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In collaborazione con: 

INTRODUZIONE 
 

Questa edizione di “Professioni in Europa” (n. 37 - Giugno 2020) da conto dell’insieme delle attività che la Commissione e le altre 
istituzioni europee stanno implementando al fine di definire dimensioni e interventi delle misure previste dal Piano per la ripresa 
e dalle risorse del “Next Generation EU” presentati il 27 maggio 2020 al Parlamento europeo dalla Presidente von der Leyen.    

Le attività delle istituzioni europee, come noto, si svolgono ancora in gran parte in modalità videoconferenza.  

In primo piano i risultati dell’incontro in videoconferenza dei membri del Consiglio europeo tenutosi il 19 giugno, che ha avviato il 
negoziato sul fondo europeo per la ripresa in risposta alla crisi economica derivata dall’emergenza da Covid-19 e contribuiti al 
confronto tra gli Stati membri sul nuovo bilancio a lungo termine dell'UE. Da segnalare tra le azioni di contrasto alla pandemia da 
Covid-19 la concessione di 100 milioni di euro da parte della Banca Europea per gli Investimenti alla società BioNtech, che sta già 
conducendo un’attività di ricerca sul vaccino contro la Covid-19 con buone probabilità di giungere alla commercializzazione nei 
prossimi mesi. Di concerto con la Commissione europea, la BEI ha inoltre progettato un nuovo strumento di prestito indirizzato al 
settore pubblico a sostegno della transizione verde. Contestualmente, il Consiglio Occupazione ed affari sociali del 3 giugno ha 
adottato nuove conclusioni a supporto del benessere sul luogo di lavoro in vista della ripartenza del mercato del lavoro post 
pandemia. 

 Sempre in tema di lavoro è stata avviata la seconda fase della consultazione in merito ai salari minimi equi, lanciata dalla 
Commissione il 3 giugno. Il lavoro delle istituzioni è proseguito con le videoconferenze tenute dall’Eurogruppo, dai Ministri della 
salute, delle finanze, 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, 
l’aggiornamento, da parte della Commissione, della direttiva sugli agenti biologici per includere nella lista dei patogeni il SARS-CoV-
2. Durante il mese di giugno, la Commissione ha inoltre raccomandato agli stati membri la riduzione delle restrizioni di viaggio.  

La raccolta di notizie si chiude con le conclusioni del Consiglio in merito all’aggiornamento delle competenze e alla transizione verde 
e digitale del settore del trasporto per vie navigabili. 

.
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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 
 

Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo, 19 
giugno 2020 
Il 19 giugno i membri del Consiglio europeo si sono riuniti in 
videoconferenza per discutere della creazione del Fondo per la 
ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio UE a 
lungo termine. Essi hanno anche dato seguito alle relazioni UE-
Regno Unito e all'attuazione degli accordi di Minsk. 

I leader hanno discusso la proposta per il nuovo Strumento per la 
ripresa e per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, 
presentata dalla Commissione Europea il 27 maggio 2020. Il 
Presidente Michel, esprimendo un cauto ottimismo, ha informato 
che avvierà immediatamente i negoziati con gli Stati membri e 
convocherà un vertice in presenza a Bruxelles per la metà di luglio, 
per il quale si è impegnato a presentare proposte concrete su cui 
confrontarsi in Consiglio.  

Il 23 aprile il Consiglio europeo ha infatti deciso di lavorare alla 
creazione di un fondo per la ripresa per rispondere alla crisi da 
Covid-19. La Commissione europea è stata pertanto incaricata di 
presentare una proposta che chiarisse il legame tra il Fondo e il 
bilancio a lungo termine dell'UE. 

Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la Presidente 
della Commissione Ursula von der Leyen hanno informato i leader 
in merito all’incontro con il primo ministro Boris Johnson in 
occasione della riunione ad alto livello UE-Regno Unito tenutasi 
in videoconferenza il 15 giugno. Durante la riunione, le istituzioni 
europee hanno preso atto della decisione del Regno Unito di non 
chiedere alcuna proroga del periodo di transizione, che terminerà 
pertanto il 31 dicembre 2020, in linea con quanto previsto 
dall'accordo di recesso. Entrambe le parti hanno confermato i 
piani concordati dai Responsabili del negoziato (Chief Negotiators) 
che prevedono di intensificare i colloqui nel mese di luglio in vista 
della conclusione e della ratifica di un accordo entro la fine del 
2020, ed hanno ribadito il proprio impegno per la piena e 
tempestiva attuazione dell'accordo di recesso. 

In seguito, la Cancelliera Angela Merkel e il Presidente Emmanuel 
Macron hanno informato i leader sullo stato di attuazione degli 
accordi di Minsk. Il Consiglio procederà al rinnovo delle sanzioni 
economiche nei confronti della Federazione Russa in risposta 
all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Le sanzioni 
sono state introdotte per la prima volta nel giugno 2014 in 
risposta ai tentativi da parte della Russia di minare l'integrità 
territoriale dell'Ucraina e di destabilizzare l’equilibrio politico del 
Paese. Altre misure UE in vigore in risposta alla crisi in Ucraina 
includono sanzioni economiche mirate in settori specifici 

 
1 I membri dell'Eurogruppo 

dell'economia russa e misure restrittive individuali (link per 
maggiori informazioni). 

Infine, il Presidente Charles Michel ha ringraziato il primo ministro 
Andrej Plenković per il lavoro svolto e la sua cooperazione 
durante tutta la presidenza croata, che ha avuto luogo nelle 
circostanze eccezionali della crisi Covid-19. 

 
 

Videoconferenza dell’Eurogruppo, 11 June 2020 
L’11 giugno l’Eurogruppo si è riunito in videoconferenza per 
discutere dell’elezione del prossimo Presidente (prevista nel 
mese di luglio), del rapporto sul regime di sorveglianza di Grecia, 
Cipro e Spagna, del nuovo programma di lavoro a breve termine 
dell'Eurogruppo e di altre questioni improrogabili di natura 
economica. 

In apertura, il Presidente Mário Centeno ha comunicato la sua 
intenzione di non ricandidarsi al termine del mandato (12 luglio) 
e ha illustrato il processo di elezione del nuovo presidente. I 
ministri interessati potranno presentare la propria candidatura 
entro il 25 giugno. L’Eurogruppo è composto dai 19 ministri delle 
finanze degli Stati membri della zona euro 1 , l’Italia è 
rappresentata dall’attuale ministro dell’economia e finanze, on. 
Roberto Gualtieri. 

L'Eurogruppo ha discusso, inoltre, dei progressi della Grecia 
nell'attuazione delle riforme e le prospettive macroeconomiche, 
sulla base del sesto rapporto di sorveglianza rafforzata sulla 
Grecia pubblicato il 20 maggio dalla Commissione. I ministri 
hanno concluso che sono state soddisfatte le condizioni per 
confermare l'erogazione della terza tranche di misure relative al 
debito legate alle politiche. L'11 luglio 2018 la Commissione 
europea aveva, infatti, adottato una decisione per attivare il 
quadro di sorveglianza rafforzata per la Grecia, entrato in vigore 
al termine del programma del Meccanismo europeo di stabilità 
(MES), nell'agosto 2018. Le relazioni trimestrali sulla sorveglianza 
rafforzata consentono un attento monitoraggio della situazione 
economica, fiscale e finanziaria e degli impegni di politica post-
programma, come concordato dall'Eurogruppo del giugno 2018. 
Nella dichiarazione dell’11 giugno dell'Eurogruppo sulla Grecia i 
ministri si sono congratulati con le autorità locali per la rapida e 
decisa risposta politica nel contenimento dell'epidemia e 
nell'adozione delle necessarie misure di sostegno economico e 
fiscale. L’Eurogruppo ha accolto con favore i progressi compiuti in 
una serie di aree di riforma, tra le quali le privatizzazioni, il 
benessere sociale, il mercato del lavoro e il funzionamento della 
pubblica amministrazione. E’ stato riconosciuto che alcuni ritardi 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/04/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/15/
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/eurogroup/eurogroup-members/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/06/11/
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2020_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2018/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/11/eurogroup-statement-on-greece-of-11-june-2020/
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nel processo di riforma del settore finanziario sono dovuti 
principalmente ai vincoli operativi legati all'epidemia da Covid-19. 
È stato chiesto alle autorità greche di procedere con decisione 
all'attuazione del suo piano di liquidazione degli arretrati, con la 
definizione di un nuovo ed efficace codice di insolvenza, 
garantendo al contempo un'adeguata applicazione di tutte le 
garanzie, nonché l'abolizione dell'attuale regime di protezione 
delle abitazioni principali entro la fine di luglio 2020. I ministri 
hanno inoltre sottolineato la necessità di attuare altre riforme 
chiave per quanto riguarda l'ulteriore rafforzamento 
dell'amministrazione fiscale, degli investimenti pubblici, del 
contesto imprenditoriale e l'attuazione di riforme di cruciale 
importanza nel settore finanziario. Tali settori continueranno ad 
essere monitorati nel contesto del regime di sorveglianza 
rafforzata. 

A seguire, la Commissione europea e la Banca centrale europea 
(BCE) hanno presentato i principali risultati dell’ottava missione 
di sorveglianza post-programma a Cipro e della tredicesima 
missione di sorveglianza post-programma in Spagna. La 
sorveglianza post-programma inizia automaticamente dopo la 
fine dei programmi di assistenza finanziaria del MES e prosegue, 
tramite missioni e rapporti biennali, fino a quando non è stato 
rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria ricevuta.  

In occasione dell’incontro dell’11 giugno, si sono svolte anche le 
audizioni dei presidenti del Consiglio di vigilanza della Banca 
centrale europea (BCE) e del Consiglio unico di risoluzione (SRB). 
Il Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE ha presentato i 
compiti di vigilanza bancaria svolti a partire dalla precedente 
audizione di ottobre 2019, concentrandosi sulle misure adottate 
per mitigare l'impatto della crisi Covid-19. Il presidente dell’SRB 
ha presentato le attività intraprese in risposta alla crisi Covid-19 
per alleviare l'immediato onere operativo delle banche di loro 
competenza. Ha inoltre aggiornato l'Eurogruppo sulla 
pianificazione della risoluzione, la risolvibilità, compreso il MREL 
(requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili), e 
la costituzione del Fondo unico di risoluzione (FIS). 

L'Eurogruppo ha inoltre approvato la revisione del programma di 
lavoro per il secondo semestre 2020, che riflette la ridefinizione 
delle priorità di lavoro alla luce della pandemia. 

Infine, i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sulla 
situazione economica e sulle esigenze di ripresa. Si sono 
concentrati sulla complementarità tra politiche nazionali ed 
europee, e hanno riflettuto sulle implicazioni dell'appartenenza 
all’eurozona per i piani di ripresa e di resilienza, e 
sull'organizzazione dei lavori dell'Eurogruppo in proposito. 

 

 
2 Per giustificare il tasso agevolato, i progetti non devono 
generare profitti tali da poter essere finanziati a 
condizioni di mercato. 

La Commissione propone uno strumento di 
prestito per il settore pubblico a sostegno degli 
investimenti verdi in collaborazione con la Banca 

europea per gli investimenti 
Il 28 maggio la Commissione ha presentato la proposta di 
strumento di prestito al settore pubblico nell'ambito del 
“Meccanismo per una transizione equa” (Just Transition 
Mechanism), attuato con il coinvolgimento della Banca europea 
per gli investimenti. Tale strumento finanzierà gli investimenti di 
amministrazioni ed enti pubblici che sostengono la transizione 
verso un'economia a impatto zero dal punto di vista climatico 
nelle regioni che ancora ricorrono prevalentemente al carbone e 
carbonio per la produzione di energia.  

La dotazione finanziaria prevista dovrebbe essere di 1.5 miliardi 
di euro dal bilancio dell'UE e fino a 10 miliardi di euro di prestiti 
da fonti proprie della BEI. È stato calcolato che lo strumento potrà 
mobilitare fino a 25-30 miliardi di euro di investimenti destinati a 
sostenere i territori e le regioni più colpite dalla transizione verso 
un'economia a impatto zero agendo prioritariamente sulla loro 
capacità di affrontare i costi della medesima transizione.  

Lo strumento sarà accessibile a tutti gli Stati membri, inizialmente 
in base alle dotazioni nazionali, poi attraverso inviti a presentare 
proposte. Al fine di ottenere un finanziamento le proposte 
dovranno soddisfare i seguenti criteri: 

• Essere diretti ai territori individuati nei Piani territoriali 
per la transizione equa approvati dalla Commissione; 

• rispettare la politica di finanziamento della BEI in 
quanto beneficiari di un prestito nell'ambito dello 
strumento; 

• Non generare sufficienti flussi di reddito di mercato2. 

Questi gli ambiti di investimento ammessi: infrastrutture 
energetiche e di trasporto, reti di teleriscaldamento, trasporti 
pubblici, misure di efficienza energetica e infrastrutture sociali. 
Saranno anche valutati positivamente altri progetti che possono 
avvantaggiare direttamente le comunità delle regioni colpite e 
ridurre i costi socio-economici della transizione. 

Gli Stati membri stanno attualmente predisponendo i Piani 
territoriali per la transizione equa che dovranno essere approvati 
dalla Commissione europea entro il 2020. I Piani forniranno il 
quadro di riferimento per le misure di sostegno da attuare a 
valere sui tre pilastri del Meccanismo per la Transizione equa:  

• Il Fondo per la transizione equa destinato alle 
sovvenzioni,  

• il regime speciale nell'ambito del programma 
“InvestEU” per stimolare gli investimenti privati, 

• lo strumento di prestito del settore pubblico qui 
illustrato.  

https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://www.consilium.europa.eu/media/44422/eurogroup-wp-june-october2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44422/eurogroup-wp-june-october2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
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La Commissione ha inoltre messo a punto un servizio di assistenza 
ai 18 Stati membri che ne hanno fatto richiesta per accompagnarli 
nello sviluppo dei rispettivi Piani per la transizione equa.  

Prossimi passi: La proposta sarà negoziata con il Parlamento e il 
Consiglio europeo. I primi bandi per la presentazione dei progetti 
saranno pubblicati in seguito all'entrata in vigore dello strumento 
e all'approvazione da parte della Commissione dei piani 
territoriali per la transizione equa. In vista del primo invito a 
presentare proposte, inoltre, verrà firmato un accordo con la 
Banca europea per gli investimenti per definire le modalità 
amministrative di attuazione dello strumento. 

Videoconferenza dei ministri della Salute, 12 
giugno 2020 
Il 12 giugno si è tenuta la videoconferenza dei ministri 

della salute degli Stati membri, nel corso della quale hanno avuto 
un primo scambio di opinioni sulla proposta di regolamento della 
Commissione europea che istituisce il quarto programma 
sanitario dell’UE per il periodo 2021-2027 (programma 
EU4Health). Sulla base di una nota preparatoria della presidenza, 
i ministri sono stati invitati a individuare le priorità del 
programma e gli obiettivi e azioni di maggior rilievo in vista della 
sua  prossima attuazione. Essi hanno inoltre discusso 
sull'interazione del programma EU4Health con altri strumenti e 
programmi di finanziamento che rientrano nel prossimo bilancio 
dell'UE e nel Piano per la ripresa nell’UE. 

I ministri si sono espressi favorevolmente in relazione alla 
proposta di avere un nuovo programma dedicato alla salute e ai 
suoi obiettivi, sottolineando l'importanza di assicurare una 
governance europea efficace e una partecipazione attiva degli 
Stati membri. A questo proposito, molte delegazioni hanno 
menzionato la necessità di adottare e attuare programmi di 
lavoro su base annuale.  

I ministri hanno sottolineato alcune priorità di rilievo che 
dovrebbero essere incorporate in EU4Health: 

• Il rafforzamento a lungo termine dei sistemi sanitari, 
• Una migliore condivisione dei dati sulle minacce 

sanitarie transfrontaliere, 
• La digitalizzazione dei sistemi sanitari, compresa 

l'interoperabilità tra i sistemi nazionali, 
• La disponibilità e l'accessibilità economica di medicinali, 

dispositivi medici e altri prodotti sanitari, 
• L’autonomia dalle catene di approvvigionamento 

globali e da da paesi terzi, 
• Il rafforzamento della prevenzione e dello screening 

delle malattie non trasmissibili, tra cui il cancro, 
• La protezione delle persone in situazioni di 

vulnerabilità, ad esempio, gli anziani e le persone che 
soffrono di malattie croniche, 

• L’attuazione delle strategie europee in ambito 
sanitario, quali il "Piano europeo per sconfiggere il 
cancro" e la "Strategia farmaceutica per l'Europa", 

• Il rafforzamento delle agenzie europee del settore: il 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i farmaci 
(EMA). 

Inoltre, i ministri hanno evidenziato l'importanza di garantire la 
complementarità e il coordinamento tra il programma EU4Health 
e gli altri strumenti e programmi di finanziamento dell'UE: il 
meccanismo rafforzato di protezione civile dell'Unione 
(UCPM/rescEU), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Horizon Europe, il programma 
Digital Europe (DEP) e il programma Connecting Europe Facility 
Programme 2 Digital (CEF Digital). Alcuni ministri hanno inoltre 
rimarcato la necessità di garantire che tutti gli strumenti e i 
programmi nel settore della salute siano volti al conseguimento 
dei medesimi obiettivi (finalizzazione dei programmi). 

Nel corso della videoconferenza, la Commissione ha presentato la 
“Strategia europea sui vaccini”, che mira a garantire ai cittadini 
dell'UE un accesso precoce a vaccini sicuri ed efficienti contro la 
Covid-19. Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di 
garantire la trasparenza in relazione ai negoziati, e all'utilizzo dei 
fondi e alla distribuzione di vaccini sicuri. I ministri hanno insistito 
sull'importanza di garantire che gli Stati membri siano 
adeguatamente ed equamente rappresentati in tutte le fasi del 
processo nonché regolarmente informati dalla Commissione. 

 
Piano di investimento per l'Europa: La 
Banca Europea per gli Investimenti 
fornirà a BioNTech fino a 100 milioni di 

euro di finanziamento del debito per lo sviluppo e la 
produzione del vaccino COVID-19 
L’11 giugno la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e BioNTech 
hanno concluso un accordo di finanziamento del debito di 100 
milioni di euro a sostegno dello sviluppo del programma vaccinale 
Covid-19 (BNT162). L'accordo permetterà all'azienda di 
aumentare, a studi clinici ancora in corso, la propria capacità 
produttiva al fine di essere in grado di distribuire il vaccino in tutto 
il mondo con rapidità ed efficienza. 

BioNTech è stata la prima azienda europea ad iniziare la fase di 
sperimentazione clinica, dapprima in Germania e 
successivamente negli Stati Uniti. Il programma di sviluppo di 
BioNTech per il BNT162 è uno dei più ampi a livello globale, con 
quattro vaccini candidati che saranno testati in parallelo. 
BioNTech è stata, infatti, in grado di condurre i primi candidati 
vaccini dal concetto al test clinico in meno di tre mesi. I vaccini 
mRNA, di cui i test del progetto BNT162 fanno parte, sono una 
nuova classe di vaccini con un potenziale di elevata versatilità e 
proprietà di sicurezza vantaggiose.  

Il finanziamento sarà erogato in due tranche da 50 milioni di euro 
dopo il completamento degli obiettivi intermedi definiti 
dall’accordo con BEI. Lo strumento è emesso dal Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) - il fulcro finanziario del Piano 
degli investimenti per l'Europa (Piano Juncker) - in cui BEI e 
Commissione europea sono partner. Il finanziamento beneficia, 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/06/12/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Videoconferenza+informale+dei+ministri+della+Salute
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/06/12/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Videoconferenza+informale+dei+ministri+della+Salute
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8595-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8595-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44363/eu4health_presidency_note.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1034
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inoltre, della condivisione dei rischi InnovFin per la ricerca 
aziendale sostenuta da Horizon 20203. 

 

Videoconferenza dei ministri dell'Economia e 
delle finanze, 9 giugno 2020 

Il 9 giugno si è tenuta la videoconferenza dei ministri 
dell’economia e delle finanze. I ministri hanno avuto uno scambio 
di opinioni con la Commissione sul Piano per la ripresa nell’UE 
presentato il 27 maggio scorso, che individua un notevole 
fabbisogno di investimenti nell'Unione colpita dalla Covid-19 da 
affrontare facendo leva su una cifra stimata di 3.1 trilioni di euro. 

I ministri hanno sottolineato l'importanza di utilizzare i fondi per 
garantire una ripresa sostenibile e raggiungere gli obiettivi politici 
comuni proposti dalla Commissione e condivisi dagli Stati membri, 
quali le transizioni verde e digitale. Essi hanno inoltre discusso del 
rapporto tra la procedura del Semestre europeo e il Piano per la 
ripresa, nonché della valutazione delle esigenze nazionali di 
investimento e di riforma. A tal proposito, i ministri hanno 
sottolineato la necessità di garantire il massimo impatto, ridurre 
al minimo gli oneri amministrativi ed evitare sovrapposizioni e 
duplicazioni nei programmi e nelle risorse impegnate. Sono state, 
inoltre, affrontate questioni relative alle dimensioni complessive 
dello strumento di recupero, ai criteri di assegnazione dei fondi e 
al quadro di governance.  

La Commissione, la Banca centrale europea (BCE) e la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) hanno fornito una panoramica 
dell'attuazione delle misure adottate finora. 

Sempre in relazione al Semestre europeo, i ministri delle finanze 
hanno discusso dello stato di avanzamento della definizione delle 
Raccomandazioni specifiche per paese 4 . Considerato il grave 
deterioramento della situazione economica in tutti gli Stati 
membri, dovuto alla pandemia Covid-19 e tenuto conto 
dell'attivazione delle misure di flessibilità nel Patto di stabilità e 
crescita autorizzate a marzo 2020, le raccomandazioni di 
quest'anno si concentrano su cinque grandi aree prioritarie: 

• Investimenti nei sistemi sanitari, 
• Conservazione dell'occupazione e affrontare l'impatto 

sociale della crisi, 
• Finanziamento della ricerca e sviluppo,  
• Garantire la liquidità e la stabilità del settore 

finanziario, 
• Preservare il mercato unico e la circolazione di beni e 

servizi. 

 
3 Nell'ambito di Horizon 2020, il programma di ricerca e 
innovazione dell'UE per il periodo 2014-2020, la 
Commissione europea e il Gruppo della Banca europea per 
gli investimenti (BEI e FEI) hanno lanciato "InnovFin - EU 
Finance for Innovators": una gamma di prodotti su misura 
che forniscono finanziamenti a sostegno della ricerca e 

Il Consiglio adotterà formalmente le raccomandazioni non 
appena il Consiglio europeo per la crescita e l’occupazione (EPSCO) 
le avrà approvate, prevedibilmente nel mese di luglio. 

 

Coronavirus: aggiornata la direttiva sugli agenti 
biologici per meglio tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori 
Il 3 giugno la Commissione ha adottato un aggiornamento della 
direttiva sugli agenti biologici per includere la SARS-CoV-2 
nell'elenco degli agenti biologici. Tale modifica tiene conto dei 
nuovi rischi sul posto di lavoro e offre una protezione 
supplementare a tutti i lavoratori, in particolare a chi lavora a 
diretto contatto con il coronavirus negli ospedali, nei processi 
industriali e nei laboratori. 

La Commissione ha lavorato rapidamente per aggiornare la 
direttiva e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
(OSHA) ha già pubblicato una Guida dell'UE per un ritorno sicuro 
sul posto di lavoro. La guida ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro 
ad effettuare i preparativi necessari in vista del ritorno post-crisi. 

La Commissione si è avvalsa della consulenza scientifica di esperti 
di tutti gli Stati membri dell'UE e di un ampio processo di 
consultazione con il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC), l'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), le parti interessate e i gruppi di interesse prima di 
arrivare alla modifica definitiva della direttiva. 

 

Coronavirus: La Commissione raccomanda l'abolizione 
parziale e graduale delle restrizioni di viaggio verso l'UE 
dopo il 30 giugno, sulla base di un approccio comune 
coordinato 
L’11 giugno la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di 
Schengen e agli Stati associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera) di abolire i controlli alle frontiere interne dal 
15 giugno 2020 e di prorogare la restrizione temporanea sui viaggi 
non essenziali nell'UE fino al 30 giugno 2020. 

Considerato che la situazione sanitaria in alcuni paesi extra-
europei rimane tuttora critica, la Commissione ha proposto, in 
questa fase, di non abolire le restrizioni di viaggio. I divieti 
dovrebbero infatti essere eliminati per i paesi selezionati insieme 
dagli Stati membri, sulla base di una serie di principi e criteri 
oggettivi, tra cui: la situazione sanitaria, la capacità di applicare 
misure di contenimento durante il viaggio e considerazioni di 

dell'innovazione da parte delle piccole, medie e grandi 
imprese e dei promotori delle infrastrutture di ricerca. 
4 Le raccomandazioni specifiche per paese (Country 
Specific Recommendations) forniscono indirizzi politici per 
ciascuno Stato membro dell'UE su occupazione, finanza 
pubblica, crescita ed equità sociale. 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and+finance+ministers
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and+finance+ministers
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9695&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9695&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9695&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1035
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1035
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1035
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1035
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reciprocità, tenendo conto dei dati provenienti da fonti pertinenti 
come l'ECDC e l'OMS. 

Gli Stati membri dovrebbero concordare un elenco comune di 
paesi terzi per i quali le restrizioni di viaggio possono essere 
abolite a partire dal 1° luglio, da rivedere periodicamente. A tal 
fine, la Commissione propone i seguenti criteri operativi: 

• Criteri oggettivi: La decisione di revocare le restrizioni 
per un paese specifico dovrebbe essere basata sulla 
situazione epidemiologica e sulla risposta del 
coronavirus in quel paese, sulla capacità di applicare 
misure di contenimento e sulla revoca delle restrizioni 
di viaggio verso l'UE. Le restrizioni dovrebbero essere 
eliminate in primo luogo con i paesi la cui situazione 
epidemiologica è simile alla media dell'UE e in cui 
esistono capacità sufficienti per affrontare il virus. Le 
restrizioni dovrebbero rimanere invece in vigore per i 
paesi la cui situazione è peggiore di quella dell'UE. La 
Commissione ha proposto una lista di controllo 
dettagliata per aiutare gli Stati membri a raggiungere 
una valutazione comune. 

• Approccio comune e coordinato: La Commissione ha 
proposto un meccanismo di coordinamento per 
sostenere gli Stati membri e gli Stati associati a 
Schengen a livello tecnico per facilitare la preparazione 
di un elenco di paesi per i quali si potrebbero abolire le 
restrizioni di viaggio. Le decisioni sull'abolizione delle 
restrizioni dovrebbero poi essere preparate con gli Stati 
membri nell'ambito del meccanismo integrato di 
risposta politica alle crisi dell'UE. 

• Flessibilità: Sarà possibile reintrodurre le restrizioni di 
viaggio per un paese specifico se i criteri non sono più 
soddisfatti. Inoltre, gli Stati membri possono ancora 
rifiutare l'ingresso a un viaggiatore extracomunitario 
che rappresenti una minaccia per la salute pubblica, 
anche se proveniente da un paese per il quale sono 
state abolite le restrizioni. 

In linea con la lista di controllo proposta, la Commissione 
raccomanda inoltre di abolire le restrizioni di viaggio per Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia 
settentrionale e Serbia a partire dal 1° luglio, in ragione del fatto 
che la situazione epidemiologica di questi paesi è simile o migliore 
di quella dell'UE. Tale proposta fa seguito alla disponibilità della 
Commissione ad associare strettamente la regione dei Balcani 
occidentali all'attuazione della roadmap per l'abolizione delle 
misure di contenimento. 

Laddove le restrizioni di viaggio continuano ad essere applicate, 
gli Stati membri dovrebbero garantire che coloro che viaggiano 
per motivi di studio siano esentati, così come i lavoratori 
altamente qualificati non comunitari, se il loro impiego è 
necessario dal punto di vista economico e se il lavoro non può 
essere rinviato o svolto all'estero. Anche i cittadini dell'UE e i 
cittadini degli Stati associati a Schengen e i cittadini di paesi terzi 
che risiedono legalmente nell'UE, nonché i loro familiari, 
dovrebbero essere esentati dalla restrizione di viaggio, 
indipendentemente dal fatto che ritornino o meno in patria. 

Nella tabella di marcia per l'abolizione delle misure di 
contenimento presentata il 15 aprile (cfr Professioni in Europa 
n°35), la Commissione ha indicato che le restrizioni agli 
spostamenti all'interno dell'UE dovranno iniziare ad essere 
abolite gradualmente prima che le restrizioni alle frontiere 
esterne possano essere allentate in una seconda fase. 

La maggior parte degli Stati membri ha deciso di sospendere o 
ridurre il trattamento delle domande di visto nell'ambito delle 
misure di contenimento. Durante questa nuova fase di riapertura, 
gli Stati membri dovranno sincronizzare la ripresa delle operazioni 
di rilascio dei visti con l'abolizione delle restrizioni di viaggio.  

A tal proposito, la Commissione ha presentato una guida per la 
ripresa graduale e coordinata delle operazioni di rilascio dei visti. 
La guida consiglia la ripresa simultanea delle operazioni nei 
consolati di ogni località e la piena attuazione delle norme UE in 
materia di visti, insieme a una buona comunicazione verso il 
pubblico. La guida copre anche l’argomento delle misure 
igieniche e le precauzioni per l'accoglienza dei richiedenti il visto. 

Contesto: Il 16 marzo 2020 la Commissione ha invitato i capi di 
Stato e di governo a introdurre una restrizione temporanea sui 
viaggi non essenziali nell'UE per un periodo iniziale di 30 giorni, 
prorogandola poi due volte fino al 15 giugno. La restrizione di 
viaggio, così come l'invito odierno a prorogarla fino al 30 giugno, 
si applica, attraverso il diritto nazionale, a tutti gli Stati membri di 
Schengen (inclusi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e ai 4 Stati 
associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) 
per un totale di 30 paesi.  

I cittadini di 105 Paesi devono ottenere un visto prima di recarsi 
nell'UE. Le domande di visto possono di solito essere presentate 
presso i consolati degli Stati membri in quasi tutti i paesi non 
appartenenti all'UE in tutto il mondo. La politica dei visti europea 
per i soggiorni di breve durata è applicata pienamente da 26 Stati 
membri di Schengen e, in tempi normali, comporta il rilascio di 15 
milioni di visti ogni anno. 

 

Videoconferenza dei ministri dell'Occupazione e 
degli affari sociali, 9 giugno 2020 

Il 9 giugno i ministri dell'UE per l'occupazione e gli affari sociali 
hanno tenuto il loro terzo incontro del periodo di pandemia. La 
discussione si è incentrata su come rendere più solide le politiche 
nazionali per l'occupazione e le politiche sociali, come rafforzare 
i mercati del lavoro al fine di superare le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria. Il dibattito ha seguito le domande 
preparate dalla presidenza: 

• “Durante la crisi di Covid-19 sono state ampiamente 
utilizzate diverse modalità di lavoro flessibile, come il lavoro 
a distanza, l'orario di lavoro flessibile e le tecnologie ICT 
innovative. Ritiene che continuare ad utilizzarli in futuro 
sarebbe economicamente e socialmente vantaggioso in una 
prospettiva di lungo termine?”; 

• “Quali sono i vostri progetti di migliorare e riqualificare le 
competenze (upskilling/reskilling), visti i cambiamenti nel 

https://ec.europa.eu/info/files/annex-communication-third-assessment-application-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-phased-and-coordinated-resumption-visa-operations_en
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/06/09/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/06/09/
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mondo del lavoro causati da Covid-19, e anche alla luce 
delle transizioni digitale e verde in corso?”; 

• “Nel contesto della pandemia, come state affrontando la 
protezione e la promozione della parità di genere, 
soprattutto in relazione alle categorie di lavoratori 
vulnerabili?”. 

I ministri hanno accolto con favore l'adozione del c.d.  “Pacchetto 
di ripresa”, ma hanno sottolineato che la crisi ha generato sfide 
importanti nel settore dell'occupazione e della politica sociale, in 
particolare a causa dell'uso diffuso di strumenti informatici, del 
telelavoro e delle videoconferenze. I ministri hanno individuato 
l'isolamento sociale, la protezione dei dati, la salute dei lavoratori 
e la tutela dei diritti dei lavoratori tra le questioni più impegnative. 

In relazione alla seconda domanda posta dalla presidenza, la crisi 
attuale avrebbe accentuato la necessità di migliorare e 
riqualificare le competenze, quali strumenti necessari alla veloce 
e positiva ripresa economica e alla coesione sociale,  in vista delle 
sfide future. 

Nel corso dell’incontro, è stato affrontato il tema della parità di 
genere nella società e nel mercato del lavoro. I Ministri hanno 
concordato ampiamente sul fatto che le politiche di ripresa 
dovrebbero essere concepite tenendo conto del principio di 
parità di genere, in particolare, in considerazione del fatto che le 
donne hanno svolto compiti chiave nel corso dell’emergenza 
sanitaria, anche a causa della quota elevata di donne nelle 
occupazioni del settore socio-sanitario e ospedaliero. 

Molti ministri hanno identificato la violenza domestica come un 
problema particolarmente grave durante i mesi di isolamento. 
Hanno condiviso le proprie esperienze in relazione alla lotta alla 
violenza di genere e all'assistenza alle vittime.  

Al termine dell’incontro, la presidenza ha informato i ministri 
sullo stato di avanzamento del processo del Semestre europeo e 
sulle discussioni in atto sulle Raccomandazioni specifiche per 
paese (CSR) per il 2020. 

 

Salari minimi equi: la Commissione avvia la 
seconda fase di consultazione delle parti sociali 

Il 3 giugno la Commissione ha avviato la seconda fase della 
consultazione indirizzata alle parti sociali europee, su come 
garantire salari minimi equi a tutti i lavoratori nell'UE. Questa fase 
segue a una prima consultazione, aperta dalla Commissione tra il 
14 gennaio e il 25 febbraio 2020, che ha prodotto 23 risposte delle 
parti sociali dell’UE. In base ai riscontri ricevuti e agli effetti della 
pandemia da Covid19 sul mercato del lavoro, la Commissione, in 
continuità con quanto già avviato dalla Commissone Juncker, ha 
ritenuto di dover condurre un ulteriore riflessione con l’obiettivo 
di ridurre le crescenti disuguaglianze salariali. 

La pandemia ha colpito le economie degli Stati membri e, 
conseguentemente, le  imprese e i redditi di lavoratori e famiglie. 
Garantire a tutti lavoratori nell'Unione europea un reddito 
dignitoso è una priorità essenziale per la ripresa e per la 
costruzione di economie eque e solide in tutti gli Stati membri. Il 

salario minimo svolge un ruolo chiave sia nei paesi che si basano 
esclusivamente su piani salariali concordati collettivamente, sia in 
quelli che prevedono salario minimo legale. 

Un salario minimo, adeguatamente negoziato con le parti sociali, 
rispettato e aggiornato apporta numerosi benefici al contesto 
socio-economico di un paese, in quanto: 

• Fornisce ai lavoratori vulnerabili un buffer finanziario 
nei momenti critici, 

• Crea maggiori incentivi al lavoro, migliorando così la 
produttività, 

• Riduce le disuguaglianze salariali nella società, 
• Aumenta la domanda interna e la resistenza 

dell'economia, 
• Contribuisce a colmare il divario di retribuzione tra i 

sessi. 

Se fissato a livelli adeguati e collegato alle condizioni economiche, 
il salario minimo sostiene i lavoratori più vulnerabili e 
contribuisce a preservare l'occupazione e la competitività delle 
imprese. 

La Commissione non mira a stabilire un salario minimo europeo 
uniforme, né ad armonizzare i sistemi di determinazione del 
salario minimo dei diversi paesi membri. Le diverse misure di 
salario minimo definite dai sistemi vigenti e dalle tradizioni dei 
singoli Stati membri saranno accettate, nel pieno rispetto delle 
competenze nazionali e della libertà contrattuale delle parti 
sociali. 

Questa seconda fase di consultazione indaga le possibili azioni 
dell'Unione a garanzia dell’introduzione di forme di salario 
minimo adeguate a protezione di tutti i lavoratori e lavoratrici 
nell’UE. La contrattazione collettiva è chiamata a svolgere un 
ruolo critico, come correttamente evidenziato nelle risposte delle 
parti sociali alla prima fase di consultazione. L'iniziativa mira a 
garantire che i quadri nazionali consentano di fissare i salari 
minimi previsti dalla legge e di aggiornarli regolarmente, secondo 
criteri chiari e stabili, che le parti sociali siano coinvolte nella 
definizione del salario minimo legale e che le variazioni e le 
esenzioni siano eliminate o, quantomeno, limitate. I quadri 
salariali minimi nazionali dovranno, inoltre, essere effettivamente 
rispettati, predisponendo a tal fine dei meccanismi di 
monitoraggio nazionale. 

Le parti sociali sono invitate a rispondere alla consultazione entro 
il 4 settembre 2020, esprimendo una preferenza riguardo al tipo 
di strumento legislativo ritenuto più appropriato per la creazione 
dei quadri salariali. La Commissione sta al momento valutando se 
ricorrere a uno strumento legislativo, quale una direttiva nel 
settore delle condizioni di lavoro, o a uno strumento non 
legislativo come una raccomandazione del Consiglio. 

Una volta conclusa questa fase di consultazione, avrà luogo la 
negoziazione tra le parti sociali in vista della conclusione di un 
accordo ai sensi dell'articolo 155 del Trattato sul funzionamento 
dell'UE (TFUE), o la presentazione di una proposta da parte della 
Commissione europea. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_979
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_979
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51
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Verso un settore del trasporto per vie navigabili dell'UE 
neutro in termini di emissioni di CO2 - Il Consiglio adotta 
conclusioni 
Il 5 giugno il Consiglio ha adottato conclusioni sul trasporto 
marittimo e la navigazione interna, sottolineando l'importanza 
vitale del settore marittimo e delle vie navigabili interne nel 
trasporto di beni essenziali ai cittadini europei, come dimostrata 
durante la pandemia da Covid-19. Il Consiglio ha elogiato, in 
particolare, il ruolo cruciale dei servizi di navigazione interna e dei 
lavoratori portuali nel mantenere aperte le catene di 
approvvigionamento. 

Il testo sostiene anche la visione strategica per il settore idrico, 
come indicato nella dichiarazione adottata in occasione della 
riunione ministeriale marittima informale organizzata dalla 
presidenza croata ad Abbazia, in Croazia, l'11 marzo 2020. 

Nelle conclusioni i ministri si sono impegnati affinché: 
• Il settore dei trasporti su vie navigabili produca zero 

emissioni di carbonio e zero inquinamento,  
• La trasformazione digitale raggiunga anche il settore delle 

vie navigabili,  
• Le competenze e la formazione dei futuri marittimi e 

lavoratori della navigazione interna siano adeguate e 
aggiornate, 

• Gli incidenti siano azzerati,  
• Il per vie navigabili europeo divenga un modello a livello 

mondiale. 

 

Occupazione e affari sociali: il Consiglio adotta 
conclusioni sul benessere sul luogo di lavoro, sul 
miglioramento del livello delle competenze e la 
riqualificazione, e sulle sfide demografiche 
L’otto giugno il Consiglio ha adottato, con procedura scritta, tre 
serie di conclusioni nel settore dell'occupazione e degli affari 
sociali: le Conclusioni sul miglioramento del benessere sul lavoro, 
le Conclusioni sulla riqualificazione e l'aggiornamento delle 
competenze come base per aumentare la sostenibilità e 
l'occupabilità, e le Conclusioni sulle sfide demografiche. 

Le Conclusioni sul miglioramento del benessere sul lavoro 
riconoscono che il benessere sul lavoro può portare a una 
maggiore produttività e partecipazione al mercato del lavoro e a 
una riduzione della spesa sanitaria pubblica. Per le aziende, ciò 
garantisce il mantenimento del personale e la riduzione 
dell'assenteismo. Le conclusioni invitano a includere la 
prospettiva del benessere nelle politiche pertinenti a livello 
europeo e nazionale. Inoltre, il Consiglio invita gli Stati membri ad 
applicare, nel rispetto delle competenze delle parti sociali, il 
quadro giuridico dell'UE e a procedere all'attuazione della 
direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata. 

 
5 Cfr Professioni in Europa n°31, approfondimento sul quadro  
normativo  europeo  per  quanto  riguarda  gli  investimenti  
sostenibili   e   la   loro   classificazione   (tassonomia). 

Il Consiglio ha inoltre adottato le Conclusioni sulla riqualificazione 
e l'aggiornamento delle competenze come elementi 
fondamentali per aumentare la sostenibilità e l'occupabilità, nel 
contesto del sostegno alla ripresa economica e alla coesione 
sociale. Lo scoppio della pandemia ha messo in evidenza il ruolo 
cruciale delle capacità e delle competenze digitali nel garantire la 
continuità del business, così come nel fornire istruzione e 
formazione a distanza. Il Consiglio ha, pertanto, invitato gli Stati 
membri ad assicurare che i piani di ripresa includano un approccio 
strategico alla riqualificazione e all'aggiornamento delle 
competenze, nonché le misure per adattare l'istruzione e la 
formazione sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi. Le 
conclusioni sottolineano l'importanza di promuovere un migliore 
utilizzo degli strumenti finanziari dell'UE, in particolare il Fondo 
sociale europeo, Erasmus+ e InvestEU. 

Le Conclusioni sulle sfide demografiche, infine, tengono conto 
delle attuali tendenze demografiche negative all’interno 
dell’Unione Europea, ma anche delle ulteriori sfide che 
potrebbero emergere nel contesto della pandemia. Il Consiglio ha 
invitato gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali, la società 
civile e altre parti interessate nello sviluppo e nell'aggiornamento 
delle politiche demografiche. Il Consiglio ha invitato inoltre la 
Commissione a garantire che gli investimenti attraverso i fondi UE 
affrontino le sfide demografiche a livello nazionale e regionale, 
tenendo conto della mobilità intra-UE. 

  

Finanza verde: Il Parlamento adotta criteri per 
gli investimenti sostenibili 
Il 18 giugno il Parlamento europeo ha approvato il 

Regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e reca modifiche al regolamento (UE) 
2019/2088 (tassonomia). 5  Il regolamento dovrà 
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in 
vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione.  

Come noto, il regolamento, individua alcuni obiettivi ambientali 
in base ai quali gli investimenti potranno essere certificati come 
sostenibili:  

• mitigazione dei cambiamenti climatici; 

• adattamento ai cambiamenti climatici; 

• uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse 
marine; 

• transizione verso un'economia circolare, focalizzata sul 
riuso e riciclo delle risorse; 

• prevenzione e controllo dell'inquinamento; 

• tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/05/towards-a-carbon-neutral-and-competitive-eu-waterborne-transport-sector-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/05/towards-a-carbon-neutral-and-competitive-eu-waterborne-transport-sector-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/05/towards-a-carbon-neutral-and-competitive-eu-waterborne-transport-sector-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/media/44311/st08648-en20.pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=210&utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+TTe+press+release&utm_term=952.15879.41633.0.15879&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
https://www.consilium.europa.eu/media/44350/st08688-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44352/st08668-en20.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81229/finanza-verde-il-parlamento-adotta-criteri-per-gli-investimenti-sostenibili
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81229/finanza-verde-il-parlamento-adotta-criteri-per-gli-investimenti-sostenibili
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0130_EN.pdf
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Una attività economica sarà ritenuta sostenibile (dal punto di 
vista ambientale) se contribuirà al conseguimento di almeno uno 
degli obiettivi citati senza andare a discapito degli altri (il principio 
del “non arrecare danno”, ancora in definizione da parte della 
Commissione europea, mira ad evitare che un’attività economica 
sia considerata sostenibile allorquando i danni da essa causati 
all’ambiente superino i benefici).  

Secondo, Sirpa Pietikainen, parlamentare europea e co-relatrice 
del dossier, "La tassonomia per gli investimenti sostenibili è da 
considerarsi il più significativo sviluppo per la finanza dopo la 
contabilità. Contribuirà a far compiere la svolta decisiva nella 
battaglia per il cambiamento climatico”. Il contributo degli 
investimenti sostenibili alla transizione verso un’economia a 
impatto zero, dal punto di vista delle emissioni di carbonio, è 
stato sottolineato più volte nel corso della seduta.  

 

La Commissione europea ha adottato la 
relazione sull'impatto dei cambiamenti 
demografici in Europa 

Il 17 giugno è stato presentato dalla Commissaria alla demografia 
e democrazia dell’UE il rapporto della Commissione europea 
sull'impatto dei cambiamenti demografici. Nel documento e nei 
documenti di lavoro della Commissione, ad esso allegati, sono 
evidenziate le tendenze demografiche di lungo periodo nei vari 
territori dell’Unione. Tra queste: una aspettativa di vita più lunga 
in tutti gli stati membri, l’abbassamento dei tassi di natalità, il 
progressivo invecchiamento della popolazione in età da lavoro, 
l’aumento dell'urbanizzazione e la desertificazione delle aree 
rurali. Notevoli differenze, tuttavia, sono segnalate tra le varie 
aree geografiche. Appare necessario, secondo le conclusioni del 
Rapporto, affrontare l'impatto di questi fenomeni sulla crescita e 
la sostenibilità dei sistemi di welfare dell’Unione, 
sull'occupazione, sulla salute e sull'assistenza di lungo periodo. 

Il report è costituito da 5 sezioni seguite dalle “conclusioni e 
previsioni per il futuro (outlook)”: 

• i driver del cambiamento demografico in Europa; 

• l’impatto del cambiamento demografico sulla economia 
sociale di mercato che caratterizza l’Unione europea (con 
un approfondimento specifico su “persone, lavoro e 
competenze (skills)”; 

• la duplice transizione verde e digitale (dettata dall’agenda 
di lavoro della Commissione e dal Piano per la ripresa 
nell’UE), e il cambiamento demografico; 

• la geopolitica della demografia: il posizionamento 
dell’Europa nel mondo. 

Il rapporto è il primo strumento dell’attività che la Commissione 
intende svolgere nei prossimi anni in questo ambito. Contribuisce 
a identificare le politiche migliori a sostegni di persone, territori e 

comunità maggiormente colpite dal fenomeno della demografia 
avversa. Dal Rapporto scaturirà il Libro verde 
sull'invecchiamento e la strategia di lungo periodo per le zone 
rurali cui la Commissione sta già lavorando. 

Al link seguente è possibile scaricare comunicato stampa della 
Commissione europea, mentre il documento di lavoro della 
Commissione è rinvenibile a questo link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-staff-working-document-impact-demographic-change-17june2020_en.pdf
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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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