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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter “Professioni in Europa” (n. 47 - 

Maggio 2021), nella sezione Notizie, riporta alcuni importanti 

novità in materia di diritti sociali europei e obiettivi climatici, ma 

anche in materia di sicurezza informatica, giustizia e diritti, piano 

di ripresa dalla pandemia da Covid-19.  

Per quanto riguarda le questioni ambientali, è stato trovato un 

accordo sulla Legge europea sul clima, che introduce nella 

legislazione europea l'obiettivo della neutralità climatica dell’UE 

per il 2050 e della riduzione delle emissioni nette di gas a effetto 

serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.  

Si riportano inoltre importanti novità in materia di diritti sociali 

europei: al vertice di Porto, del 6 e 7  maggio, i leader dell’UE 

hanno sottoscritto la Dichiarazione di Porto sugli affari sociali, 

convalidando e rafforzando il Pilastro europeo dei diritti sociali.  

La rassegna editoriale prosegue con l’analisi di importanti novità 

europee in materia di Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Il 10 

maggio si è, infatti,  tenuto il primo dialogo informale in materia, 

nel corso del quale sono stati dati aggiornamenti sul processo di 

valutazione dei piani nazionali pervenuti alla Commissione.    

Di interesse per le professioni giornalistiche, le dichiarazioni 

dell’Alto Rappresentante dell’Unione in occasione della giornata 

sulla libertà di stampa. Si segnala, inoltre, la consultazione 

pubblica aperta dalla Commissione sul tema dello spazio europeo 

dei dati sanitari.  

Tra le novità di rilievo, la presentazione dei due nuovi programmi 

europei nell’ambito della giustizia e diritti, e delle nuove norme 

europee sui controlli relativi ai prodotti a duplice uso, militare e 

civile.  Come pure, la creazione del Centro europeo per la 

sicurezza informatica (Cybersecurity) a Bucarest. 

Infine, per le professioni sanitarie, si segnala la Strategia europea 

per lo sviluppo delle terapie per la lotta ai sintomi del Covid-19 e 

del c.d long covid.  

Il Team editoriale 
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Guida alla lettura 

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP hanno 

deciso di introdurre alcuni strumenti per facilitare la lettura. 

Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei simboli grafici 

che identificano il settore cui si riferisce l’articolo o il bando, 

permettendo così al professionista di individuare con facilità gli 

elementi dell’informativa che possono essere di suo particolare 

interesse. L’utilizzo di questi simboli non intende e non può essere 

esaustivo, bensì meramente indicativo di ambiti professionali 

sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è la seguente: 

 

Ambito Legale 

 

Ambito Giornalistico 

 

Ambito Medico 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). 

  



Professioni in Europa – N. 47 Maggio 2021 

 

 
 

      

3 

NOTIZIE DALL’EUROPA 

Legge Europea sul clima: trovato un accordo 

provvisorio tra Consiglio e Parlamento 

Il 5 maggio il Consiglio e il Parlamento europeo hanno 

trovato un accordo sulla Legge Europea sul Clima. La legge 

è un pilastro del c.d. Green Deal Europeo, poiché 

introduce nella legislazione europea vincoli tematici e 

tempi per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità 

climatica in Europa entro il 2050 e di riduzione delle 

emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% 

entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.  

Contesto 

Nel dicembre 2019 i membri del Consiglio europeo si sono 

posti l’ambizioso obiettivo di realizzare un'Europa a 

impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli 

obiettivi dell'accordo di Parigi. Il 4 marzo 2020 la 

Commissione europea ha adottato la proposta di legge 

europea sul clima, nel contesto del Green Deal europeo; 

il 17 settembre 2020 la Commissione ha modificato la 

proposta iniziale introducendo l’obiettivo di riduzione 

delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030.  

Il 10 e l'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha 

approvato l’obiettivo vincolante di riduzione interna 

netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno 

il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il 

17 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato un 

orientamento generico, dopodiché il Consiglio e il 

Parlamento hanno avviato una serie di triloghi per 

raggiungere un accordo sul testo definitivo. 

I risultati dei negoziati  

Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione delle 

emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% 

entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, i negoziatori 

hanno convenuto: 

• sulla necessità di dare priorità alle riduzioni delle 

emissioni rispetto agli assorbimenti; 

 

• di introdurre un limite di 225 milioni di tonnellate di 

CO² per garantire che da qui al 2030 siano compiuti 

sforzi sufficienti a ridurre e prevenire le emissioni;  

 

• di puntare ad aumentare il pozzo netto di 

assorbimento del carbonio entro il 2030. 

 

Inoltre, i negoziatori hanno deciso di nominare un 

comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti 

climatici, composto da 15 esperti provenienti dai vari 

Paesi europei, con mandato di quattro anni. Il comitato 

avrà il compito di fornire consulenza scientifica e riferire 

in merito alle misure europee, agli obiettivi climatici e ai 

bilanci indicativi per i gas a effetto serra e la loro coerenza 

con la legge europea sul clima e gli impegni internazionali 

europei presi nel quadro dell'accordo di Parigi. Inoltre, i 

negoziatori hanno deciso che la Commissione 

eventualmente proporrà un obiettivo climatico 

intermedio per il 2040, al più tardi entro sei mesi dal 

primo bilancio globale effettuato nel quadro dell'accordo 

di Parigi. 

La Commissione prevede di pubblicare una previsione del 

bilancio dell'Unione per i gas ad effetto serra relativa al 

periodo 2030-2050, contenente la metodologia utilizzata. 

Il bilancio consiste nell’indicazione del volume totale 

indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che 

si prevede saranno emesse nel periodo di riferimento. 

Come concordato nei negoziati, la Commissione 

dialogherà con i comparti economici che si offriranno di 

elaborare tabelle di marcia indicative per il 

conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica 

dell'Unione per il 2050, e monitorerà l'implementazione 

di tali tabelle di marcia, agevolando il dialogo a livello 

europeo e lo scambio delle migliori pratiche. 

L'accordo provvisorio fissa, infine, un obiettivo indicativo 

in base al quale tutti i paesi europei dovranno adoperarsi 

per raggiungere emissioni di gas serra negative dopo il 

2050. 

Prossimi passi 

L'accordo politico provvisorio dovrà essere approvato 

formalmente dal Consiglio e dal Parlamento, dopodiché 

potrà passare alle fasi successive di adozione.   

 

Vertice di Porto: i leader adottano la dichiarazione 

di Porto sulle questioni sociali 

Il 7 e 8 maggio si è tenuto il Vertice sociale di Porto il 

momento culminante della presidenza portoghese del 

Consiglio dell'UE, con l’obiettivo di definire l'agenda 

europea per il prossimo decennio affinché nessuno sia 

lasciato indietro, rafforzando l’impegno di Stati membri, 

istituzioni europee, parti sociali e società civile 

nell'attuazione dei principi prioritari del Pilastro europeo 

dei diritti sociali. 

Al vertice informale  hanno partecipato i Capi di Stato e di 

Governo degli Stati membri, la  Presidente della 

Commissione europea e i Commissari responsabili per le 

aree sociali, il Presidente del Consiglio europeo, il 

Presidente del Parlamento europeo e i rappresentanti dei 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2021/05/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2021/05/07-08/
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
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gruppi politici al Parlamento europeo, le parti sociali 

europee e i rappresentanti della società civile. 

L’8 di maggio i leader hanno discusso di politiche sociali, 

concentrandosi su come l’Europa possa garantire una 

ripresa inclusiva, mettendo al centro dell’azione politica 

istruzione e competenze e dando pieno supporto e 

conferma al Pilastro europeo dei diritti sociali grazie 

all’implementazione del Piano d’azione dedicato. 

Contesto 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 

hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali nel 

2017, durante il vertice sociale di Göteborg. Il Pilastro 

stabilisce 20 principi chiave e diritti essenziali che mercati 

del lavoro e sistemi di welfare equi e ben funzionanti nel 

21° secolo dovrebbero prevedere. 

Il Pilastro è strutturato in tre capitoli:  

• Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; 

 

• condizioni di lavoro eque; 

 

• protezione e inclusione sociale. 

 

La Commissione, a marzo 2021, ha fornito orientamenti 

sull’attuazione del Pilastro con il Piano d'azione dedicato.  

Il piano d'azione fissa tre macro-obiettivi che l’Europa 

dovrebbe conseguire entro il 2030: 

• tasso di occupazione nell’UE al 78% minimo;  

• la partecipazione di almeno il 60% degli adulti a corsi 

di formazione ogni anno;  

• la riduzione del numero di persone a rischio di 

esclusione sociale o povertà di almeno 15 milioni di 

unità. 

Durante l’incontro i leader europei hanno adottato la 

Dichiarazione di Porto sulle questioni sociali, consultabile 

al seguente la link, nella quale si sono impegnati ad 

aderire alle priorità per il 2030 contenute nel suddetto 

Piano d’azione europeo sui diritti sociali. I leader hanno 

dunque discusso dello sviluppo di tale piano sia nel 

complesso dell’UE, sia nel singolo Stato Membro.  

La dichiarazione illustra la visione dei leader europei per 

una transizione digitale, verde ed equa dell'Europa. Nella 

dichiarazione si trovano indicazioni su come i leader 

daranno la priorità al passaggio dalla protezione dei posti 

di lavoro alla creazione vera e propria di nuove 

opportunità lavorative e al miglioramento della qualità 

del lavoro stesso.  

L'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti 

sociali sarà essenziale per garantire la creazione di nuovi 

e migliori posti di lavoro per tutti, nel quadro di una 

ripresa inclusiva. A tale riguardo, l’attività legislativa e non 

legislativa dovrebbe essere portata avanti sia a livello di 

Unione sia a livello di singoli Stati membri. 

I leader hanno ricordato come la pandemia abbia avuto, 

e tuttora abbia, un fortissimo impatto socio-economico, e 

come le politiche europee e statali siano intervenute a 

salvaguardia dei posti di lavoro e per contenere gli effetti 

negativi della pandemia, consapevoli che la 

disoccupazione e le diseguaglianze potranno ancora 

aumentare nel prossimo futuro. Tenuto conto di questo 

scenario, i partecipanti alla conferenza di alto livello, 

tenutasi il 6 maggio, hanno chiesto ai leader europei di 

porre il massimo impegno a concentrare le risorse e gli 

sforzi per la ripresa negli ambiti più colpiti, ossia, 

nell'occupazione e creazione di posti di lavoro di qualità, 

nell'apprendimento di giovani e adulti per acquisire 

nuove competenze da utilizzare appieno nel mondo del 

lavoro. Inoltre, gli investimenti dovrebbero essere 

indirizzati a favorire le transizioni verde e digitale, a  

ridurre la povertà e l'esclusione sociale, e a promuovere 

le pari opportunità.  

 

Primo dialogo sulla Ripresa e Resilienza: al via le 

valutazioni della Commissione  

Il 10 maggio si è svolto il primo dialogo sulla ripresa e la 

resilienza alla presenza dei Comitati Economico (ECON) e 

Budget (BUDG) del Parlamento Europeo, al quale sono  

stati invitati a partecipare il vicepresidente della 

Commissione Dombrovskis e il Commissario all’economia 

Paolo Gentiloni. 

Il dialogo è stato organizzato ai sensi dell'articolo 26 del 

Regolamento che istituisce lo strumento di ripresa e 

resilienza (RRF), al fine di garantire una maggiore 

trasparenza e responsabilizzazione di tutte le istituzioni 

europee nell'attuazione dello strumento. 

Il Commissario Gentiloni, durante il suo intervento al 

dialogo, ha sottolinato informato il parlamentari in merito 

all’andamento dei lavori di valutazione dei quattordici 

Piani nazionali ricevuti alla data, lavori che coinvolgono 

non soltanto la DG ECON, ma diverse altre Direzioni 

generali della Commissione Europea, competenti nelle 

varie tematiche oggetto nei piani, quali ad esempio, il 

clima o il digitale.  

La Commissione ha circa due mesi di tempo per valutare i 

Piani nazionali, con l’obiettivo di avere le prime proposte 

per la decisione del Consiglio intorno alla metà di giugno.  

Il Commissario ha sottolineato l’importanza del 

raggiungimento del target climatico, elemento essenziale 

dei Piani nazionali, in assenza del quale gli stessi non 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/recovery-and-resilience-dialogue-scrutin/product-details/20210506CAN60817
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/recovery-and-resilience-dialogue-scrutin/product-details/20210506CAN60817
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potranno essere sostenuti dalla Commissione. In questo 

senso, è necessario che i Piani non solo dimostrino la 

capacità di raggiungere gli obiettivi della transizione 

verde, ma anche che non confliggano con il Regolamento 

europeo sulla Tassonomia per gli investimenti sostenibili. 

Oltre a questo punto focale, il Commissario ha 

sottolineato come i piani debbano trattare 

adeguatamente i settori della digitalizzazione e delle 

infrastrutture scolastiche.  

La sfida dei Piani nazionali di ripresa e resilienza 

proseguirà per tutto il periodo 2021-2026 nella messa a 

terra e implementazione delle misure (missioni) 

programmate. La Commissione attende la ratifica dei 

Piani degli 8 Stati Membri mancanti.  

 

Giornata Mondiale della Libertà di stampa: le 

dichiarazioni dell'Alto Rappresentate dell'Unione  

Il 3 maggio si celebra la Giornata Mondiale 

per la Libertà di Stampa, proclamata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

nel 1993 con il fine di ricordare e celebrare la libertà di 

stampa e di parola sancite dall'Articolo 19 

della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948.  

La libertà di stampa continua ad essere minacciata: 

secondo l'Osservatorio UNESCO sulla libertà di stampa, 

dal 2020 ad oggi sono stati assassinati 76 giornalisti; molti 

di più, in tutto il mondo, hanno subito arresti, vessazioni 

o minacce. Preoccupa particolarmente la violenza nei 

confronti delle giornaliste. 

L’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli affari 

esteri si è pronunciato, in occasione della celebrazione di 

questa giornata, in difesa dei diritti di libertà di stampa e 

di parola, ricordando come la libertà di stampa sia un 

valore fondamentale per l'Unione Europea, sostenuto con 

svariate iniziative. In questo senso, l’Alto Rappresentate 

ha ricordato come la libertà dei media e la sicurezza dei 

giornalisti siano priorità del nuovo Piano d'Azione per i 

diritti umani e la democrazia e del Piano d'Azione per la 

democrazia europea.  

L'Alto Rappresentante ha poi ricordato come, nel 2020, 

più di 400 giornalisti hanno beneficiato del meccanismo 

europeo per la protezione dei difensori dei diritti umani, 

e come l'Unione abbia portato avanti svariate azioni a 

sostegno dei giornalisti, dei media indipendenti e della 

lotta contro la disinformazione nel contesto della 

pandemia. 

L’Alto Rappresentante ha inoltre sottolineato come l'UE si 

sia attivata, nel corso dell’ultimo anno, in diverse 

occasioni: schierandosi contro le intimidazioni e 

vessazioni subite da giornalisti indipendenti in vari paesi, 

e continuando ad attivarsi a favore di giornalisti 

indipendenti perseguitati o sottoposti a detenzione. 

Le delegazioni dell'UE hanno seguito i procedimenti 

giudiziari a carico di giornalisti, e condannato la 

repressione nei confronti di difensori dei diritti umani e di 

operatori dell'informazione, esprimendo preoccupazione 

alle autorità nazionali su alcune proposte legislative in 

materia di comunicazione, media, informazione e 

radiodiffusione. 

L’Alto Rappresentante ha dichiarato che l’Europa è 

intenzionata a fare di più coordinandosi con 

organizzazioni e meccanismi internazionali e a 

sviluppando nuovi approcci, ricordando la proposta della 

Commissione per una legge sui servizi digitali, volta a 

responsabilizzare le principali piattaforme affinché 

rendano i loro sistemi più equi, sicuri e trasparenti. La 

proposta di legge si prefigge di migliorare i meccanismi 

per la rimozione dei contenuti illegali e tutelare i diritti 

fondamentali degli utenti online, compresa la libertà di 

parola. Inoltre, nelle intenzioni del legislatore vi è il 

tentativo di introdurre un maggiore controllo pubblico 

sulle piattaforme online, specie quelle che raggiungono 

oltre il 10% della popolazione dell'UE. 

Infine, l’Alto Rappresentante ha dichiarato che l’UE 

proseguirà l’azione di contrasto alla disinformazione e la 

ricerca di modalità efficaci per sostenere i media 

indipendenti nello sviluppo di modelli di business 

sostenibili. 

 

Spazio europeo sui dati sanitari: la Commissione 

pubblica una consultazione pubblica  

La Commissione europea ha pubblicato, in 

data 3 maggio, una consultazione pubblica a 

tema spazio europeo dei dati sanitari (EHDS). 

Contesto 

Lo spazio europeo dei dati sanitari è una delle priorità 

della Commissione nel settore della salute; l'obiettivo di 

tale spazio è quello di promuovere lo scambio di dati 

sanitari e la ricerca su nuove strategie di prevenzione, 

terapie, medicinali, dispositivi medici in Europa. Lo spazio 

europeo dei diritti sanitari mira a sfruttare pienamente le 

tecnologie digitali per offire servizi sanitari di qualità e 

ridurre le disuguaglianze, migliorando di conseguenza la 

salute di tutti i cittadini europei.  

Attualmente la raccolta, l'accesso, l'archiviazione, l'uso e 

il ri-uso dei dati in ambito sanitario presentano dei limiti; 

occorre un quadro normativo che tuteli efficacemente gli 

interessi e i diritti delle persone. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/02/world-press-freedom-day-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/02/world-press-freedom-day-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2083
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2083
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation_en
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Nella sua comunicazione su una strategia europea per i 

dati, la Commissione ha annunciato l’obiettivo di 

conseguire risultati concreti nel settore dei dati sanitari e 

di piena comprensione del potenziale generato dagli 

sviluppi delle tecnologie digitali. A tale proposito, la 

Commissione ha adottato la proposta di regolamento 

sulla governance dei dati  che stabilisce le condizioni per 

l'accesso ai dati e contiene disposizioni volte a 

promuovere la fiducia nella loro condivisione. 

L'innovazione in ambito sanitario e assistenziale sarà 

stimolata  promuovendo l’uso di tecnologie digitali, 

compresa l'intelligenza artificiale. Le soluzioni innovative 

e tecnologiche, infatti, possono trasformare i sistemi 

sanitari, rendendoli più sostenibili, e migliorando la salute 

di tutti i cittadini europei. Per sviluppare tali tecnologie, è 

necessario che i ricercatori europei, e in generale gli 

operatori del settore, godano di un accesso protetto a una 

quantità considerevole di dati sanitari. 

La consultazione pubblica aperta dalla Commissione si 

concentra sui seguenti aspetti: 

• l'accesso ai dati sanitari e il loro uso ai fini della fornitura 

di assistenza sanitaria, della ricerca e dello sviluppo, 

della regolamentazione e dell'elaborazione delle 

politiche; 

• la promozione e lo sviluppo di un mercato unico di 

servizi e prodotti sanitari digitali. 

È possibile partecipare alla consultazione entro il 12 luglio 

rispondendo al questionario presente al seguente link. 

  

Giustizia e diritti: il Consiglio adotta due 

nuovi programmi 

Il 19 aprile il Consiglio ha adottato due 

programmi cofinanziati dal Fondo per la giustizia, diritti e 

i valori del Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE 2021-

2027. I due programmi mirano alla promozione, 

protezione e rafforzamento della giustizia, dei diritti e 

valori europei, sostendendo lo sviluppo di uno spazio 

europeo comune della giustizia.   

Si tratta, nello specifico, di due programmi:  

• Il programma Diritti e valori, che sosterrà 4 obiettivi 

specifici:  

1. Promozione e protezione dei valori europei; 

2. Promozione dei diritti e della parità di trattamento 

(parità di genere, lotta alla discriminazione, tutela 

dei diritti dei minori); 

3. Partecipazione dei cittadini alla vita democratica e 

sostegno alle attività di promozione della storia 

comune europea; 

4. Contrasto alla violenza, soprattutto in difesa di 

minori e donne. 

Il programma gode di un budget complessivo  pari a di 

1,55 miliardi di euro. 

• Il programma Giustizia, che andrà a perseguire i 

seguenti obiettivi specifici:   

 

o promuovere la cooperazione giudiziaria sia in 

materia civile che penale; promuovere 

l'indipendenza dello Stato di diritto; tutelare 

l'imparzialità della magistratura;  

o promuovere la formazione giudiziaria, 

soprattutto al fine di sviluppare una cultura 

giuridica e giudiziaria europea comune;  

o agevolare l'accesso effettivo e per tutti alla 

giustizia, promuovendo metodi di accesso anche 

per via elettronica; sostenere i diritti delle vittime 

di reato e tutelare i diritti degli indiziati e degli 

imputati.  

 

Il budget messo a disposizione dalla Commissione per 

questo programma è di 305 milioni di euro.  

 

 

Commercio di prodotti a duplice uso: 

nuove norme europee  

L'Unione europea ha aggiornato la sua legislazione sui 

controlli delle esportazioni dei prodotti e tecnologie 

sensibili “a duplice uso”, adottando in data 10 maggio un 

Regolamento che aggiorna il sistema europeo di controllo 

delle esportazioni, intermediazione, assistenza tecnica, 

transito e trasferimento di prodotti a “duplice uso”, 

ovvero ad uso sia civile sia militare.  

 

Contesto 

 

Nel quadro degli impegni internazionali, gli Stati membri 

devono disporre di misure a livello nazionale volte a 

prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche o 

biologiche e dei relativi vettori. Ciò include controlli sui 

prodotti a duplice uso, ovvero materiali, attrezzature e 

tecnologie destinati all'esportazione che possono avere 

un utilizzo sia civile che militare.  

 

A tal fine, l’unione Europea ha adottato, nel 2009, un 

regolamento che istituisce un regime di controllo delle 

esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza 

tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a 

duplice uso. 

 

Per adattarsi ai veloci cambiamenti tecnologici, economici 

e politici, nel settembre 2016 la Commissione ha 

presentato una proposta di revisione del regolamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2102
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/19/justice-rights-and-values-council-adopts-programmes-of-up-to-1-8-billion-for-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/19/justice-rights-and-values-council-adopts-programmes-of-up-to-1-8-billion-for-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/10/trade-of-dual-use-items-new-eu-rules-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/10/trade-of-dual-use-items-new-eu-rules-adopted/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2020-INIT/it/pdf
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Inoltre, la strategia europea contro la proliferazione delle 

armi di distruzione di massa, del dicembre 2003, 

sottolinea l'impegno dell'Unione nel favorire rigidi 

controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.   

 

Le principali novità introdotte dal regolamento sono le 

seguenti:  

 

• l’introduzione di disposizioni che assoggettano i 

prodotti tecnologici a controlli più rigorosi in 

determinate circostanze; 

 

• due nuove autorizzazioni di esportazione: una per i 

prodotti crittografici e l'altra per i trasferimenti 

tecnologici infragruppo; 

 

• il regolamento rafforza l'esecuzione dei controlli 

attraverso una migliore cooperazione tra le autorità 

preposte al rilascio delle licenze e introduce 

meccanismi che consentono agli Stati di potenziare la 

loro cooperazione; 

 

• una nuova disposizione sui controlli trasmissibili che, 

in determinati casi, permette a uno Stato membro di 

introdurre controlli delle esportazioni sulla base della 

legislazione emanata da un altro Stato membro; 

 

• il regolamento armonizza a livello europeo le norme 

applicabili ad alcuni servizi per quanto riguarda i 

prodotti a duplice uso attualmente disciplinati a 

livello nazionale; 

 

• le nuove norme in materia di comunicazione 

consentiranno una maggiore trasparenza riguardo al 

commercio di prodotti a duplice uso, nel rispetto della 

riservatezza dei segreti commerciali e degli interessi 

in materia di sicurezza nazionale. 

 

Prossimi passi 

 

Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

europea una volta firmato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio. Entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

Covid-strategia della Commissione 

Europea per lo sviluppo e la 

disponibilità delle terapie post Covid 

 

Il 6 maggio la Commissione Europea ha pubblicato sua 

strategia sulle terapie contro il virus Covid-19.  

La strategia va a integrare la precedente strategia 

europea sui vaccini, e vuole tutelare la salute dei cittadini 

europei nel trattamento della sindrome post covid-19 

(c.d. long covid).  

 

La strategia prevede le seguenti azioni:  

 

1. per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e 

l’innovazione, l’UE prevede di investire 90 milioni di 

euro in studi per stabilire i collegamenti tra fattori di 

rischio ed esiti sanitari,  al fine di orientare 

ulteriormente le politiche in materia di sanità 

pubblica e la gestione clinica della pandemia. Inoltre, 

la Commissione vuole istituire un "propulsore di 

innovazione terapeutica" entro luglio 2021 per 

sostenere le terapie più promettenti. Il propulsore si 

baserà sulle iniziative e sugli investimenti attuali in 

materia di sviluppo terapeutico, operando in stretta 

cooperazione con l'azione preparatoria dell'Autorità 

europea per la preparazione e la risposta alle 

emergenze sanitarie (HERA) per la mappatura delle 

terapie, garantendo il coordinamento di tutti i 

progetti di ricerca sulle terapie contro il Covid-19.  

 

2. Per quanto riguarda l’accesso e l’innovazione delle 

sperimentazioni cliniche, la Commissione intende 

fornire ai Paesi europei un sostegno finanziario di 2 

milioni di euro per l'elaborazione di valutazioni rapide 

e coordinate finalizzate ad agevolare l'approvazione 

delle sperimentazioni cliniche, nell'ambito del piano 

di lavoro annuale del programma  EU4Health 2021. 

Inoltre, la Commissione vuole investire 5 milioni di 

euro sempre nell'ambito del programma EU4health 

(cfr. newsletter n. 46 – Aprile 2021) per produrre dati 

sulla qualità e sicurezza delle sperimentazioni 

cliniche. 

 

3. Per quanto riguarda la ricerca di possibili terapie, la 

Commissione prevede di investire 5 milioni di euro 

per mappare le terapie e degli strumenti diagnostici 

per analizzare le fasi di sviluppo, le capacità di 

produzione e le catene di approvvigionamento, e le 

difficoltà collegate. Inoltre, la Commissione vuole 

istituire un portafoglio di dieci possibili terapie 

contro il Covid-19 e individuare le cinque più 

promettenti entro giugno 2021. 

 

 

4. Per quanto riguarda la garanzia di 

approvvigionamento e consegna di farmaci, la 

Commissione vuole finanziare un progetto 

preparatorio da 40 milioni di euro per sostenere la 

produzione e l’accesso alle terapie contro il Covid-19. 

 

5. Per quanto riguarda la flessibilità normativa, la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-therapeutics_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_it
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
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Commissione intende autorizzare almeno tre nuove 

terapie entro il prossimo mese di ottobre ed 

eventualmente altre due entro la fine del 2021; 

elaborando approcci normativi flessibili per 

accelerare la valutazione delle nuove terapie. Inoltre, 

la Commissione vuole avviare sette esami continui 

(rolling review) di terapie promettenti entro la fine del 

2021.  

 

6. Infine, la Commissione Europea vuole avviare nuovi 

bandi per l'acquisto di terapie autorizzate entro il 

2021, e promuovere la Cooperazione 

internazionale per mettere i medicinali a disposizione 

di tutti. 

 

Prossimi passi 

 

La Commissione individuerà dieci possibili terapie contro 

il Covid-19, selezionando le cinque più promettenti entro 

giugno 2021. Inoltre, la Commissione organizzerà degli 

incontri per gli operatori industriali del settore al fine di 

garantire una sufficiente capacità di produzione e ri-

fabbricazione.  

Il propulsore di innovazione terapeutica, gli eventi di 

incontro e l'azione preparatoria a sostegno della 

fabbricazione flessibile e dell'accesso alle terapie 

contribuiranno alla proposta dell’HERA, attesa nel corso 

di quest'anno.  

Il progetto pilota sull'accesso ai dati sanitari confluirà 

nella proposta relativa allo spazio europeo di dati sanitari, 

anch'essa prevista per quest'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cybersecurity: via libera dal Consiglio per la 

creazione di un centro europeo di competenza 

Il 20 aprile il Consiglio Europeo ha ratificato il 

Regolamento che istituisce il centro europeo per la 

sicurezza informatica “Cybersicurezza”.  

L’istituzione del nuovo ente, che avrà sede a Bucarest, 

rafforzerà la sicurezza di internet e di altre reti e sistemi 

informativi, e concentrerà gli investimenti nello sviluppo 

industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla 

cibersicurezza. Nello specifico, il centro convoglierà i 

finanziamenti connessi al settore provenienti dal 

programma Horizon Europe (v. sezione Approfondimenti 

di seguito) e dal programma Europa Digitale.  Inoltre, 

l’ente collaborerà con una rete di centri nazionali di 

coordinamento designati dagli Stati membri. 

Il Centro riunirà i diversi portatori di interessi europei, 

come le industrie, il mondo accademico e i centri di 

ricerca, creando una comunità delle competenze in 

materia di cibersicurezza. L’Unione europea dispone già 

di una Agenzia Permanente per la cybersicurezza, l'ENISA; 

le attività del nuovo Centro europeo, che avranno come 

focus le competenze industriali, tecnologiche e di ricerca 

sulla cybersicurezza, andranno ad integrare e non a 

sostituire i compiti dell'ENISA.  Il nuovo centro ha un 

mandato a termine: infatti, opererà nel periodo compreso 

tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 31 

dicembre 2029, salvo proroghe soggette a una proposta 

legislativa dedicata.  

Prossimi passi 

 

Il 20 aprile il Consiglio ha adottato la sua posizione in 

prima lettura. L'atto deve essere adottato dal Parlamento 

europeo in seconda lettura prima di essere pubblicato in 

Gazzetta ufficiale dell’Unione. Il Regolamento entrerà in 

vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/20/bucharest-based-cybersecurity-competence-centre-gets-green-light-from-council/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/20/bucharest-based-cybersecurity-competence-centre-gets-green-light-from-council/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5628-2021-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://www.enisa.europa.eu/


Professioni in Europa – N. 47 Maggio 2021 

 

 
 

      

9 

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

