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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter “Professioni in Europa” (n. 52 - 

Novembre 2021), nella sezione Notizie, riporta alcuni importanti 

novità in materia ambientale, energetica e di lotta al 

cambiamento climatico, alla luce delle conclusioni della COP26 

e dell’aumento dei prezzi dell’energia. Di sicuro interesse per le 

casse e per i loro iscritti le notizie in materia di cibersicurezza, 

settore bancario e finanziario, e tecnologie sanitarie.  

La newsletter si apre dando notizia dei principali risultati della 

COP26, la conferenza mondiale dedicata alla lotta ai 

cambiamenti climatici e all’attuazione degli accordi di Parigi sul 

clima, e sulle risorse dedicate dall’Unione europea al 

raggiungimento di tali obiettivi. Di seguito, la newsletter informa 

delle conclusioni del Consiglio europeo a tema lotta alla 

pandemia da Covid-19, costi dell’energia e relazioni esterne 

dell’UE. Sempre in materia energetica, si dà notizia delle 

relazioni relative allo stato dell’Unione sull’energia dalle quali 

risulta che, per la prima volta, le rinnovabili hanno superato i 

combustibili fossili come fonti energetiche in Europa.  

La newsletter prosegue con le novità in materia sanitaria: 

l’accordo sul rafforzamento dell’EMA (Agenzia europea per i 

Medicinali) e le nuove norme europee sulle tecnologie sanitarie.  

In materia di sicurezza informatica, si dà conto dell’iniziativa 

europea per la creazione di una unità completamente dedicata 

al ciberspazio, e al rafforzamento della normativa europea sulla 

sicurezza dei dispositivi senza fili. Dopo un excursus sulla nuova 

normativa europea che limita ulteriormente l’uso di alcune 

sostanze chimiche nocive, presenti soprattutto nei materiali di 

scarto, e dei nuovi inviti a presentare progetti, finanziati dal 

Fondo europeo per l’Innovazione, dedicato al finanziamento 

delle tecnologie pulite, la sezione news si chiude con alcune 

notizie in ambito finanziario e bancario.  Nel Consiglio economia 

e finanza di questo mese è stato infatti trovato l’accordo, tra 

Consiglio e Parlamento, sul bilancio dell’UE per il 2022; inoltre, 

è stato presentato dalla Commissione europea il nuovo 

pacchetto bancario, di attuazione dell’accordo internazionale di 

Basilea III dedicato alla resilienza delle banche agli shock 

economici.    

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 

 

 COP26: la più importante conferenza mondiale sul 

cambiamento climatico 

Dal 31 ottobre al 12 novembre si è svolta la COP 26, ovvero 

la 26esima Conferenza delle Parti sul cambiamento 

climatico delle Nazioni Unite. Per il 2021, la conferenza è 

stata ospitata dal Regno Unito, a Glasgow, in partnership 

con l’Italia. 

Cos’è la COP 

La COP, ovvero la Conference of the Parties - Conferenza 

delle Parti, è la conferenza delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici. La conferenza riunisce tutte le parti 

dell’organo direttivo della Convenzione Quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). 

La prima COP si è tenuta a Berlino, nel 1995, presieduta 

da Angela Merkel. Dal 1995 in poi, si sono svolte numerose 

conferenze sul clima, tra le quali, le più significative:  

• la COP3, dove è stato firmato il Protocollo di 

Kyoto, nel quale, per la prima volta, gli Stati si sono 

impegnati, attraverso un trattato giuridicamente 

vincolante, a ridurre le loro emissioni di anidride 

carbonica del 5% rispetto ai valori del 1990. Il 

protocollo riuscì ad entrare in vigore solo nel 2005, 

anno nel quale raggiunse la firma di tutti i Paesi 

parte dell’accordo.   

• La COP21, del 2015, durante la quale è stato 

firmato l’Accordo di Parigi. Con tale accordo, le 

parti si sono impegnate a mantenere l’aumento 

totale della temperatura a livello globale 

sensibilmente al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli 

preindustriali, e possibilmente entro 1.5°C. 

L’obiettivo deciso dalle parti nell’Accordo di Parigi 

è quello di raggiungere nel 2050, una situazione di 

«zero emissioni nette», ovvero una situazione in 

cui i gas a effetto serra emessi vengano riassorbiti 

totalmente da oceani, foreste e dalle tecnologie di 

cattura del carbonio. A Parigi le parti si sono 

inoltre accordate a creare, ogni 5 anni, un piano 

per Paese, il Nationally Determined 

Contribution (NDC), nel quale è specificata la 

strategia che il Paese adotterà per rispettare gli 

accordi climatici presi. L’accordo è entrato in 

vigore il 4 novembre 2016 e ad oggi conta 

197 parti.  

A partire dalla COP di Parigi, il gruppo intergovernativo di 

esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha descritto i gravi 

effetti della crisi climatica, rimarcando come solo riducendo 

drasticamente le emissioni di gas a effetto serra può essere 

possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, evitando 

così le possibili future conseguenze del cambiamento 

climatico. Secondo l'ultima relazione di sintesi dell'UNFCCC, 

nonostante gli sforzi dimostrati, il mondo è ancora molto 

lontano dall’avvicinarsi a raggiungere gli obbiettivi 

dell’accordo di Parigi.  

COP26: i principali risultati 

Nell’accordo di Parigi, le parti si sono accordate nel 

mantenere la variazione media della temperatura globale al 

di sotto dei 2°C e il più vicino possibile a 1,5°C. Gli esperti, 

intervenuti durante la conferenza, stimano che, 

attualmente, la temperatura globale si attesta attorno ai 

1,8°C e 2,4°C, mentre prima della COP26 il pianeta era in 

rotta verso un i 2,7°C. 

Sulla base delle conclusioni del 13 novembre scorso, le parti 

hanno concordato di rivedere i loro impegni, se necessario, 

entro la fine del 2022 per raggiungere gli obiettivi del 

trattato.  

Inoltre, nel corso della COP26, le Parti si sono accordate, per 

la prima volta, ad accelerare gli sforzi verso l’eliminazione 

graduale dell’energia prodotta dal carbone e dei sussidi ai 

combustibili fossili, riconoscendo inoltre la necessità che 

tale transizione avvenga in maniera giusta e adeguata.  

Durante la COP26, inoltre, le Parti hanno concluso i negoziati 

tecnici sul Regolamento dell’accordo di Parigi (il cd. Paris 

Agreement Rulebook), ovvero il documento che individua i 

requisiti di trasparenza e rendicontazione per tutte le parti 

dell’accordo, permettendo così di monitorare i progressi dei 

Paesi nell’implementazione degli obbiettivi dell’accordo.  

Per quanto riguarda i finanziamenti dedicati al clima, i Paesi 

sviluppati parte della COP26 si sono impregnati a 

raddoppiare la quota collettiva dei finanziamenti per 

l’adattamento al cambiamento climatico; lo scopo è quello 

di raggiungere, al più presto possibile, l’obiettivo dei 100 

miliardi di dollari annui per il 2021-2025 dedicati. Le Parti si 

sono inoltre impegnate ad avviare il processo decisorio sui 

finanziamenti più a lungo termine per il clima, ovvero quelli 

oltre il 2025.  

Nuovi impegni presi dall’ Unione Europea nel contesto della 

COP26 

La presidente della Commissione europea Ursula von der 

Leyen ha rappresentato la Commissione al vertice dei leader 

mondiali che ha aperto la COP26. La Presidente ha 

annunciato un finanziamento di 1 miliardo di euro per il 

Global Forests Finance Pledge,  il  partenariato per una 

transizione energetica giusta con il Sudafrica e ha lanciato 

ufficialmente il  Global Methane Pledge, un’iniziativa 

congiunta UE - USA che coinvolge oltre 100 Paesi nel ridurre 

le proprie emissioni collettive di metano di almeno il 30% 

https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
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entro il 2030, rispetto ai livelli del 2020. La presidente von 

der Leyen ha anche dato il via alla  partnership UE - Catalyst  

con Bill Gates e il presidente della BEI Werner Hoyer. 

Il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans ha guidato la 

squadra negoziale dell'UE. Il 9 novembre, Timmermans ha 

annunciato un nuovo impegno di 100 milioni di euro in 

finanziamenti per il Fondo per l'adattamento al clima. 

 

Il Consiglio ha approvato l'importo di oltre 23 miliardi 

di euro dedicati alla lotta al cambiamento climatico 

nel 2020 

In vista della Conferenza delle Parti della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il 29 di 

ottobre il Consiglio ha approvato i 23,29 miliardi di euro 

impiegati nel 2020 dall’Unione Europea e dai suoi 27 Stati 

membri in finanziamenti per il clima, stanziati al fine di 

sostenere i Paesi in via di sviluppo nel ridurre le emissioni 

di gas a effetto serra e a prepararsi alle conseguenze dei 

cambiamenti climatici. Tali finanziamenti svolgono un 

importante ruolo nel sostegno, ai Paesi in via di sviluppo, 

nell’attuazione degli accordi di Parigi.  

Sulla base dei dati raccolti dalla Commissione Europea, nel 

2020 quasi il 50% dei finanziamenti destinati ai Paesi in via 

di sviluppo è stata destinata all’adattamento ai 

cambiamenti climatici o ad azioni trasversali, e quasi la 

metà dei finanziamenti totali è stata sotto forma di 

sovvenzioni. 

L’UE e i suoi Stati membri sono propensi, inoltre, ad 

aumentare i finanziamenti internazionali per il clima, 

mobilitando circa 100 miliardi all’anno a tale scopo, fino al 

2025. 

Nello specifico, i finanziamenti per il clima comprendono 2,5 

miliardi di euro derivanti dal bilancio dell'UE e dal Fondo 

europeo di sviluppo e 2,7 miliardi di euro dalla Banca 

europea per gli investimenti (BEI).  

 

Consiglio europeo sulla lotta alla 

pandemia da COVID-19, energia, 

commercio e relazioni esterne, le 

conclusioni 

Il 21 di ottobre si è svolto il Consiglio europeo a tema lotta 

alla pandemia COVID - 19, energia, commercio e relazioni 

esterne dell’Europa.  

Di seguito si riportano le principali conclusioni raggiunte:  

Lotta alla pandemia:  

Le campagne di vaccinazione in Europa hanno fatto segnare 

notevoli progressi nella lotta contro il coronavirus ma, in 

alcuni Stati membri, la situazione rimane molto grave. È 

necessario dunque intensificare gli sforzi per superare 

l’esitazione vaccinale, contrastando la disinformazione, e 

monitorare la comparsa la diffusione di possibili varianti. Il 

Consiglio europeo è inoltre favorevole al coordinamento 

volto a facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE e i 

viaggi, e incoraggia la Commissione ad accelerare i lavori 

riguardanti il riconoscimento reciproco dei certificati con i 

Paesi terzi. Per garantire una risposta più efficace in caso di 

future emergenze sanitarie, il Consiglio europeo chiede di 

concludere i negoziati sul pacchetto legislativo relativo 

all'Unione della salute e di assicurare che gli Stati membri 

siano coinvolti nella governance dell'Autorità per la 

preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA).  

Prezzi dell’energia 

Il recente aumento dei prezzi dell’energia è stato 

argomento di discussione in Consiglio, che ha esaminato 

l’impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese 

europee, già impegnate nella ripresa dalla pandemia. 

Il Consiglio europeo ha pertanto esortato: 

• la Commissione, in collaborazione con l’Autorità 

Europea degli Strumenti Finanziari (ESMA) ad 

analizzare il funzionamento dei mercati del gas, 

dell'energia elettrica, e del mercato dell’EU ETS, 

ed a valutare, in seguito a tale analisi, eventuali 

ulteriori misure di regolamentazione; 

• gli Stati membri e la Commissione a fornire aiuto 

immediato ai consumatori e alle aziende più 

vulnerabili;  

• la Commissione e il Consiglio a prendere in 

considerazione misure a medio e lungo termine 

volte a contribuire a un’energia a prezzi giusti per 

le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza 

del sistema energetico dell’UE e del mercato 

interno dell’energia;  

• la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a 

esaminare le opportunità di accelerazione degli 

investimenti nella transizione energetica. 

Con riguardo ai prezzi dell’energia, vista la problematica 

delicata, il Presidente del Consiglio europeo, Michel, ha 

deciso di proseguire la discussione nel corso di un Consiglio 

straordinario, organizzato ad hoc, tenutosi a Lussemburgo il 

26 di ottobre, del quale si dà notizia di seguito.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5886
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/29/council-approves-2020-climate-finance-figure/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/29/council-approves-2020-climate-finance-figure/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/29/council-approves-2020-climate-finance-figure/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
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Prezzi dell'energia: discussione in Consiglio  

Il 26 di ottobre i ministri dell’Energia si sono riuniti a 

Lussemburgo in Consiglio straordinario per discutere 

dell’attuale impennata dei prezzi dell’energia, e per 

individuare misure di mitigazione. Il Consiglio straordinario 

è stato incaricato di tenere una prima discussione formale 

su quelle che sono le misure proposte della Commissione sui 

prezzi dell’energia del 13 ottobre 2021. La comunicazione 

prevede delle misure con cui l’Unione e gli Stati membri 

possono rafforzare la resilienza agli shock futuri. La 

Commissione sosterrà inoltre gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nell’efficienza energetica, proporrà poi possibili 

misure in materia di stoccaggio dell’energia e acquisto di 

riserve di gas, infine, valuterà l’assetto attuale del mercato 

dell’energia elettrica. Il pacchetto presentato è studiato per 

ridurre i costi dell’energia per le famiglie e imprese nel breve 

periodo, senza nuocere al mercato interno dell’energia 

dell’UE né alla transizione verde.  

Il dibattito del Consiglio si è concentrato su due temi 

principali: 

• In che modo un’azione a livello europeo potrebbe 

integrare le misure adottate dagli Stati membri 

per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi 

dell’energia;  

• Se siano o meno sufficienti le misure a medio 

termine proposte dalla Commissione per 

affrontare i futuri cambiamenti dei prezzi 

dell’energia, e quali altre misure eventualmente 

potrebbero essere adottate.   

In generale, il pacchetto di misure proposto dalla 

Commissione è stato valutato positivamente. Per quanto 

riguarda le misure a breve termine, i membri del Consiglio 

hanno insistito sulla necessità di adottare misure a livello 

nazionale per proteggere i consumatori più vulnerabili. Per 

quanto riguarda invece le possibili azioni a medio e lungo 

termine, i Ministri hanno esaminato la riforma del mercato 

all'ingrosso dell'energia elettrica, i sistemi volontari di 

acquisto congiunto di gas e le soluzioni di stoccaggio a livello 

europeo. 

Alcuni Ministri hanno inoltre puntualizzato come le varie 

politiche e azioni green non siano la causa dell’impennata 

dei prezzi dell’energia, bensì potrebbero essere una parte 

della soluzione, andando ad aumentare la resilienza dei 

mercati energetici europei.  

Le analisi di mercato e la prima valutazione preliminare 

dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) sull'integrità del mercato europeo del carbonio 

forniranno preziosi contributi sulle possibili nuove azioni. 

Intanto, i ministri hanno invitato la Commissione a chiarire 

il ruolo del gas naturale e dell’energia nucleare nella 

tassonomia europea sulla finanza sostenibile.  

Prossimi passi 

I leader europei torneranno ad occuparsi della questione 

energetica a dicembre, durante la prossima riunione del 

Consiglio europeo, dove analizzeranno i progressi compiuti 

nell'attuazione delle misure contenute nel pacchetto di 

misure della Commissione per la mitigazione dei prezzi 

dell’energia.  

 

Stato dell'Unione sull' energia: le fonti di energia 

rinnovabile hanno superato, per la prima volta, i 

combustibili fossili  

Nel 2020, per la prima volta, le energie rinnovabili hanno 

superato i combustibili fossili diventando la prima fonte 

energetica nell'UE e generando il 38 % dell'energia elettrica 

rispetto al 37 % dei combustibili fossili. Questo è il principale 

risultato contenuto nel report sullo Stato dell’Unione 

sull’energia, nella quale i Ministri hanno fatto il punto sui 

progressi compiuti dall’Unione nella sua transizione verso 

forme di energia verdi, nell’ambito del percorso verso la 

neutralità climatica entro il 2050.  

Contesto 

La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia consiste in 

un’analisi dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia: 

accelerare la decarbonizzazione mettendo al centro il 

sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e le 

energie rinnovabili, l'efficienza e la sicurezza energetica; il 

rafforzamento del  mercato interno ed infine ricerca, 

innovazione e competitività.  

La relazione presentata dalla Commissione valuta e analizza 

le conseguenze, sulle politiche in materia di energia e clima, 

della pandemia, e presenta i progressi legislativi e politici nel 

perseguimento degli sforzi di decarbonizzazione.  

La relazione è, inoltre, accompagnata da 5 ulteriori relazioni, 

tra loro connesse:  

• La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia ;  

• Allegato sulle sovvenzioni per l'energia nell'UE 

• La relazione sui progressi riguardo alla 

competitività delle tecnologie per l'energia 

pulita ;  

• La relazione sui progressi dell'azione per il clima; 

• La relazione sul mercato del carbonio  

• La relazione sulla qualità dei combustibili;  

 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2021/10/26/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A660%3AFIN&qid=1634215984101
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_subsidies_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/abe3f38e-b4d0-4c4b-9459-9f05d618b493_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
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Per quanto riguarda l’uso di forme di energia legate al 

carbone, la relazione evidenzia come, attualmente, 9 Stati 

europei abbiano già eliminato progressivamente il carbone, 

13 si siano impegnati a fissare una data di eliminazione 

progressiva e 4 stanno valutando le tempistiche necessarie.  

Per quanto riguarda invece le emissioni di gas serra (relative 

a tutti i Paesi parte dell’Unione) le stesse sono diminuite di 

quasi il 10 %; questo risultato, senza precedenti, 

probabilmente è dovuto alla pandemia, che ha portato, 

sottolinea il report, ad una riduzione complessiva delle 

emissioni del 31 % rispetto ai livelli del 1990. 

Nel 2021 il consumo di energia primaria è diminuito 

dell'1,9 % e quello di energia finale dello 0,6 %. Entrambe le 

cifre, nonostante siano positive, sono comunque 

insufficienti per arrivare a raggiungere gli obiettivi europei 

in materia green per il 2020 e il 2030. Nel corso del 2020 le 

sovvenzioni ai combustibili fossili sono leggermente 

diminuite, a fronte di un consumo energetico 

complessivamente inferiore; sono aumentate invece le 

sovvenzioni per le energie rinnovabili e per l'efficientamento 

energetico. 

 

Il Consiglio e il Parlamento europeo raggiungono un 

accordo sul rafforzamento dell'agenzia 

europea per i medicinali (EMA)  

Il 28 ottobre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno 

raggiunto un accordo provvisorio sul rafforzamento 

dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), con sede ad 

Amsterdam, responsabile della valutazione scientifica, della 

supervisione e del monitoraggio della farmaco-sicurezza in 

Europa.  

Contesto 

La discussione relativa all’ampliamento del mandato 

dell’EMA è parte del pacchetto sull’Unione europea della 

salute, che comprende un mandato rafforzato per il Centro 

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e un 

progetto di normativa sulle minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero. Le tre le proposte del pacchetto sono state 

presentate dalla Commissione europea nel novembre 2020. 

Nel settembre 2021 è stata presentata la proposta relativa 

all'istituzione di un’Autorità per la preparazione e la risposta 

alle emergenze sanitarie (HERA). 

Il nuovo mandato dell'Agenzia europea permetterà di 

monitorare e trovare soluzioni alla carenza di farmaci e 

dispositivi medici, sia effettiva sia potenziale, per 

fronteggiare le emergenze sanitarie, di stimolare il veloce 

sviluppo di nuovi farmaci, specialmente per far fronte alle 

emergenze sanitarie. Inoltre, la nuova agenzia si propone di 

essere un punto di riferimento per gli esperti che forniscono 

consulenze agli SM sulla gestione e risoluzione delle 

emergenze sanitarie.  

L’accordo provvisorio, raggiunto in Consiglio, dovrà ottenere 

il via libera formale dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di 

essere definitivamente approvato.  

 

Il Consiglio approva le nuove norme sulle 

tecnologie sanitarie 

Il 9 novembre il Consiglio ha dato il via libera 

all’adozione del regolamento sulla valutazione delle 

tecnologie sanitarie, proposto dalla Commissione nel 

gennaio 2018.  

Contesto 

Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha adottato una proposta 

di regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie. 

Il Consiglio ha concordato la sua posizione nel marzo 2021 

ed il giugno successivo ha trovato l’accordo politico con il 

Parlamento europeo.  

La valutazione di queste tecnologie si basa su evidenze, le 

quali permettono alle autorità competenti di definire 

l’efficacia delle tecnologie sanitarie nuove o già esistenti, 

concentrandosi in particolare sull’eventuale valore aggiunto 

di una tecnologia sanitaria rispetto a quelle già esistenti. 

Il regolamento sul quale è stato trovato l’accordo prevede 

che gli Stati membri cooperino, effettuando valutazioni e 

consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati, inoltre, 

lavoreranno congiuntamente per l’individuazione di 

tecnologie sanitarie emergenti. Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, il regolamento prevede che le società che si 

occupano di sviluppare tecnologie sanitarie presentino le 

evidenze richieste per la valutazione clinica congiunta una 

sola volta a livello europeo.  

Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i 

dispositivi medici (pacemaker, apparecchiature per dialisi, 

pompe per infusione) le procedure mediche e chirurgiche, e 

tutte le tecnologie utilizzate nel settore sanitario per la 

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie. 

Prossime tappe 

È ancora lungo il processo di negoziazione ed entrata in 

vigore del regolamento. Il regolamento deve infatti essere 

adottato dal Parlamento europeo prima di poter essere 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea. A seguito della 

pubblicazione, il regolamento entrerà in vigore dopo 21 

giorni, e diventerà efficace solo tre anni dopo la sua entrata 

in vigore. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/28/provisional-agreement-between-council-and-european-parliament-to-reinforce-european-medicines-agency/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/28/provisional-agreement-between-council-and-european-parliament-to-reinforce-european-medicines-agency/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/28/provisional-agreement-between-council-and-european-parliament-to-reinforce-european-medicines-agency/
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/09/council-green-lights-new-rules-on-health-technology-assessment-improving-access-to-medicines-and-simplifying-procedures/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/09/council-green-lights-new-rules-on-health-technology-assessment-improving-access-to-medicines-and-simplifying-procedures/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0289_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0289_IT.html
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Incidenti informatici: il Consiglio valuta la 

possibilità di creare un'unità congiunta 

per il cyberspazio 

Il 19 ottobre il Consiglio ha esortato l’UE e gli Stati membri, 

nelle sue conclusioni, a sviluppare ulteriormente il quadro 

europeo per la gestione degli incidenti informatici, e fare 

passi avanti nella creazione di un’unità congiunta per il 

ciberspazio. 

Contesto 

Negli orientamenti politici per la prossima Commissione 

Europea 2019 - 2024, per la prima volta la presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato 

la volontà di creare una unità congiunta per il ciberspazio, 

con l’obiettivo di riunire le risorse e le competenze 

dell’Unione e dei suoi Stati membri nella lotta agli incidenti 

informatici su vasta scala. Spesso, infatti, il settore pubblico, 

il privato e la società civile operano indipendentemente 

nella risoluzione su larga scala dei problemi informatici, 

senza godere di uno strumento di cooperazione. La nuova 

unità proposta dalla Commissione andrebbe a colmare 

questo vuoto, mettendo a disposizione di tutti una 

piattaforma virtuale e fisica di cooperazione, e assistenza 

per contrastare gli attacchi informatici su vasta scala. 

Nelle sue conclusioni del 19 ottobre, il Consiglio ha 

rimarcato la necessità di creare tale spazio europeo per la 

gestione degli incidenti informatici, di consolidare le reti già 

esistenti e di realizzare un quadro di quelle che sono le 

esigenze e le lacune nella condivisione di informazioni nelle 

cibercomunità e nei rapporti tra le stesse. Il passo 

successivo, sottolinea il Consiglio, sarà quello di individuare 

priorità e obiettivi condivisi sui quali la nuova Unità per il 

ciberspazio dovrebbe concentrare il proprio operato. Il 

Consiglio, in quanto organo di indirizzo politico dell’Unione, 

seguirà i progressi e fornirà orientamenti per integrare tale 

quadro normativo in materia.  

Per un approfondimento completo delle strategie a livello 

europeo in materia di cibersicurezza, è possibile consultare 

la pagina dedicata del Consiglio Europeo. 

 

La Commissione rafforza la 

cibersicurezza dei dispositivi e 

prodotti senza fili 

Il 29 ottobre la Commissione ha adottato un atto delegato 

finalizzato ad aumentare la cibersicurezza di alcuni 

dispositivi senza fili.  Le minacce informatiche legate a tali 

dispositivi (cellulari, tablet, ma anche apparecchiature per 

l’infanzia, come baby monitor, o ancora gli smartwatch e i 

fitness tracker) sono un pericolo concreto per i consumatori 

europei, in quanto tali dispositivi sono parte della nostra vita 

quotidiana. Per questo la Commissione ha adottato l’atto 

delegato relativo alla direttiva sulle apparecchiature radio, 

al fine di garantire la sicurezza di tutti i dispositivi senza fili 

nei mercati europei, e tutelare la vita privata e i dati dei 

cittadini che utilizzano tali dispositivi.  

Contesto 

La pandemia ha aumentato notevolmente l’uso di 

apparecchiature radio. Studi recenti della Commissione e di 

varie Autorità hanno sottolineato come un ampio numero di 

dispositivi senza fili di uso comune presentino rischi per la 

sicurezza informatica.  

Le nuove misure, previste dal Regolamento, contribuiranno 

ad aumentare la resilienza della rete, a proteggere la privacy 

dei consumatori, ed a ridurre il rischio di frode monetaria 

legati a tali dispositivi.  

L’atto delegato sarà inoltre affiancato dalla proposta di 

legge sulla Ciber-resilienza, proposta dalla Commissione 

europea e annunciata nel discorso sullo stato dell’Unione 

dalla Presidente della Commissione, parte della strategia 

dell'Unione europea per la cibersicurezza presentata dalla 

Commissione europea nel dicembre 2020. 

Prossime tappe 

Se Parlamento e Consiglio non solleveranno obbiezioni, a 

seguito di un periodo di controllo di due mesi, l’atto entrerà 

in vigore. In tal caso, i produttori avranno 30 mesi per 

conformarsi alle nuove prescrizioni, che saranno efficaci 

dalla metà del 2024.  

 

La Commissione Europea adotta nuovi 

limiti per alcune sostanze nocive presenti 

nei rifiuti  

Il 28 ottobre la Commissione europea ha adottato una 

proposta legislativa finalizzata a prevedere dei limiti più 

rigorosi per alcune sostanze nocive per la salute presenti nei 

rifiuti, gli inquinanti organici persistenti (POP). 

La nuova proposta, oltre a implementare il Green Deal 

europeo, è parte del piano d'azione sull'inquinamento zero  

e della strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità 

e del piano d'azione per l'economia circolare.  

Contesto 

Gli inquinanti organici persistenti (POP - dall’inglese 

Persistent Organic Pollutants) sono sostanze chimiche 

tossiche, che impiegano moltissimo tempo a decomporsi, e 

capaci di accumularsi nelle catene alimentari. I POP possono 

essere molto dannosi (configurandosi alcuni come veleni, 

altri come sostanze cancerogene) sia per la salute umana sia 

per l'ambiente e la fauna. I POP non sono più utilizzati nei 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/19/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-exploring-the-potential-of-a-joint-cyber-unit/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/19/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-exploring-the-potential-of-a-joint-cyber-unit/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/19/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-exploring-the-potential-of-a-joint-cyber-unit/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12534-2021-INIT/it/pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12534-2021-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cybersecurity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5634
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5634
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5634
https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-10/C_2021_7672_F1_COMMISSION_DELEGATED_REGULATION_EN_V10_P1_1428769.PDF
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40763
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5552
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2021_340
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
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nuovi prodotti; nonostante questo, i preesistenti inquinanti 

organici possono ancora essere presenti in rifiuti provenienti 

da alcuni prodotti, come i tessuti impermeabili, i mobili, le 

materie plastiche e le apparecchiature elettroniche. Tali 

sostanze possono essere trasportate dall’aria, dall’acqua e 

dalle specie migratorie, oltrepassando così le frontiere tra 

Paesi, è pertanto necessaria una gestione internazionale dei 

rischi relativi a tali sostanze.  

La nuova proposta legislativa della Commissione europea 

mira a introdurre limiti ancora più rigorosi per quanto 

riguarda la presenza nei rifiuti di tre sostanze, ovvero: 

• l'acido perfluoroottanoico (PFOA), e i suoi sali e i 

composti correlati, presenti nei prodotti tessili 

impermeabili e nelle schiume antincendio; 

• il dicofol, ovvero un pesticida utilizzato in passato 

in agricoltura; 

• il pentaclorofenolo, i suoi sali ed esteri presenti nel 

legno e nei prodotti tessili trattati. 

La Commissione, inoltre, ha proposto di ridurre i limiti 

massimi nei rifiuti per altre cinque sostanze o gruppi di 

sostanze che già sono soggetti a regolamentazione. 

 

La Commissione investe 1.5 miliardi di euro in 

progetti innovativi nel campo delle 

tecnologie pulite 

Il 26 ottobre la Commissione europea ha 

pubblicato il secondo invito a presentare progetti nel 

contesto del Fondo per l'innovazione. 

Contesto 

Il fondo per l’innovazione è uno dei principali programmi di 

finanziamento europeo dedicato a finanziare azioni legate 

alla lotta al cambiamento climatico. È caratterizzato dal 

fatto di essere finanziato con i proventi della vendita delle 

quote del sistema di scambio delle quote di emissione 

dell'UE.  Per poter incoraggiare le imprese e le autorità 

pubbliche a investire nelle tecnologie innovative a basse 

emissioni di carbonio, il Fondo per l’innovazione mette a 

disposizione oltre 25 miliardi di euro entro il 2030, a 

seconda del prezzo del carbonio. Nell'ambito delle ultime 

proposte per la realizzazione del Green Deal europeo, la 

dotazione del Fondo verrebbe inoltre ulteriormente 

aumentata. Il Fondo per l'innovazione è attuato dall'Agenzia 

esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente 

(CINEA), la Banca europea per gli investimenti fornisce 

invece assistenza allo sviluppo di progetti che sono 

promettenti ma non ancora pronti per essere presentati. 

Il processo di presentazione dei progetti avverrà in un’unica 

fase. L’invito a presentare progetti è rivolto a soggetti 

provenienti da tutti gli Stati membri, dall’Islanda alla 

Norvegia, e rimarrà aperto fino al 3 marzo 2022, sul portale 

UE funding and tenders.  

Nella valutazione dei progetti, sarà data a priorità a quelli 

capaci di ridurre le emissioni di gas serra maggiormente 

innovativi, più sostenibili a livello finanziario e tecnico, 

competitivi come costi e con buona capacità di potenziale 

espansione.  

Prossime tappe 

I risultati della valutazione sono attesi per il terzo trimestre 

del 2022, la concessione delle sovvenzioni e la firma dei 

progetti sono previsti per l'ultimo trimestre del 2022.  

 

Consiglio "Economia e Finanza" 9 Novembre 2021 e 

Consiglio Bilancio: le principali 

conclusioni  

Il 9 di novembre si è svolto il consiglio a tema economia e 

finanza. I Ministri hanno discusso del futuro del quadro di 

governance economica dell’UE, e si sono scambiati opinioni 

sulla situazione attuale per quanto riguarda il finanziamento 

del pacchetto dedicato alla ripresa economica post - 

pandemia Next Generation EU, e sull’attuazione del 

Recovery and Resilience Facility, che sostiene gli 

investimenti negli Stati membri dell’UE attraverso 

sovvenzioni e prestiti.  

Per quanto riguarda le conclusioni sul futuro del semestre 

europeo, invece, i Ministri hanno spinto verso un rapido 

ritorno agli elementi essenziali del semestre europeo nel 

ciclo 2022, reintroducendo le relazioni per Paese e le 

raccomandazioni specifiche per Paese.  

Una serie di proposte legislative sono state discusse dai 

ministri dell’Economia, volte all’attuazione degli accordi di 

Basilea III. Il "Pacchetto bancario" (del quale si dà notizia di 

seguito in newsletter) è stato presentato dalla 

Commissione. Inoltre, la presidenza slovena e la 

Commissione europea hanno fornito informazioni sulle 

riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle 

banche centrali del G20 e sulle riunioni annuali dell'FMI del 

13-14 ottobre 2021. 

Infine, è stata presentata la relazione annuale della Corte 

sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 

2020.  

Nel Consiglio economia e finanza, del 12 novembre, 

dedicato invece al Bilancio dell’Unione, il Consiglio ha 

approvato l’accordo con il Parlamento europeo sul bilancio 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5473
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://www.eib.org/en/index.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/11/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/11/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/11/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/11/12/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consiglio+%22Economia+e+finanza%22+(bilancio
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dell’Unione per il 2022, per 169,5 miliardi di impegni in 

totale e 70,6 miliardi di euro in totale di pagamenti.  

 

Commissione Europea: pubblicato il 

pacchetto legislativo dedicato al 

settore bancario 

Il 27 ottobre la Commissione ha adottato un nuovo 

pacchetto legislativo in materia bancaria, contenente il 

regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui 

requisiti patrimoniali. Il nuovo pacchetto fa da conclusione 

all’attuazione dell’accordo di Basilea III in Europa, raggiunto 

dall’Unione Europea e dai suoi partner del G20 nel Comitato 

di Basilea. Il fine dell’accordo è quello di preparare le banche 

a fronteggiare eventuali shock economici futuri. 

Il nuovo pacchetto prevede le seguenti proposte: 

• una proposta legislativa di modifica della 

direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 

2013/36/UE); 

• una proposta legislativa di modifica del 

regolamento sui requisiti patrimoniali 

(regolamento (UE) 575/2013); 

• un’ulteriore proposta legislativa volta a 

modificare il regolamento sui requisiti 

patrimoniali nel settore della risoluzione (ovvero 

la cosiddetta proposta del "daisy chain" o 

"collegamento a catena"). 

Il pacchetto legislativo prevede la trattazione dei seguenti 

argomenti:  

Attuazione della normativa di Basilea III 

Il pacchetto attua l’accordo di Basilea III, senza tralasciare le 

particolarità del settore bancario. Nello specifico, la 

proposta ha l’obiettivo di garantire che, nei modelli interni 

nelle banche per calcolare i requisiti patrimoniali, non 

vengano sottovalutati i rischi, e che il capitale per gestirli 

risulti sufficiente. Per poter salvaguardare la competitività 

del settore bancario europeo, l’impatto complessivo sui 

requisiti patrimoniali sarà mantenuto allo stretto 

indispensabile.  

Finanza sostenibile 

La nuova proposta legislativa prevede un obbligo per le 

banche di individuare, comunicare e gestire i rischi ESG nel 

contesto della loro gestione dei rischi; sia le autorità di 

vigilanza che le banche dovranno effettuare regolarmente 

prove di stress climatico e ogni banca dovrà comunicare il 

proprio livello di esposizione ai rischi ESG. Le autorità di 

vigilanza dovranno valutare i rischi ESG nel corso delle loro 

revisioni prudenziali periodiche. Le norme in materia di 

informativa saranno proporzionate sulla base delle 

dimensioni delle banche. 

Rafforzamento della vigilanza bancaria 

Il nuovo pacchetto individua dei requisiti di idoneità chiari, 

sulla base dei quali le autorità di vigilanza valuteranno se il 

personale manageriale delle banche sia in possesso delle 

competenze necessarie per la gestione.  

Inoltre, sono state disposte dalle autorità di vigilanza degli 

strumenti migliori per sorvegliare i gruppi Fintech. Infine, il 

nuovo pacchetto armonizza le norme europee in materia 

di stabilimento di succursali di banche dei paesi terzi nell'UE, 

e la gestione dei rischi collegati a tali stabilimenti. 

Il nuovo pacchetto legislativo sarà dibattuto dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5401
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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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 
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