
 
 

 
N. 25, Maggio 2019 

 

In collaborazione con: 

  
  

INTRODUZIONE 
 

Il numero 25 di “Professioni in Europa” (maggio 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’adozione da parte del Consiglio di 
norme aggiornate in materia di prodotti finanziari derivati e 
compensazione. Il nuovo regolamento semplifica il 
regolamento EMIR, ovviando ai problemi di trasparenza e 
all’accesso insufficiente alla compensazione di controparti 
specifiche. Si segnala, in particolare, la proroga di ulteriori due 
anni dell'esenzione temporanea dall'obbligo di 
compensazione per gli schemi pensionistici.  

Alle plenarie di aprile, il Parlamento ha approvato atti 
legislativi per stimolare l’Unione dei Mercati Capitali, tra cui 
una riforma dell’autorità di vigilanza.  

Il Consiglio ha adottato un pacchetto di modifica alla 
normativa sui requisiti patrimoniali per le banche. Si notano 
modifiche alle seguenti normative: regolamento relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento, direttiva che regolamenta le entità esentate, 
direttiva sulla capacità di assorbimento di perdite e di 
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento.  

La Commissione ha pubblicato le previsioni economiche di 
primavera 2019, secondo cui si prevede una crescita a livello 
europeo a ritmo moderato. È stato anche reso pubblico il 
quadro di valutazione UE della giustizia 2019.  

Nel settore della “finanza sostenibile”, si segnala, la 
predisposizione da parte dell’Unione Europea di misure atte a 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in ambito climatico, 
ambientale e sociale, tra le quali il supporto ai 17 obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile dell’ONU. 

Di interesse per le professioni scientifiche le nuove regole 
adottate in tema di sicurezza alimentare per garantire 
l'affidabilità e la trasparenza della procedura di valutazione dei 
rischi per la sicurezza alimentare nell'UE. In ambito medico e 
farmaceutico, si segnalano: il lancio di un nuovo portale di 
invio telematico delle informazioni relative alle sostanze 
tossiche, di grande utilità per i centri antiveleno, e la modifica 
apportata al regolamento sui certificati complementari di 
protezione per i farmaci generici. 

Nel settore agricolo, si segnalano: il nuovo pacchetto di prestiti 
proposto dalla BEI per l’agricoltura e la bio-economia, in 
particolare a supporto dei giovani agricoltori. Inoltre, un 
interessante studio della Commissione parlamentare AGRI 
sull’impatto delle tecnologie digitali nella filiera alimentare e 
nella politica agricola comune. Infine, prosegue in seno al 
Consiglio Agricoltura e Pesca la discussione sulla politica 
agricola comune (PAC) nel quadro finanziario pluriennale 
2021-2027. 

 

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 

Unione dei mercati dei capitali: il Consiglio adotta norme 
aggiornate in materia di prodotti finanziari derivati e 
compensazione 

L'UE si appresta a definire norme semplificate applicabili alle 
controparti non finanziarie, alle piccole controparti finanziarie e 
ai fondi pensionistici che utilizzano prodotti finanziari derivati. 
Dopo la votazione finale in Parlamento del 18 aprile, anche il 
Consiglio ha adottato il regolamento sul REFIT dell’EMIR che 
migliora il quadro normativo esistente per il mercato dei derivati 
negoziati fuori borsa (OTC). 

Adottato nel 2012, il Regolamento sulle infrastrutture del 
mercato europeo (EMIR) rientra tra le norme approvate dall’UE 
per far fronte alla crisi finanziaria e affronta specificamente i 
problemi riscontrati nel funzionamento del mercato dei derivati 
OTC nel biennio 2007-2008, al fine di ovviare a costi di conformità 
sproporzionati, ai problemi di trasparenza esistenti e ad un 
accesso insufficiente alla compensazione per alcune controparti. 

In particolare, introduce la nuova categoria delle "piccole 
controparti finanziarie", esentata dall'obbligo di compensazione 
delle operazioni effettuate attraverso una controparte centrale 
(CCP) pur essendo soggetta agli obblighi in materia di 
attenuazione. Inoltre, il Regolamento dispone la proroga di due 
anni (ulteriormente prorogabili due volte per anno 
supplementare) dell'esenzione temporanea dall'obbligo di 
compensazione per gli schemi pensionistici. 

Le norme aggiornate semplificano, infine, gli obblighi di 
segnalazione già esistenti con l’obiettivo di migliorare la qualità 
dei dati segnalati, rendere più efficace la vigilanza e facilitare 
l'accesso alla compensazione.  

Prossime tappe 

La sottoscrizione del Regolamento è attesa per la settimana del 
20 maggio. Venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
esso entrerà in vigore.  

 

Unione dei mercati dei capitali: il Parlamento europeo 
sostiene le misure fondamentali per stimolare l’Unione 
dei Mercati dei Capitali (CMU)  

Il 18 aprile il Parlamento europeo ha votato gli atti legislativi 
preparatori degli elementi costitutivi dell'Unione dei mercati dei 
capitali (Capital Market Union): 11 su 13 proposte della 
Commissione sono state approvate.  

Nel complesso tutte le proposte adottate contribuiranno ad 
ampliare gli obiettivi di finanziamento toccando vari aspetti del 
settore finanziario:  

• Fondi di investimento collettivo: armonizzazione della 
regolamentazione con attenuamento delle divergenze nelle 
normative nazionali.  

• Riforma della vigilanza: particolare attenzione al riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo, condizioni eque di 
concorrenza e regole di equivalenza per la prestazione di 
servizi di investimento da operatori di paesi terzi. 
Nell’ambito di EMIR, inoltre, viene rafforzata la vigilanza 
sulle controparti centrali (CCP).  

• Revisione della regolamentazione delle imprese di 
investimento: migliore vigilanza per tutte le imprese di 
investimento sui requisiti in materia di capitale, liquidità e 
gestione del rischio.  

• Obbligazioni garantite: quadro per favorire lo sviluppo di 
strumenti finanziari emessi dalle banche per finanziare 
l’economia UE.  

• Strumenti finanziari: proposte in materia di obbligazioni 
garantite, obblighi di informativa sugli investimenti 
sostenibili e sostegno alle PMI.  

 

Unione bancaria: il Consiglio adotta misure intese a 
ridurre i rischi nel sistema bancario 

Il 14 maggio, il Consiglio ha adottato un pacchetto legislativo 
globale che mira a ridurre i rischi nel settore bancario e a 
rafforzare la capacità delle banche di resistere a eventuali shock 
finanziari. Il pacchetto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale a 
giugno ed entrerà in vigore venti giorni dopo. La maggior parte 
delle nuove norme inizierà ad applicarsi a metà 2021. 

Il pacchetto contiene modifiche alla normativa sui requisiti 
patrimoniali (regolamento n. 575/2013 e direttiva 2013/36/UE) 
che rafforzano il capitale e le posizioni di liquidità delle banche e 
consolidano il quadro per il risanamento e la risoluzione delle 
banche in difficoltà (direttiva 2014/59/UE e regolamento n. 
806/2014). 

Le proposte attuano le riforme concordate a livello internazionale 
a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008 per rafforzare il 
settore bancario e affrontare le sfide in sospeso per la stabilità 
finanziaria. Presentate nel novembre 2016, includono elementi 
convenuti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal 
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=31973&customerid=43050&password=enc_31616136776635646D453171_enc
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=31973&customerid=43050&password=enc_31616136776635646D453171_enc
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=31973&customerid=43050&password=enc_31616136776635646D453171_enc
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-73-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+dei+mercati+dei+capitali%3a+il+Consiglio+adotta+norme+aggiornate+in+materia+di+prodotti+finanziari+derivati+e+compensazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_it.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=31949&customerid=43050&password=enc_31616136776635646D453171_enc
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=31949&customerid=43050&password=enc_31616136776635646D453171_enc
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+bancaria%3a+il+Consiglio+adotta+misure+intese+a+ridurre+i+rischi+nel+sistema+bancario
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+bancaria%3a+il+Consiglio+adotta+misure+intese+a+ridurre+i+rischi+nel+sistema+bancario
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+bancaria%3a+il+Consiglio+adotta+misure+intese+a+ridurre+i+rischi+nel+sistema+bancario
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-47-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+bancaria%3a+il+Consiglio+adotta+misure+intese+a+ridurre+i+rischi+nel+sistema+bancario
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-47-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Unione+bancaria%3a+il+Consiglio+adotta+misure+intese+a+ridurre+i+rischi+nel+sistema+bancario
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Il pacchetto comprende in particolare le seguenti misure: 

• un requisito di coefficiente di leva finanziaria per tutti gli 
enti e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per tutti 
gli enti a rilevanza sistemica a livello globale; 

• un requisito di finanziamento stabile netto; 
• un nuovo quadro del rischio di mercato a fini di 

segnalazione, comprese misure volte a ridurre gli obblighi 
di segnalazione e informativa e a semplificare le norme sul 
rischio di mercato e sulla liquidità per le banche piccole e 
non complesse; 

• l'obbligo, per gli enti di paesi terzi con attività significative 
nell'UE, di avere un'impresa madre nell'UE intermedia; 

• un nuovo requisito relativo alla capacità totale di 
assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti a rilevanza 
sistemica a livello globale; 

• norme rafforzate in materia di subordinazione al requisito 
minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per gli 
enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e altre 
grandi banche; 

• un nuovo potere di moratoria per l'autorità di risoluzione. 

Il pacchetto per il settore bancario comprende inoltre una serie 
di misure mirate per tenere conto delle specificità dell'UE, come 
gli incentivi agli investimenti in infrastrutture pubbliche e PMI o 
un quadro del rischio di credito che faciliti l'eliminazione dei 
crediti deteriorati. 

 

Previsioni economiche di primavera 2019: si prevede una 
crescita a ritmo più moderato 

La Commissione europea ha reso pubbliche le previsioni 
economiche di primavera 2019. Per l’Italia si prevede ancora 
crescita anche se a un ritmo più moderato. I dati sono aggiornati 
al 24 aprile 2019 e si basano su una serie di ipotesi tecniche 
relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle 
materie prime. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative 
alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle 
informazioni disponibili fino al 23 aprile incluso. 

Il rallentamento del PIL dovrebbe concludersi nel 2019 

Nel complesso, quest'anno il PIL dovrebbe crescere dell'1,4 % 
nell'UE e dell'1,2 % nella zona euro con oscillazioni rilevanti tra gli 
Stati membri (Italia 0,1%, Germania 0,5%, Grecia 2,2% e Polonia 
4,2%). Rispetto al ritmo sostenuto che ha caratterizzato gli anni 
precedenti, in particolare il 2017, sia il commercio mondiale che 
la crescita dovrebbero rimanere più deboli nel 2019 e nel 
prossimo anno. A causa di ciò, la crescita economica dell’Unione 
sarà sostenuta esclusivamente dalla attività interna. Stando alle 
previsioni, l'occupazione dovrebbe continuare a crescere, anche 
se a un ritmo più lento. Il numero di cittadini occupati è il più 
elevato di sempre; questo elemento, accompagnato dall’atteso 
aumento dei salari, da un'inflazione moderata, da condizioni di 
finanziamento favorevoli e dalle misure di stimolo fiscale adottate 
in alcuni Stati membri, dovrebbe stimolare la domanda interna a 
livello europeo. 

Nel 2020 i fattori interni negativi dovrebbero attenuarsi, tant’è 
che si prevede un leggero rafforzamento della crescita del PIL: 
1,6 % nell'UE e l'1,5 % nella zona euro.  

Disoccupazione in costante diminuzione 

Prosegue il miglioramento delle condizioni del mercato del 
lavoro, nonostante il rallentamento della crescita verso la fine del 
2018. La disoccupazione, nonostante sia ancora troppo elevata in 
alcuni Stati membri (nel 2020 sono attesi tassi a due cifre per 
l’Italia 11%, Spagna 12.2% e Grecia 16,8%), a livello dell'UE è scesa 
ai livelli minimi da gennaio 2000, attestandosi al 6,4 % a marzo 
2019. Nell’eurozona, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 
livello più basso dal 2008, pari al 7,7% (marzo 2019). 

Nel 2020 il tasso di disoccupazione dell’Unione europea dovrebbe 
scendere sino al 6,2 % e nella zona euro al 7,3 %, dunque, al di 
sotto dei tassi registrati nel 2007 prima dell'inizio della crisi 
economica e finanziaria. 

L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta 

L'inflazione nell'UE dovrebbe scendere all'1,6 % quest'anno e 
risalire all'1,7 % nel 2020. L'inflazione complessiva della zona euro 
è scesa all'1,4 % nel primo trimestre 2019 grazie ai minori 
aumenti dei prezzi dell'energia. Con il previsto ulteriore 
rallentamento dei prezzi dell'energia nei prossimi trimestri 
l'inflazione della zona euro (indice armonizzato dei prezzi al 
consumo) dovrebbe attestarsi all'1,4 % sia nel 2019 che nel 2020. 

 

Il debito pubblico continua a diminuire nonostante una crescita 
inferiore 

Il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire nella maggior parte 
degli Stati membri sia nel 2019 che nel 2020, poiché i disavanzi 
rimangono bassi e la crescita del PIL nominale dovrebbe 
permanere più elevata del tasso di interesse medio sul debito in 
essere. Nell'ipotesi di politiche invariate, il rapporto debito/PIL 
dell'UE dovrebbe scendere dall'81,5 % nel 2018 all'80,2 % nel 
2019 e al 78,8 % nel 2020. Il rapporto debito/PIL aggregato 
dell’eurozona dovrebbe scendere dall'87,1 % nel 2018 all'85,8 % 
nel 2019 e all'84,3 % nel 2020 (per l’Italia al contrario è previsto 
un aumento del rapporto debito/PIL, rispettivamente 132,2% nel 
2018, 133,7% nel 2019 e previsto a 135,2% nel 2020). 

Il disavanzo pubblico aggregato dell'UE dovrebbe passare dallo 
0,6 % del PIL nel 2018 all'1 % sia nel 2019 che nel 2020, così come 
nella zona euro è previsto un aumento dallo 0,5 % del PIL nel 2018 
allo 0,9 % nel 2019, e una sostanziale stabilità nel 2020. 
L'aumento di quest'anno è dovuto, secondo gli esperti della 
Commissione, principalmente a una più lenta crescita del PIL e a 
politiche di bilancio espansive in alcuni Stati membri. 

Rischi sulle prospettive per il futuro 

Sulle prospettive future pesa il rischio consistente di revisione al 
ribasso. Il rischio di misure protezionistiche a livello globale e 
l'attuale rallentamento della crescita del PIL e del commercio su 
scala mondiale potrebbero risultare più persistenti del previsto, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_it.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2388/it/Forecast_Tables_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2388/it/Forecast_Tables_EN.pdf
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in particolare, se la crescita in Cina risulterà deludente. Per 
l'Europa i rischi principali sono quelli legati a una Brexit senza 
accordo e alla possibilità di un protrarsi degli squilibri temporanei 
che gravano al momento sul settore manifatturiero. Ulteriori 
fattori di destabilizzazione da non sottovalutare sono il possibile 
aumento dell'incertezza politica e la riduzione degli investimenti 
privati derivanti dalla scelta di misure meno favorevoli alla 
crescita. 

Al contrario, se la fiducia di imprese e consumatori risulterà meno 
sensibile all'incertezza del mercato interno, e sarà accompagnata 
da misure di politica di bilancio più forti, i consumi e gli 
investimenti privati nell'Unione potrebbero rivelarsi più resilienti 
del previsto, con riflessi positivi sull’intera economia europea. 

 

Quadro di valutazione UE della giustizia 2019: i 
risultati indicano che è necessario continuare a 
tutelare l'indipendenza della magistratura 

Il 26 aprile 2019 la Commissione europea ha pubblicato il quadro 
di valutazione UE della giustizia 2019, il quale fornisce una visione 
comparativa dell’indipendenza, della qualità e dell’efficienza dei 
sistemi giudiziari negli Stati membri dell’UE. 

Il quadro di valutazione fornisce alle autorità nazionali 
informazioni intese ad aiutarle a migliorare i rispettivi sistemi 
giudiziari. I risultati non sono omogenei e mostrano 
miglioramenti generali per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi 
giudiziari e la qualità della giustizia. Al contempo, il quadro di 
valutazione mette ancor più l'accento sull'indipendenza della 
magistratura quale elemento chiave per sostenere lo Stato di 
diritto negli Stati membri, evidenziando il permanere di ostacoli 
rilevanti alla percezione di tale indipendenza. 

Uno dei nuovi elementi del quadro di valutazione UE della 
giustizia 2019 è la rassegna dei regimi disciplinari applicabili ai 
giudici nei sistemi giudiziari nazionali e delle garanzie giuridiche 
esistenti per prevenire il controllo politico sulle decisioni 
giudiziarie. Il quadro illustra inoltre la gestione dei poteri nei 
confronti delle procure nazionali nei sistemi giudiziari nazionali, 
incluse le nomine e le revoche dei pubblici ministeri, che 
costituiscono indicatori chiave dell'indipendenza delle procure. 

 Principali risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 
2019 

• Tendenze positive relative all'efficienza dei sistemi 
giudiziari: il quadro di valutazione mostra che, in oltre otto 
anni (2010-2017), si possono osservare sviluppi positivi 
nella maggior parte degli Stati membri individuati 
nell'ambito del semestre europeo. Si tratta di Stati che, 
nell’ambito dei sistemi giudiziari, devono affrontare sfide in 
aree specifiche, quali: quantità dei casi, numero di 
procedimenti pendenti, lunghezza dei procedimenti. Dal 
2010, in quasi tutti questi Stati membri, la durata dei 
procedimenti di primo grado è diminuita o è rimasta stabile. 
Inoltre, i procedimenti di primo grado per cause 
concernenti il riciclaggio di denaro durano in media un 

anno. Tuttavia, in alcuni Stati membri (Malta, Lituania, 
Ungheria), i procedimenti in tale ambito possono durare 2 
anni o più. L’Italia figura tra i paesi i quali procedimenti 
nell’ambito dell’antiriciclaggio hanno una durata di poco 
meno di due anni. 

• Aumentano le sfide relative alla percezione 
dell'indipendenza della magistratura: secondo due 
indagini di Eurobarometro, pubblicate il 26 aprile (relativi 
alle percezioni dei cittadini e delle imprese in merito ai 
sistemi giudiziari nazionali UE), in due terzi degli Stati 
membri la percezione dell'indipendenza della magistratura 
è migliorata rispetto al 2016. Tuttavia, rispetto allo scorso 
anno, è diminuita in circa 16 su 27 Stati membri. Le 
eventuali ingerenze o pressioni politiche sono la causa 
principale della percezione negativa nei cittadini. Per 
quanto riguarda le procure, in alcuni Stati membri si è 
riscontrata la concentrazione nelle mani di una sola autorità 
dei poteri di gestione (valutazione, promozione e 
trasferimento dei pubblici ministeri). 

• Qualità della giustizia: nel complesso, nel 2017, la spesa 
pubblica totale per l'amministrazione della giustizia è 
rimasta stabile in tutta l'UE. Per migliorare la qualità delle 
sentenze (in base ai dati provenienti dalle reti giudiziarie 
europee), la maggior parte dei tribunali impartisce ai giudici 
una formazione specifica sulla struttura e sullo stile di 
argomentazione e di redazione delle sentenze. In alcuni 
Stati membri, gli utenti del sistema giudiziario possono 
chiedere chiarimenti in merito alle decisioni dei tribunali. 
Rispetto agli anni passati, è migliorato l'accesso online alle 
sentenze dei tribunali, in particolare per quanto concerne la 
pubblicazione delle sentenze degli organi giurisdizionali di 
massimo livello: 19 Stati membri ora pubblicano tutte le 
sentenze civili, commerciali e amministrative. L’Italia, in 
confronto ad altri paesi UE, figura tra i paesi con una buona 
accessibilità ai database delle sentenze. 

 Prossime tappe 

I risultati del quadro di valutazione 2019 sono utilizzati 
nell'ambito del Semestre europeo 2019. Essi saranno alla base 
dell'elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese 
2019 redatte dalla Commissione, che saranno discusse e adottate 
dal Consiglio tra giugno e luglio prossimi. Come noto, i governi 
sono tenuti a integrare nei rispettivi piani di riforma nazionali per 
il 2019 e 2020 e nelle leggi di bilancio del 2020 le raccomandazioni 
specifiche e le misure politiche necessarie a correggere gli 
squilibri rilevati da Commissione e Consiglio. 

 

Finanza sostenibile: gli obiettivi e le azioni 
dell’Unione Europea 

L’Unione Europea è impegnata a conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità in ambito climatico, ambientale e sociale, tra cui 
l’Accordo di Parigi e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite (SDGs). Entro il 2030 devono essere raggiunti i 
seguenti macro obiettivi: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_it.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2199
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2196
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/finance-events-190321-factsheet_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/finance-events-190321-factsheet_en_0.pdf
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1. riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra rispetto 
al 1990; 

2. utilizzo di energie rinnovabili per una quota pari ad almeno il 
32 per cento dei consumi energetici totali; 

3. risparmio energetico pari ad almeno il 32,5 per cento degli 
attuali livelli di risparmi. 

Tali obiettivi richiedono circa 180 miliardi di euro in finanziamenti 
aggiuntivi. Gli investimenti annuali necessari per settore sono così 
suddivisi: 11 miliardi di euro nell’ambito della generazione e 
distribuzione dell’energia elettrica, 31 miliardi in trasporti, 88 
miliardi per l’efficienza energetica nelle abitazioni comuni, 49 
miliardi per l’efficienza energetica nelle imprese. 

Per rispettare gli impegni presi nell’ambito della sostenibilità, 
secondo la Commissione, è necessario sostenere progetti e 
investimenti efficienti dal punto di vista energetico, climatico e 
sociale, con l’obiettivo di mitigare l’impatto negativo di diversi 
fattori che, a lungo termine, possono compromettere l’economia 
e i mercati finanziari. Gli investimenti di tipo green possono 
risultare vantaggiosi anche per le imprese e gli investitori 
istituzionali e privati. La Commissione ritiene che le prime 
trarrebbero vantaggio da nuove fonti di finanziamento a livello 
globale e i secondi avrebbero una scelta più vasta di i progetti ed 
iniziative su cui investire, rispondendo alla crescente domanda di 
investimenti sostenibili.  

A livello pratico, l’UE si sta impegnando a portare avanti iniziative 
legislative volte a incentivare il settore privato a investire nello 
sviluppo sostenibile. Tra le iniziative: 

• Sistema di classificazione ‘green’ unificato. Per 
determinare se un’attività è armonizzata ai criteri UE sulla 
sostenibilità, sono stati stabiliti sei obiettivi: mitigazione del 
cambiamento climatico, adattamento al cambiamento 
climatico, uso sostenibile delle acque e delle risorse marine, 
economia circolare, prevenzione dell’inquinamento, 
ecosistema salubre. Un investimento, per essere 
sostenibile, deve contribuire ad almeno uno di questi 
obiettivi. Il Comitato congiunto delle Commissioni del 
parlamento europeo ENVI/ECON ha adottato un rapporto 
sul sistema di classificazione (tassonomia della finanza 
sostenibile).  

• Doveri degli investitori. Nel mese di marzo 2019 è stato 
raggiunto un accordo politico tra Consiglio e Parlamento 
sulla proposta di regolamento sui doveri degli asset 
managers e degli investitori istituzionali nella 
considerazione del criterio della sostenibilità nei processi di 
investimento. 

• Nuovi benchmark. E’ stato raggiunto un accordo politico tra 
Consiglio e Parlamento sulla proposta di regolamento per 
l’istituzione dei benchmark sulla transizione climatica e dei 
benchmark allineati all’Accordo di Parigi (Climate Transition 
Benchmarks e EU Paris-Aligned Benchmarks).  

Altre iniziative del pacchetto, sono: la creazione di standard 
europei sui prodotti finanziari green, la richiesta di gestire 
l’attività degli enti finanziari nel rispetto degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, l’allineamento delle linee guida sulle informazioni 

non finanziarie con le raccomandazioni del Financial Stability 
Board, l’integrazione del criterio della sostenibilità nel risk 
management. 

 

Sicurezza alimentare: nuove regole per 
rafforzare la fiducia dei consumatori 

Il Parlamento europeo ha adottato le nuove regole per garantire 
l'affidabilità e la trasparenza della procedura di valutazione dei 
rischi per la sicurezza alimentare nell'UE. Il testo è stato 
approvato con 603 voti favorevoli, 17 contrari e 27 astensioni. Già 
concordate con i ministri UE, le nuove regole assicurano che la 
procedura di valutazione del rischio dell'UE per la sicurezza 
alimentare sia più affidabile, trasparente e obiettiva. 

Le nuove norme prevedono la creazione di una banca dati 
comune europea degli studi commissionati, affinché le imprese 
che richiedono un'autorizzazione per la vendita di un alimento 
siano dissuase dal tacere sugli esiti degli studi sfavorevoli. La 
banca dati comune consentirà all'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) di rendere pubblici tutti gli studi 
presentati e consentirne l’analisi da parte di terzi, affinché 
l’Agenzia stessa possa considerare nelle proprie valutazioni anche 
dati scientifici o studi non in suo possesso. 

Per garantire la trasparenza della procedura, i richiedenti 
dovranno divulgare tutte le informazioni pertinenti alla 
valutazione della sicurezza. Tuttavia, alcune informazioni, come il 
processo di fabbricazione o di produzione, potranno essere 
mantenute riservate. 

Infine, la nuova normativa introduce la novità della procedura 
consultiva che precede la presentazione della domanda di 
autorizzazione alla diffusione di nuovi prodotti alimentari, e che 
consente all'EFSA di supportare i richiedenti con la consulenza 
sulla corretta presentazione della richiesta, rendendo l’intero 
processo più affidabile. 

 

Industria farmaceutica: l’UE perfeziona la 
normativa sulla proprietà intellettuale 

Il 17 Aprile il Parlamento Europeo ha votato in favore di una 
nuova regolamentazione sui certificati complementari di 
protezione (SPC). A seguito del voto parlamentare, il 14 maggio 
anche il Consiglio ha approvato il regolamento che deve ora 
essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 1° 
luglio 2019.  

La revisione della normativa relativa ai brevetti dei farmaci era 
stata proposta dalla Commissione per sostenere le industrie 
farmaceutiche europee nel processo di inserimento in un 
mercato globale in continua crescita, nonché per contribuire 
indirettamente all’aumento dei posti di lavoro, alla crescita e agli 
investimenti. 

Il contesto 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-feedback-and-workshops_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7571-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7311-2019-ADD-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37554/sicurezza-alimentare-nuove-regole-per-rafforzare-la-fiducia-dei-consumatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37554/sicurezza-alimentare-nuove-regole-per-rafforzare-la-fiducia-dei-consumatori
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0400_IT.html
http://ec.europa.eu/growth/content/pharmaceuticals-eu-refines-intellectual-property-rules_en
http://ec.europa.eu/growth/content/pharmaceuticals-eu-refines-intellectual-property-rules_en
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I mercati farmaceutici globali attraversano un periodo di profondi 
cambiamenti: la domanda di medicinali è cresciuta 
esponenzialmente e la quota di mercato dei farmaci generici e 
bio-analoghi è in costante aumento. 

I certificati complementari di protezione sono un diritto di 
proprietà intellettuale introdotto nell’UE nel 1992, come 
estensione del brevetto. Gli SPC dovrebbero compensare la 
perdita di tutela brevettuale effettiva sui medicinali, che deriva 
dai lunghi test clinici obbligatori per ottenere l’autorizzazione alla 
vendita. Un certificato complementare di protezione estende la 
durata del brevetto per un massimo di 5 anni, con un’estensione 
di ulteriori 6 mesi se il medicinale richiede anche un piano di 
indagine pediatrica. Molti certificati complementari di protezione 
inizieranno a scadere nel 2020, con la conseguente 
commercializzazione di un numero significativo di medicinali. Si 
tratta di un’opportunità non indifferente per farmaci generici e 
bioanaloghi. È urgente, pertanto, aggiornare la regolamentazione 
vigente in considerazione sia della rapida espansione e 
competitività del mercato dei farmaci generici/bioanaloghi sia 
della tempistica delle decisioni di investimento nella produzione 
che sono prese con congruo anticipo. 

Modifica del Regolamento 469/2009 

La normativa consentirà alle imprese farmaceutiche europee di 
produrre una versione generica o bioanaloga di un farmaco 
protetto da SPC se a fini di esportazione in un mercato 
extraeuropeo, dove tale protezione è scaduta o mai esistita, 
oppure in caso di accumulo durante i 6 mesi finali di un certificato 
complementare di protezione, prima dell’ingresso nel mercato 
europeo. Nelle intenzioni della Commissione sarà così rimosso 
uno dei maggiori svantaggi competitivi dei produttori europei 
rispetto alla concorrenza dei paesi extra UE, garantendo al 
contempo un miglior servizio ai pazienti che avranno accesso a 
una gamma di farmaci più vasta, con conseguente sollievo dei 
conti pubblici. 

Il voto del 7 aprile ha emendato il Regolamento europeo 
469/2009 sui certificati complementari di protezione dei 
medicinali. Il testo dovrà essere approvato ufficialmente dal 
Consiglio ed entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale dell’UE. La norma sarà direttamente 
applicabile in tutti gli Stati Membri. L’attesa è di vedere gli effetti 
della deroga agli SPC percepiti appieno dal mercato del farmaco 
dell’UE nei tre anni successivi all’entrata in vigore. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle 
FAQ sulla proposta. Sono inoltre consultabili on line la strategia 
per il mercato unico della Commissione, gli studi a supporto  della 
proposta ed i risultati della consultazione pubblica. 

 

L’ECHA lancia il nuovo sito per il portale di invio 
telematico per i centri antiveleno  

Il 24 aprile l’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha 
sviluppato un nuovo portale centralizzato attraverso il quale le 
imprese potranno elaborare ed inviare informazioni utili ai centri 

antiveleno riguardo misture pericolose. Il portale consente di 
notificare contemporaneamente più Stati Membri nei cui mercati 
s’intende lanciare i propri prodotti, e di seguire online 
l’avanzamento della richiesta. 

Scenario 

Ai sensi del Regolamento sulla classificazione, etichettatura e 
imballaggio (CLP), le imprese che intendono immettere misture 
pericolose sul mercato europeo devono fornire informazioni in 
merito a dette misture alle autorità competenti degli Stati 
Membri. Le autorità trasmettono tali informazioni ai centri 
antiveleni, cosicché possano fornire una pronta assistenza medica 
in caso di emergenza. 

Le informazioni su misture destinate ai consumatori dovranno 
pervenire in un formato armonizzato a partire dal 1° gennaio 
2020, dal 1° gennaio 2021 per le misture ad uso professionale e 
dal 2024 per le misture ad uso industriale.  

Il portale 

Questo sistema, basato sul formato armonizzato definito nel 
Regolamento CLP, ridurrà gli oneri amministrativi ed i costi 
sostenuti dalle imprese nel trasmettere informazioni riguardo le 
miscele pericolose agli Stati Membri e ai paesi all’interno dello 
spazio economico europeo (SEE).  

L’ECHA non addebita una commissione per l’uso del portale, ma 
alcuni Stati potrebbero, invece, richiederla a copertura dei costi 
sostenuti per la creazione e aggiornamento dello stesso.   

Ulteriori migliorie all’interfaccia utente ed ulteriori funzionalità 
saranno implementate nelle versioni successive del portale, 
rispettivamente a luglio e a novembre 2019. 

 

La BEI sblocca 2 miliardi di euro per l’agricoltura 
in tutta Europa, specialmente a supporto dei 
giovani agricoltori 

La BEI ha annunciato il 29 aprile il lancio di un nuovo pacchetto di 
prestiti per l’agricoltura e la bio-economia per circa un miliardo di 
euro cui si sommeranno le risorse messe in campo dalle istituzioni 
finanziarie, per un totale di quasi 2 miliardi di finanziamenti a 
lungo termine destinati alle aziende del settore, con particolare 
riferimento a quelle condotte da giovani agricoltori. L’annuncio è 
avvenuto alla conferenza “Addressing price volatility and 
financing needs of young farmers and agriculture” organizzata 
dalla struttura di assistenza tecnica della BEI (fi-compass) a 
Bruxelles.  

In questo pacchetto, i 700 milioni del programma di prestiti per 
piccole e medie imprese agricole saranno gestiti da banche locali 
e società di leasing attive in tutta Europa che sono tenute a 
erogare almeno il 10% dei fondi ad agricoltori di età inferiore ai 
41 anni. Il regime permetterà ai giovani agricoltori di beneficiare 
di condizioni di finanziamento concorrenziali, come ad esempio 
periodi più lunghi (fino a 15 anni) e periodi di grazia (fino a 5 anni) 
per far fronte ad esigenze specifiche.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0469&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0469&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3908_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29464
https://echa.europa.eu/it/-/echa-releases-new-submission-portal-for-poison-centres
https://echa.europa.eu/it/-/echa-releases-new-submission-portal-for-poison-centres
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
https://www.eib.org/en/press/all/2019-112-eib-to-unlock-eur-2-billion-for-agriculture-across-europe-with-special-support-for-young-farmers
https://www.eib.org/en/press/all/2019-112-eib-to-unlock-eur-2-billion-for-agriculture-across-europe-with-special-support-for-young-farmers
https://www.eib.org/en/press/all/2019-112-eib-to-unlock-eur-2-billion-for-agriculture-across-europe-with-special-support-for-young-farmers
https://www.eib.org/en/press/all/2019-112-eib-to-unlock-eur-2-billion-for-agriculture-across-europe-with-special-support-for-young-farmers
https://www.fi-compass.eu/
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Si tratta di una delle più estese iniziative di finanziamento agricolo 
sostenuto dalla BEI e sarà integrata da due prestiti pilota: uno da 
75 milioni di euro diretto ai soli giovani imprenditori agricoli e uno 
da 200 milioni di euro destinato all’agricoltura e agli effetti dei 
cambiamenti climatici. 

L’iniziativa della BEI è tesa ad aumentare gli investimenti per il 
settore agricolo per lungo tempo percepito come molto rischioso 
dal sistema bancario e a causa di ciò penalizzato. Tale situazione 
è confermata dai risultati di una recente indagine condotta da fi-
compass su 7.600 agricoltori in 24 paesi membri e presentata alla 
conferenza del 29 aprile. Dall'indagine è emerso che le imprese 
agricole presentano tassi di successo inferiori a quelli delle PMI di 
altri settori nelle domande di finanziamento alle banche e che è 
più probabile che le banche respingano le loro domande di 
prestito. Questo è ancor più evidente nel caso dei giovani 
agricoltori, che spesso non dispongono di garanzie collaterali e di 
esperienza finanziaria sufficiente per accedere ai finanziamenti 
disponibili.  

Riepilogo 

Il pacchetto di prestiti della BEI mira a risolvere molte delle attuali 
carenze del mercato finanziario nei confronti degli agricoltori. A 
tal fine, i tassi d'interesse saranno più bassi e i termini per iniziare 
a rimborsare il prestito concesso saranno più lunghi (fino a 5 anni). 
Più lunghi saranno anche i tempi di rimborso dell'intero prestito 
(fino a 15 anni). In funzione delle condizioni, aumenterà la 
flessibilità al fine di attenuare la volatilità dei prezzi nel settore 
agricolo e per far sì che gli agricoltori siano in grado di rimborsare 
le somme ricevute anche nei periodi di difficoltà (ad esempio 
attraverso un "periodo di grazia" che consenta loro di non pagare 
le rate dei prestiti per alcuni mesi, come avviene anche nel 
microcredito con finalità sociali). 

 
Impatto dell’economia digitale sulla filiera 
alimentare e politica agricola comune (PAC). 

Si è tenuto l’8 maggio scorso un incontro di presentazione dello 
studio della Commissione parlamentare AGRI sull’impatto 
dell’economia digitale sulla filiera alimentare e la politica agricola 
comune.  Al centro dell’incontro gli effetti della digitalizzazione 
sul settore primario.  

Lo studio ha rilevato l’aumento dell’uso della tecnologia digitale 
nel settore agroalimentare in quanto necessaria per rivolgersi ai 
consumatori, dotati di un maggior potere d’acquisto, attenti nelle 
scelte alla filiera alimentare e all’ecologia. Un’altra importante 
criticità è rappresentata dalla crescita della popolazione e dei 
consumi, congiuntamente agli effetti negativi del cambiamento 
climatico. Nel processo di sviluppo tecnologico, le criticità 
maggiori individuate dallo studio sono una generale assenza di 
conoscenze nel settore agricolo e della filiera alimentare, una 
governance inappropriata e la carenza di infrastrutture digitali 
dedicate al settore. La copertura della banda larga, ad esempio, 
non è uniformemente distribuita sul territorio europeo. 

L’introduzione di politiche innovative comporterebbe molteplici 
effetti positivi su tutti gli stakeholder (agricoltori, consumatori, 

politica, ambiente, aziende interessate ad entrare nel mercato). I 
possibili risvolti negativi potrebbero aversi nella perdita di posti 
di lavoro e nella monopolizzazione del settore.  

Se gli agricoltori non appaiono disposti ad implementare nuove 
tecnologie la cui affidabilità e analisi costi-benefici non siano state 
garantite da un ente fiduciario, gli altri stakeholder guardano con 
favore alla digitalizzazione dell’agricoltura. Infatti, i fornitori, i 
canali di distribuzione/vendita e i consumatori ritengono che le 
nuove tecnologie potrebbero aumentare il grado di integrazione 
con le aziende e migliorare la qualità del prodotto finale. La 
comunità scientifica ritiene la digitalizzazione della filiera agricola 
una preziosa fonte di conoscenze, mentre le organizzazioni 
internazionali e governative guardano a questo sviluppo come 
una opportunità importante di risolvere problematiche sociali. Lo 
studio, infine, evidenzia che le collaborazioni tra PMI/Start-up e 
grandi imprese siano divenute più frequenti delle acquisizioni.  

Lo studio ha individuato diverse tecnologie innovative in grado di 
modificare radicalmente il settore, ad esempio alterando il livello 
dei prezzi o la domanda aggregata, e di sviluppare nuovi anelli 
della catena del valore stimolando anche la concorrenza. Si tratta 
delle tecnologie a basso, medio ed alto impatto.  

Le tecnologie “a basso impatto”, sono: banda larga, tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), piattaforme per 
l’e-commerce. Tali tecnologie supportano i business già esistenti 
e fungono da base per un’ulteriore digitalizzazione.  

Le tecnologie “a medio impatto” presentano tassi di crescita 
elevati e notevole potenzialità di mercato: blockchain (per la 
certificazione della filiera); sistema globale di navigazione 
satellitare GNSS (per sfruttamento del suolo e tracking del 
bestiame); realtà virtuale (controllo live dei terreni). 

Le tecnologie innovative ad “alto impatto” sono: industria 4.0 
(per localizzazione, monitoraggio, sorveglianza); 
automatizzazione e robotizzazione (ad es. i robot per la 
mungitura, i droni per il controllo dei campi e delle greggi, etc.), 
intelligenza artificiale (ad es. modellare dei prezzi in un mercato 
esposto a variabili esogene, come il clima); tracciabilità e Big Data 
(per migliorare logistica, consegna e conservazione degli alimenti). 
Quest’ultima sezione raggruppa le tecnologie più pionieristiche, 
che secondo l’indagine presentano potenziali fonti di crescita per 
tutti gli elementi della catena del valore nel settore 
agroalimentare. 

 

Politica Agricola Comune: sviluppi nel Consiglio 
Agricoltura e Pesca 

Il 14 maggio, il Consiglio Agricoltura e Pesca si è riunito per 
discutere una fitta agenda. Tra i temi trattati: prodotti medicinali, 
pesca nell’Atlantico Nord-occidentale, enti creditizi e imprese di 
investimento, entità esentate, direttiva sulla ricapitalizzazione. 
Infine, il Consiglio ha discusso del nuovo modello di attuazione nel 
quadro della riforma della Politica agricola comune post-2020 
(regolamento sui piani strategici della PAC), proposto dalla 
Commissione. A tal proposito la Presidenza del Consiglio ha 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629192/IPOL_STU(2019)629192_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629192/IPOL_STU(2019)629192_EN.pdf
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/5de63ba3-4dd1-457b-b114-fb7716f1d9cc
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/5de63ba3-4dd1-457b-b114-fb7716f1d9cc
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precedentemente inoltrato ai ministri una proposta per orientare 
il dibattito. La proposta della Presidenza verte su due temi 
principali:  

• Prevedere un esame annuale dell'efficacia e target 
intermedi annuali (anziché biennali), permettendo in 
tal modo l'attuazione dell'approccio progressivo e di 
incrementare dal 25% al 35% il livello di tolleranza per 
gli scostamenti dei risultati dagli obiettivi. 

• Introdurre della flessibilità per quanto concerne la 
definizione degli importi unitari annuali per gli 
interventi non basati sulla superficie e sugli animali (es. 
piani pluriennali), quindi la possibilità di adattare i fondi 
in corso d’opera. 

Gli interventi degli Stati membri si sono focalizzati su flessibilità e 
semplificazione delle pratiche burocratiche, e hanno 
rappresentato le perplessità circa il prossimo bilancio pluriennale 
che dovrà stabilire, in un secondo tempo, gli interventi effettivi da 
modificare nella PAC. I ministri si sono generalmente mostrati 
scettici riguardo la proposta di rendere la frequenza dei controlli 
annuale, principalmente perché implica un aumento immediato 
degli oneri amministrativi. Gli Stati chiedono una procedura 
semplificata e facile da applicare sia per i richiedenti (agricoltori) 
che per gli enti locali chiamati a vigilare ed implementare le 
politiche. L’adesione degli agricoltori ai programmi è inoltre 
difficile da stimare preventivamente, ma verrebbe chiaramente 
incentivata da uno snellimento della burocrazia e da una maggior 
chiarezza del processo complessivo. 

Per questa ragione la maggior flessibilità proposta dalla 
Presidenza è ben accolta e si colloca all’interno della diffusa 

domanda di minor standardizzazione delle regole della PAC. Gli 
obbiettivi e le milestones da rispettare, difatti, sono ritenuti 
troppi ed inutilmente restrittivi, in quanto le politiche agricole 
sono per loro natura soggette a fattori non prevedibili, come il 
cambiamento climatico. Il ministro maltese ha proposto di 
determinare i margini di deviazione in itinere e non ex ante. I 
Paesi Bassi hanno similmente fatto notare come dover 
determinare con eccessivo anticipo gli importi unitari potrebbe 
portare gli Stati ad allocare risorse eccessive che poi andrebbero 
perse, oppure a sottostimare la partecipazione degli agricoltori e, 
quindi, a dover ridurre inaspettatamente i pagamenti. Lettonia e 
Slovenia hanno inoltre sollevato la questione della sussidiarietà. 
Il sostegno allo sviluppo rurale elargito per ettaro, infatti, non è 
omogeneo all’interno dell’Unione. 

L’Italia ha espresso la propria posizione che la vede concorde sulla 
maggior flessibilità degli scostamenti. Gli indicatori di 
performance non sono, infatti, sempre rappresentativi per gli 
interventi strutturali e margini più consistenti nei primi periodi 
possono, piuttosto, essere usati per sviluppare il sistema di 
monitoraggio. Il nostro paese ha inoltre chiesto di definire meglio 
la demarcazione tra “sviluppo rurale” e “organizzazione comune 
di mercato” (OCM) e di allargare la possibilità di trasferire il 
cofinanziamento nazionale anche allo sviluppo rurale. Da ultimo 
l’Italia ha proposto di estendere le misure settoriali dell’OCM vino 
anche all’OCM olio d’oliva. 
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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 

 

mailto:cbe@cbe.be
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