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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter “Professioni in Europa” (n. 49 - 

Luglio 2021)  riporta alcuni importanti novità per quanto riguarda 

l’agricoltura, il clima, diritti e le questioni sociali, gli affari e le 

previsioni economiche, ma anche sugli ultimi sviluppi relativi al 

green pass europeo e alle valutazioni delle tecnologie sanitarie.  

Il primo gruppo di notizie riguarda il green deal europeo e il 

settore agricolo: è stata approvata la legge europea sul clima, che 

formalizza l’ambizioso obbiettivo della neutralità climatica in 

Europa entro il 2050; l’obiettivo di un’Europa più verde è 

confermato dal sondaggio condotto da Eurobarometro sui 

cambiamenti climatici, del quale riportiamo gli esiti. Per quanto 

riguarda l’agricoltura, è stato trovato l’accordo in Consiglio sulla 

PAC per il settennio 2021-2027; inoltre, la rassegna dà notizia 

della sottoscrizione, da parte di 65 imprese europee, di un 

innovativo codice di condotta sulle pratiche commerciali e di 

marketing dei prodotti agricoli. Sempre nella sezione Notizie 

trovate importanti novità sull’economia dell’Unione. Il Consiglio 

ha trovato un accordo sulla vendita di crediti deteriorati a terzi. 

Nel corso dell’ECOFIN del 13 luglio è stato approvato l’accordo sul 

PNRR italiano che porterà all’erogazione della prima 

anticipazione dal RFF pari al 13% del valore del Piano. A seguire si 

dà aggiornamento sulle attività finanziarie della BEI e sulle 

previsioni economiche per l’estate elaborate dalla Commissione.  

La rassegna editoriale prosegue con importanti novità in materia 

sociale: è stato pubblicato il rapporto sugli sviluppi occupazionali 

e sociali nell’UE 2021 (ESDE review) con approfondimenti 

sull’impatto della pandemia nei vari Stati membri; inoltre, è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il pacchetto legislativo 

sulla politica di coesione relativo al settennio 2021 - 2027.     

Si da quindi notizia del nuovo ruolo fortificato assegnato 

all’Europol nella lotta ai crimini transnazionali e dell’entrata in 

vigore del certificato verde europeo digitale, che garantirà una 

circolazione in Europa più sicura. La sezione si chiude con la 

notizia sull'aggiornamento della piattaforma europea 

sull’efficientamento energetico degli edifici, che mira favorire la 

comprensione del rischio reale e dei benefici degli investimenti 

per l'efficienza energetica. 

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). 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

Consiglio: adotatta la legge europea 

sul clima 

Il 28 Giugno 2021 il Consiglio ha adottato in prima lettura 

la normativa europea sul clima che mira all’obiettivo della 

neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050. La 

nuova normativa stabilisce, inoltre, l’obiettivo vincolante 

della riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra 

in Europa (emissioni al netto degli assorbimenti) pari ad 

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

ottenere ciò, la normativa sul clima introduce un limite di 

225 milioni di tonnellate di CO2, pari al contributo degli 

assorbimenti. 

La Commissione, inoltre: 

• entro sei mesi dal primo bilancio globale 

effettuato nel quadro dell’accordo di Parigi, 

proporrà un obiettivo climatico intermedio 

(2040) ; 

• pubblicherà per il periodo 2030-2050, 

un’anticipazione del bilancio indicativo 

dell’Unione per i gas a effetto serra. Il bilancio 

indica il volume totale indicativo delle emissioni 

nette di gas a effetto serra, espresso in CO2, ed 

è comprensivo di informazioni separate sul 

rilascio e sugli assorbimenti. Queste emissioni 

saranno rilasciate nel periodo considerato nel 

rispetto degli impegni adottati dall’Unione con 

l’accordo di Parigi; 

• si impegnerà ad aumentare il pozzo netto di 

assorbimento del carbonio entro e non oltre il 

2030; 

• avvierà una serie di colloqui con i settori 

economici che sceglieranno di sviluppare, su 

base volontaria, delle tabelle di marcia 

indicative per il raggiungimento della neutralità 

climatica dell’UE entro il 2050, e  ne monitorerà 

l’attuazione .  

 

La Commissione faciliterà il dialogo a livello europeo e la 

condivisione delle migliori pratiche. 

La norma, inoltre, prevede l’instaurazione di un comitato 

consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, 

che fornirà consulenza e presenterà relazioni su: misure 

implementate dall’UE, obiettivi climatici e bilanci 

indicativi per i gas a effetto serra e loro conformità con la 

normativa europea sul clima nonché agli impegni 

internazionali dell’Unione, nel quadro dell’accordo di 

Parigi. 

 

Contesto e prossimi passi 

 

Nel dicembre 2019 il Consiglio ha approvato l’obiettivo di 

realizzare entro il 2050 un’Europa a impatto climatico 

zero. 

Nel marzo 2020 la Commissione Europea ha presentato la 

proposta di legge europea sul clima e, nel settembre dello 

stesso anno, ha  modificato la proposta iniziale 

introducendo l’obiettivo della riduzione delle emissioni di 

almeno il 55% entro il 2030. La Commissione ha altresì 

pubblicato una comunicazione dedicata all’obiettivo 

climatico 2030 che comprende la valutazione d’impatto 

globale condotta.  

Infine, il Consiglio ha adottato un orientamento generale 

sulla proposta di legge europea sul clima e avviato i 

triloghi prodromici all’accordo sul testo. 

La norma sul clima sarà adottata dal Parlamento e dal 

Consiglio ed entrerà in  vigore dopo la pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  

 

Eurobarometro: i cambiamenti climatici sono il 

problema più grave a livello mondiale secondo gli 

europei 

I cittadini europei ritengono che i cambiamenti climatici 

siano il problema più grave che il mondo di trova ad 

affrontare. Questo è quanto emerso da un sondaggio 

condotto da  eurobarometro e pubblicato il 5 di luglio. 

Nove europei su dieci ritengono che sia necessario ridurre 

al minimo le emissioni di gas a effetto serra, 

compensando al contempo le emissioni residue, affinché 

l’Europa raggiunga la neutralità climatica entro il 2050. 

Dunque è molto importante, secondo l’87% circa degli 

europei che l’UE fissi degli obiettivi ambiziosi per 

aumentare il ricorso alle energie rinnovabili, e che 

sostenga il miglioramento dell’efficienza energetica.  

A tal proposito, il 64% dei cittadini dell’Unione dichiara di 

stare già affrontando il problema, agendo 

individualmente a favore del clima con comportamenti 

ecologici e sostenibili nella vita di tutti i giorni. Inoltre, i 

cittadini hanno espresso l’esigenza di riforme strutturali 

che accompagnino e incoraggino le azioni individuali, 

indicando i governi nazionali (63%), il settore 

commerciale e industriale (58%) e l'UE (57%) come i 

soggetti che più possono riuscire ad affrontare il 

cambiamento climatico.  

Oltre otto europei su dieci (81%) concordano sul fatto che 

le energie pulite dovrebbero ricevere un maggiore 

sostegno finanziario pubblico, anche se ciò comporta una 

riduzione dei sussidi per i combustibili fossili. Inoltre, 

sempre otto europei su dieci concordano sul fatto che le 

forme di energia verde dovrebbero ricevere un maggiore 

sostegno finanziario pubblico, e che gli investimenti per 

il rilancio economico dovrebbero concentrarsi sulla nuova 

economia verde. Positivamente, il 78% dei cittadini 

europei consultati ritiene che le azioni a favore del clima 

sfoceranno in innovazioni che renderanno le imprese 

europee maggiormente competitive. Sotto questo 

aspetto, circa otto europei su dieci ritengono che 

promuovere la competenza dell’UE in materia di energie 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10868-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10865-2020-ADD-3/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/council-agrees-on-full-general-approach-on-european-climate-law-proposal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3156
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
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pulite in paesi extraeuropei possa contribuire a creare 

nuovi posti di lavoro nell’Unione, e che ridurre le 

importazioni di combustibili fossili possa avere dei 

vantaggi economici. Il pensiero collettivo  prevalente è 

che i costi dei danni causati dai cambiamenti climatici 

siano di gran lunga superiori agli investimenti necessari 

per la transizione verde. 

 

Contesto 

 

Fra il 15 marzo e il 14 aprile 2021, 26.669 cittadini 

appartenenti a diversi gruppi sociodemografici hanno 

partecipato al sondaggio di Eurobarometro (513 speciale 

sui cambiamenti climatici). Il Parlamento europeo e gli 

Stati membri si sono impegnati a rendere l’Europa 

climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le 

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

entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Ciò è stato 

formalmente sancito dalla legge europea sul clima, del 30 

giugno 2021 (cfr. notizia precedente).   

 

I ministri dell'agricoltura confermano 

l'accordo sulla PAC 

I Ministri europei dell’Agricoltura hanno confermato 

l’accordo, trovato con il Parlamento europeo, sui 

fondamentali della riforma della politica agricola 

comune (PAC), il cui scopo è migliorare la sostenibilità 

dell’agricoltura in Europa proteggendo al contempo 

l’ambiente. Inoltre, la nuova PAC prevede misure per 

favorire l’ingresso dei giovani agricoltori nel mondo del 

lavoro.  

 

Contesto 

 

Nata nel 1962, la Politica Agricola Comune (PAC) sostiene 

il settore dell’agricoltura nell’UE e garantisce la sicurezza 

alimentare. 

La PAC, che rappresenta circa 1/3 del bilancio dell’Unione, 

è finanziata da due fondi nell'ambito del bilancio UE, 

ovvero: 

• il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 

che fornisce sostegno diretto e finanzia misure 

di sostegno al mercato; 

• il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR), che finanzia invece lo sviluppo 

rurale. 

I pagamenti sono gestiti a livello nazionale dai Paesi 

membri. 

Nel 2018, la Commissione ha presentato tre proposte 

legislative per adeguare la PAC alle sfide future: 

 

• Proposta di regolamento sui piani strategici 

della PAC;  

• Proposta di regolamento sull'organizzazione 

comune dei mercati (OCM) unica;  

• Proposta di regolamento orizzontale sul 

finanziamento, sulla gestione e sul 

monitoraggio della PAC;  

 

Queste proposte prevedono le seguenti innovazioni: 

previsione di pagamenti diretti e interventi di sviluppo 

rurale mirati, oggetto di programmazione strategica; 

nuova architettura Green,  basata su condizioni 

ambientali che gli agricoltori dovranno obbligatoriamente 

rispettare affiancata da altre condizioni cui aderire su 

base volontaria; approccio basato sull'efficacia, con 

resoconti annuali dei singoli Stati membri sui progressi 

compiuti.  

A fine 2020 il Consiglio ha concordato la sua posizione 

negoziale sulla riforma della PAC, che prevedeva fra l'altro 

l'aumento del livello di ambizione ambientale della PAC.  

Per assicurare che i pagamenti non fossero interrotti, e 

per lasciare il tempo agli Stati membri di preparare i 

rispettivi piani strategici sulla PAC, a partire da fine 2020 

è stato introdotto il regolamento transitorio sulla PAC 

(2021-2022), attualmente in vigore.  

La PAC prevede alcune misure finalizzate ad adottare 

pratiche agricole più rispettose dell’ambiente, tra le quali: 

• Sanzioni amministrative agli agricoltori che non 

garantiscono condizioni di lavoro adeguate in 

conformità con la pertinente legislazione 

dell’UE; 

• la previsione di alcuni standard da rispettare, 

tra cui la conservazione dei suoli ricchi di 

carbonio attraverso la protezione di paludi e 

torbiere; 

• Regimi ecologici per far rispettare prassi 

agricole benefiche per l’ambiente; 

• una quota maggiore di finanziamenti per 

favorire l’ambiente; 

• monitoraggio della spesa per il clima e 

biodiversità, in linea con gli obiettivi del Green 

Deal europeo. 

 

La nuova PAC delinea una visione a breve e, al contempo, 

a lungo termine che incoraggia gli agricoltori a sostenere 

l’ambiente, tramite misure sanzionatorie e maggiori 

contributi per lo sviluppo rurale, oltre a includere una 

dimensione sociale. È, infatti, la prima volta che la 

legislazione agricola dell’Unione Europea coinvolge 

l’aspetto sociale, prevedendo sanzioni amministrative ai 

beneficiari dei fondi diretti che non offrono condizioni di 

lavoro adeguate in linea con la pertinente legislazione 

dell'UE, con un deciso avanzamento della PAC nel rispetto 

dei lavoratori del settore. 

La nuova PAC prevedrà una serie di misure indirizzate agli 

agricoltori per un maggiore rispetto dell’ambiente (es. 

alcuni standard rafforzati in materia di condizionalità da 

rispettare per poter ricevere il sostegno della PAC), in 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-confirm-cap-reform-deal/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-confirm-cap-reform-deal/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_it#eagf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_it#eafrd
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_it#eafrd
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/it/pdf
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particolare la destinazione di quote minime di terreni 

coltivabili da riservare a elementi caratteristici del 

paesaggio per proteggere la biodiversità. Inoltre, il 

pacchetto di riforma della PAC prevede anche delle 

misure per redistribuire i fondi a favore delle aziende 

agricole di piccole e medie dimensioni; gli Stati membri 

dovranno indirizzare il 10% dei pagamenti diretti a favore 

di tali aziende (a meno che quest’ultime siano in grado di 

dimostrare che possono ottenere lo stesso effetto 

attraverso altri strumenti analoghi). 

La nuova riforma prevede, in aggiunta, il passaggio da una 

PAC incentrata sulla conformità ad una PAC basata 

sull’efficacia, che permette agli Stati membri di attuare 

interventi sulla base di una pianificazione strategica e di 

obiettivi specifici.  

 

Prossimi passi 

 

I lavori proseguiranno a livello interistituzionale sugli 

ultimi dettagli tecnici della proposta di riforma, prima 

dell’approvazione formale da parte del Consiglio e del 

Parlamento.  

La nuova PAC riguarderà il periodo 2023-2027; fino ad 

allora continuerà ad applicarsi il regime transitorio. 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 

per sottoporre alla Commissione europea per 

l’approvazione i loro progetti di piani strategici nazionali.  

 

 

Ministri europei dell'agricoltura: 

necessario rafforzare la protezione 

delle api mellifere 

Il 28 giugno i ministri dell’Agricoltura hanno condiviso 

l’obiettivo di riduzione dei pesticidi al 10% massimo delle 

dimensioni delle colonie di api mellifere in tutta 

l’Unione.  

Secondo i dati forniti dalla FAO, il numero di api mellifere 

si è ridotto significativamente negli ultimi vent’anni con 

un danno importante per il nostro ecosistema, 

considerato che le api impollinano 71 delle 100 colture 

che forniscono il 90% degli alimenti a livello mondiale. 

L’uso di pesticidi è stato individuato come uno dei 

possibili motivi di tale significativa diminuzione del 

numero delle api.  

 

Contesto 

 

Secondo la normativa europea, per poter usufruire di 

alcuni pesticidi in agricoltura, é necessario dimostrare che 

questo pesticida non danneggi né la salute 

umana/animale, né comporti dei danni ambientali. I 

livelli di rischio della valutazione si basano sul documento 

di orientamento elaborato dalla Commissione 

sull’ecotossicologia, che nel 2019 ha anche chiesto 

all’EFSA, di rivalutare il suo orientamento sulle api 

risalente al 2013. Gli Stati membri hanno manifestato la 

propria preferenza per un approccio alla valutazione del 

rischio che tenga conto del cambiamento delle 

dimensioni delle colonie di api mellifere. I Ministri 

dell’agricoltura hanno evidenziato la necessità che 

eventuali nuovi obiettivi, relativi alle dimensioni delle 

colonie, dovranno essere realizzabili.  

 

Crediti deteriorati: il Consiglio trova un 

accordo provvisorio sulla vendita di 

crediti a terzi  

Il 28 giugno il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto 

un accordo provvisorio per l’emanazione di una nuova 

direttiva sull’armonizzazione delle norme per i gestori e 

gli acquirenti di crediti deteriorati emessi dagli enti 

creditizi. Già nel 2017 il Consiglio sottolineava la presenza, 

nelle banche di alcuni Stati membri, di elevate percentuali 

di crediti deteriorati, in conseguenza della crisi finanziaria 

ed economica, unitamente a fattori strutturali, 

accompagnati talvolta da pratiche di concessione dei 

crediti inadeguate.  Il Consiglio sottolineava come la 

presenza di tali crediti deteriorati comporti il rischio di 

ricadute transfrontaliere in termini di economia globale e 

di sistema finanziario europeo, e possa modificare le 

percezioni di mercato del settore bancario europeo nel 

suo insieme, soprattutto nell'ambito dell'unione 

bancaria.  

Per credito bancario deteriorato si intende un credito nel 

quale il debitore non paga le rate o gli interessi concordati 

da oltre 90 giorni, o il caso in cui si ritiene molto 

improbabile che lo rimborsi. Nell’attuale fase di ripresa, 

che segue la  crisi da  Covid-19, è ancora più importante 

fare attenzione ai crediti deteriorati, in quanto è 

necessario ridimensionare i rischi nei bilanci delle banche 

e consentire loro di concentrarsi sui prestiti alle imprese 

e ai cittadini, al fine di sostenere la ripresa economica in 

Europa. 

La direttiva, confermata dal Consiglio, uniforma a livello 

europeo le norme per i gestori e gli acquirenti di crediti e 

facilita la vendita, anche transfrontaliera, di crediti 

deteriorati, salvaguardando i diritti dei debitori. I gestori 

di credito saranno autorizzati e supervisionati da 

un'autorità designata nello Stato membro di origine, che 

svolgerà il suo mandato in cooperazione con le autorità 

degli altri stati membri. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato un 

accordo provvisorio sull’autorizzazione delle attività di 

gestione dei crediti, per garantire che i debitori siano 

trattati in modo corretto; e sulle misure di concessione, 

che devono tenere conto dei consumatori, prima di 

avviare procedimenti esecutivi.  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-reaffirm-need-for-a-new-approach-to-protecting-honey-bees/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-reaffirm-need-for-a-new-approach-to-protecting-honey-bees/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-reaffirm-need-for-a-new-approach-to-protecting-honey-bees/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.efsa.europa.eu/it
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/non-performing-loans-provisional-agreement-on-selling-credit-to-third-parties/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/non-performing-loans-provisional-agreement-on-selling-credit-to-third-parties/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/non-performing-loans-provisional-agreement-on-selling-credit-to-third-parties/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/
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Prossimi passi 

 

Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il 

Parlamento e il Consiglio dovrebbero adottare la direttiva 

Europea in questione. A seguito della pubblicazione in 

Gazzetta ufficiale dell'UE, il testo dovrà essere recepito 

nel diritto nazionale entro 24 mesi dalla data di entrata in 

vigore. 

 

Risultati del Consiglio Economia e Finanza 

(ECOFIN) del 13 luglio 

Il 13 luglio si è svolta la riunione del Consiglio Economia e 

Finanza dell’UE dedicato al tema della ripresa economica 

con particolare riferimento all’attuazione del dispositivo 

per la ripresa e la resilienza (RFF). I Ministri dell’economia 

degli Stati membri si sono scambiati opinioni 

concentrandosi sulla concreta attuazione del dispositivo 

RFF che metterà a disposizione un totale di 672,5 miliardi 

di euro in sovvenzioni e prestiti per la realizzazione di 

riforme e investimenti da parte degli Stati membri. L'uso 

delle risorse del RFF darà nuovo impulso alla ripresa post-

pandemia e sosterrà la transizione climatica e la 

trasformazione digitale in Europa. I Ministri hanno 

convenuto sul fatto che un’attuazione rapida, completa 

ed efficace del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

rappresenta un’opportunità unica per ridurre gli squilibri 

macroeconomici, grazie al sostegno offerto alle riforme e 

agli investimenti, che ciascun Paese ha individuato come 

risolutivi delle criticità e problematiche esistenti 

aggravate dalla pandemia. L’attuazione piena ed efficace 

dei Piani di ripresa e resilienza, hanno evidenziato i 

Ministri, contribuirebbe a una crescita potenziale più 

elevata, aumenterebbe la resilienza economica e 

sosterrebbe una ripresa economica più marcata.  

Nel corso dell’incontro i Ministri hanno adottato il primo 

pacchetto di decisioni di esecuzione sui Piani per la 

ripresa e la resilienza (PNRR) di alcuni Stati membri. Nello 

specifico, i ministri hanno adottato le proposte di 

decisione di attuazione del Consiglio sull'approvazione di 

12 piani, tra i quali il PNRR italiano (gli altri PNRR 

approvati sono quelli di: Austria, Belgio, Danimarca, 

Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, 

Portogallo, Slovacchia e Spagna). I Paesi citati possono ora 

sottoscrivere gli accordi di “sovvenzione e prestito”, 

previsti dal Regolamento del RRF e iniziare a ricevere le 

risorse dalla Commissione europea (fino al 13% di 

prefinanziamento dell’importo totale di ciascun piano). 

L’Italia riceverà un prefinanziamento di circa 25 miliardi 

di euro, ovvero il 13% dell’importo totale assegnato al 

Paese. 

I Ministri hanno, quindi, scambiato opinioni 

 
1 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-investment-bank_it   

relativamente all’avanzamento del semestre europeo 

2021 (cfr. Newsletter 48 - giugno 2021), che fornisce il 

quadro per il coordinamento delle politiche economiche 

di tutta l’Unione. Nella procedura del semestre i paesi 

dell’UE discutono i propri piani economici e di bilancio e 

monitorano i progressi conseguiti, in determinati periodi 

dell’anno (prestabiliti).  Nella riunione del 13 luglio, i 

Ministri hanno approvato le conclusioni del riesame 

approfondito condotto sull’economia di 12 paesi membri.  

I riesami sono parte della procedura per la rilevazione 

degli squilibri macroeconomici (macroeconomic 

imbalances) e si basano sulla relazione sul meccanismo di 

allerta per il 2021. 

Nel corso dell’incontro, la Presidenza slovena di turno 

dell’UE ha presentato il proprio programma di lavoro, 

relativo al periodo luglio-dicembre 2021, nel settore 

dell’economia e finanza. I ministri hanno inoltre discusso 

la recente strategia europea in materia di finanza 

sostenibile, e la proposta relativa a una norma UE per le 

obbligazioni verdi.  

Inoltre, la presidenza ha aggiornato i Ministri sullo stato 

di avanzamento delle proposte legislative in materia di 

servizi finanziari.  

I ministri sono stati infine informati sui risultati della 

riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle 

banche centrali del G20, svoltasi il 9 e 10 luglio 2021.  

 

Attività finanziarie della Banca europea per gli 

investimenti - relazione annuale 2020 

La Commissione per gli affari economici e monetari del 

Parlamento europeo (PE) ha adottato il  report  2020 sulle 

attività finanziarie della Banca Europea per gli 

investimenti (BEI), redatto dalla commissione per le 

questioni economiche e monetarie (ECON), sotto la 

presidenza del deputato e vicepresidente del PE, Pedro 

Silva Pereira (S&D group). 

La BEI, il maggiore finanziatore multilaterale al mondo, 

fornisce finanziamenti per progetti che contribuiscono a 

realizzare gli obiettivi europei sia all’interno che 

all’esterno dell’Unione. 1 

La relazione sottolinea il ruolo cruciale della BEI nel 

sostenere la ripresa economica post pandemia e 

nell'indirizzare gli investimenti verso il raggiungimento 

delle priorità politiche dell’Unione. 

Dato il suo alto livello di indebitamento, i membri del 

comitato ECON hanno chiesto agli azionisti di concordare 

un aumento di capitale che vada di pari passo con una 

maggiore trasparenza, responsabilità democratica, 

efficienza nella struttura di gestione e sostenibilità 

ambientale. La BEI è stata invitata a dare priorità ai 

progetti di interesse pubblico che promuovono gli 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/07/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/07/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.adepp.info/2021/07/ecofin-approvati-12-piani-tra-i-quali-il-pnrr-italiano/
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2021-344_en.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-communication-sustainable-finance-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf).
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/i-ministri-delle-finanze-e-i-governatori-delle-banche-centrali-del-g20-si-incontrano-a-venezia/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1665500&t=d&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1665500&t=d&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0331_EN.pdf
https://www.eib.org/en/index.htm
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obiettivi politici dell'Unione Europea e la crescita 

economica sostenibile, in particolare quelli che altrimenti 

non sarebbero bancabili, sia all'interno che all'esterno 

dell'UE, al fine di affrontare le sfide globali dei prossimi 

decenni, in particolare la lotta contro il cambiamento 

climatico. 

Il report invita la BEI a intensificare gli sforzi per fornire la 

sua assistenza tecnica e consulenza, in particolare, nelle 

regioni che attirano investimenti modesti e che non 

hanno beneficiato in modo significativo della deroga alle 

norme sugli aiuti di Stato durante la crisi pandemica. 

Il report accoglie favorevolmente la decisione di 

aumentare i finanziamenti della BEI per l'azione per il 

clima e la sostenibilità ambientale, comprese le energie 

rinnovabili, da circa il 30% ad almeno il 50% entro il 2025. 

Il report ha confermato la nuova politica di prestiti 

energetici della BEI e il suo impegno a porre fine agli 

investimenti nei combustibili fossili entro la fine del 2021. 

La BEI è invitata, tra l'altro: a mobilitare un sostegno 

sufficiente alle infrastrutture per accelerare la velocità 

della rete internet in tutte le regioni dell'UE e colmare il 

divario digitale esistente; a continuare a sostenere lo 

sviluppo di e-skills e prestiti a PMI a gestione femminile;  

a sostenere progetti negli Stati membri che attuano il 

pilastro europeo dei diritti sociali; ad aumentare gli 

investimenti nell'istruzione per contribuire a mitigare il 

grave impatto della pandemia sui sistemi di istruzione. 

 

 

Ripresa economica in Europa: le riaperture 

stimolano la ripresa  

La Commissione europea prevede una ripresa 

dell'economia più rapida del previsto. Questo è quanto 

contenuto nelle previsioni economiche relative all'estate 

2021, pubblicate dalla Commissione il 26 giugno.  

 

Contesto 

 

La Commissione europea pubblica ogni anno due 

previsioni economiche europee complessive (primavera e 

autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed estate). 

Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e 

trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e per 

l'anno successivo di tutti gli Stati membri e i dati aggregati 

a livello europeo. A novembre saranno pubblicate le 

previsioni economiche d'autunno 2021.  

Secondo le previsioni economiche intermedie appena 

pubblicate, l’economia dell’Unione Europea e della zona 

euro dovrebbe crescere del 4,8% quest’anno e del 4,5% 

nel 2022. Si prevede che il PIL reale torni ai livelli pre-

pandemici nell'ultimo trimestre del 2021 sia in Europa sia 

nell’area euro (per quest’ultima con un trimestre di 

anticipo rispetto alle previsioni di primavera). 

Secondo le previsioni, l’accelerazione della crescita è 

dovuta a diversi fattori: 

• l'attività economica nel primo semestre 

dell’anno, che ha superato le aspettative; 

• un'efficace strategia di contenimento del virus 

e il progresso delle vaccinazioni, con la 

conseguente riapertura delle economie, che ha 

avvantaggiato in particolare le imprese del 

settore dei servizi;  

• il probabile rilancio del settore turistico, 

stimolato anche dal green pass europeo. 

 

Nel loro insieme, questi fattori dovrebbero superare 

l'impatto negativo della carenza temporanea di fattori di 

produzione e dell'aumento dei costi che colpiscono 

alcune parti del settore manifatturiero. 

Un altro contributo alla crescita sarà apportato anche dal 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF): la ricchezza 

totale generata dal dispositivo, nel periodo oggetto delle 

previsioni, dovrebbe infatti ammontare a circa l'1,2 % del 

PIL reale dell'UE nel 2019.  

Anche l’inflazione appare in rialzo: l'aumento dei prezzi 

dell'energia e delle materie prime, la riduzione della 

produzione e la forte domanda, interna ed esterna, 

dovrebbero esercitare pressioni al rialzo sui prezzi al 

consumo, che nel 2022 dovrebbero gradualmente 

attenuarsi. L'inflazione nell'UE è data in media al 2,2% per 

quest'anno (+0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni 

di primavera) e all'1,6% per il 2022 (+0,1 p.p.). Per la zona 

euro i valori corrispondenti sono dell'1,9% nel 2021 (+0,2 

p.p.) e dell'1,4% nel 2022 (+0,1 p.p.).  Infine, i rischi sono 

valutati ancora elevati, seppur equilibrati.  

 

 

Pubblicato il rapporto sull' occupazione e gli 

Sviluppi Sociali in Europa (ESDE): diverso l’impatto 

della pandemia nell’Unione  

È stata pubblicata il 7 luglio 2021 la nuova rassegna 

sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa (ESDE 

2021). 

 

Contesto 

 

La Direzione generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali 

e l’Inclusione elabora annualmente il rapporto ESDE che 

fornisce un’analisi economica aggiornata delle tendenze 

occupazionali e sociali in Europa e affronta le possibili 

politiche future.  

ESDE 2021 presenta dati significativi sull’occupazione 

cresciuta nei lavori che possono essere svolti da casa e 

che prevedono scarsa interazione sociale (settore 

assicurativo,  informatica e telecomunicazione). I lavori 

che, invece, non possono essere svolti da casa hanno 

registrato un calo significativo (ad esempio, il settore 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3481
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10039&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10039&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10039&furtherNews=yes
file:///C:/Users/MariaLuciaScaramuzzi/Downloads/KE-BD-21-001-EN-N%20(1).pdf
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turistico). Il calo occupazionale è stato inferiore nei lavori 

ad alta interazione sociale, come nella sanità e 

nell’attività di cura (medici, infermieri, addetti 

all'assistenza personale e all'infanzia). 

La rassegna sottolinea, inoltre, come l’impatto geografico 

della crisi da  Covid-19 sia stato irregolare e discontinuo, 

e come potrebbero risultare ampliate alcune 

disuguaglianze regionali pre esistenti. La perdita di posti 

di lavoro è stata cinque volte maggiore nelle zone rurali 

rispetto alle città; tra gli Stati membri dell’Unione 

europea, le regioni mediterranee sono state le più colpite 

anche in ragione della quota maggiore di persone che 

lavorano nel settore turistico.  

Le regioni che si sono rivelate più forti nell’affrontare lo 

shock della pandemia sono quelle caratterizzate da 

un’elevata produttività regionale, un alto livello di 

popolazione qualificata, da grandi investimenti in ricerca 

e sviluppo, dalla presenza di istituzioni pubbliche locali di 

qualità e solide infrastrutture digitali. Nel complesso, i 

mercati di lavoro ben performati si sono rilevati più 

protetti contro la recessione economica. 

Inoltre, il report della Commissione sottolinea come la 

migliore risposta si sia avuta nei paesi con una forte 

consuetudine di dialogo sociale che hanno promosso il 

coinvolgimento precoce delle parti sociali nella 

progettazione e nell’implementazione delle misure di 

risposta alla pandemia, come i programmi di lavoro a 

orario ridotto. In alcuni paesi europei le procedure di 

contrattazione collettiva sono state limitate dai problemi 

sanitari connessi alla Covid-19.  

Nonostante la riduzione del tasso di occupazione abbia 

coinvolto sia gli uomini che le donne, l’effetto della crisi 

ha marcato una tendenza già esistente prima della 

pandemia nelle disuguaglianze di genere. Nel secondo 

trimestre del 2020, infatti, le donne  mostrano un calo 

dell’orario di lavoro più marcato rispetto agli uomini, 

anche in ragione della maggior presenza femminile nei 

settori più colpiti dalla pandemia (ristorazione, alloggi). 

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro nella 

pandemia, chi ha operato in telelavoro si dimostra 

soddisfatto della modalità, in particolare se ha ricevuto la 

strumentazione informatica necessaria, se non ha dovuto 

lavorare in orari considerevolmente più lunghi e se il 

lavoro non ha interferto con il tempo da dedicare alla 

famiglia. 

 

 

Pubblicato il pacchetto legislativo relativo alla 

Politica di Coesione 2021-2027 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 

è stato pubblicato il nuovo pacchetto legislativo sulla 

Politica di coesione.  

Contesto 

Il quadro normativo che disciplina la Politica di coesione 

dell’Unione europea per il periodo 2021-2027 da il via alla 

programmazione dei fondi strutturali e di investimento 

europei negli Stati membri e in particolare nelle Regioni. 

Coordinata dalla DG Regio della Commissione europea e 

attuata dai territori, la nuova politica di coesione 

contribuirà all’adempimento degli impegni dell’UE di 

attuare l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 

proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento della 

temperatura a 1.5°C al di sopra dei livelli preindustriali, 

concentrando i finanziamenti dell’Unione europea sugli 

obiettivi verdi.  

I regolamenti del “pacchetto coesione”  dovrebbero dare 

attuazione al green deal europeo e far parte del Piano 

d’investimento per un’Europa sostenibile che prevede 

finanziamenti dedicati nell'ambito del Meccanismo di 

Transizione Giusta per affrontare i costi sociali, economici 

e ambientali della transizione verso un'economia 

circolare-neutrale dal punto di vista climatico. 

Non tutte le regioni e gli Stati membri iniziano però la 

transizione dallo stesso punto o hanno la stessa capacità 

di darvi attuazione. Per alcuni Stati la transizione 

comporta un più ampio impatto sociale, economico e 

ambientale, specialmente per le regioni che dipendono 

fortemente dai combustibili fossili per l'uso energetico, o 

dalle industrie ad alta intensità di gas serra. Tale 

situazione non solo crea il rischio di una transizione a 

velocità variabile nell'Unione europea per quanto 

riguarda l'azione per il clima, ma anche di crescenti 

disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi europei di 

coesione sociale, economica e territoriale. Infatti, per 

essere efficace e socialmente accettabile, la transizione 

deve essere equa e inclusiva. Pertanto, l'Unione europea, 

gli Stati membri e le loro regioni devono tenere conto fin 

dall'inizio delle implicazioni sociali, economiche e 

ambientali e utilizzare tutti gli strumenti possibili per 

facilitare la convergenza dei diversi territori dell’UE verso 

condizioni sociali (FSE+), economiche e ambientali (FESR, 

Fondo Coesione) unitarie di livello elevato.  

In  Gazzetta Ufficiale del 30 giugno sono disponibili:  

• il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il Fondo di transizione giusta; 

• il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il Fondo sociale Europeo Plus (FSE+) e 

abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 

• Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale e al Fondo di coesione 

• Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

recante disposizioni specifiche per 

l'obiettivo" Cooperazione territoriale europea" 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-cohesion-policy-regulation-2021-2027-published?etrans=it
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-cohesion-policy-regulation-2021-2027-published?etrans=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
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(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dagli strumenti di 

finanziamento esterno 

• Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

stabilisce disposizioni comuni relative al Fondo 

europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di 

transizione e al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le norme 

finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per 

l'asilo, la migrazione e l'integrazione, il Fondo 

sicurezza interna e lo strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la 

politica dei visti 

 

 

 

Europol: il Consiglio approva il 

mandato per il rafforzamento del ruolo 

dell'Agenzia 

Il 30 Giugno il Consiglio ha approvato un mandato 

negoziale su un progetto di regolamento di riforma del 

regolamento di Europol, l’Agenzia europea che fornisce 

assistenza agli Stati europei nella lotta contro la 

criminalità internazionale e il terrorismo2.  

Il nuovo progetto di regolamento prevede un 

rafforzamento della cooperazione tra Europol e le parti 

private, modifiche sul trattamento dei dati personali a 

sostegno delle indagini penali e sul ruolo dell’Europol in 

materia di ricerca e innovazione.  

Durante la pandemia, molti terroristi e criminali hanno 

tratto vantaggio dalla  transizione forzata al digitale, 

adattando le loro modalità operative e potenziando le 

attività criminali. Il nuovo progetto di regolamento 

consentirà a Europol di sostenere gli Stati membri nella 

lotta contro tali nuove minacce; in base al progetto di 

normativa, Europol riceverà da parte dei privati molteplici 

dati personali, creando così un punto di contatto a livello 

europeo per poter condividere legittimamente una serie 

di dati necessari alla lotta contro la criminalità.  

Nello specifico, la nuova proposta legislativa prevede che 

l’Europol si attivi nel: 

• trattare un gran numero di dati complessi per 

riuscire a sostenere gli Stati membri nella lotta 

alle più recenti e gravi forme di criminalità. l 

regolamento prevede, inoltre, requisiti rigorosi 

per garantire che qualsiasi trattamento dei dati 

avvenga nel rispetto del Regolamento europeo 

in materia di protezione dei dati; 

 
2 https://www.europol.europa.eu/it/about-
europol  

• sostenere gli Stati membri nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie in ambito di lotta alla 

criminalità, compresa l’intelligenza artificiale;  

• valutare nuove strategie e sviluppare soluzioni 

tecnologiche comuni nella lotta alla criminalità; 

• collaborare con la neonata Procura Europea 

(EPPO), definendo inoltre le norme per 

l’accesso dell’EPPO ai dati di Europol. 

 

Contesto e prossimi passi 

 

La Commissione ha presentato la proposta di 

regolamento il 9 dicembre 2020, i negoziati tra le 

istituzioni avranno inizio una volta che il Parlamento 

europeo avrà adottato il suo mandato. Poiché gli Stati 

membri hanno voluto ampliare le opzioni per la 

cooperazione di Europol con i principali paesi terzi, la 

Commissione ha presentato una richiesta di modifica del 

regolamento sul sistema di informazione Schengen (SIS).  

 

 

1° luglio: entrato in vigore il certificato verde 

digitale europeo 

Dal 1° di luglio è entrato in vigore il Regolamento sul 

certificato Covid digitale UE, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale del 15 giugno. A partire dal 1° luglio, pertanto, il 

certificato Covid digitale potrà essere rilasciato a tutti i 

cittadini e residenti in Europa, e verificato in tutta 

l'Unione. 21 Stati membri, oltre alla Norvegia, all'Islanda 

e al Liechtenstein, avevano già iniziato a rilasciare 

certificati prima della scadenza, cinque paesi hanno 

invece iniziato a rilasciare i certificati dal 1°di luglio. 

 

Contesto  

 

Nel mese di marzo 2021 la Commissione europea ha 

presentato una proposta finalizzata alla creazione di un 

certificato Covid digitale UE, per facilitare la libera e sicura 

circolazione dei cittadini all'interno dell'UE durante la 

pandemia. Un accordo provvisorio in merito è stato 

raggiunto dai colegislatori nel mese di maggio. Il 1° 

giugno è divento operativo il gateway europeo, e i primi 

Stati membri hanno iniziato a emettere certificati.  

Pubblicato il 15 giugno,  entrato in vigore 1º luglio, 

prevede un periodo di transizione di sei settimane per il 

rilascio dei certificati negli Stati membri che necessitano 

di più tempo. 

L’Unione europea ha previsto il certificato Covid digitale 

per agevolare la libera e sicura circolazione delle persone 

nell’Unione durante la pandemia; tutti gli europei hanno 

comunque diritto di circolare liberamente, anche senza 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/30/europol-council-agrees-negotiating-mandate-on-new-rules-to-strengthen-the-role-of-the-agency/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/30/europol-council-agrees-negotiating-mandate-on-new-rules-to-strengthen-the-role-of-the-agency/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/30/europol-council-agrees-negotiating-mandate-on-new-rules-to-strengthen-the-role-of-the-agency/
https://www.europol.europa.eu/it/about-europol
https://www.europol.europa.eu/it/about-europol
https://www.europol.europa.eu/it/about-europol
https://www.eppo.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4376504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953


Professioni in Europa – N. 49 Luglio 2021 

 

 
 

      
10 

certificato, nel rispetto delle regole stabilite da ciascuno 

Stato membro, ma il certificato agevolerà gli spostamenti 

sicuri, esentando chi ne è in possesso da restrizioni e 

verifiche molecolari (tamponi). Nello specifico, il 

certificato Covid  digitale UE: 

 

• costituisce prova di vaccinazione, test o 

guarigione dal Covid-19; 

• è gratuito e disponibile in tutte le lingue 

dell’Unione; 

• è disponibile in formato digitale e cartaceo; 

• è sicuro, grazie al codice QR personalizzato. 

 

Secondo le nuove disposizioni, gli Stati membri devono 

astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai 

titolari di un certificato Covid digitale UE, a meno che esse 

non siano necessarie, e proporzionate, per tutelare la 

salute pubblica. Infine, sempre nell’ambito della lotta 

all’emergenza da Covid-19, la Commissione si è 

impegnata a erogare 100 milioni di euro, nell'ambito dello 

strumento per il sostegno di emergenza (REACT-EU), 

finalizzati ad aiutare gli Stati membri nell’offerta di test 

molecorali Covid-19 a prezzi contenuti. 

 

 

 65 imprese e associazioni 

sottoscrivono il codice di condotta 

europeo sulle pratiche commerciali e 

di marketing 

Il 5 Luglio 2021 è stato ufficialmente presentato dalla 

Commissione il codice di condotta dell'UE sulle pratiche 

commerciali e di marketing responsabili nella filiera 

alimentare, parte integrante della strategia europea "dal 

produttore al consumatore" (Farm2Fork). 

Il codice mira ad aumentare la disponibilità e 

l’accessibilità economica di alternative sane e sostenibili 

al fine di ridurre la nostra impronta ambientale 

complessiva. Il codice è stato elaborato con alcune 

associazioni e imprese europee e il coinvolgimento di 

varie organizzazioni internazionali, ONG, parti sociali, che 

hanno collaborato con i servizi della Commissione 

europea.  

 

Contesto 

 

Nel gennaio 2021 la Commissione europea ha avviato un 

confronto con un ampio gruppo di portatori d’interessi 

nel settore alimentare, allo scopo di elaborare un codice 

di condotta dell’Unione europea sulle pratiche 

commerciali e di marketing,  definito come propulsore 

della strategia “Dal produttore al consumatore", parte del 

Green Deal europeo. S’intende stabilire, dunque, una 

visione strategica per la trasformazione della produzione, 

distribuzione e del consumo di alimenti. Il codice 

considera tutti i principali aspetti della sostenibilità dei 

sistemi alimentari e riflette gli obiettivi della strategia “Dal 

produttore al consumatore” e del Green Deal europeo.  

Per garantire la disponibilità di questi prodotti sostenibili 

ai consumatori, e che le varie informazioni siano disposte 

per compiere scelte consapevoli, la Commissione realizza 

varie iniziative volontarie (in corso o in preparazione). È 

tuttavia essenziale integrare le proposte legislative con 

queste iniziative volontarie. Come indicato nella strategia 

"Dal produttore al consumatore", la Commissione si 

occuperà di monitorare gli impegni, predisponendo 

eventuali misure legislative qualora i progressi siano 

insufficienti. 

Il codice prevede degli impegni specifici: 

• Per le Associazioni europee: 7 obiettivi, 

accompagnati da traguardi e azioni, che 

promuovono l’utilizzo di alimenti sani e 

sostenibili, per migliorare l’effetto sulla 

sostenibilità della trasformazione, della vendita 

al dettaglio e dei servizi di ristorazione. Ogni 

Stato membro dovrà riferire annualmente alla 

Commissione sui progressi compiuti.  

• Per le Imprese, il codice prevede alcuni impegni 

ambiziosi per le imprese più innovative in vari 

settori, come il benessere degli animali, la 

riduzione del contenuto di zuccheri e il taglio 

delle emissioni di gas a effetto serra per tutti i 

loro prodotti. Anche le aziende hanno il dovere 

di riferire annualmente i progressi alla 

Commissione. 

La Commissione invita sia le associazioni europee sia le 

aziende a partecipare più attivamente al codice di 

condotta, che rappresenta un modello del tutto nuovo, 

grazie al suo approccio di dialogo multilaterale. 

 

 

Efficienza energetica negli edifici: aggiornata la 

piattaforma europea 

Il primo di luglio la Commissione europea ha lanciato la  

piattaforma DEEP 2.0 “de-risking energy efficiency”.  

La piattaforma è finalizzata ad aumentare gli investimenti 

in efficienza energetica in Europa attraverso una migliore 

condivisione e un'analisi trasparente dei progetti esistenti 

in edilizia e nell'industria, consultabili tramite una mappa 

interattiva dell’Europa. L'obiettivo è quello di aiutare gli 

utenti a comprendere meglio il rischio reale e i benefici 

degli investimenti per l'efficienza energetica, sulla base di 

dati di mercato e di dati concreti.  

Attraverso la piattaforma DEEP 2.0 è possibile consultare 

oltre 17.000 progetti di efficienza energetica, forniti da 30 

fornitori di dati. La piattaforma viene inoltre aggiornata 

regolarmente. 

La versione aggiornata della piattaforma offre: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/f2f_sfpd_coc_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/news/improved-platform-monitoring-energy-efficiency-financing-deep-20-2021-jul-01_it
https://ec.europa.eu/info/news/improved-platform-monitoring-energy-efficiency-financing-deep-20-2021-jul-01_it
https://deep.eefig.eu/
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• una nuova struttura con più informazioni 

direttamente disponibili sulla landing page, 

accessibile senza registrazione o login; 

• nuovi campi di dati per edifici sulle fonti di 

energia rinnovabile integrate e l’allineamento 

alla tassonomia europea; 

• uno strumento di benchmarking migliorato che 

consente agli utenti di confrontare il proprio 

portafoglio con i dati di altri investitori, nonché 

di effettuare il benchmarking tra diversi 

sottoinsiemi di dati definiti dall'utente 

• indicatori di rischio più avanzati (skewness, 

kurtosis e Value at Risk); 

• più facile accesso all'analisi DEEP attraverso 

un'interfaccia di programmazione delle 

applicazioni (API).  

 

Grazie alla piattaforma gli utenti possono valutare al 

meglio gli investimenti in efficienza energetica, già posti 

in essere o che intendono fare. La piattaforma permette, 

attraverso la registrazione, di diventare fornitori di dati e 

contribuire al de-risking del finanziamento dell'efficienza 

energetica negli edifici e nell'industria. 

DEEP 2.0 è il risultato del lavoro dell'Energy Efficiency 

Financial Institutions Group (EEFIG), istituito nel 2013 

dalla Commissione europea e dall'iniziativa finanziaria del 

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI). 

Avere degli edifici efficienti dal punto di vista energetico 

in Europa apporta numerosi benefici: sono 

economicamente vantaggiosi, a bassissimo impatto 

climatico, contribuiscono a ridurre l'inquinamento 

atmosferico, a migliorare il comfort interno e a ridurre le 

malattie respiratorie.  

Le politiche europee relative all’efficienza energetica 

negli edifici sono in linea con gli obiettivi climatici ed 

energetici dell'UE per il 2030 e, più in generale, con il 

Green Deal europeo. Inoltre, la ristrutturazione degli 

edifici contribuisce alla ripresa economica post pandemia 

da  Covid-19, in quanto rappresenta un’opportunità per 

creare posti di lavoro e allo stesso tempo sostenere la 

lotta al cambiamento climatico. 

 

 

Valutazione delle tecnologie sanitarie: 

trovato l'accordo informale tra Consiglio 

e Parlamento  

Il 22 giugno è stato raggiunto un accordo politico sulla  

proposta legislativa relativa ad attività congiunte in 

termini di valutazione delle tecnologie sanitarie, che 

porterà benefici a pazienti, produttori di tecnologie 

sanitarie e ai sistemi sanitari degli Stati membri.  

 

Contesto 

 

Nel 2018 la Commissione ha adottato una proposta di 

regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie.  

Nel 24 marzo 2021 gli Stati membri hanno raggiunto un 

accordo su tale proposta; a seguire, la presidenza 

portoghese ha avviato i negoziati con il Parlamento 

europeo per definire una posizione comune. 

Per tecnologie sanitarie si intendono i medicinali, i 

dispositivi medici, le procedure mediche e chirurgiche, le 

misure utilizzate nel settore sanitario per la prevenzione, 

la diagnosi o la cura delle malattie. 

La valutazione delle tecnologie sanitarie è un processo 

basato su evidenze che consente alle autorità competenti 

di determinare l'efficacia relativa di tecnologie nuove o 

esistenti. La valutazione si concentra sul valore aggiunto 

di una tecnologia sanitaria rispetto ad nuove o esistenti. 

Grazie a tale valutazione, le autorità sanitarie nazionali 

possono prendere decisioni informate in materia di 

fissazione dei prezzi o di rimborso delle tecnologie 

sanitarie. 

Per quanto riguarda le valutazioni cliniche congiunte e le 

consultazioni sulle tecnologie sanitarie, le nuove norme 

prevedono la cooperazione nelle valutazioni cliniche 

congiunte e nelle consultazioni scientifiche congiunte 

sulle tecnologie sanitarie degli Stati membri a livello 

europeo, individuata come la via maestra per realizzare 

l’obiettivo di fondo. Tali attività saranno di grande 

importanza per le autorità sanitarie nell’adottare 

decisioni relative alle fissazioni dei prezzi e ai rimborsi.  

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il nuovo testo 

concordato prevede che gli sviluppatori di tecnologie 

sanitarie dovrebbero presentare informazioni, dati e le 

altre evidenze richieste una sola volta a livello 

dell’Unione Europea. 

 

Prossimi passi 

 

La Presidenza di turno presenterà l’esito dei negoziati al 

COREPER per l’approvazione. Dopodiché sarà adottato da 

parte del Consiglio e del Parlamento Europeo. Le nuove 

norme diverranno direttamente applicabili tre anni dopo 

l’entrata in vigore del regolamento.  

 

 

 

 

 

https://deep.eefig.eu/accounts/signup/
https://ec.europa.eu/eefig/index_it
https://www.unepfi.org/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/22/health-technology-assessment-informal-deal-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/22/health-technology-assessment-informal-deal-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/22/health-technology-assessment-informal-deal-between-council-and-european-parliament/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14694-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14694-2018-INIT/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

