
 
 
 

N. 46, Aprile 2021 

In collaborazione con: 

INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter “Professioni in Europa” (n. 46 

- Aprile 2021), nella sezione Notizie, riporta alcuni importanti 

novità in materia di mercato unico, tassazione, ma anche lotta 

alla criminalità organizzata, digital green certificate ed euro 

digitale.  

Il consiglio dei ministri dell’economia e finanze si è riunito 

informalmente il 16 aprile per un aggiornamento sulla 

situazione economica e finanziaria dell’UE e per uno scambio 

di vedute sui Piani nazionali per la ripresa e la resilienza che 

devono essere presentati entro il 30 aprile alla Commissione.  

Il negoziato sulla proposta di regolamento del nuovo 

programma per il mercato unico prosegue dopo il passaggio in 

commissione IMCO del Parlamento europeo e la recente 

adozione da parte del Consiglio europeo.  

La rassegna editoriale prosegue con l’analisi di importanti 

novità in materia di tassazione, con la previsione da parte del 

Consiglio di nuove norme per migliorare la cooperazione in 

materia, e per rendere effettiva la tassazione nella vendita di 

beni e fornitura di servizi mediante piattaforme digitali.   

Sono inoltre iniziate, e proseguiranno a ritmi sostenuti, le 

negoziazioni per la creazione di un certificato verde digitale, 

che consentirebbe ai cittadini europei di spostarsi in maniera 

sicura fuori e dentro i confini europei durante la pandemia.  Il 

Consiglio ha inoltre espresso la sua posizione sulla valutazione 

delle tecnologie sanitarie in Europa.  

La rassegna riporta l’aggiornamento sui lavori per la creazione 

del nuovo Bauhaus europeo, voluto dalla Commissione 

europea, che mira a combinare tematiche ambientali, 

economiche e culturali con il design, la sostenibilità, l’arte e 

l’accessibilità, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

del Green Deal europeo. 

Di interesse delle professioni giuridiche, la notizia sulla lotta 

dell’UE contro la Criminalità organizzata. Mentre gli investitori 

istituzionali potrebbero essere interessati ai primi risultati, 

della consultazione pubblica condotta nei mesi scorsi dalla BCE 

sulla creazione di un euro digitale.  

La rassegna prosegue con la presentazione della 

regolamentazione sulla raccolta di risorse sui mercati da parte 

della Commissione per finanziare il Next Generation EU.   

Infine, si riferisce in merito alle indicazioni del Parlamento 

europeo sulle norme e tutele dei lavoratori, in relazione alle 

esposizioni a sostanze cancerogene.  

. 

 

Il Team editoriale  
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INTRODUZIONE 

NOTIZIE DALL’EUROPA 

 IL CONSIGLIO FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE E SULLE 

PROSPETTIVE ECONOMICHE ATTUALI 
 IL CONSIGLIO ADOTTA LA SUA POSIZIONE SUL PROGRAMMA PER 

IL MERCATO UNICO 2021 - 2027 
 IL CONSIGLIO CONCORDA LA SUA POSIZIONE NEGOZIALE SULLA 

VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE 
 TASSAZIONE: IL CONSIGLIO ADOTTA NUOVE NORME PER IL 

RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E PER 

L’USO DELLE PIATTAFORME DIGITALI 
 COVID - 19:  AL VIA LE NEGOZIAZIONI PER IL DIGITAL GREEN 

CERTIFICATE 
 22 E 23 APRILE: CONFERENZA SUL NUOVO BAHUHAUS EUROPEO 
 LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN EUROPA: LA 

COMMISSIONE PUBBLICA LA SUA STRATEGIA 
 LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA IL FORUM EUROPEO SUI 

NUOVI MEDIA, CON FOCUS SULLA SICUREZZA DEL SETTORE 

GIORNALISTICO 
 LA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICA I RISULTATI DELLA SUA 

CONSULTAZIONE SULL'EURO DIGITALE 
 NEXT GENERATION EU: LA COMMISSIONE SI PREPARA A 

METTERE A DISPOSIZIONE 800 MILIARDI DI EURO PER FINANZIARE 

LA RIPRESA 
 PROTEGGERE I LAVORATORI RIDUCENDO L’ESPOSIZIONE ALLE 

SOSTANZE CANCEROGENE 
 

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 scientifico 

c  

Agricoltura e rurale 

 

Ambito Scientifico 

 

Professioni di ambito economico 

 

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).  
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

 

Il Consiglio fa il punto sulla situazione e sulle prospettive 

economiche attuali 

  I ministri dell’economia e finanze dei paesi membri si sono 

incontrati il 16 aprile in videoconferenza per discutere con 

Commissione e BCE le condizioni dell’attuale situazione 

economica e finanziaria e sulle prospettive future. Le previsioni 

economiche d’inverno per il 2021, pubblicate a metà febbraio 

dalla Commissione, indicano una crescita dell'economia della 

zona euro del 3,8%, sia nel 2021 che nel 2022, e dell’UE a 27 del 

3,7% nel 2021 e del 3,9% nel 2022. Dopo una contrazione nel 

primo trimestre del 2021, sia la zona euro che l’UE a 27, 

dovrebbero dare segnali di ripresa e consolidarsi nel corso 

dell’estate con il progredire dei piani di vaccinazione e il graduale 

allentamento delle misure di contenimento. Il quadro prevede 

anche un miglioramento generale delle prospettive 

dell'economia globale a sostegno della ripresa. 

Anche la BCE ha presentato le ultime proiezioni 

macroeconomiche per la zona euro di metà marzo. 

L’intensificazione della pandemia di fine 2020 e inizio 2021 ha 

indebolito le prospettive della zona euro, pur non frenando del 

tutto la ripresa. Secondo gli economisti della BCE l'esatta velocità 

ed entità della ripresa dipenderanno sia dai miglioramenti sanitari 

sia dall'allentamento delle misure di lockdown. Lo scenario della 

BCE prevede, entro inizio 2022, un più forte allentamento delle 

misure di contenimento dovuto alla risoluzione della crisi 

sanitaria. 

La Commissione ha fornito un aggiornamento sull'attuazione del 

quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente agli Stati 

membri di sostenere le loro economie in modo più flessibile 

durante la pandemia, e ne ha chiarito i collegamenti con i Piani 

nazionali di ripresa e resilienza nel NextGenerationEU.  

Nell'ambito della consueta valutazione dell’attuazione dello 

strumento di ripresa e di resilienza (Recovery and Resilience 

Facility), i ministri sono stati aggiornati dalla Commissione sulla 

predisposizione dei Piani di ripresa e di resilienza nei vari Stati 

membri che vedono alcuni paesi in lieve ritardo rispetto alla 

tabella di marcia e hanno condiviso le rispettive esperienze sulla 

fase di preparazione dei piani, in via di conclusione, e sulla 

presentazione formale (il termine è fissato al 30 aprile). 

La Commissione ha presentato, inoltre, la sua comunicazione del 

14 aprile sul finanziamento di NextGenerationEU (v. oltre news 

dedicata).  

Infine, la Presidenza portoghese del Consiglio ha fornito un 

aggiornamento sulla ratifica della decisione sulle risorse proprie 

(ossia, il contributo dei singoli paesi al bilancio dell’Unione), 

                                                                    
1 Il programma statistico europeo; il programma COSME; il 
programma per i consumatori; il programma a sostegno di 
attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e 
della revisione contabile; il regolamento relativo alla 

evidenziando che 17 Stati membri hanno già completato il 

processo. 

 

Il Consiglio adotta la sua posizione sul programma per il 

Mercato Unico 2021 - 2027 

Il 13 aprile il Consiglio ha adottato la sua posizione, in prima 

lettura, sul Regolamento che istituisce il programma per il 

Mercato Unico Europeo nell’ambito del QFP 2021-2027. 

Il programma riunisce in un'unica cornice le attività finanziate 

durante il precedente QFP dell’UE nell'ambito di sei programmi1  

e alcune nuove iniziative. 

Il piano europeo per un mercato unico dei capitali mira al fluire di 

denaro, investimenti e risparmi negli Stati membri e nell’UE in 

linea con la libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini 

europei. Nato come iniziativa politica nel 2015, sotto la 

presidenza Junker, anche in risposta alla crisi economico-

finanziaria del 2008, non ha portato a una reale unione dei 

mercati dei capitali e cittadini e imprese europee non sono ancora 

in grado di beneficiare appieno delle fonti di finanziamento e di 

investimento che i mercati dei capitali possono offrire. Il mercato 

unico rimane così un’obiettivo strategico anche dell’attuale 

agenda europea al fine di consentire a cittadini, consumatori, 

imprese e autorità pubbliche europee di trarre pieno ed effettivo 

vantaggio dall'integrazione del mercato.  Le azioni promosse dal 

piano, mirano a: i. migliorare governance e funzionamento del 

mercato interno; ii. rafforzare la competitività delle imprese 

dell'UE, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e 

alle micro imprese; iii.  consentire lo sviluppo di norme europee 

di elevata qualità  iv. migliorare la protezione dei consumatori; v.  

rafforzare la salute delle persone, degli animali e delle piante e il 

benessere degli animali; vi. promuovere statistiche europee di 

alta qualità, tempestive e attendibili. 

La dotazione del programma è di 4,2 miliardi di euro, circa 119 

milioni di euro in più rispetto a quanto proposto originariamente 

dalla Commissione.  

Prossimi passi 

All’adozione in prima lettura, da parte del Consiglio, del 

programma per il Mercato Unico, nei prossimi mesi seguirà 

l’approvazione del Parlamento europeo in prima lettura. A quel 

punto, il Regolamento sarà formalmente adottato. La sua 

applicazione sarà retroattiva, a partire dal 1º gennaio 2021. 

 

catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, 
alla salute delle piante e al materiale di riproduzione delle 
piante; e il regolamento a sostegno del coinvolgimento dei 
consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari.  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/04/16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+economic+and+finance+ministers
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/04/16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+economic+and+finance+ministers
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14281-2020-REV-1-ADD-1/en/pdf
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Il Consiglio concorda la sua posizione negoziale 

sulla valutazione delle tecnologie sanitarie 

Il 24 marzo il Consiglio ha concordato il mandato per 

avviare negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta 

legislativa relativa ad attività congiunte in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie. 

Contesto 

La valutazione delle tecnologie sanitarie consente alle autorità 

competenti in materia, attraverso delle valutazioni scientifiche, di 

determinare l'efficacia delle tecnologie, nuove o già in uso, in 

materia sanitaria. Per tecnologie sanitarie si intendono non solo i 

medicinali, ma anche i dispositivi medici (pacemaker, 

apparecchiature per dialisi o pompe per infusione), le procedure 

mediche e chirurgiche, e le misure e attrezzature per la 

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie.  

Il fulcro della valutazione è nel valore aggiunto che una 

determinata tecnologia sanitaria é in grado di apportare rispetto 

alle altre. La valutazione permette alle autorità sanitarie nazionali 

di prendere decisioni informate in materia di fissazione dei prezzi 

o di rimborso delle tecnologie sanitarie.  

La legislazione proposta prevede l'istituzione di un gruppo di 

coordinamento, costituito dalle autorità sanitarie nazionali, che 

lavorerà su valutazioni cliniche e consultazioni scientifiche 

congiunte riguardanti le tecnologie sanitarie. La legislazione mira 

ad apportare benefici agli sviluppatori di tecnologie sanitarie e 

soprattutto ai pazienti europei, che vedranno un miglioramento 

nelle possibilità di accedere a tali tecnologie. Inoltre, la previsione 

di attività congiunte a livello europeo dovrebbero consentire la 

condivisione di preziose informazioni scientifiche alle autorità 

sanitarie nazionali. Per quanto riguarda le imprese, quest’ultime 

non saranno tenute a fornire a livello nazionale le informazioni 

relative ai loro prodotti già presentate a livello europeo, ciò al fine 

di ridurre i costi ed evitare la duplicazione del lavoro. 

Iter legislativo e prossimi passi 

A gennaio 2018 la Commissione aveva adottato una proposta di 

Regolamento riguardante la valutazione delle tecnologie 

sanitarie. Nel mese di febbraio 2019 il Parlamento europeo ha 

definito la sua posizione. Grazie all’ultimo accordo trovato in 

Consiglio, i negoziati con il Parlamento europeo possono essere 

avviati. 

 

Tassazione: il Consiglio adotta nuove norme 

per il rafforzamento della cooperazione 

amministrativa e per l’uso delle piattaforme 

digitali  

Il 22 marzo il Consiglio ha ha adottato nuove  norme relative al 

miglioramento della cooperazione amministrativa nel settore 

fiscale, che mirano ad affrontare le sfide poste dall’uso crescente 

delle piattaforme digitali nella vendità di beni e/o fornitura di 

servizi.  

Le norme proposte intendono risolvere il problema della mancato 

pagamento di imposte da parte delle piattaforme digitali a fronte 

del costante aumento dell’utilizzo di piattaforme digitali per la 

vendita di beni/fornitura di servizi, a causa della mancata 

dichiarazione dei redditi percepiti da parte delle piattaforme. Il 

problema si manifesta, soprattutto, quando le piattaforme digitali 

operano in paesi diversi da quelli in cui avvengono le vendite e 

forniture.  

Gli Stati membri perdono gettito fiscale e nasce un indebito 

vantaggio per gli operatori commerciali che operano sulle 

piattaforme online rispetto a quelli tradizionali.  

Al fine di risolvere tale problematica, le nuove norme impongono, 

da un lato, ai gestori delle piattaforme digitali l'obbligo di 

comunicare i redditi percepiti sulla base delle transazioni online; 

e, dall’altro lato, agli Stati membri di scambiare automaticamente  

tali informazioni. 

Nello specifico le nuove norme consentiranno alle autorità fiscali 

degli Stati europei di individuare i redditi percepiti attraverso le 

piattaforme digitali e di determinarne gli obblighi fiscali. Inoltre, 

le nuove norme agevolano gli obblighi di comunicazione dei 

redditi percepiti da parte degli operatori delle piattaforme, 

poiché la comunicazione avrà luogo in un solo SM europeo, in 

conformità al quadro comune europeo. Sarà inoltre migliorato lo 

scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità fiscali 

degli Stati membri tramite, ad esempio, un più facile ottenimento 

di informazioni su gruppi di contribuenti; il miglioramento delle 

norme sullo svolgimento di controlli simultanei; la possibile 

presenza, nel corso di un’indagine, di funzionari in un altro Stato 

membro. 

Le nuove norme in materia di piattaforme digitali si 

applicheranno a partire dal 1º gennaio 2023 e riguarderanno le 

piattaforme digitali europee ed extraeuropee. Il quadro fornito 

dalle nuove norme consentirà alle autorità competenti di due o 

più Stati membri di effettuare degli audit congiunti, e sarà 

pienamente operativo in tutti gli Stati membri probabilmente a 

partire dal 2024. 

 

Covid - 19:  al via le negoziazioni per il Digital Green 

Certificate 

Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha proposto il digital 

green certificate, ovvero una certificazione digitale che faciliti la 

mobilità sicura dei cittadini europei durante il periodo di 

pandemia Covid-19.   

Nello specifico, la certificazione proposta consiste in una prova, in 

formato digitale, che:  

 La persona é stata vaccinata per la Covid-19; 

 La persona ha effettuato un test Covid-19 ed è risultata 

negativa;  

 La persona è guarita dalla Covid-19.  

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/24/health-technology-assessment-council-agrees-its-negotiating-position/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/24/health-technology-assessment-council-agrees-its-negotiating-position/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7310-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12908-2020-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en
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Il 14 di aprile, dopo diversi incontri del gruppo di lavoro, il 

Consiglio ha trovato una posizione comune, potendo così avviare 

i negoziati con il Parlamento europeo. 

La proposta della Commissione consisteva in due proposte 

legislative: una concernente i cittadini europei e i loro familiari, 

l’altra relativa ai cittadini extra europei residenti in Europa. Dal 

punto di vista della mobilità geografica, sarà possibile utilizzare il 

certificato in tutti i Paesi europei, ma anche in Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.  

Vi sono delle novità e delle specificazioni che sono state 

introdotte a livello di Consiglio, tra le quali:  

1. il certificato verde digitale non è condizione preliminare 

per esercitare i diritti di libera circolazione e non è 

documento di viaggio;  

2. il Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo sulla 

dimensione internazionale del certificato verde digitale, 

che chiarisce il trattamento da riservare ai certificati 

rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, 

nonché ai cittadini di paesi terzi che 

soggiornano/risiedono legalmente in Europa, vaccinati 

in paesi terzi;  

3. le disposizioni sulla protezione dei dati personali sono 

state rafforzate;  

4. è stata aggiunta una disposizione transitoria per 

garantire che gli Stati membri possano continuare a 

utilizzare i sistemi attuali per sei settimane dopo 

l'entrata in vigore del regolamento principale e fino a 

quando il certificato verde digitale non sarà 

pienamente operativo sul loro territorio; 

5. è stata aggiunta la possibilità per l’Irlanda e gli altri Stati 

membri di accettare reciprocamente i certificati 

rilasciati a cittadini di paesi terzi.  

Prossimi passi 

Il Parlamento europeo dovrebbe decidere sul digital green 

certificate nella plenaria del 26-29 aprile, dopodiché si apriranno 

i negoziati interistituzionali. Gli Stati membri hanno dichiarato di 

impegnarsi per avere il quadro legislativo pronto entro l'estate 

2021. 

 

22 e 23 Aprile: conferenza sul nuovo 

Bauhaus europeo 

 

Il Bauhaus europeo è la nuova iniziativa della Commissione 

europea che mira a combinare le tematiche ambientali, 

economiche e culturali con quelle del design, della sostenibilità, 

dell’arte e dell’accessibilità, per contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi del Green Deal europeo. 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, nel 

presentare la proposta  ha illustrato le sfide del futuro che 

richiedono un’azione collettiva simile a quella della Bauhaus 

dell’inizio del ‘900 per essere affrontate in modo innovativo e 

creativo: cambiamenti climatici, lotta all’inquinamento 

ambientale, digitalizzazione e  crescita demografica senza 

precedenti che, secondo le previsioni, porterà la popolazione 

mondiale a raggiungere i 10 miliardi di persone entro la metà del 

secolo attuale. 

Gli edifici e le infrastrutture producono almeno il 40% di tutte le 

emissioni di gas a effetto serra. L’edilizia utilizza in gran misura 

materiali come il cemento e l’acciaio, la cui produzione richiede 

immense quantità di energia e che rilasciano direttamente CO2 

nell’ambiente.  

Il nuovo Bauhaus europeo si inserisce in questo contesto per 

contribuire all’ innovazione verde, ma non solo. Infatti, il nuovo 

Bauhaus intende mettere a frutto anche l’altra importante 

tendenza del nostro secolo: la digitalizzazione.  

Il nuovo Bauhaus europeo: i prossimi passi 

Il nuovo Bauhaus si concretizzerà in tre fasi:  

1. la fase di co-design, ossia, la fase attuale che dovrebbe 

durare fino all’estate 2021. La Commissione vuole 

stimolare la creazione e  l’elaborazione di nuove idee e 

individuare le sfide più urgenti da affrontare e gli 

interessi degli stakeholders. Sul sito web  dedicato al 

nuovo Bauhaus europeo, lanciato il 18 gennaio 2021, 

artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, 

architetti e studenti possono condividere opinioni e 

pratiche sull’abitare, sul rapporto con gli ambienti 

naturali e lo spazio costruito. Nei prossimi mesi, la 

Commissione europea assegnerà dei premi alle migliori 

proposte pervenute, che più rappresentano i valori 

dell'iniziativa e che sono in grado di stimolare il 

dibattito sulla trasformazione dell’abitare e sullo 

sviluppo sostenibile.  

  

2. Una fase di Delivery,   che dovrebbe durare da 

settembre 2021 in poi e vedrà il lancio di specifici inviti 

a presentare proposte con  la conseguente creazione e 

attuazione di nuovi progetti pilota.  

 

3. La fase di disseminazione, é prevista da gennaio 2023 

in poi e consisterà nella diffusione delle buone pratiche 

acquisite in tutta Europa (e oltre). 

Come detto, l’iniziativa europea si trova nel suo stadio iniziale di 

co-progettazione. Rientra in questa fase anche la conferenza 

online organizzata dalla Commissione europea per il 22 e 23 di 

aprile, nel corso della quale si discuterà di come possiamo 

rendere i luoghi in cui viviamo e le nostre esperienze abitative più 

belle, sostenibili e inclusive. La partecipazione alla conferenza è 

gratuita e in lingua inglese (ma è previsto il servizio di 

interpretariato).  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/conference-conversations-new-european-bauhaus_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/conference-conversations-new-european-bauhaus_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-design/co-designing-new-european-bauhaus_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/conference-conversations-new-european-bauhaus_en
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Al seguente link é possibile iscriversi e consultare l’agenda e la 

lista dei relatori. 

 

Lotta alla criminalità organizzata in Europa: la 

Commissione pubblica la sua strategia 

Il 14 aprile la Commissione europea ha pubblicato la 

sua strategia 2021-2025 per combattere il crimine organizzato in 

Europa. 

La strategia si concentra sul rafforzamento dell'applicazione 

della normativa di riferimento e della cooperazione giudiziaria, 

prendendo le mosse dall’analisi delle strutture del crimine 

organizzato.  

Contesto 

La criminalità organizzata continua a svilupparsi ed evolversi, 

come dimostrato anche dalla capacità dimostrata nel rapido 

adattarsi alla situazione creata dalla pandemia di coronavirus, che 

ha visto l'aumento dei prodotti medici contraffatti e della 

criminalità online. I gruppi di criminalità organizzata attivi in 

Europa sono coinvolti in svariate attività criminali: traffico di 

droga, criminalità immobiliare organizzata, frode, contrabbando 

di migranti, tratta di esseri umani. Nel 2019 le entrate nei 

principali mercati criminali ammontavano all'1% del PIL europeo, 

ovvero 139 miliardi di euro. 

La strategia della Commissione é parte del lavoro volto a 

promuovere la sicurezza per tutti coloro che vivono in Europa, 

rientrante nella strategia europea per l'Unione della sicurezza, e 

si basa sull'ultimo report quadriennale dell’ Europol sulle minacce 

gravi della criminalità organizzata, pubblicato il 12 aprile 2021. La 

strategia ha i seguenti obiettivi:  

1. Rinforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia 

Il 65% dei gruppi criminali attivi in Europa è composto da membri 

di diverse nazionalità, uno scambio efficace di informazioni tra le 

autorità di polizia e giudiziarie è dunque  fondamentale. La 

Commissione, a questo scopo, amplierà, modernizzerà e 

rafforzerà il finanziamento della piattaforma multidisciplinare 

europea contro le minacce criminali (EMPACT) che, dal 2010, 

riunisce tutte le autorità europee e nazionali competenti per 

identificare le minacce criminali e affrontarle collettivamente. La 

Commissione proporrà di aggiornare il quadro "Prüm" per lo 

scambio di informazioni su DNA, impronte digitali e registrazione 

dei veicoli. Inoltre, la Commissione proporrà un codice di 

cooperazione di polizia in Europa che snellirà l'attuale mosaico di 

vari strumenti e accordi di cooperazione multilaterali. Infine, la 

Commissione vuole iniziare a negoziare un accordo di 

cooperazione con l'Interpol. 

2. Sostenere indagini più efficaci per smantellare le 

strutture del crimine organizzato e concentrarsi su 

crimini ad alta e specifica priorità 

La Commissione propone di rivedere le regole europee contro i 

crimini ambientali e vuole creare un pacchetto di strumenti 

giuridici contro la contraffazione, in particolare di prodotti medici. 

Presenterà inoltre misure per affrontare il traffico illecito di beni 

culturali. La Commissione ha presentato inoltre, il 14 di aprile, una 

strategia dedicata alla lotta contro il traffico di esseri umani. 

3. Assicurarsi che il crimine “non paghi” 

Più del 60% delle reti criminali in Europa sono impegnati in attività 

di corruzione e più dell'80% utilizza imprese legittime come 

copertura per le loro attività, mentre solo l'1% dei beni criminali 

viene confiscato. La Commissione proporrà di rivedere le norme 

Europee sulla confisca dei profitti criminali, di sviluppare le norme 

Europee contro il riciclaggio di denaro, di promuovere l'avvio 

tempestivo delle indagini finanziarie e di valutare le norme 

Europee contro la corruzione. Questo aiuterà anche a prevenire 

le infiltrazioni nell'economia legale.   

4. Rendere le forze dell'ordine e il sistema giudiziario 

adatti all'era digitale 

Le forze dell'ordine e la magistratura hanno bisogno di un rapido 

accesso agli indizi e alle prove digitali. Hanno anche bisogno di 

usare la tecnologia moderna e di essere dotati di strumenti e 

competenze per stare al passo con i moderni modi di operare del 

crimine. 

   

La Commissione europea lancia il Forum 

europeo sui nuovi media, con Focus sulla 

sicurezza del settore giornalistico 

Il 23 marzo la Commissione europea ha avviato un dialogo sulla 

protezione dei giornalisti europei con un'ampia gamma di 

stakeholder, compresi i giornalisti stessi, le loro associazioni, i 

media, i rappresentanti dei consigli dei media, il Parlamento 

europeo, gli Stati membri e le autorità di regolamentazione, 

nonché i partner internazionali. Il dialogo si è svolto i giorni 23-25 

marzo nel quadro del forum europeo sulla protezione dei 

giornalisti. Si tratta di un passo avanti nell’attuazione della 

raccomandazione della Commissione agli Stati membri per 

garantire la protezione dei giornalisti, sia online che offline, e 

affrontare gli attacchi di genere e contro le minoranze.  

La Commissione prevede di adottare la raccomandazione entro 

quest’anno. 

Il Forum e la raccomandazione rientrano tra le azioni europee per 

affrontare le minacce alla libertà dei media e al pluralismo 

informativo in Europa, come annunciato nel piano d'azione 

europeo per la democrazia e per i giornalisti in particolare, 

insieme a un'iniziativa per frenare l'uso abusivo di cause contro la 

partecipazione pubblica. Quest’ultimo è anche collegato al piano 

d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione dei media e 

degli audiovisivi.  

 

La Banca Centrale Europea pubblica i risultati 

della sua consultazione sull'Euro digitale 

Il 14 di aprile la BCE ha pubblicato i risultati della 

consultazione pubblica sull’euro digitale.  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://www.europol.europa.eu/socta-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-european-news-media-forum-dialogue-safety-journalists
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-european-news-media-forum-dialogue-safety-journalists
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-european-news-media-forum-dialogue-safety-journalists
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-news-media-forum-safety-journalists
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-news-media-forum-safety-journalists
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2239
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html
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La consultazione pubblica è stata lanciata il 12 ottobre 2020, dopo 

la pubblicazione del rapporto dell’Eurosistema su un euro 

digitale. La BCE pubblicherà un’analisi completa della 

consultazione pubblica in primavera per il Consiglio direttivo della 

BCE che dovrà decidere se lanciare il progetto sull’euro digitale. 

Una prima analisi delle risposte alla consultazione pubblica, 

mostra che la privacy dei pagamenti è al primo posto tra le 

caratteristiche richieste per un potenziale euro digitale (41% delle 

risposte), seguita dalla sicurezza (17%) e dalla portata 

paneuropea (10%).  

La task force dell'Eurosistema, che riunisce esperti della BCE e di 

19 Banche Centrali nazionali dell'area euro, ha identificato 

possibili scenari che richiederebbero l'emissione di un euro 

digitale. Questi scenari comprendono: un aumento della 

domanda di pagamenti elettronici nell'area euro (che 

necessiterebbe di un mezzo di pagamento digitale europeo privo 

di rischi), un calo significativo dell'uso del contante come mezzo 

di pagamento, il lancio di mezzi di pagamento privati globali che 

causerebbero problemi di carattere normativo e possibili rischi 

per la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori, infine, 

un’adozione massiccia di valute digitali da parte delle Banche 

Centrali emesse da altre Banche Centrali. 

Contesto 

La BCE sta valutando l’opportunità di creare un euro digitale. La 

nuova moneta elettronica costituirebbe una forma di pagamento 

accessibile a tutti i cittadini e alle imprese per effettuare i 

pagamenti quotidiani in modo rapido, facile e sicuro. È pensato 

dalla BCE come mezzo di pagamento che andrebbe a integrare il 

denaro e gli attuali metodi già esistenti, senza sostituirli. 

L'Eurosistema continuerebbe comunque ad emettere contante. 

L’euro digitale combinerebbe, inoltre, l'efficienza di uno 

strumento di pagamento digitale con la sicurezza della moneta 

della Banca Centrale. Inoltre, considerato l’effetto dei bitcoin non 

regolamentati sulla stabilità finanziaria, la creazione di una 

moneta elettronica della BCE costituirebbe un’alternativa sicura 

a questi mercati alternativi.  

È ancora in discussione, tuttavia, se l’euro digitale sarà 

realmente messo in circolazione. Nel corso dell’anno, il Consiglio 

direttivo della BCE deciderà se lanciare un progetto per prepararsi 

all'emissione dell’euro digitale; la decisione di emettere 

effettivamente l’euro digitale sarà presa eventualmente in una 

fase successiva. 

 

Next Generation EU: la Commissione si prepara a mettere 

a disposizione 800 miliardi di euro per finanziare la ripresa  

NextGenerationEU è lo strumento principale messo a 

disposizione dall’Unione europea in risposta alla crisi da 

coronavirus,  che punta a sostenere la ripresa economica e allo 

stesso tempo a costruire un futuro più verde, digitale e resiliente. 

L'UE ha previsto questo strumento come parte di un pacchetto di 

oltre 2.000 miliardi di euro, compreso il bilancio pluriennale 

europeo 2021-2027. 

Il punto focale di NextGenerationEU è costituito dallo strumento 

per la ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility), che 

offre sovvenzioni e prestiti per sostenere le riforme e gli 

investimenti negli Stati membri,  dal valore complessivo di 723,8 

miliardi di euro. Inoltre, NextGenerationEU andrà a rafforzare  

diversi programmi europei.  

NextGenerationEU consisterà in prestiti da rimborsare entro il 

2058. La lunga previsione di rimborso vuole evitare la pressione 

immediata sulle finanze degli Stati membri e permettere loro di 

concentrare i propri sforzi sulla ripresa. Per aiutare a ripagare il 

prestito, l'Unione europea cercherà di introdurre nuove risorse (o 

fonti di entrate) dal bilancio proprio, in aggiunta a quelle già 

esistenti. 

Non é la prima volta che la Commissione europea gestisce 

programmi di prestito. Per 40 anni, la Commissione europea ha 

gestito diversi programmi di prestito per sostenere gli Stati 

membri dell'UE e i paesi terzi. Nonostante ciò, le dimensioni e la 

complessità della sfida dei prestiti di NextGenerationEU hanno 

richiesto, da parte della Commissione, l’adozione di misure 

specifiche per garantire che i prestiti di NextGenerationEU siano 

finanziati alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i 

loro cittadini.  

La Commissione utilizzerà una strategia di finanziamento 

diversificata, per raccogliere fino a circa 800 miliardi di euro a 

prezzi correnti fino al 2026. Questo si tradurrà in un volume di 

prestiti pari in media a circa 150 miliardi di euro all'anno, il che 

renderà l'UE uno dei maggiori emittenti in euro. Questo comporta 

un cambio di approccio da parte della Commissione stessa nella 

sua gestione, che si concentrerà su una strategia di finanziamento 

diversificata, che le permetterà di raggiungere due obiettivi 

principali: affrontare le esigenze di finanziamento di 

NextGenerationEU e mantenere basso il costo e il rischio di 

esecuzione, nell'interesse di tutti gli Stati membri e dei loro 

cittadini. 

Utilizzando un'ampia gamma di scadenze e strumenti e rendendo 

le operazioni di finanziamento più prevedibili, la Commissione 

garantirà una maggiore capacità di assorbimento del mercato. La 

capacità di mettere all'asta il debito renderà le operazioni di 

finanziamento ancora più efficienti. Questo aiuterà a far fronte 

alle grandi necessità di finanziamento. Questo approccio, che sarà 

in linea con le migliori pratiche degli emittenti sovrani, consentirà 

alla Commissione di reperire i volumi necessari in maniera 

agevole ed efficiente. Permetterà inoltre di attrarre gli investitori 

verso l'Europa e di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. La 

flessibilità di decidere quando eseguire le operazioni di 

finanziamento e quali tecniche o strumenti di finanziamento 

utilizzare, garantirà di ottenere il basso costo desiderato e il basso 

rischio di esecuzione nell'interesse degli Stati membri. 

 

Proteggere i lavoratori riducendo l’esposizione 

alle sostanze cancerogene 

Il tumore è la principale causa di morte sul lavoro in 

Europa. Ogni anno, il 52% delle morti sul lavoro sono attribuite al 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1703
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00445/protecting-workers-by-reducing-exposure-to-carcinogens
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00445/protecting-workers-by-reducing-exposure-to-carcinogens
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cancro, rispetto al 24% legato alle malattie circolatorie e al 24% 

derivato da altre malattie e lesioni. L'esposizione a sostanze 

cancerogene sul lavoro rappresenta il 5,3-8,4% dei casi di cancro 

totali ed è responsabile di circa 120.000 tumori diagnosticati e più 

di 100.000 morti ogni anno. I tipi più comuni di tumore 

professionale sono il cancro ai polmoni, il mesotelioma (causato 

dall'esposizione alle particelle di amianto) e il cancro alla vescica. 

Il 25 marzo, nel contesto del quarto aggiornamento della direttiva 

sugli agenti cancerogeni e mutageni, i membri della Commissione 

per gli Affari sociali e l'occupazione del Parlamento europeo 

hanno votato a favore dell’introduzione di regole europee più 

severe per la protezione dei lavoratori dall'esposizione agli agenti 

cancerogeni. Nello specifico, i membri della Commissione si sono 

espressi per l’abbassamento dei limiti di esposizione 

professionale per acrilonitrile e i composti del nichel. Oltre ai 

limiti massimi, la proposta aggiunge anche un’annotazione per la 

pelle per l'acrilonitrile e un’annotazione per la sensibilizzazione 

dermica e respiratoria per i composti di nichel. Il limite massimo 

di esposizione è stato invece abbassato per il benzene. 

I datori di lavoro dovranno identificare e valutare i rischi per i 

lavoratori esposti a queste sostanze, e adottare misure 

preventive. 

I deputati hanno anche votato per estendere il campo di 

applicazione della direttiva includendovi le sostanze 

reprotossiche, che hanno effetti negativi sulla riproduttività e 

possono causare fertilità compromessa o infertilità. I deputati 

hanno inoltre chiesto alla Commissione di presentare un piano 

d'azione, entro la fine del 2021, per limitare l’esposizione dei 

lavoratori a una serie di sostanze reprotossiche, tra cui il piombo, 

i composti di piombo e il mercurio. 

Infine, i deputati hanno chiesto l'inclusione nella direttiva dei 

medicinali pericolosi. Solo nel settore sanitario, 12,7 milioni di 

lavoratori in Europa (di cui 7,3 milioni di infermieri), sono esposti 

a prodotti medicinali pericolosi sul lavoro. Gli studi dimostrano 

che i lavoratori sanitari che maneggiano farmaci citotossici (tutti i 

farmaci con attività antitumorale) hanno tre volte più probabilità 

di sviluppare il cancro e le infermiere esposte a farmaci citotossici 

hanno il doppio delle probabilità di abortire. 

Il rapporto è stato approvato con 46 voti e 6 astensioni. 
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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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