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In collaborazione con: 

INTRODUZIONE 
 

Anche questo Numero di “Professioni in Europa” (n. 35 - aprile 2020) è caratterizzato dall’emergenza da Covid-19 che ha rallentato 
l’attività pubblica delle istituzioni europee, che operano ormai per lo più in teleconferenza, e al contempo ha contraddistinto le 
misure adottate a livello UE per contrastare gli effetti economici e sociali dell’epidemia e accompagnare la ripresa nel periodo di 
allentamento delle misure di distanziamento sociale.  

Fanno parte di questo “pacchetto Covid-19” gli emendamenti temporanei alla normativa in tema di aiuti di Stato e Fondo di 
Solidarietà, nonché l’elaborazione di una strategia di ripresa per l’Unione Europea post-pandemia. Il Consiglio ha infatti approvato 
un pacchetto di aiuti per l’emergenza in caso di catastrofi destinati a Portogallo, Spagna, Italia ed Austria, al contempo la 
Commissione ha ricevuto dall’Italia la prima richiesta di approvazione per aiuti di Stato erogati in ambito sanitario a causa 
dell’emergenza coronavirus. Durante l’assemblea plenaria del 13-15 maggio, inoltre, il Parlamento e la Commissione si sono 
confrontati in merito alla creazione di un fondo per stimolare la crescita economica nel periodo che seguirà la revoca delle misure 
di contenimento (Recovery Fund) e sul ruolo del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il settennato 2021-2027.  

Il lavoro delle istituzioni è proseguito con le videoconferenze tenute dai Ministri delle finanze, della salute, del mercato interno e 
degli affari sociali. Durante tali incontri i ministri hanno affrontato le criticità provocate dall’emergenza sanitaria nei rispettivi ambiti 
ed hanno discusso delle relative strategie di ripresa. Tra le azioni adottate, ad esempio, le modifiche al Regolamento del Fondo per 
gli aiuti europei agli indigenti (FEAD), la creazione della piattaforma di esperti Fit for Future, che presterà un servizio di consulenza 
alla Commissione nel periodo post-covid e gli orientamenti della Commissione su come rilanciare il settore turistico europeo.  

Durante il mese di maggio, la Commissione ha inoltre presentato un nuovo piano d’azione in materia di lotta al riciclaggio di denaro 
e finanziamento del terrorismo, e ha adottato un secondo pacchetto di misure indirizzate al settore bancario per agevolare 
l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese.  

La newsletter si chiude con la posizione del Parlamento Europeo sull’utilizzo delle applicazioni di tracciamento e l’inizio dei negoziati 
sul Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord (UK). 
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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). 

Il team di CBE 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
 

Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro 
temporaneo alle misure di ricapitalizzazione e 
debito subordinato per sostenere ulteriormente 
l'economia nel contesto della pandemia di 
coronavirus  
L’otto maggio la Commissione ha adottato una seconda 
modifica che estende il campo di applicazione del quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 
2020. 

Questa seconda modifica integra le misure contemplate 
dal quadro di riferimento temporaneo di marzo 2020 in 
materia di aiuti di Stato, stabilendo i criteri in base ai quali 
gli Stati membri possono ricapitalizzare e erogare debito 
subordinato alle imprese in difficoltà preservando, al 
contempo, la parità di condizioni nell'UE. È consentita, 
infatti, l’attuazione di interventi pubblici mirati sotto 
forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società 
non finanziarie, per contribuire a ridurre il rischio di 
recessione economica nell'intera UE.  

Nell'approvare un aiuto di stato per oltre 250 milioni di 
euro , lo Stato Membro è tenuto a inviare alla 
Commissione una notifica separata sottoposta a 
valutazione individuale. 

Gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero essere erogati 
solo per interventi che vanno nell'interesse del Paese e 
dell’Europa, ad esempio, per scongiurare l'uscita dal 
mercato di un'impresa innovativa o di importanza 
sistemica, e se non sono disponibili soluzioni alternative. 

Il meccanismo di remunerazione incentiverà i beneficiari 
a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato che, a sua 
volta, dovrà essere remunerato in proporzione al rischio 
assunto con la ricapitalizzazione. Inoltre, beneficiari e 
Stati membri sono tenuti a elaborare una strategia di 
ripresa , in particolare nel caso di grandi imprese che 
abbiano già beneficiato di significativi aiuti di Stato. Nel 
periodo di attuazione della strategia si applicano limiti 
consistenti alla remunerazione dei dirigenti e il divieto di 
distribuire dividendi e riacquistare azioni. 

Gli aiuti non possono essere utilizzati per sostenere 
attività economiche di imprese integrate che si trovavano 
in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. 
Inoltre, è previsto che i beneficiari (escluse le PMI) non 
possano acquisire una partecipazione superiore al 10% in 
società concorrenti o altri operatori del medesimo 
settore/ambito produttivo, finché almeno il 75% della 
ricapitalizzazione non sia stato rimborsato. 

Il Consiglio approva aiuti di emergenza in caso di 
catastrofi per un valore di 279 milioni di euro 
destinati a Portogallo, Spagna, Italia e Austria 
Il 13 maggio gli ambasciatori presso l’UE (COREPER) 
hanno approvato la proposta della Commissione di 
stanziare 279 milioni di euro del Fondo di Solidarietà a 
beneficio di Portogallo, Spagna, Italia ed Austria. Gli aiuti 
saranno utilizzati per ristorare i costi dei danni provocati 
dalle gravi catastrofi naturali che hanno colpito i quattro 
Stati membri nel 2019. Secondo la proposta, gli aiuti 
saranno così distribuiti: 

• 211,7 milioni di euro all'Italia per i danni dei 
fenomeni atmosferici gravissimi verificatisi in 
tutto il territorio nazionale nell'autunno del 
2019; 

• 56,7 milioni di euro alla Spagna a seguito delle 
alluvioni del settembre 2019 nelle regioni di 
Valencia, Murcia, Castiglia-La Mancia e 
Andalusia; 

• 8,2 milioni di euro al Portogallo a seguito 
dell'uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre 
nell'ottobre 2019; 

• 2,3 milioni di euro all'Austria in seguito alle 
gravi inondazioni che hanno colpito la Carinzia 
e il Tirolo orientale nel novembre 2019. 

Gli ambasciatori hanno approvato, inoltre, la modifica al 
bilancio annuale dell’UE 2020 (la quarta) necessaria per 
iscrivere gli stanziamenti previsti nel bilancio.  

Entrambe le proposte devono essere ora approvate dal  
Parlamento europeo e dal Consiglio affinché le risorse 
possano essere versate agli Stati membri beneficiari. 

Contesto: I fondi sono stati stanziati nell’ambito del 
Fondo di solidarietà dell'UE (EUSF), che dal 2002 eroga 
sovvenzioni agli Stati membri e ai paesi candidati colpiti 
da gravi catastrofi naturali. A partire dal 1° aprile 2020, gli 
obiettivi del Fondo sono stati ampliati di recente per 
includere il sostegno in caso di emergenze sanitarie, quale 
l’epidemia di coronavirus. (Per maggiori informazioni, cfr 
Newsletter Professioni Europa n°35 su Coronavirus 
Response Investment Initiative Plus (CRII+)). A fine aprile, 
l’Italia ha inviato alla Commissione Europea la prima 
richiesta di ricorso al Fondo di Solidarietà per coprire 
parte dei costi derivati dell’emergenza COVID 19 nelle 
zone maggiormente colpite (v. notizia seguente).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_838
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/13/disaster-relief-aid-of-279-million-for-portugal-spain-italy-and-austria-council-endorsement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/13/disaster-relief-aid-of-279-million-for-portugal-spain-italy-and-austria-council-endorsement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/13/disaster-relief-aid-of-279-million-for-portugal-spain-italy-and-austria-council-endorsement/
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Coronavirus: la Commissione riceve dall'Italia la 
prima domanda preliminare di sostegno a titolo 
del FSUE per l'emergenza sanitaria. 
Il 27 aprile l’Italia ha inviato alla Commissione europea la 
prima richiesta di sostegno finanziario a titolo del Fondo 
di solidarietà dell'UE (FSUE) per compensare gli effetti 
dell’emergenza sanitaria. La Commissione europea 
raccoglierà le domande degli Stati Membri per il supporto 
del FSUE, in conseguenza del coronavirus, fino al 24 
giugno 2020. Le richieste saranno poi valutate in un unico 
pacchetto (non, quindi, in base alla data di presentazione 
della richiesta) al fine di garantire l'equo trattamento di 
tutti i casi. La Commissione presenterà quindi una 
proposta di aiuto finanziario al Parlamento europeo e al 
Consiglio, gli aiuti finanziari saranno erogati solo dopo che 
la proposta sarà stata approvata da entrambe le 
istituzioni. 

Aiuti di Stato: la Commissione 
approva un regime dello Stato 

italiano per 30 milioni di EUR a sostegno 
delle PMI nei settori dell'agricoltura e della pesca 
colpiti dall'emergenza coronavirus 
Il 4 maggio la Commissione europea ha approvato il 
regime di aiuti elaborato dallo Stato italiano a sostegno 
delle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca per contrastare gli effetti 
dell'emergenza Covid19. Il sostegno sarà concesso sotto 
forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). 

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, la 
Commissione può dichiarare compatibili con il mercato 
interno gli aiuti destinati "a contrastare un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro". Con la 
modifica del 3 aprile al regime degli aiuti di Stato, la 
Commissione ha ritenuto che gli aiuti erogati a contrasto 
degli effetti economici e sanitari dell’epidemia Covid19 
siano giustificati e possano essere dichiarati compatibili 
con il mercato interno sulla base dell'articolo 107 del 
TFUE (per ulteriori informazioni, si rimanda al n°34 della 
Newsletter Professioni Europa di marzo 2020). 

Tali misure possono pertanto essere approvate, previa 
notifica da parte dello Stato membro interessato e il 
rispetto delle caratteristiche imposte agli aiuti di Stato, 
contenute nella Comunicazione della Commissione: 
quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto 
di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 
covid-19. 

La Commissione ha inoltre constatato che il regime 
italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo con riferimento, in particolare, per quanto 

concerne l'importo del prestito a tasso zero che non 
supererà i 30.000 euro. Infine, i contratti di prestito 
saranno firmati entro il 31 dicembre 2020. 

Per maggiori informazioni: Link alla Decisione della 
Commissione. 

Video conferenza dell'Eurogruppo, 15 maggio 2020 
Il 15 maggio la presidente della Commissione per i 
problemi economici e monetari del Parlamento europeo 
(ECON), Irene Tinagli, è stata invitata ad una discussione 
sulle prospettive economiche dell'area dell'euro, in 
particolare, sull'impatto della crisi Covid19. Questo 
scambio rientra nel dialogo costante tra le istituzioni 
europee, ed è volto a rafforzare lo scambio di 
informazioni tra il Parlamento europeo e l'Eurogruppo. 

L'Eurogruppo ha esaminato i progressi compiuti sulle reti 
di sicurezza economica concordate in occasione della 
videoconferenza del 9 aprile e approvate dai membri del 
Consiglio europeo. I maggiori progressi riguardano le tre 
reti di sicurezza nella crisi da Covid19 e sono stati oggetto 
di accordo: il MES per il sostegno nella crisi pandemica, 
che sarà disponibile per tutti gli Stati della zona euro a 
condizione che, come ha ricordato il Commissario Paolo 
Gentiloni, sia utilizzato solo per sostenere i costi diretti e 
indiretti legati al sistema sanitario e alla salute; l’accordo 
definitivo sullo strumento SURE per una 
“cassaintegrazione europea” basata su prestiti a basso 
costo (consentirà ai programmi statali di chiedere il 
sostegno dello strumento); la bozza di accordo sul fondo 
di garanzia “pan-europeo” della BEI destinato alle 
imprese. Quest’ultimo, come sottolineato dal Presidente 
dell’Eurogruppo, Mario Centeno, deve essere una priorità 
di tutti per la vitalità del mercato unico e dell’UE.  

Infine, la Commissione europea ha informato i ministri sul 
secondo emendamento adottato l'8 maggio 2020 per 
estendere il campo di applicazione del quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato. Il quadro temporaneo è 
stato adottato il 19 marzo 2020 per aiutare gli Stati 
membri a sostenere l'economia nel contesto della 
pandemia covid19 (cfr. Newsletter Professioni Europa 
n°34). 

Gli eurodeputati vogliono un budget ambizioso e 
orientato al futuro con il Recovery Fund  
In occasione dell’assemblea plenaria del 13 maggio gli 
eurodeputati si sono confrontati in merito a una 
risoluzione sul bilancio pluriennale dell’UE e sul fondo di 
recupero. Nel testo si rinnova la posizione del Parlamento 
sulla necessità che la proposta rivista della Commissione 
per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 
preveda il nuovo Recovery Fund (Fondo per la ripresa) in 
aggiunta ai fondi già stanziati. Il Parlamento ritiene che la 
nuova proposta di QFP debba tener conto sia della 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_803
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202019/285821_2153316_41_2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/05/15/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
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necessità di affrontare efficacemente le conseguenze 
della crisi sia degli strumenti e delle iniziative 
supplementari legati all'agenda politica della nuova 
Commissione. Durante il dibattito che ha preceduto il 
voto gli eurodeputati hanno sottolineato l’importanza che 
il fondo per la ripresa faccia parte del prossimo bilancio 
dell’Unione europea.  

È stata inoltre avanzata la proposta di un maggior 
coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di 
attuazione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) e del fondo per la ripresa.  

Alcuni deputati hanno posto all’attenzione 
dell’assemblea la necessità di proteggere le aziende 
europee da acquisizioni ostili provenienti da fuori UE, in 
particolare, dalla Cina. 

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha 
riferito in merito all'ultima videoconferenza del Consiglio 
europeo, promettendo una strategia di bilancio ambiziosa 
dell'UE e sul Recovery Fund. La Presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen ha delineato i piani 
della Commissione per un rinnovato QFP e un Piano per 
la ripresa (Recovery Plan), basati su tre pilastri: ripresa e 
restauro delle condizioni pre-esistenti, rilancio 
dell'economia e tesaurizzazione dell’esperienza della 
pandemia. La Presidente ha rassicurato i parlamentari 
circa il ruolo di primo piano del Parlamento sia nel 
pacchetto per la ripresa sia nel QFP 2021-2027. 

 

COVID-19: l'UE ha bisogno di un “pacchetto 
ripresa” di 2.000 miliardi di euro 
Il 15 maggio è stata approvata dal Parlamento Europeo la 
risoluzione sulla revisione del bilancio UE post 2020 con 
505 voti favorevoli, 119 contrari e 69 astensioni. Il 
Parlamento ha ribadito le proprie aspettative per le 
dimensioni del nuovo Recovery Fund, che dovrà contare 
su 2.000 miliardi di euro in strumenti finanziari a lunga 
scadenza, da erogarsi mediante pagamenti diretti per 
investimenti e capitale proprio. È opinione del 
Parlamento che le risorse dell’intero “pacchetto ripresa” 
debbano confluire nel prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP), senza distogliere fondi dai programmi 
esistenti, bensì aggiungendosi a questi ultimi per 
garantire che il PE possa esercitare il previsto ruolo di 
controllo nell’ambito di programmi che rientrano nel 
bilancio dell'Unione.  

Dal punto di vista degli obiettivi del Recovery Fund, gli 
europarlamentari sostengono che il pacchetto di misure 
deve rafforzare le economie nazionali, in particolare, 
sostenendo le PMI e focalizzandosi sugli obiettivi del 

 
1 Risorse finanziarie che finanziano le attività dell'UE 

Green Deal e dell’Agenda Digitale. È stata, inoltre, 
richiesta la creazione di un nuovo programma europeo 
dedicato alla sanità.  

I deputati, infine, hanno chiesto di introdurre nuove 
risorse proprie1 e di aumentare i massimali delle risorse 
esistenti, al fine di evitare che i contributi diretti gravino 
ulteriormente sul Reddito Nazionale Lordo degli Stati 
Membri, che sarà contratto in regione dell’emergenza 
covid19. 

 

La Commissione intensifica la lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo 
Il 7 maggio la Commissione ha presentato un nuovo piano 
d’azione per migliorare l'applicazione, la vigilanza e il 
coordinamento delle norme dell'UE in materia di lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo. Le misure hanno lo scopo di colmare le lacune 
nel quadro regolamentare europeo e migliorare la 
normativa esistente. Fa parte del piano, una metodologia 
perfezionata di classificazione dei paesi terzi ad alto 
rischio, i cui regimi di lotta contro il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo presentano gravi carenze 
strategiche costituendo una concreta minaccia per il 
sistema finanziario dell'UE.   

Coerentemente con la nuova strategia, è stata pubblicata 
una nuova lista di giurisdizioni terze considerate ad alto 
rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento di attività 
terroristiche. Sono stati inseriti nell'elenco: Bahamas, 
Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, 
Maurizio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama e 
Zimbabwe. Invece, sono stati rimossi dall'elenco i 
seguenti paesi: Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, 
Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e 
Tunisia. 

Il piano d’azione consta di sei pilastri fondamentali: 

1. Attuazione delle norme: gli Stati Membri 
dovranno dare attuazione negli ordinamenti 
nazionali alle norme dell’UE e, 
contestualmente, assicurarsi che le norme 
nazionali siano in linea con i più elevati standard 
possibili. 

2. Nuova normativa Europea: nel primo trimestre 
del 2021 la Commissione proporrà un insieme 
armonizzato di norme per evitare le differenze 
interpretative tra gli Stati Membri. 

3. Organismo di vigilanza unico: nel primo 
trimestre del 2021, la Commissione proporrà di 
istituire un’autorità di vigilanza a livello dell’UE, 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_800
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_800
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_800
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
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superando così l’attuale sistema nel quale la 
vigilanza spetta alle autorità dei singoli Stati. 

4. Un meccanismo di coordinamento europeo 
per le unità di informazione finanziaria: Nel 
primo trimestre del 2021 la Commissione 
proporrà di istituire un meccanismo dell’UE 
finalizzato a coordinare le unità di informazione 
finanziaria degli Stati membri che  hanno il 
compito di segnalare le operazioni finanziarie 
sospette (che potrebbero essere collegate ad 
attività criminali). 

5. Migliorare la cooperazione giudiziaria e di 
polizia, sulla base di strumenti e accordi 
istituzionali: la Commissione si è impegnata a 
pubblicare delle linee guida specifiche sul ruolo 
dei partenariati pubblico-privati, al fine di 
migliorare la condivisione dei dati. 

6. Rafforzare il ruolo dell'Unione europea a 
livello mondiale: la Commissione mira ad 
intensificare gli sforzi per operare come 
soggetto unico nell’ambito del Gruppo di azione 
finanziaria internazionale e, in particolare, a 
rendere più severo l’approccio dell’UE nei 
confronti dei paesi terzi che presentano regimi 
di lotta carenti contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo. 

La pubblicazione della nuova metodologia 
contestualmente al Piano d'azione fornisce gli strumenti 
necessari alla lotta al riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo. In attesa dell'applicazione 
della metodologia rivista, la conformità al recente elenco 
GAFI (gruppo di azione finanziaria internazionale) è 
assicurata grazie all'elenco aggiornato pubblicato. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle 
Domande&Risposte pubblicate dalla Commissione in 
merito al nuovo piano d’azione, alla metodologia e alla 
lista di paesi a rischio, nonché alla scheda riassuntiva, 
pubblicata sempre sul sito della Commissione. 

Risposta al coronavirus: la Commissione adotta un 
pacchetto destinato al settore bancario per 
agevolare l'erogazione di prestiti a famiglie e 
imprese nell'UE 
Il 28 aprile la Commissione europea ha adottato un 
pacchetto di misure destinato gli istituti bancari per 
semplificare l'erogazione del credito a famiglie e imprese 
in tutta l'Unione.  

Le misure consistono in: una comunicazione 
interpretativa sui quadri contabili e prudenziali dell'UE e 
alcune modifiche alla normativa bancaria dell'UE, 
indirizzate ai mutui che massimizzano la capacità degli 
enti creditizi di erogare prestiti e assorbire le perdite 
dovute alla pandemia di coronavirus, assicurando al 
contempo la propria stabilità.  

Il quadro regolamentare del settore bancario vigente in 
Europa consente, infatti, alle banche e alle autorità di 
vigilanza, di agire in modo flessibile durante i periodi di 
crisi, con l’obiettivo di sostenere cittadini e imprese, in 
particolare, le piccole e medie imprese.  

Nella comunicazione interpretativa la Commissione 
incoraggia banche e autorità di vigilanza ad avvalersi della 
flessibilità nell'ambito dei quadri contabili e prudenziali 
dell'UE. Ad esempio, la flessibilità per quanto riguarda le 
moratorie pubbliche e private sui rimborsi dei prestiti, 
come indicato anche dall’orientamento dell’Autorità 
Bancaria Europea del 2 aprile. Le le banche sono invitate 
ad agire responsabilmente in alcuni ambiti, ad esempio, 
rinunciando a distribuire dividendi o adottando un 
approccio prudente nel versamento delle remunerazioni 
variabili. La comunicazione invita, inoltre, gli istituti di 
credito a potenziare l’offerta di servizi digitali, come i 
pagamenti contactless e digitali. 

Le misure temporanee, contenute nel regolamento sui 
requisiti patrimoniali, prevedono la modifica del 
calendario di applicazione dei principi contabili 
internazionali, un trattamento più favorevole delle 
garanzie pubbliche durante il periodo di emergenza 
sanitaria, il rinvio dell’entrata in vigore del coefficiente di 
leva finanziaria e la modifica delle modalità di esclusione 
di alcune esposizioni dal calcolo del coefficiente stesso.  

La BEI firma una collaborazione con la 
Israel Innovation Authority e un accordo 
di finanziamento di 50 milioni di euro con 

Pluristem per sviluppare terapie per COVID-19 e 
altre emergenze mediche ancora irrisolte 
Il 30 aprile la BEI ha siglato un protocollo di intesa per la 
collaborazione con la Israel Innovation Authority e un 
accordo finanziario con la Pluristem per sviluppare delle 
terapie in risposta al Covid19 ed altre emergenze mediche 
in corso. L'accordo, avviato dalla Fondazione kENUP, mira 
ad approfondire i legami tra Israele e l'UE, a promuovere 
l'innovazione nella regione, a colmare le lacune negli 
investimenti e ad assumere congiuntamente la leadership 
globale nel settore della bio-convergenza.  

Nell'ambito di questo memorandum d'intesa, la BEI 
sostiene la società Pluristem attraverso la sua controllata 
tedesca, con un prestito obbligazionario di 50 milioni di 
euro. Pluristem è un'azienda di medicina rigenerativa con 
un focus sui nuovi prodotti biologici, che utilizza cellule 
derivate dalla placenta per lo sviluppo di prodotti 
candidati al trattamento di gravi patologie come ischemia, 
lesioni muscolari, disturbi ematologici o sindrome da 
radiazioni acute. In risposta alla pandemia di coronavirus 
diversi pazienti con insufficienza respiratoria acuta sono 
stati assistiti nell'ambito del programma "uso 
compassionevole", un'opzione di trattamento che 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_framework_for_financial_intelligence_units_fius_cooperation_with_third_countries_and_obstacles_and_opportunities_to_enhance_cooperation_between_financial_intelligence_units_with.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_framework_for_financial_intelligence_units_fius_cooperation_with_third_countries_and_obstacles_and_opportunities_to_enhance_cooperation_between_financial_intelligence_units_with.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_821
https://ec.europa.eu/info/files/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://www.eib.org/en/press/all/2020-106-eib-signs-collaboration-with-israel-innovation-authority-and-eur50-million-financing-agreement-with-pluristem-to-develop-therapies-for-covid-19-and-other-unmet-medical-needs
https://www.eib.org/en/press/all/2020-106-eib-signs-collaboration-with-israel-innovation-authority-and-eur50-million-financing-agreement-with-pluristem-to-develop-therapies-for-covid-19-and-other-unmet-medical-needs
https://www.eib.org/en/press/all/2020-106-eib-signs-collaboration-with-israel-innovation-authority-and-eur50-million-financing-agreement-with-pluristem-to-develop-therapies-for-covid-19-and-other-unmet-medical-needs
https://www.eib.org/en/press/all/2020-106-eib-signs-collaboration-with-israel-innovation-authority-and-eur50-million-financing-agreement-with-pluristem-to-develop-therapies-for-covid-19-and-other-unmet-medical-needs
https://www.eib.org/en/press/all/2020-106-eib-signs-collaboration-with-israel-innovation-authority-and-eur50-million-financing-agreement-with-pluristem-to-develop-therapies-for-covid-19-and-other-unmet-medical-needs
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consente l'uso di farmaci non autorizzati per i pazienti in 
condizioni particolarmente gravi. 

Il finanziamento sosterrà la ricerca e lo sviluppo di 
Pluristem nell'UE, in particolare la sua piattaforma di 
terapia cellulare rigenerativa. Pluristem riceverà il 
finanziamento in tre tranche, a condizione che vengano 
raggiunti dei traguardi clinici pre-concordati di 
regolamentazione e di scaling-up.  

Background: Il Memorandum d'intesa tra la BEI e 
l'Autorità per l'innovazione di Israele riconosce l'impegno 
per approfondire i legami tra Israele e l'UE, al fine di 
assumere congiuntamente la leadership globale nel 
settore della bio-convergenza. L'Autorità per 
l'innovazione in Israele rappresenta un partner affidabile 
per la BEI, in considerazione della vasta esperienza 
tecnica nel settore della medicina rigenerativa e delle 
relazioni consolidate con i principali attori industriali. Su 
invito della Fondazione kENUP, la BEI e l'Autorità per 
l'innovazione hanno organizzato una serie di incontri tra 
ottobre 2018 e gennaio 2020 per mettere a fuoco i 
contenuti della loro collaborazione, inoltre, la BEI ha 
individuato una serie di piccole imprese innovative 
sostenute dall'Autorità per l'innovazione (con 
investimenti in Israele e in Europa) che possono essere 
promettenti controparti per le operazioni di tipo 
azionario della BEI. 

 

Video conferenza dei ministri dell'economia e delle 
finanze, 19 maggio 2020 
Il 19 maggio i ministri dell’economia e delle finanze degli 
Stati membri si sono riuniti in videoconferenza per 
discutere della risposta economica alla pandemia, la 
proposta della Commissione per rafforzare il quadro 
regolamentare di lotta al riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo, dei prossimi “Country Report” del Semestre 
europeo 2020 e del dialogo economico con i Balcani 
occidentali e la Turchia. 

I Ministri hanno accolto con favore l'adozione, mediante 
procedura scritta, del regolamento relativo al sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nelle 
emergenze (SURE). SURE fornirà fino a 100 miliardi di 
euro di prestiti a condizioni favorevoli agli Stati membri 
per contribuire a finanziare i regimi nazionali di lavoro a 
orario ridotto (cassaintegrazione) ed alcune misure per la 
salute sul posto di lavoro. È previsto che beneficino del 
fondo anche i lavoratori autonomi.  

Nel corso dell’ECOFIN si è fatto riferimento alla rete di 
sicurezza per gli Stati membri e al sostegno del MES 
(meccanismo europeo di stabilità) contro la crisi 
pandemica, diventato operativo il 15 maggio 2020 a 
seguito dell'accordo politico sulle caratteristiche dello 

strumento e sulle condizioni standard fissate 
dall’Eurogruppo l'8 maggio scorso. 

I ministri hanno anche fatto il punto sulle discussioni in 
corso per rendere operativa la rete di sicurezza per le 
imprese attraverso il fondo di garanzia paneuropeo della 
Banca europea per gli investimenti. La Commissione e la 
Banca centrale europea hanno presentato al Consiglio la 
valutazione della situazione economica e finanziaria. 

I Ministri hanno tenuto una discussione sul nuovo 
approccio per rafforzare il quadro regolamentare 
europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo presentato dalla 
Commissione il 7 maggio. Il piano d'azione della 
Commissione fa seguito alle conclusioni del Consiglio del 
dicembre 2019, che stabiliscono le priorità strategiche per 
le riforme nel settore. I ministri hanno discusso su come 
migliorare il quadro esistente in materia di antiriciclaggio, 
focalizzandosi sui seguenti temi: 

• come costruire un insieme armonizzato di 
norme e per quali settori è necessario; 

•   come utilizzare al meglio l'analisi e la condivisione dei 
dati; 

•   istituzione di una nuova agenzia europea per 
l'antiriciclaggio e sue possibili competenze; 

•   esame della proposta di revisione della metodologia 
elaborata dalla Commissione per identificare i paesi terzi 
ad alto rischio. 

Infine, i ministri hanno accolto con favore l'adozione delle 
Conclusioni del Consiglio sui Country Report del Semestre 
europeo 2020 e sull'attuazione delle Raccomandazioni 
specifiche per paese del 2019 da parte degli Stati membri.  

 

Video conferenza dei ministri della salute, 
12 maggio 2020 
Il 12 maggio i Ministri della Salute degli Stati 

membri si sono riuniti per discutere dell'accessibilità dei 
farmaci nell’Unione europea e fornire un feedback iniziale 
alla Strategia farmaceutica per l'Europa.  

Hanno partecipato la Commissaria per la Salute e la 
Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, e il Direttore 
Esecutivo dell'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), 
Guido Rasi. 

I ministri hanno affrontato il tema dell’accesso sicuro e 
continuativo ai prodotti farmaceutici nell’UE, messi in 
dubbio da quanto verificatosi nella pandemia da Covid19 
per le difficoltà incontrate dai governi nelle forniture di 
farmaci e dispositivi di protezione. È stata sottolineata, 
inoltre, l’importanza di una cooperazione rafforzata tra 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/05/19/?utm_source=dsms
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/05/19/?utm_source=dsms
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/05/12/
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Stati membri e con la Commissione per garantire 
l'accessibilità, anche economica, ai farmaci e per 
sostenere il miglioramento dei sistemi sanitari nazionali. 

I Ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sullo 
sviluppo della nuova strategia farmaceutica per l'Europa 
che ha portato a evidenziare lo stretto legame esistente 
tra la futura Strategia farmaceutica per l'Europa, da un 
lato, e la Strategia industriale, presentata a marzo dalla 
Commissione, e il prossimo “Piano per la ripresa”, 
dall’altro lato. 

Infine, i ministri hanno riflettuto sulla possibilità di 
rafforzare la comunicazione tra le autorità nazionali e i 
portatori di interesse del settore (stakeholder), anche 
attraverso una piattaforma in grado di consentire uno 
scambio di opinioni regolare su temi specifici del settore 
medico, sanitario e farmaceutico. 

Risposta globale al coronavirus: 7,4 
miliardi di euro raccolti a favore 
dell'accesso universale ai vaccini 

Il 4 maggio la Commissione europea ha reso noti i dati 
sulle risorse al momento raccolte (impegni di 
finanziamento) nell’ambito della “Risposta globale al 
coronavirus”. La maratona di raccolta fondi è stata 
organizzata dalla CE in collaborazione con numerosi 
partner internazionali in risposta all’appello congiunto 
della Organizzazione Mondiale della Sanità e di un gruppo 
di esperti e ricercatori in ambito sanitario, per la 
creazione di un partenariato globale per lo sviluppo 
collaborativo e la disponibilità universale di vaccini e di 
strumenti diagnostici per contrastare l’emergenza da 
Covid19. L’iniziativa mira alla costruzione di tre 
partenariati su test, trattamenti e prevenzione, e 
contestualmente al rafforzamento dei sistemi sanitari a 
livello globale. 

L’obiettivo di fund raising della prima fase, fissato a 7.5 
miliardi di euro, è stato quasi raggiunto con 7.4 miliardi 
raccolti comprensivi dei fondi stanziati dalla Commissione 
(1.4 miliardi). 

L'evento di mobilitazione è stato organizzato 
congiuntamente da Unione europea e Arabia Saudita (che 
detiene la presidenza di turno del G20), Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Italia (presidenza entrante del G20), 
Norvegia, Regno Unito e Spagna. 

I risultati del 4 maggio rappresentano l'inizio di un 
processo che mira a mobilitare maggiori risorse. 
L'obiettivo iniziale di 7,5 miliardi non potrà garantire la 
diffusione in tutto il mondo di sufficienti tecnologie 
sanitarie contro il coronavirus. Per contribuire agli 
obiettivi della “Risposta globale” l'Unione europea 
stanzierà 1 miliardo di euro sotto forma di sovvenzioni e 
400 milioni di garanzie su prestiti. Queste risorse saranno 

mobilitate attraverso la ridefinizione delle priorità del 
programma di finanziamento Horizon 2020 (1 miliardo di 
euro), di RescEU (80 milioni), dello Strumento per il 
sostegno di emergenza (150 milioni) e degli strumenti 
esterni (170 milioni). 

La Commissione avvia la piattaforma Fit for Future 
e invita gli esperti ad aderire 
L’11 maggio la Commissione europea ha lanciato la 
piattaforma “Fit for Future” che raccoglie esperti di alto 
livello, provenienti dai settori pubblico e privato, per 
offrire un servizio di consulenza sulla semplificazione 
normativa alla Commissione, con l’intento di migliorare la 
leggibilità delle norme in vigore e di ridurre gli oneri 
amministrativi per cittadini e imprese. 

La piattaforma è costituita da autorità nazionali, regionali 
e locali dei diversi Stati membri, dal Comitato delle regioni, 
dal CESE e da gruppi di stakeholder del privato con 
esperienza pluriennale nei diversi ambiti di policy. 

Al fine di selezionare gli stakeholder che 
rappresenteranno il settore privato in seno alla 
piattaforma, la Commissione ha pubblicato l'invito 
pubblico a presentare candidature, che rimarrà aperto 
fino al 19 giugno. I candidati devono dimostrare di avere 
competenze elevate nell'attuazione del diritto 
dell'Unione europea, con un'esperienza diretta 
nell'applicazione della legislazione, ed essere in grado di 
rappresentare gli interessi condivisi dalle diverse 
organizzazioni rappresentative del proprio settore. Gli 
esperti del privato selezionato dovranno, infatti, 
rappresentare le imprese (in particolare le PMI), le parti 
sociali e le organizzazioni della società civile. 

Anche i cittadini e portatori di interessi non presenti nella 
piattaforma Fit for Future possono condividere il proprio 
parere sulle leggi esistenti e proporre nuove politiche 
dell'UE tramite il portale "Dì la tua". 

 

Videoconferenza dei ministri responsabili 
dell'industria e del mercato interno, 15 
maggio 2020 

Il 15 maggio i ministri dell'UE responsabili dell'industria e 
del mercato interno si sono incontrati in videoconferenza 
per discutere le misure da adottare a livello nazionale ed 
europeo per la ripresa dell’economia dell’UE nel periodo 
post Covid-19, fornendo il proprio contributo ai lavori di 
finalizzazione del piano di ripresa della Commissione. 
Hanno partecipato la Vicepresidente della Commissione 
europea, Margrethe Vestager, e il Commissario 
responsabile del mercato interno, Thierry Breton. 

I ministri si sono detti concordi sull’elemento fondante 
della futura ripresa economica da ricercarsi nel ripristino 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_797
https://europa.eu/global-response/
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_832
https://ec.europa.eu/info/files/call-applications-selection-experts-stakeholder-group-fit-future-platform_en
https://ec.europa.eu/info/files/call-applications-selection-experts-stakeholder-group-fit-future-platform_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/05/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+ministers+responsible+for+industry+and+the+internal+market%2c+15+May+2020
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/05/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+ministers+responsible+for+industry+and+the+internal+market%2c+15+May+2020
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/05/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+ministers+responsible+for+industry+and+the+internal+market%2c+15+May+2020
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del pieno funzionamento del mercato unico, compresa la 
libera circolazione di servizi e persone. In questo contesto, 
è stato espresso ampio sostegno alle raccomandazioni 
contenute nel Piano d'azione a lungo termine per una 
migliore attuazione e applicazione delle norme del 
mercato unico, pubblicato dalla Commissione il 10 marzo 
2020, nonché nella Comunicazione della Commissione che 
individua e affronta gli ostacoli al mercato unico della 
stessa data. 

La discussione si è concentrata principalmente sulla 
Tabella di marcia congiunta per la ripresa, presentata alla 
fine di aprile dai Presidenti del Consiglio europeo e della 
Commissione europea. Il 15 aprile i due presidenti 
avevano presentato, come primo passo, la Tabella di 
marcia europea comune per l'abolizione delle misure di 
contenimento Covid-19 (cfr. Newsletter Professioni 
Europa n 35). La tabella di marcia congiunta per la ripresa 
risponde, piuttosto, alla necessità di un piano di ripresa 
globale e di investimenti che aiutino a rilanciare, e 
trasformare, le economie degli Stati membri. La Tabella di 
marcia per la ripresa è stata elaborata dopo aver 
consultato istituzioni, parti sociali e Stati membri. 

I ministri si sono scambiati informazioni sull'impatto della 
crisi Covid19 sull'economia dei rispettivi paesi e hanno 
sottolineato la necessità di una risposta coordinata 
dell'UE, invitando la Commissione ad adottare con 
urgenza il “Piano per la ripresa”. Diversi ministri hanno 
suggerito di conferire al Consiglio "Competitività" il 
compito di monitorare l'attuazione del Recovery Plan. 

I ministri hanno inoltre sottolineato che la transizione 
verde e la trasformazione digitale avranno un ruolo chiave 
nella rivitalizzazione dell'economia europea. La crescita 
economica dovrebbe originare, infatti, da investimenti 
nelle tecnologie eco-sostenibili e nella digitalizzazione nel 
più ampio contesto dell'economia circolare, con 
l’obiettivo di migliorare la competitività dell'industria 
europea e stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro.  

È stato sottolineato come l'industria può diventare il 
motore della ripresa dell'economia dell'UE attraverso 
investimenti diretti verso i settori più colpiti dalla crisi e 
quelli che presentano il maggior potenziale di innovazione, 
crescita e creazione di posti di lavoro. Diversi ministri 
hanno menzionato l'industria automobilistica, il turismo e 
l'industria aerospaziale come i settori specifici più colpiti 
dalla crisi pandemica. 

 

La crisi sanitaria ha messo in luce, inoltre, la vulnerabilità 
dell’industria europea fortemente dipendente dai 
fornitori dei paesi terzi. L’impegno dei ministri 
dell’industria e mercato interno è di ridurre tale 
dipendenza, soprattutto, nei settori di carattere 

strategico quali: la produzione e distribuzione di 
medicinali e la componentistica per le telecomunicazioni. 

Infine, i ministri hanno mostrato apprezzamento per la 
flessibilità temporanea offerta dalla Commissione sugli 
aiuti di Stato, sebbene varie delegazioni abbiano invitato 
la Commissione a garantire che tale flessibilità non 
comporti l’aumento delle differenze economiche 
all'interno dell'UE. 

Relazione sulla difesa commerciale: 
ristabilire condizioni di parità per i 

produttori europei 
Il 4 maggio la Commissione ha pubblicato la “Relazione 
sulle misure di difesa commerciale per il 2019” che misura 
gli effetti e le modalità di applicazione delle misure a 
tutela del commercio, quali i dazi antidumping o anti-
sovvenzioni istituiti dall’UE lo scorso anno. La relazione è 
incentrata sulle seguenti tematiche: 

• Le attività di difesa commerciale poste in essere 
nell'UE e loro applicazione: alla fine del 2019 sono 
entrate in vigore nell'Unione 140 misure di difesa 
commerciale (il 5% in più rispetto al 2018), tra cui: 121 
misure antidumping, 16 misure anti-sovvenzioni e 3 
misure di salvaguardia. Metà delle misure 
antidumping e anti-sovvenzioni hanno riguardato 
prodotti siderurgici. Le misure di salvaguardia hanno 
riguardato l’acciaio e il riso Indica originario della 
Cambogia e del Myanmar/Birmania. Queste ultime 
sono state adottate a seguito delle richieste 
pervenute in Commissione da parte degli Stati 
membri produttori di riso. Durante il 2019, la 
Commissione ha inoltre avviato di propria iniziativa 4 
inchieste antielusione, la più ampia riguarda le 
importazioni dalla Cina di oggetti per il servizio a 
tavola, conclusasi con l'estensione del dazio a 30 
nuove società. 

• Numero di posti di lavoro protetti: le misure del 2019 
hanno incrementato di 23.000 unità il numero di posti 
di lavori che beneficiano della difesa commerciale, 
portando a 343.000 il totale dei posti di lavoro 
protetti all’interno dell’UE. 

• Efficacia delle misure di difesa commerciale: nel 
2019 si è registrata una riduzione media dell'80% 
delle importazioni sleali in seguito all'introduzione di 
misure di difesa commerciale da parte dell'UE. 

• Azioni a tutela del mercato siderurgico europeo: in 
risposta all'imposizione del dazio sulle importazioni di 
acciaio da parte degli USA nel 2018, la Commissione 
ha adottato all'inizio del 2019 misure di salvaguardia 
permanenti su una serie di prodotti di acciaio. Le 
misure sono state successivamente riesaminate per 
mantenere i flussi commerciali tradizionali e la 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento.  

• Difesa degli esportatori dell'UE oggetto di inchieste 
commerciali estere: le misure adottate da altri paesi 
nei confronti delle importazioni provenienti dall'UE 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_780
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_780
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_780
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sono aumentate notevolmente nel 2019 e tale 
tendenza dovrebbe essere confermata in futuro, a 
causa dei numerosi procedimenti avviati nel 2019. In 
passato la Commissione ha avviato due procedure di 
risoluzione delle controversie commerciali presso 
l'Organizzazione mondiale del commercio in risposta 
a inchieste estere che colpivano ingiustamente le 
esportazioni dell'UE. 

Videoconferenza dei ministri del Lavoro e degli 
Affari sociali del 5 maggio 2020 
Il 5 maggio i Ministri del Lavoro e degli affari sociali 
dell’Unione europea si sono riuniti in videoconferenza per 
discutere il “piano per la ripresa” e le sfide demografiche 
legate alla pandemia da Covid-19. 

I Ministri hanno presentato le misure già adottate a livello 
nazionale, oltre a quelle che intendono introdurre: regimi 
di sospensione anche parziale dell’attività lavorativa in 
costanza di rapporto di lavoro (Short-time work, in Italia 
la cassa integrazione) e misure di protezione dal 
licenziamento (per esempio nel caso di contratti a tempo 
determinato che venissero a scadere nel periodo del 
blocco delle attività), pagamenti differiti o ridotti delle 
imposte a beneficio delle PMI, prestiti alle imprese 
garantiti dallo Stato, sospensione temporanea delle 
imposte dei professionisti e lavoratori autonomi (Piva), 
prestiti e affitti per i lavoratori autonomi e benefit sociali 
per i lavoratori stagionali del turismo e dell'agricoltura.  

Il Commissario all’occupazione e i diritti sociali, Nicolas 
Schmit, ha sottolineato che non tutte le fasce della 
popolazione sono colpite allo stesso modo dalla crisi da 
Covid-19. Per proteggere i giovani dagli effetti di medio e 
lungo periodo della crisi, è prevista entro giugno 
l’adozione di una Raccomandazione per una Garanzia per 
i giovani rafforzata. La Commissione inoltre intende 
finalizzare entro il 2020 altre importanti iniziative, tra cui 
la “Garanzia per i bambini”, gli standard comuni per il 
“reddito minimo”, misure per la trasparenza salariale, 
come anche azioni per promuovere la mobilità dei 
lavoratori e la conclusione dell’iter negoziale del 
Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale (Reg. rev. 883/2004).  

I ministri hanno sottolineato la necessità di attuare 
strategie valide a tutti i livelli di governance per mitigare 
l'impatto demografico della pandemia, soprattutto nei 
gruppi più vulnerabili come gli anziani. La Commissione ha 
informato i presenti sui contenuti del Rapporto che offrirà, 
in particolare, una panoramica della situazione 
demografica nell’UE, sulla base dei dati Eurostat, che solo 

 
2 Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei 
agli indigenti – Allegato II Ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 (in prezzi del 
2011) 

in parte saranno influenzati dalle conseguenze della 
pandemia. La Commissione ha poi ricordato che 
l’adozione del rapporto precederà la pubblicazione di altri 
due documenti ad esso collegati: il Libro verde 
sull'invecchiamento e la Strategia di lungo termine dell'UE 
per le aree rurali (un terzo dei cittadini europei vive, 
infatti, in una regione caratterizzata da un forte declino 
della popolazione). Il rapporto fornirà inoltre spunti per 
sostenere l'economia e la società europea nel ritorno al 
suo normale funzionamento. L'esito della discussione ha 
fornito un utile contributo per la finalizzazione del 
Rapporto della Commissione sull'impatto del 
cambiamento demografico, che sarà pubblicato a breve 

Covid-19: il Consiglio adotta misure per aiutare i 
cittadini indigenti dell'UE 
Il 22 aprile il Consiglio ha adottato le modifiche al 
Regolamento relativo al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD) facilitando l'accesso da parte degli Stati e 
delle organizzazioni partner.  

Il nuovo atto prevede la possibilità di un cofinanziamento 
del 100% a valere sul bilancio dell'UE, che per il 2020 
ammontano a 485 milioni euro2, l'ammissibilità dei costi 
in caso di ritardo nell’assistenza o nella distribuzione di 
prodotti alimentari, nonché per le operazioni sospese o 
non portate a termine.  

È stata, inoltre, concessa la distribuzione di derrate 
alimentari tramite l’uso di buoni elettronici e l’acquisto di 
sistemi di protezione individuale presso partner esterni 
alle amministrazioni che gestiscono la misura. Per alcune 
delle attività finanziate, inoltre, non sarà necessaria 
l’approvazione preventiva della Commissione.  

In Italia il Fondo è gestito dal Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale, attraverso il 
Programma Operativo 2.0 che per il 2020 mette a 
disposizione 119.5 milioni di euro3. 

Infografica COVID-19: Sostegno UE 
all'agricoltura e alla pesca 
Il 12 maggio il Consiglio ha pubblicato 

un’infografica riassuntiva delle politiche messe in atto 
dall’Unione europea a sostegno del settore primario. Gli 
obiettivi principali di tali attività sono garantire ai cittadini 
la disponibilità di beni alimentari e tutelare i lavoratori dei 
settori agroalimentari e marittimi, adottando una politica 
comune e coordinata a livello europeo. A tal fine, le 
istituzioni utilizzeranno le risorse della politica agricola 

3 Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari 
e/o assistenza materiale di base sezione 5.1 Piano di 
finanziamento del programma operativo indicante l'impegno 
annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento 
nazionale al programma operativo (in EUR). 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/05/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/05/05/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=it
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Pagine/default.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid-19-agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid-19-agrifish/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Documents/Programma-FEAD-2-0.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Documents/Programma-FEAD-2-0.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Documents/Programma-FEAD-2-0.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Documents/Programma-FEAD-2-0.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Documents/Programma-FEAD-2-0.pdf
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comune (PAC) e del Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (FEAMP). Tutti gli interventi saranno 
caratterizzati dall’uso di una maggiore flessibilità 
nell’ambito dei programmi esistenti, dall’uso di misure di 
sostegno finanziario diretto e dal rafforzamento della 
resistenza del settore verso altre possibili emergenze (ad 
esempio, quelle di natura ambientale). 

Per facilitare l'approvvigionamento alimentare, in tutta 
Europa saranno adottate corsie verdi per non 
interrompere la catena di approvvigionamento di beni 
alimentari. Inoltre, i lavoratori stagionali saranno 
riconosciuti come lavoratori fondamentali, pertanto non 
soggetti alle misure di blocco. Per tutelare gli agricoltori 
sono state adottate le seguenti misure: aumento degli 
anticipi dei pagamenti diretti (dal 50% al 70%) e per alcuni 
pagamenti destinati allo sviluppo rurale (dal 75% all'85%); 
proroga di un mese per le domande di pagamento; aiuti 
allo stoccaggio privato per il ritiro temporaneo dei 
prodotti fino a 6 mesi; prestiti o garanzie a condizioni 
agevolate a copertura di costi operativi fino a 200 000 
euro; aiuti di Stato fino a 800.000 euro per le imprese di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
alimentari fino a 120.000 euro per azienda agricola; 
assistenza d'emergenza da fondi per lo sviluppo rurale 
fino a 5.000 euro per agricoltore fino a 50.000 euro per 
piccola impresa. 

Ulteriori misure in favore del settore agricolo sono: la 
semplificazione dell'amministrazione e riduzione dei 
controlli in loco; le deroghe temporanee ad alcune regole 
di concorrenza dell'UE; la flessibilità nei programmi di 
sostegno al mercato per alcuni prodotti; il ri-
orientamento delle priorità di finanziamento nell’ambito 
dei programmi esistenti a valere su risorse dell’UE.  

Per i pescatori e i produttori di acquacoltura, sono previsti: 
il sostegno per la sospensione temporanea delle attività 
di pesca (tasso di cofinanziamento massimo del 75%, 
anche per i pescatori a piedi e per le nuove imbarcazioni); 
il sostegno per l'arresto temporaneo o la riduzione della 
produzione e della vendita di acquacoltura; aiuti per 
l'ammasso dei prodotti e migliori condizioni per 
beneficiare del meccanismo di ammasso; una maggiore 
flessibilità nell'utilizzo dei fondi europei; l’ulteriore 
semplificazione delle procedure per i programmi 
operativi del FEAMP; l’eventuale compensazione da parte 
degli Stati membri delle perdite economiche nelle regioni 
ultra-periferiche. 

 

Turismo e trasporti: orientamenti della 
Commissione su come far riprendere in sicurezza i 
viaggi e rilanciare il settore turistico europeo nel 
2020 e oltre 
Il 13 maggio la Commissione ha pubblicato un "Pacchetto” 
di linee guida e raccomandazioni indirizzate agli Stati 
membri per eliminare gradualmente e in sicurezza le 
restrizioni di viaggio, consentendo la riapertura delle 
imprese turistiche.  

Il pacchetto consta di:  

• una strategia di ripresa; 
• un approccio comune che gli Stati Membri 

dovrebbero adottare per il ripristinare 
gradualmente e in modo coordinato la libera 
circolazione delle persone nell’UE; 

• un quadro di riferimento per il ripristino dei 
trasporti in sicurezza per passeggeri e personale; 

• una raccomandazione  che incentiva l’utilizzo e 
la spendibilità dei buoni di viaggio, così da 
renderli un'alternativa attraente per i 
viaggiatori al rimborso dei titoli di viaggio 
scaduti; 

• dei criteri per lo sviluppo di protocolli sanitari 
per le strutture ricettive. 

Per quanto concerne il ripristino della libertà di 
circolazione e l’eliminazione dei controlli alle frontiere 
interne, la Commissione sostiene l’applicazione di un 
approccio graduale e coordinato, che inizi con l’apertura 
di zone o Stati membri che presentino situazioni 
epidemiologiche sufficientemente simili.  

La Commissione intende sostenere il turismo europeo con 
azioni mirate, quali: 

• Garanzia di liquidità per le imprese turistiche, in 
particolare le PMI, attraverso la flessibilità 
introdotta nel quadro delle norme sugli aiuti di 
Stato, o finanziamenti dell'UE tramite il FEI; 

• Salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo 
finanziario fino a 100 miliardi di euro dal 
programma SURE, che aiuta gli Stati membri a 
coprire i costi dei regimi nazionali a salvaguardia dei 
posti di lavoro (ad es.: cassa integrazione, cassa 
integrazione in deroga, ecc.). 

• promozione delle attrazioni e del turismo locali 
attraverso un sistema di buoni di sostegno tramite i 
quali i clienti potranno sostenere le attività 
commerciali. 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200513_turismo_e_trasporti_orientamenti_della_Commissione_su_modalita_di_ripresa_in_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200513_turismo_e_trasporti_orientamenti_della_Commissione_su_modalita_di_ripresa_in_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200513_turismo_e_trasporti_orientamenti_della_Commissione_su_modalita_di_ripresa_in_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200513_turismo_e_trasporti_orientamenti_della_Commissione_su_modalita_di_ripresa_in_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
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COVID-19/app di tracciamento: i deputati 
sottolineano la necessità di preservare la privacy 
dei cittadini 
Durante l’assemblea plenaria del Parlamento europeo del 
14 maggio si è discusso dell’uso delle app di tracciabilità 
per limitare il numero dei contagi nell’ambito 
dell’emergenza Covid-19. A tal riguardo, la maggioranza 
degli eurodeputati ha riconosciuto l’utilità di tali 
strumenti, ma ha evidenziato come sia necessario che tali 
applicazioni siano trasparenti e non discriminatorie, e che 
l’adesione al tracciamento avvenga su base volontaria 
affinché sia garantito l’equo trattamento dei dati 
personali e la protezione della privacy dei cittadini. Uno 
dei requisiti ineludibili, per gli europarlamentari, è la 
certezza della cancellazione dei dati raccolti non appena 
terminata l’emergenza attuale. 

Il Commissario Didier Reynders e il Segretario di Stato 
croato Nikolina Brnjac si sono dichiarati d’accordo con le 
osservazioni dei deputati. Il Commissario ha garantito che 
è previsto che le autorità nazionali collaborino con le 
autorità di protezione dei dati dell'UE per garantire che le 
applicazioni di tracciamento siano conformi alla 
normativa europea in tema di privacy e protezione dei 
dati personali. La Commissione, ha aggiunto Reynders, 
invita i paesi dell'UE ad adottare un approccio omogeneo 
e coerente tra Stati Membri per facilitare 
l’interoperabilità delle app per il tracciamento che 
saranno selezionate dai rispettivi governi.  

Dichiarazione dell'alto rappresentante 
dell'Unione, Josep Borrell, a nome dell'Unione 
europea, sulle attività informatiche dolose che 
sfruttano la pandemia di coronavirus 
Il 30 aprile l’alto rappresentante dell'Unione, Josep 
Borrell, ha rilasciato una dichiarazione in merito ai crimini 
informatici che hanno avuto luogo nelle ultime settimane, 
sfruttando la pandemia da coronavirus. È stato infatti 
registrato un numero crescente di attività informatiche 
illegali ai danni degli operatori essenziali dell’Unione 
europea, inclusi quelli del settore sanitario, e dei loro 
partner internazionali. Dall'inizio della pandemia sono 
state registrate campagne di phishing 4 , diffusione 
di malware, attività di scanning5 e attacchi distribuiti di 
negazione del servizio (DDoS)6 di notevole entità che, in 
alcuni casi, hanno colpito infrastrutture critiche essenziali 
per la gestione dell’emergenza sanitaria. 

L’alto rappresentante ha duramente condannato, a nome 
dell’Unione europea, tali azioni criminose ed ha 
dichiarato che gli Stati Membri rafforzeranno 
ulteriormente la cooperazione a livello sia tecnico che 
giudiziario e diplomatico, coinvolgendo anche i propri 
partner internazionali. 

Borrell ha inoltre invitato i singoli paesi dell’Unione a 
prendere le dovute misure a contrasto di questo tipo di 
criminalità, in conformità del diritto internazionale e delle 
relazioni concordate nell’ambito della sicurezza 
internazionale redatte dai gruppi di esperti governativi 
delle Nazioni Unite (UNGGE) in materia di 
telecomunicazioni nel 2010, 2013 e 2015. 

 

Dichiarazione a seguito della prima riunione del 
Comitato Specializzato sul Protocollo sull'Irlanda / 
Irlanda del Nord. 
Il 30 aprile l'Unione Europea ed il Regno Unito hanno 
tenuto, in videoconferenza, la prima riunione del 
Comitato Specializzato sull'attuazione e l'applicazione del 
Protocollo sull'Irlanda / Irlanda del Nord.  

La corretta e tempestiva attuazione dell'accordo di 
recesso rimane una priorità fondamentale per l'UE, in 
particolare, per il mantenimento della pace e della 
stabilità nell'isola d'Irlanda nel contesto dell'accordo del 
Venerdì Santo (Belfast), garantendo al contempo 
l'integrità del mercato unico. 

Il Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord (UK) si applica a 
partire dal 1° gennaio 2021 e stabilisce chiaramente gli 
obblighi giuridici di entrambe le parti. La Commissione ha 
pertanto sottolineato l'importanza che il Regno Unito 
definisca le misure di attuazione prescritte dal Protocollo 
e fornisca un calendario dettagliato del piano di 
attuazione. Agli scambi avvenuti finora in seno al 
Comitato specializzato dovranno seguire con urgenza le 
misure concrete. 

Contesto: Il Comitato specializzato per il protocollo 
sull'Irlanda/Irlanda del Nord è uno dei sei Comitati 
specializzati istituiti ai sensi dell'articolo 165 dell'Accordo 
di recesso con il ruolo di facilitare l'attuazione e 
l'applicazione del protocollo e di formulare 
raccomandazioni in merito al suo funzionamento 
indirizzate al Comitato misto. 

 
4 Truffa che consiste nell’invio di e-mail che emulano le 
comunicazioni ufficiali provenienti dal proprio istituto bancario, 
o dai sistemi di pagamento online utilizzati. In genere viene 
richiesto di aggiornare urgentemente i propri dati personali di 
accesso, inducendo il destinatario ad inserire i propri dati in 
pagine web appositamente create dai truffatori. 

5 Attività che consente agli hacker di stabilire quali servizi di rete 
siano attivi sui computer d’interesse. 
6 Attacco che esaurisce deliberatamente le risorse di un sistema 
informatico che fornisce un servizio, ad esempio un sito web, 
fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78915/app-di-tracciamento-il-pe-sottolinea-la-necessita-di-preservare-la-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78915/app-di-tracciamento-il-pe-sottolinea-la-necessita-di-preservare-la-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78915/app-di-tracciamento-il-pe-sottolinea-la-necessita-di-preservare-la-privacy
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_787
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_787
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_787
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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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