approvata e saranno necessarie ulteriori discussioni nei gruppi di 
lavoro del Consiglio stesso. 

 

L'UE fissa norme più severe per contrastare le frodi con 
mezzi di pagamento diversi dai contanti 

L'UE, aggiornando e modernizzando le norme vigenti, intensifica 
la lotta contro le frodi attuate con mezzi di pagamento diversi dai 
contanti (carte di credito, acquisti online, ecc.). 

Il 9 aprile, il Consiglio ha adottato formalmente la direttiva 
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di 
pagamento diversi dai contanti. Gli Stati membri dispongono di 
due anni per recepire le nuove norme. La direttiva aggiorna le 
norme vigenti per garantire un quadro giuridico chiaro, solido e 
tecnologicamente neutro. Elimina inoltre gli ostacoli operativi che 
intralciano le indagini e le azioni penali e prevede azioni volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tecniche fraudolente tese, 
per esempio, ad acquisire i dati delle carte di pagamento via e-
mail (phishing) o attraverso la manomissione dei distributori 
automatici o dei terminali per il pagamento (skimming). 

Principali disposizioni del testo 

La direttiva punta a essere tecnologicamente neutra e a 
comprendere non solo i mezzi di pagamento tradizionali diversi 
dai contanti, come le carte bancarie o gli assegni, ma anche nuovi 
modi di pagamento apparsi negli ultimi anni: portafogli elettronici, 
pagamenti tramite dispositivi mobili e valute virtuali. 

Queste alcune delle principali disposizioni: 

• definizioni armonizzate di alcuni reati online, quali la 
pirateria informatica o il phishing 

• norme armonizzate sulle sanzioni per le persone fisiche: 
cinque, quattro o tre anni di reclusione, a seconda del reato, 
come pena minima qualora un giudice imponga la 
"massima" pena detentiva nazionale per le frodi con mezzi 
di pagamento diversi dai contanti 

• assistenza e sostegno per informare adeguatamente le 
vittime sui loro diritti e fare in modo che i cittadini sappiano 
come difendersi da queste frodi 

• chiarimento della competenza giurisdizionale per assicurare 
una maggiore efficacia nel contrasto alle frodi 
transfrontaliere 

Prossime tappe 

Il voto formale segna la conclusione del processo legislativo. La 
direttiva sarà ora ufficialmente firmata per essere poi pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno quindi due anni 
di tempo per recepire le nuove disposizioni. 

 

Approvata la direttiva UE sui whistleblowers 

Il 15 aprile il Parlamento europeo ha adottato la direttiva UE che 
stabilisce nuove norme per proteggere coloro che denunciano 
violazioni del diritto comunitario in vari settori, tra cui appalti 
pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei 
prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, 
protezione dei consumatori e dei dati. 

Per garantire protezione ai potenziali informatori e far sì che le 
informazioni divulgate rimangano riservate, le nuove norme 
consentono ai whistleblowers di divulgare le informazioni sia 
internamente al luogo di lavoro o direttamente alle autorità 
nazionali competenti, sia alle istituzioni, organi, uffici e agenzie 
competenti dell'UE. II whistleblower sarà protetto anche quando 
decide di divulgare le informazioni pubblicamente nei casi in cui 
non siano state adottate misure adeguate in risposta alla 
segnalazione dell'informatore, o se si ritiene che vi sia un pericolo 
imminente per l'interesse pubblico o un rischio di ritorsione. La 
norma introduce salvaguardie per evitare che il whistleblower sia 
sospeso, degradato, intimidito o subisca altre forme di ritorsione. 
Sono tutelati anche coloro che assistono gli informatori, come i 
facilitatori, i colleghi e i parenti. 

Gli Stati membri devono garantire che i denuncianti abbiano 
accesso gratuito a consulenze complete e indipendenti sulle 
procedure e sui mezzi di ricorso disponibili, nonché all'assistenza 
legale durante il procedimento. Durante i procedimenti giudiziari, 
gli informatori possono ricevere sostegno finanziario e 
psicologico. 

La direttiva deve ora essere approvata dal Consiglio, dopodiché 
gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per introdurla 
nell’ordinamento nazionale.  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0489&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0489&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0489&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0218&from=IT
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Riunione informale dei ministri dell'occupazione e della 
politica sociale, 10-11 aprile 2019 

Nell’ambito delle attività promosse dalla Presidenza rumena 
dell’UE, si è tenuto a Bucarest il 10 e 11 aprile scorsi la riunione 
informale del Consiglio per l’occupazione, le politiche sociali e per 
i consumatori dell’UE (EPSCO) All’ordine del giorno dell’incontro 
informale vari temi con uno speciale focus sulla condizione della 
donna in ambito lavorativo.  

È stata sottolineata la necessità di formare lavoratori qualificati 
nei settori caratterizzati da forte automatizzazione, 
digitalizzazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale. Quegli ambiti 
che possono essere una risorsa per la creazione di lavoro e lo 
sviluppo economico, oltre a mostrare una crescita costante nel 
tempo. Gli investimenti in formazione e sviluppo delle skills 
necessarie nei lavoratori sono considerati essenziali dai ministri 
del lavoro e delle politiche sociali che siedono in EPSCO.  

In relazione al ruolo della donna nel mercato del lavoro, è stata 
evidenziata l’importanza di stimolare la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro. La creazione di un quadro normativo a 
livello europeo grazie al quale le donne possano beneficiare di 
una effettiva indipendenza economica riveste un ruolo primario 
in questo ambito. Colmare il divario di retribuzione tra i generi è 
una priorità se si intende realmente migliorare la conciliazione tra 
la professione e la vita privata. 

Infine, una parte dell’incontro, è stata dedicata alla discussione 
sulla partecipazione delle donne con disabilità al mercato del 
lavoro. È stato rilevato, come queste donne si confrontino con 
discriminazioni multiple, tra cui la scarsa possibilità di accedere a 
percorsi di istruzione e formazione di livello e qualità elevati, 
nonché alle professioni. Nelle conclusioni dell’incontro i ministri 
hanno ribadito come si debba lavorare congiuntamente (governi, 
imprese e partner sociali) per assicurare buone condizioni di 
lavoro a cittadini e cittadine europee. 

 

Scambio di informazioni tra casellari giudiziali: 
l'UE approva la riforma del sistema ECRIS 

L'UE introduce nuove norme intese a migliorare le modalità di 
scambio di informazioni degli Stati membri sulle condanne di 
cittadini di paesi terzi. Il sistema europeo di informazione sui 
casellari giudiziali (ECRIS), riformato, includerà ora una banca dati 
centralizzata con informazioni sulle condanne a carico di cittadini 
di paesi terzi e apolidi (il cosiddetto ECRIS-TCN). 

Il Consiglio ha formalmente adottato il pacchetto ECRIS che 
consiste in un regolamento e una direttiva, portando a termine il 
processo legislativo. 

Il regolamento stabilisce le norme per la creazione del sistema 
centralizzato e specifica i dati da includere e il diritto di accesso. 
Il sistema centralizzato includerà i dati necessari per identificare 
una persona e comprenderà informazioni relative ai cittadini di 
paesi terzi ma, anche, ai cittadini dell'UE aventi doppia nazionalità 

di un paese terzo. Le informazioni sulla condanna propriamente 
detta possono essere ancora ottenute soltanto dallo Stato 
membro di condanna. 

Il regolamento definisce, inoltre, la ripartizione delle 
responsabilità fra gli Stati membri ed eu-LISA, l'agenzia incaricata 
di sviluppare e gestire il sistema. 

Prossime fasi 

Il voto formale segna la fine del processo legislativo. Il 
regolamento e la direttiva saranno ora firmati e pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale. Come indicato nel regolamento, spetterà alla 
Commissione stabilire il termine a decorrere dal quale il sistema 
ECRIS-TCN sarà operativo, una volta completati i preparativi 
iniziali da parte degli Stati membri e di eu-LISA. 

Informazioni generali 

Il "pacchetto" ECRIS è composto da un regolamento che istituisce 
un sistema centralizzato per individuare lo Stato membro o gli 
Stati membri che possono essere in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e una 
direttiva, che modifica la decisione quadro in vigore concernente 
ECRIS alla luce di questo nuovo sistema centralizzato per lo 
scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi. 

L'ECRIS, istituito nel 2012, consente lo scambio efficace di 
informazioni tra gli Stati membri in relazione alle condanne penali 
comminate nell'UE. Al momento, la maggior parte delle 
informazioni scambiate riguardano i cittadini dell'UE e il sistema 
funziona su base decentrata con gli Stati membri che conservano 
le informazioni sui propri cittadini. Conformemente alle norme in 
vigore, le informazioni relative alle condanne di cittadini di paesi 
terzi all'interno dell'Unione non sono raccolte nello Stato 
membro di cittadinanza, come avviene per i cittadini dell'UE, ma 
sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono 
state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo 
dei precedenti penali di un cittadino di un paese terzo è 
necessario chiedere informazioni a tutti gli Stati membri. 

 

L'UE adotta nuove norme sui contratti di vendita 
di beni e di contenuti digitali 

L'UE introduce nuove norme per rendere più facili e sicure le 
operazioni di acquisto, da parte dei consumatori, e di vendita, da 
parte delle imprese, di beni e di contenuti digitali a livello 
transfrontaliero. 

Il Consiglio ha adottato un pacchetto di proposte comprendente 
una direttiva riguardante i contratti di fornitura di contenuto e 
servizi digitali (direttiva sul contenuto digitale) e una direttiva sui 
contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni). 
L'adozione formale segna la fine della procedura legislativa. Dopo 
la pubblicazione in gazzetta ufficiale, gli Stati membri avranno due 
anni per recepire la normativa nel diritto nazionale. 

La direttiva sul contenuto digitale introduce un elevato livello di 
protezione per i consumatori che pagano per un servizio, ma 

https://www.romania2019.eu/2019/04/10/gender-pay-gap-and-investment-in-skills-development-topics-discussed-on-the-first-day-of-the-informal-epsco-council-meeting/
https://www.romania2019.eu/2019/04/10/gender-pay-gap-and-investment-in-skills-development-topics-discussed-on-the-first-day-of-the-informal-epsco-council-meeting/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/exchanging-criminal-records-eu-agrees-a-reformed-ecris-system/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/exchanging-criminal-records-eu-agrees-a-reformed-ecris-system/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/exchanging-criminal-records-eu-agrees-a-reformed-ecris-system/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2018-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0007&from=IT
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-new-rules-on-sales-contracts-for-goods-and-digital-content/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-new-rules-on-sales-contracts-for-goods-and-digital-content/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-26-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2019-INIT/it/pdf
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anche per quelli che forniscono dati in cambio di tale servizio. Le 
nuove norme prevedono in particolare che, qualora non sia 
possibile porre rimedio a un difetto entro un termine ragionevole, 
il consumatore possa beneficiare di una riduzione del prezzo o di 
un rimborso integrale. Inoltre, il periodo di garanzia non potrà 
essere inferiore a due anni. 

La direttiva sulla vendita di beni si applicherà a tutti i beni, 
compresi i prodotti con un elemento digitale (ad es. i frigoriferi 
intelligenti). Le nuove norme introducono un periodo di garanzia 
minimo di due anni (dal momento in cui il consumatore riceve il 
bene) e un periodo di un anno per l'inversione dell'onere della 
prova a favore del consumatore. I paesi possono prevedere 
periodi più estesi per mantenere il grado di protezione dei 
consumatori in essi vigente. 

 

L'UE si appresta ad aggiornare la normativa sulla 
protezione dei consumatori 

L'UE modernizza e rafforza la normativa sulla protezione dei 
consumatori. Gli ambasciatori degli Stati membri riuniti in sede di 
Coreper hanno approvato il 29 marzo un accordo intervenuto tra 
la presidenza rumena dell’UE e il Parlamento europeo su un 
progetto di direttiva che modifica quattro direttive esistenti 
dell'UE a tutela degli interessi dei consumatori. 

La direttiva copre un'ampia gamma di argomenti: modifica la 
direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la 
direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), la direttiva sulle 
clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e la direttiva 
sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE). Insieme con una proposta 
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori, la direttiva rientra nel quadro del "new 
deal per i consumatori" avviato dalla Commissione nel 2017. 

Il testo concordato dispone: 

• maggiore armonizzazione e semplificazione di alcuni dei 
criteri da utilizzare per stabilire il livello delle sanzioni per le 
violazioni del diritto UE in materia di protezione dei 
consumatori; 

• il diritto a rimedi individuali per i consumatori quando 
vengono danneggiati da pratiche commerciali scorrette, 
come un marketing aggressivo, e a condizione che i rimedi 
siano proporzionati ed effettivi e non incidano 
sull'applicazione di altri rimedi a disposizione dei 
consumatori ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto 
nazionale; 

• maggiore trasparenza nelle transazioni online, in particolare 
per quanto riguarda l'utilizzo di recensioni online, la 
fissazione personalizzata dei prezzi sulla base di algoritmi o 
una migliore classificazione dei prodotti dovuta ai 
"posizionamenti a pagamento"; 

• l'obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori 
se il professionista responsabile nel quadro di una 
transazione è il venditore e/o lo stesso mercato online; 

• la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali "gratuiti", 
vale a dire i servizi digitali per i quali i consumatori non 
pagano denaro ma forniscono dati personali, come 

l'archiviazione su cloud, i media sociali e gli account di posta 
elettronica; 

• informazioni chiare ai consumatori in caso di riduzione dei 
prezzi; 

• l'eliminazione di oneri sproporzionati, ad esempio l'obbligo 
di utilizzare mezzi di comunicazione obsoleti, che la 
legislazione vigente impone alle imprese; 

• chiarimenti riguardo alla libertà degli Stati membri di 
adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi 
dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente 
aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita 
nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali; 

• chiarimenti riguardo al modo in cui gli Stati membri 
dovrebbero trattare la commercializzazione ingannevole di 
prodotti "a duplice qualità". 

Prossime tappe 

Dopo la consueta messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il 
testo sarà adottato ufficialmente dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo dall'entrata 
in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale. 

 

L'UE faciliterà la mobilità transfrontaliera delle 
imprese 

L'UE intende eliminare gli ostacoli ingiustificati alla libertà di 
stabilimento delle imprese dell'UE nel mercato unico. Gli 
ambasciatori degli Stati membri riuniti in sede di Coreper hanno 
approvato il 27 marzo l’accordo raggiunto con il Parlamento 
europeo sul  progetto di direttiva volto a facilitare le 
trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle società 
dell'UE. 

Le nuove norme mirano a introdurre procedure complete per le 
trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e prevedono norme 
aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali 
stabilite in uno Stato membro dell'UE. Offrono, inoltre, ulteriori 
semplificazioni che si applicheranno a tutte le operazioni citate, 
come la possibilità di accelerare la procedura mediante la rinuncia 
alla presentazione delle relazioni per i soci e i lavoratori, nel caso 
in cui gli azionisti siano d'accordo o la società o una delle sue 
controllate non abbiano dipendenti. 

La direttiva stabilisce procedure atte a verificare la legalità delle 
operazioni transfrontaliere a norma di tutti gli ordinamenti 
giuridici nazionali pertinenti e introduce una procedura di 
controllo antiabusi obbligatoria. Tale procedura consentirà alle 
autorità nazionali di bloccare un'operazione transfrontaliera 
quando questa sia condotta a fini scorretti o fraudolenti (ossia se 
mira all'evasione o all'elusione del diritto nazionale o dell'UE), o a 
fini criminali. 

Il testo concordato prevede norme simili sui diritti di 
partecipazione dei lavoratori alle trasformazioni, alle fusioni e alle 
scissioni transfrontaliere. Garantisce inoltre che i dipendenti 
siano adeguatamente informati (e consultati) riguardo all'impatto 
previsto dell'operazione. I diritti degli azionisti di minoranza e 
senza diritto di voto godranno di una maggiore tutela. Allo stesso 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/29/eu-to-modernise-law-on-consumer-protection/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/29/eu-to-modernise-law-on-consumer-protection/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1-2ff0dfee7de6.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1-2ff0dfee7de6.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/eu-to-facilitate-cross-border-mobility-of-companies/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/eu-to-facilitate-cross-border-mobility-of-companies/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7426-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=EN
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tempo, ai creditori della società interessata sono concesse 
garanzie più chiare e più affidabili. 

Infine, la direttiva incoraggia l'uso di strumenti digitali in tutta 
l'operazione transfrontaliera. Sarà possibile espletare online le 
formalità, come il rilascio del certificato preliminare 
all'operazione. Tutte le informazioni pertinenti saranno 
scambiate attraverso gli esistenti registri delle società 
interconnessi in formato digitale. 

Prossime tappe 

Fatta salva l'approvazione dell'accordo provvisorio da parte della 
commissione giuridica del Parlamento europeo, la direttiva sarà 
formalmente adottata dai due co-legislatori in seguito all'usuale 
messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti. Inizierà ad 
applicarsi 36 mesi dopo l'entrata in vigore. 

 

L'UE aderisce all'Accordo internazionale sulle 
denominazioni di origine e le indicazioni 

geografiche 

L'UE aderisce all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la 
protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni 
di origine ("Atto di Ginevra"). Gli ambasciatori degli Stati membri, 
riunitisi in sede di Coreper, hanno approvato l'accordo raggiunto 
dalla presidenza rumena del Consiglio con il Parlamento europeo 
su un progetto di regolamento che permette all'UE di esercitare i 
propri diritti e adempiere ai propri obblighi come parte 
contraente in seguito a tale adesione. 

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona è un trattato 
amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI). Estende l'ambito di applicazione 
dell'Accordo di Lisbona in modo da includere non solo le 
denominazioni di origine, ma anche le indicazioni geografiche e 
consente a organizzazioni internazionali (come l'UE) di divenire 
parte dell'Unione di Lisbona istituita dall'Accordo di Lisbona. 

Ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio 
territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
dei prodotti originari delle altre parti contraenti. L'UE ha 
competenza esclusiva per i settori disciplinati dall'Atto di Ginevra. 
Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad aderire all'Atto di 
Ginevra a fianco e nell'interesse dell'UE al fine di garantire i diritti 
di voto dell'UE. 

Prossime fasi 

Una volta approvato dalla commissione giuridica del Parlamento 
europeo, il regolamento sarà adottato dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio.  

 

Assistenza specifica per le piccole e medie imprese 

L'EFSA ha avviato nuove iniziative di assistenza dedicate 
ai richiedenti delle piccole e medie imprese (PMI). Le PMI 
potranno ora accedere al supporto dell'EFSA per la 

preparazione, la presentazione e il monitoraggio delle loro 
richieste di prodotti regolamentati. 

I risultati del progetto pilota sul "Controllo amministrativo 
preliminare alla presentazione di bozze di fascicoli" hanno 
dimostrato che le iniziative dedicate alle PMI dovrebbero essere 
semplici, di facile accesso, flessibili e disponibili già in una fase 
iniziale della procedura di richiesta. L'EFSA ha pertanto deciso di 
avviare e testare attività adattate alle esigenze specifiche 
individuate dal progetto. 

L'EFSA utilizzerà l'esperienza acquisita nel fornire queste nuove 
forme di sostegno per decidere se includerle o meno nel suo 
catalogo di iniziative di assistenza. 

Le piccole e medie imprese interessate possono trovare maggiori 
dettagli sulle iniziative di supporto e apprendere come accedervi 
dalla sezione Applications. 

 

Tenori di sodio e cloruro di riferimento per 
l’alimentazione umana: al via la consultazione 

pubblica sui valori proposti dall’EFSA 

L'EFSA ha avviato due consultazioni pubbliche sui valori di 
riferimento nella dieta (DRV) per sodio e cloruro, gli ultimi due 
nutrienti in esame della sua generale revisione dei pareri 
scientifici sugli apporti di sostanze nutritive per la popolazione UE. 

Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA su nutrizione, nuovi 
alimenti e allergeni alimentari ritiene, in via provvisoria, che per 
la popolazione adulta in generale (incluse donne in gravidanza e 
donne in allattamento) siano adeguati i seguenti valori: 

• un apporto di 2 grammi di sodio al giorno, tenuto conto delle 
evidenze circa il rischio di malattie cardiovascolari da un lato 
e l'adeguatezza nutrizionale dall'altro; 

• un apporto di 3,1 grammi di cloruro al giorno, tenuto conto 
che la principale fonte di cloruro nelle diete della 
popolazione UE è il cloruro di sodio. 

Il gruppo scientifico propone inoltre valori specifici di entrambi i 
nutrienti per i bambini a seconda della fascia di età, con i dovuti 
aggiustamento per le differenze di fabbisogno energetico e per 
l’inclusione dei fattori di crescita. Gli apporti adeguati per bambini 
di età superiore a 6 mesi sono stati ricavati a partire dagli apporti 
per bambini di età inferiore a 6 mesi allattati al seno. 

I valori di riferimento provvisori espressi dall'EFSA non 
costituiscono né obiettivi nutrizionali né raccomandazioni rivolte 
a determinate fasce della popolazione o individui specifici. Sono 
bensì diretti ai soggetti politici dell'UE e degli Stati membri col fine 
ultimo di orientare le politiche nutrizionali e le linee guida per 
l’alimentazione affinché i consumatori optino per una dieta sana. 

Per contribuire al dibattito in vista della redazione finale dei 
relativi pareri scientifici, è possibile trasmettere i propri 
commenti online e registrarsi alla riunione tecnica che si terrà a 
Bruxelles il 7 maggio quale parte integrante del processo di 
consultazione. Ai link seguenti è possibile compilare on line i 
format delle due consultazioni pubbliche: 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/20/eu-to-accede-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/20/eu-to-accede-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/20/eu-to-accede-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://wipolex.wipo.int/en/text/370115
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7237-2019-INIT/en/pdf
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190402
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/about/services
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190403
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190403
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190403
http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/190507-0
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• Public consultation on draft dietary reference values for 
sodium  

• Public consultation on draft dietary reference values for 
chloride   

 

Una metodologia specifica per le miscele 
permette all'EFSA di valutare più sostanze 

chimiche compresenti 

L'EFSA ha messo a punto un quadro metodologico armonizzato a 
uso dei propri gruppi scientifici per valutare i potenziali "effetti 
congiunti" delle miscele chimiche in alimenti e mangimi. Questo 
quadro metodologico mette a disposizione degli scienziati EFSA 
strumenti per adottare, all’occorrenza, un approccio mirato alle 
miscele, che integra gli attuali requisiti normativi dell'UE per la 
valutazione delle singole sostanze. 

L’uomo, gli animali e l'ambiente possono essere esposti a più 
sostanze chimiche da una molteplicità di fonti. Capire come le 
sostanze chimiche si comportano in combinazione è complesso, e 
il numero di combinazioni è potenzialmente infinito, per cui il 
comitato scientifico dell'EFSA ha elaborato uno strumento pratico 
a uso dei valutatori del rischio che sarà di aiuto e supporto anche 
ai gestori del rischio. 

Come funziona la guida 

L'approccio si basa su metodi esistenti e su esperienze a livello 
internazionale nella valutazione dei potenziali motivi di 
preoccupazione circa le miscele chimiche. 

Il professor Christer Hogstrand, presidente del gruppo di lavoro 
sulle miscele chimiche, sostiene che la valutazione delle miscele 
funziona in modo simile a quella con cui si affronta la valutazione 
delle sostanze singole. Normalmente si individua prima chi è 
esposto - persone, animali allevati o animali selvatici come uccelli 
e api - e in che misura. Poi si stima la tossicità della miscela o dei 
suoi singoli componenti. Infine, si quantifica il rischio mettendo a 
confronto l'esposizione congiunta con la tossicità congiunta. Per 
stimare il rischio complessivo, spesso si sommano le dosi per gli 
effetti comuni. Tuttavia, alcune sostanze chimiche 
"interagiscono" vedendo aumentare o diminuire la loro tossicità. 
Generalmente le interazioni di questo tipo non sono comuni, e 
devono essere verificate, soprattutto in caso di aumento della 
tossicità. La guida consente infatti di farlo per ogni miscela in 
esame. 

 

Sviluppo sostenibile: il Consiglio adotta conclusioni 

Il 9 aprile, il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni 
riguardanti l'attuazione, da parte dell'UE, dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, istituita nel 2015 e 
comprendente una serie di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG). Data la natura orizzontale dell'Agenda 2030, la sua 
attuazione richiede un approccio trasversale da parte dell'UE e 
dei suoi Stati membri. A inizio anno, la Commissione ha 
pubblicato un documento di riflessione dal titolo "Verso 

un'Europa sostenibile entro il 2030", al quale le conclusioni 
offrono una prima risposta. Le questioni sollevate nel documento 
di gennaio 2019 sono destinate, secondo la Commissione, a 
ispirare il dibattito sul futuro dell’Europa, la preparazione 
dell’Agenda strategica 2019-2024 dell’Unione europea e la 
definizione delle priorità della prossima Commissione europea. 

Nelle sue conclusioni, il Consiglio evidenzia l'importanza centrale 
dello sviluppo sostenibile per l'Unione europea e sottolinea che è 
nell'interesse dell'UE continuare a svolgere un ruolo di primo 
piano nell'attuazione dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 SDG. Le 
principali fondamenta politiche per un futuro sostenibile 
individuate dal Consiglio includono una transizione decisiva verso 
un'economia circolare, la ricerca della neutralità climatica, la 
tutela della biodiversità e degli ecosistemi e la lotta ai 
cambiamenti climatici, come pure la sostenibilità dell'agricoltura 
e del sistema alimentare nonché energia, edilizia e mobilità a 
basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili.  

 

Protezione degli agricoltori e dei prodotti di 
qualità: in Parlamento si vota sulle proposte 

riguardanti i piani di riforma per la PAC 

Il primo e il 2 aprile, la Commissione parlamentare per 
l’Agricoltura (AGRI) ha approvato le prime proposte volte a 
migliorare la politica agricola comune, con uno sguardo al post-
2020. La proposta di regolamento è stata presentata dalla 
Commissione a giugno 2018. Sono state votate le nuove regole 
per l’organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale. Queste le principali 
novità: 

• Estensione della gestione dell’offerta e della riduzione dei 
volumi a tutti i settori. Il regime attuale, che concede aiuti 
ai produttori lattiero-caseari che producono 
volontariamente meno in tempi di gravi squilibri di mercato 
nel tentativo di stabilizzare i prezzi, dovrebbe essere esteso, 
secondo gli europarlamentari, a tutti i settori. 

• Estensione delle norme attuali, che consentono una 
regolamentazione limitata nel tempo dell'offerta di 
formaggi, prosciutti e vini geograficamente protetti, a tutti 
gli altri prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica 
protetta (IGP) o di una denominazione di origine protetta 
(DOP). 

• Più trasparenza, migliore gestione delle crisi e una più 
ampia rete di sicurezza. Per migliorare la trasparenza del 
mercato e prepararsi meglio alle potenziali crisi di mercato, 
i parlamentari europei suggeriscono di istituire un 
Osservatorio unico dell'UE per i mercati agricoli, che si 
concentrerebbe su un'ampia gamma di settori, tra cui 
cereali, zucchero, olio d'oliva, frutta e verdura, vino, latte e 
carne. L'osservatorio dovrebbe raccogliere dati statistici 
sulla produzione, l'offerta, i prezzi, i profitti, le importazioni 
e le esportazioni ed emettere tempestivamente avvisi di crisi 
del mercato.  

• Settore vitivinicolo. Gli eurodeputati vogliono prorogare il 
regime di autorizzazione all'impianto della vite fino al 2050 e 
insistono sulla necessità di aggiungere informazioni 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403-0
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190325
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190325
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190325
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/media/39019/st08286-en19.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34529/protecting-farmers-and-quality-products-vote-on-eu-farm-policy-reform-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34529/protecting-farmers-and-quality-products-vote-on-eu-farm-policy-reform-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34529/protecting-farmers-and-quality-products-vote-on-eu-farm-policy-reform-plans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0394&from=EN
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nutrizionali, o almeno valori nutrizionali, alle etichette dei 
vini. 

I lavori si sono, inoltre, focalizzati sulle nuove regole dell’UE per i 
pagamenti diretti e lo sviluppo rurale a partire dal 2021 e le 
decisioni hanno riguardato: 

• la riduzione dei pagamenti alle aziende agricole più grandi, 
sostegno ai piccoli agricoltori, ai giovani e alle donne 
agricoltrici. Gli Stati membri, secondo gli eurodeputati, 
dovrebbero limitare i pagamenti diretti annuali agli 
agricoltori per un massimo di 100.000 Euro, ma potrebbero 
consentire agli agricoltori di dedurre il 50% dei salari legati 
all'agricoltura dall'importo totale prima della riduzione. Si 
intende inoltre destinare almeno il 5% dei pagamenti diretti 
nazionali ai piccoli e medi agricoltori, attraverso un 
supplemento speciale per ettaro. Un ulteriore sostegno ai 
giovani agricoltori e alle donne in agricoltura sarà dato dai 
fondi per lo sviluppo rurale:  

• I piani strategici: con il nuovo modello di consegna rinviato 
al 2022. Il nuovo modello di realizzazione, basato su piani 
strategici nazionali che gli Stati membri devono elaborare e 

far approvare dalla Commissione europea, dovrebbe essere 
ritardato di un anno, fino al 2022, per lasciare più tempo per 
adeguarsi. 

• l’estensione anche degli eco-regimi per proteggere il 
benessere degli animali. Si tratta di destinare almeno il 30% 
del bilancio per lo sviluppo rurale a misure ambientali e 
climatiche e almeno il 20% dei pagamenti diretti a regimi 
ecologici. Questi ecoprogrammi volontari dovrebbero 
sostenere non solo l'ambiente, ma anche il benessere degli 
animali. 

I prossimi passi 

Il testo approvato dai membri della Commissione parlamentare 
per l'agricoltura deve essere esaminato dal Parlamento in 
sessione Plenaria. Ciò può avvenire solo dopo le elezioni europee 
del 23-26 maggio. 
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CHI SIAMO 
 

 
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede 
a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche 
internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di 
informazione e consulenza sui temi e i programmi di 
finanziamento europei. 
Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività 
di informazione e consulenza per i propri associati e clienti. 
Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi 
di finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e 
presentazione di progetti europei; 

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto 
nazionali ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli 
Associati o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari 
formativi con le Istituzioni europee. 

 
La Convenzione con AdEPP 
Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour 
l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti possono accedere ai nostri 
servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni 
dal 20% al 45%. Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei 
recapiti in calce.

I nostri servizi 
GarEuropa è uno 
strumento rivolto alle 
aziende e ai professionisti, 
che consente l’accesso ad 
un database di appalti 
europei ed internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e 
un sostegno al reperimento dei capitolati d’appalto e di tutte le 
informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di CBE, le 
aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 
accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 
 
Con CheckUp Europa viene 
fornito al professionista un 
quadro completo delle 
opportunità di finanziamento 
a livello europeo focalizzate 
sul proprio settore di interesse o relative alla propria idea 
progettuale. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di 
finanziamento a fondo perduto che possono offrire all’azienda 
opportunità di sviluppo. 
 
Con EasyEuropa, CBE offre 
assistenza specializzata 
finalizzata alla presentazione 
di progetti europei alle 
aziende, ai professionisti, alle 
amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. 
L’assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per 
qualsiasi tipologia di finanziamento. 

 

 
I nostri contatti 

Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be 
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