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INTRODUZIONE 

 

Il primo numero dell’anno della newsletter Professioni in Europa 

(n. 54 - Gennaio 2022) riporta alcuni importanti novità in 

materia di nuovi fondi propri della Commissione, protezione 

della proprietà intellettuale delle imprese, legge europea sui 

media, Green Deal europeo e attività di stoccaggio del carbonio, 

tassazione delle imprese, della metodologia della Commissione 

per incrementare l’assorbimento del carbonio nell’atmosfera.  

La Commissione ha presentato i nuovi fondi propri, con i quali 

genererà nuove entrate nel suo budget. Inoltre, si sono tenute 

due importanti riunioni a tema economia e finanza, il Consiglio 

e l’Eurogruppo, delle quali si presentano i principali risultati. 

Nell’ambito delle professioni medico-sanitarie si ricorda 

l’approvazione della decisione che porterà a un’applicazione 

graduale del regolamento europeo sui dispositivi medico - 

diagnostici in vitro.  

A seguire la newsletter informa in merito al nuovo fondo 

dedicato alla protezione della proprietà intellettuale delle 

imprese, e alla consultazione pubblica in corso su una norma 

dedicata alla libertà dei media europei.  

La Commissione ha pubblicato due interessanti quadri di 

valutazione, dei quali si dà notizia: uno riguardante 

l’implementazione delle norme sul Mercato Unico, il secondo 

sugli investimenti delle imprese in Ricerca e Innovazione a livello 

europeo e mondiale nel 2021. Inoltre, la Commissione ha 

pubblicato il report trimestrale sugli sviluppi occupazionali e 

sociali in Europa e dato notizia dell’aggiornamento del sistema 

di mutua informazione sulla protezione sociale (MISSOC).  

La newsletter dà inoltre notizia dei festeggiamenti per i 

vent’anni dell’euro e della nuova proposta legislativa della 

Commissione europea contro l’uso di società di comodo ai fini 

fiscali. La sezione notizie si chiude con una informativa 

sull’avanzamento del negoziato sull’accordo di partenariato per 

i fondi strutturali 2021-2027 che è giunto al passaggio conclusivo. 

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 

Presentate le nuove risorse proprie dell'Unione   

Il 22 dicembre la Commissione europea ha presentato le 

nuove risorse proprie del bilancio dell’Unione. 

Contesto 

Al fine di dar risposta alle problematiche derivanti dalla 

pandemia da Covid-19, nel 2020 come noto la Commissione 

europea ha incrementato notevolmente il bilancio a lungo 

termine dell’Unione, con gli oltre 800 miliardi di euro di 

fondi collegati al Next Generation EU, l’iniziativa europea 

dedicata alla ripresa dalla pandemia. Con il NGEU la 

Commissione è stata autorizzata a emettere grandi quantità 

di obbligazioni garantite dal bilancio dell'Unione, 

contraendo debiti per sostenere gli Stati membri nel 

combattere le conseguenze derivanti dalla crisi pandemica. 

Al fine di contribuire al rimborso dei prestiti erogati, sono 

state introdotte nuove risorse proprie, che porteranno a 

nuove forme di entrate per l’Unione.  

I nuovi fondi propri dell’UE per il 2022 sono costituiti da:  

• le entrate provenienti dallo scambio di quote di 

emissioni (ETS);  

• le risorse provenienti dal meccanismo di 

adeguamento del carbonio alle frontiere 

dell'Unione;  

• la quota degli utili residui delle imprese 

multinazionali che sarà riassegnata agli Stati 

membri secondo il recente accordo OCSE/G20 

sulla ridistribuzione parziale dei diritti di 

imposizione. 

Secondo le stime previste dalla Commissione, le nuove 

entrate dell’Unione, a regime (2026-2030), potranno far 

confluire nel bilancio dell’UE fino a 17 miliardi di euro 

all'anno (media).  

Lo “scambio di quote di emissione” prende le mosse dal 

pacchetto di misure “pronti per il 55%” del luglio 2021 con il 

quale la Commissione europea intende ridurre le emissioni 

di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 (rispetto ai valori 

del 1990). È previsto che gli Stati europei possano scambiarsi 

le rispettive quote di emissioni; attualmente, le entrate 

derivanti dalla vendita all'asta di tali quote sono trasferite 

quasi esclusivamente ai bilanci nazionali. Secondo la nuova 

proposta della Commissione, il 25 % delle entrate 

provenienti dallo scambio di quote di emissioni sarà invece 

versata nel bilancio dell'Unione. 

Anche il meccanismo di “adeguamento del carbonio alle 

frontiere” rientra tra i nuovi fondi propri della Commissione. 

Grazie a tale meccanismo, proposto dalla Commissione nel 

luglio 2021, la Commissione punta a ridurre il rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio incentivando i 

produttori di Paesi terzi a migliorare le caratteristiche 

ecologiche dei loro processi di produzione. Le importazioni 

saranno infatti soggette al pagamento di un "prezzo" per il 

carbonio, uguale a quello che sarebbe stato dovuto se le 

importazioni stesse fossero state prodotte in Europa. 

Secondo la nuova proposta della Commissione, il 75% delle 

entrate di tale meccanismo entreranno a far parte del 

bilancio dell’Unione.  

Infine, saranno parte del bilancio dell’UE le risorse derivanti 

dalla riforma del “quadro internazionale per la tassazione 

delle imprese”. Tale riforma, nata nell’ottobre 2021 e 

dedicata alla lotta all'elusione fiscale, garantirà che gli utili 

siano soggetti a tassazione là dove si svolgono 

effettivamente le attività economiche e dove si crea il valore 

aggiunto. Tale riforma si basa su due pilastri: il primo pilastro 

prevede che i Paesi partecipanti (che rappresentano oltre il 

90 % del PIL mondiale) possano tassare una quota dei cd. 

utili residui delle maggiori imprese multinazionali nel 

mondo. Secondo la nuova proposta della Commissione, il 

15 % della suddetta quota riassegnata agli Stati membri 

entrerebbe a far parte del budget dell’Unione.  

La decisione presa dalla Commissione sulle risorse proprie, 

in quanto materia fiscale, dovrà essere approvata 

all’unanimità dal Consiglio.   

 

Consiglio dell'Unione europea sugli affari 

economici e finanziari: i principali 

risultati 

Il 18 gennaio si è svolto il Consiglio dell’Unione europea a 

tema affari economici e finanziari.  

La nuova presidenza francese del Consiglio, insediatasi a 

inizio anno nuovo, ha presentato ai ministri i suoi obiettivi 

per il semestre di presidenza (dei quali si dà notizia di seguito 

in newsletter).  

Il Consiglio ha inoltre dibattuto sulla nuova  proposta, della 

Commissione europea, di una norma in materia di 

tassazione minima per le multinazionali europee, che 

garantirebbe una un'aliquota fiscale effettiva minima per le 

attività mondiali delle società multinazionali. La proposta di 

legge della Commissione consiste in una direttiva che 

andrebbe ad attuare l’accordo mondiale OECD/G20 

Inclusive Framework on BEPS, sottoscritto da 137 Paesi, per 

rendere trasparente ed equo a livello mondiale il sistema di 

tassazione delle imprese.  Durante il Consiglio, i ministri 

hanno confermato il carattere prioritario di tale proposta 

legislativa e del recepimento delle regole concordate in sede 

internazionale in materia di fiscalità internazionale delle 

imprese. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7025
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/01/18/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/01/18/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/01/18/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15294-2021-INIT/en/pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/about/
https://www.oecd.org/tax/beps/about/
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I Ministri hanno inoltre discusso lo stato di avanzamento dei 

lavori dello Strumento di Ripresa e Resilienza. La 

Commissione ha sospeso, attualmente, la valutazione dei 

piani di 5 Stati membri, e sono in corso colloqui con Bulgaria, 

Ungheria, Polonia e Svezia sull’esame dei rispettivi piani di 

ripresa e resilienza (RRP). 18 Stati membri, compresa l’Italia, 

hanno già ricevuto un prefinanziamento (13% degli importi 

richiesti) per un totale di 54,2 miliardi di euro. I ministri 

hanno sottolineato l’importanza di erogare velocemente 

agli Stati membri gli importi, e si aspettano che nel corso del 

2022 sia dia corso all’erogazione. 

 

Riunione dell'Eurogruppo: i principali 

risultati 

L’Eurogruppo, il gruppo informale che riunisce i ministri 

delle finanze dei Paesi che hanno come moneta l’euro 

(ovvero la cd. Eurozona), si è riunito il 17 gennaio 2022, sotto 

la guida del presidente Pascal Donohoe. Quest’ultimo ha 

anche aggiornato i ministri sugli argomenti discussi all’Euro 

Summit del 16 dicembre 2021. 

Sulla base del contributo della Commissione europea, 

l'Eurogruppo ha trattato il tema dell'aggiustamento 

economico e della resilienza in termini di prestazioni recenti 

dell'area euro rispetto ai pari internazionali. Il capo 

economista dell'OCSE, Laurence Boone, ha partecipato allo 

scambio di opinioni con i ministri su questo argomento. 

I ministri hanno poi affrontato il tema della solvibilità del 

settore aziendale e delle possibili misure per facilitare la 

ristrutturazione aziendale e l'adeguamento economico nella 

zona euro nella ripresa post pandemia. 

È stato inoltre esaminato il progetto di raccomandazione 

sulla politica economica della zona euro per il 2022, che 

sarà approvato nella riunione ECOFIN del 18 gennaio 2022 e 

successivamente dal Consiglio europeo di marzo. La sua 

adozione finale è prevista in una successiva riunione ECOFIN. 

Altro tema di dibattito è stato il quadro fiscale della zona 

euro e gli accordi per assistenza finanziaria e sorveglianza 

post - programma. La discussione si è basata sul piano di 

lavoro dell'Eurogruppo che specifica il suo coinvolgimento 

nella revisione della governance economica.  

I ministri hanno infine discusso lo stato dei lavori sul 

rafforzamento dell'unione bancaria, in particolare 

cercando di identificare la via da seguire per mettere a punto 

un piano di lavoro consensuale, graduale e con scadenze ben 

determinate. I ministri hanno inoltre fatto il punto sulla 

ratifica del trattato riveduto sul meccanismo europeo di 

stabilità (MES). 

Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in 

vitro: al via la graduale introduzione  

A partire dal 26 maggio, sarà applicabile, in 

maniera graduale, il regolamento sui dispositivi 

medico - diagnostici in vitro. Il Parlamento e il Consiglio 

europeo hanno infatti  approvato la proposta della 

Commissione sull’introduzione graduale di tale 

regolamento, che garantirà la disponibilità continua dei 

suddetti dispositivi.  

Contesto 

Il regolamento sui dispositivi medico -diagnostici in vitro del 

2017 prevede alcune modifiche significative per quanto 

riguarda detti dispositivi (quali: i test per l’HiV, i test per il 

Covid, i test di r-gravidanza) poiché da maggior peso agli 

organismi di valutazione di conformità, cui sono attribuiti 

poteri di controllo indipendenti nella valutazione della 

conformità o meno dei testi alle diverse normative e 

standard UE prima di raggiugere i mercati europei.  

Il regolamento adottato non modifica le prescrizioni del 

regolamento del 2017, ma si limita a modificare le date di 

applicazione di alcune prescrizioni su determinati dispositivi 

medici come segue:  

• a partire da maggio 2025, si applicheranno le 

prescrizioni sui dispositivi a rischio più elevato 

(classe D), come quelli per la rilevazione dell’Hiv o 

dell’epatite;  

• da maggio 2026 saranno applicate le prescrizioni 

dedicate ai dispositivi medici di classe B, meno 

rischiosi, come i test che rilevano l’influenza;  

• per i dispositivi a rischi minori (classe B e A), 

l’applicazione è prevista per il maggio 2027.  

La Commissione ha proposto tale applicazione graduale del 

regolamento del 2017 in quanto la situazione pandemica ha 

ritardato l’attuazione del regolamento stesso, con il rischio 

di creare disfunzionamenti e carenza di dispositivi medici. 

Grazie alla recentissima adozione della proposta da parte 

dei colegislatori europei, la fornitura dei suddetti prodotti 

sanitari essenziali non dovrebbe subire interruzioni. 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/01/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/01/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2021/12/16/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2021/12/16/
https://www.consilium.europa.eu/media/53748/technical-note-economic-adjustment-and-resilience-in-the-ea-and-int-peers.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5080-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53774/issues-note-economic-governance-review-euro-area-aspects.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6965
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6965
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_IT.html
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La Commissione europea destina 47 miliardi di euro 

per la protezione della proprietà intellettuale delle 

piccole e medie imprese europee 

Il 10 gennaio la Commissione europea e l’EUIPO, l’agenzia 

europea che si occupa di proprietà intellettuale, hanno 

creato il nuovo fondo dedicato alla protezione della 

proprietà intellettuale delle PMI europee, con una 

dotazione pari a 47 milioni di euro. Il fondo è stato stanziato 

nel contesto del piano di sostegno alle PMI nella ripresa 

dalle conseguenze della pandemia e della transizione verde 

e digitale, obiettivi cardine della Commissione. Il fondo 

prevede una serie di sovvenzioni dedicate alle PMI stabilite 

nell’Unione europea, come il rimborso del 90% dei costi 

previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan, del 75% 

dei costi di registrazione di marchi, disegni o modelli, del 

50% dei costi per l'ottenimento della protezione 

internazionale di marchi e disegni o modelli, del 50% dei 

costi per la registrazione dei brevetti sostenuti nel 2022. 

Inoltre, per la prima volta, il fondo destina delle risorse ai 

brevetti (2 milioni di euro). Il Fondo sarà gestito dall’EUIPO, 

che pubblicherà sul proprio sito web gli inviti a presentare 

proposte, il primo dei quali è stato pubblicato il 10 gennaio 

2022 e rimarrà aperto fino al 16 dicembre 2022. Le 

domande saranno valutate sulla base del principio "primo 

arrivato, primo servito". Nel corso delle giornate europee 

dell'industria, dall’8 all’11 febbraio 2022, sarà possibile 

interrogare gli esperti della Commissione sul Fondo per le 

PMI, durante la sessione dedicata dell’11 febbraio. Per 

l’iscrizione all’evento, che sarà possibile seguire da remoto, 

saranno pubblicate prossimamente informazioni sulla 

pagina web dedicata.  

 

Aperta la consultazione pubblica sulla 

legge europea sulla libertà dei media  

La Commissione europea ha aperto una 

consultazione pubblica dedicata alla legge europea per la 

libertà dei media.  

Contesto 

La proposta di legge europea sulla libertà dei media mira a 

salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei media nel 

mercato interno europeo. L’iniziativa è stata lanciata nel 

2021 dalla Presidente della Commissione europea, Ursula 

von der Leyen, durante il suo discorso sullo Stato 

dell’Unione. L’iniziativa legislativa, che rientra nel piano 

d'azione per la democrazia europea, mette in atto gli 

obiettivi europei sulla promozione della partecipazione 

democratica, la lotta alla disinformazione e il pluralismo dei 

media. 

La consultazione pubblica lanciata dalla Commissione, cui è 

possibile partecipare tramite la  pagina web dedicata, 

rimarrà aperta fino al 21 marzo 2022. 

La consultazione pubblica mira a raccogliere l’opinione dei 

diversi attori su alcune questioni chiave connesse al 

funzionamento del mercato interno dei media, ed è 

composta da tre macro argomenti sui quali la Commissione 

intende raccogliere pareri:  

• la trasparenza e l'indipendenza dei media, come 

ad esempio il controllo delle transazioni del 

mercato dei media e la trasparenza della proprietà 

degli stessi; 

• le circostanze per le quali i media funzionano in 

maniera corretta, come la pluralità di opinioni 

proposte al pubblico e l’innovazione dei media;  

• l’indipendenza dei media del servizio pubblico, la 

distribuzione della pubblicità statale e ogni attività 

connessa al finanziamento dei media.  

La proposta legislativa oggetto di consultazione dovrebbe 

essere presentata nel terzo trimestre del 2022.   

 

Consiglio dell'Unione Europea: dal 1°gennaio al 30 

giugno 2022 la Presidenza sarà quella francese 

Il 1° gennaio 2022 ha avuto inizio la presidenza francese del 

Consiglio dell'Unione europea. Fino al 30 giugno prossimo, 

la Francia avrà il compito di assicurare la coerenza e la 

continuità del processo decisionale e dell'agenda dell'UE, 

organizzare le riunioni, elaborare i compromessi, adottare le 

conclusioni, promuovere una buona cooperazione tra tutti 

gli Stati membri e gestire le relazioni del Consiglio con le 

istituzioni europee, in particolare la Commissione e il 

Parlamento. 

Secondo il programma della presidenza francese, le attività 

si concentreranno su tre aree principali:  

• un'Europa più sovrana, uno spazio Schengen più 

forte; 

• un nuovo modello di crescita europeo, capace di 

conciliare crescita economica e ambizioni 

climatiche; 

• un'Europa umana, con uno stato di diritto più 

forte e fiera delle sue radici e tradizioni. 

Tra le varie iniziative legislative e non legislative su cui la 

presidenza francese intende lavorare, dando seguito al 

lavoro svolto fino ad ora dalla presidenza slovena, si 

segnalano: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_181
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants-sme-fund-2022
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_85
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_85
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Tutela-della-liberta-dei-media-nellUE-nuove-norme_it
https://upcbe1062048.sharepoint.com/sites/cbe/Shared%20Documents/NEWSLETTER/12%20ADEPP/2022/54%20-%20Gennaio%202022/bozze/piano%20d'azione%20per%20la%20democrazia%20europea.
https://upcbe1062048.sharepoint.com/sites/cbe/Shared%20Documents/NEWSLETTER/12%20ADEPP/2022/54%20-%20Gennaio%202022/bozze/piano%20d'azione%20per%20la%20democrazia%20europea.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Tutela-della-liberta-dei-media-nellUE-nuove-norme_it
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zeqny1y5/fr_programme-pfue-v2-5.pdf


                                                                                                                        Professioni in Europa – N. 54 Gennaio 2022 

 

 
 

      
6 

• la revisione del quadro della governance 

economica europea; 

• i regolamenti prudenziali bancari e assicurativi 

(Solvibilità II e Basilea III); 

• la creazione di un punto di accesso unico per le 

informazioni finanziarie e non finanziarie; 

• Il quadro per I fondi di investimento a lungo 

termine; 

• la revisione della direttiva sui gestori di fondi di 

investimento alternativi; 

• la proposta di Direttiva sulla rendicontazione 

della sostenibilità delle imprese (CSRD); 

• la regolamentazione della finanza digitale (MiCA e 

DORA); 

• la revisione della direttiva sui contratti di credito 

al consumo; 

• la revisione mirata del regolamento finanziario 

dell'Unione; 

• la lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo: creazione di 

un'autorità di vigilanza europea, rafforzamento 

degli obblighi di diligenza delle persone esposte, 

armonizzazione degli obblighi di controllo interno; 

• la revisione delle norme sui trasferimenti di fondi 

per garantire la tracciabilità dei cripto-asset; 

• la revisione della direttiva sulla vendita a distanza 

di servizi finanziari ai consumatori; 

• la proposta di Direttiva sui salari minimi adeguati; 

• la proposta di Direttiva volta a rafforzare 

l'applicazione del principio della parità di 

retribuzione tra uomini e donne; 

• la proposta di Direttiva per un migliore equilibrio 

di genere nei consigli di amministrazione. 

 

 

 

 

Pubblicato il nuovo quadro di valutazione del 

Mercato Unico: migliora l’implementazione  

 Il 20 dicembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato 

il quadro di valutazione sull’implementazione delle norme 

del Mercato Unico nel 2021.  

Contesto 

Il Mercato Unico europeo mira a garantire che ogni cittadino 

europeo possa vivere, studiare, lavorare, fare acquisti, ecc. 

in ogni Paese membro; a tal fine, l’UE stimola la creazione di 

un Mercato Unico a livello europeo, e si attiva per abbattere 

le barriere allo stesso.  

Il quadro di valutazione del Mercato Unico valuta le 

performance degli Stati membri sull'applicazione e 

l'attuazione del diritto dell'Unione, l'integrazione e 

l'apertura del mercato, gli strumenti di governance, e i 

settori d'intervento specifici, fornendo una panoramica 

completa del quadro di attuazione del Mercato Unico. Nello 

specifico, il quadro valuta i risultati conseguiti in: 

• otto settori di intervento: ecologizzazione 

dell'industria, vigilanza del mercato, servizi 

postali, appalti pubblici, contesto imprenditoriale 

delle PMI, e-Certis - Certificazione degli appalti 

europei, rete europea di servizi per l'impiego 

(EURES), qualifiche professionali; 

• due settori connessi all’integrazione e 

all'apertura del mercato, ovvero gli investimenti 

esteri diretti (IED) e il commercio di beni e servizi; 

• dieci strumenti di governance: recepimento, 

infrazioni, EU Pilot, sistema di informazione del 

mercato interno (IMI), rete di cooperazione per la 

tutela dei consumatori (CPC), ostacoli normativi e 

sistema di informazione sulle regolamentazioni 

tecniche (TRIS), SOLVIT, rete dei Centri europei dei 

consumatori, La tua Europa e La tua Europa - 

Consulenza. 

Le sezioni dedicate alla vigilanza del mercato, 

all’ecologizzazione dell’industria e sul contesto 

imprenditoriale delle PMI sono state introdotte, per la prima 

volta, in questo quadro di valutazione.  

Secondo i risultati del quadro di valutazione, nonostante i 

miglioramenti registrati negli Stati nell’implementazione 

delle norme dedicate al Mercato Unico, rimangono ulteriori 

sforzi da compiere per il completamento del processo di 

unificazione del mercato.  

Infatti, come rilevato dalla relazione, l’1% delle direttive UE 

non sono state ancora recepite negli ordinamenti nazionali, 

l’1,4% delle direttive non sono state correttamente recepite 

e sono 837 le cause pendenti in materia di Mercato unico.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6937
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
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Il quadro di valutazione, al contempo, ha rilevato come 

siano positivamente e costantemente aumentati i servizi di 

informazione, consulenza e risoluzione dei problemi 

dedicate al supporto a imprese e i cittadini 

sull’implementazione del Mercato Unico come, ad esempio, 

il servizio Solvit, dedicato alla risoluzione di possibili ostacoli 

che cittadini e imprese europee potrebbero trovare in un 

altro Paese dell’UE nei casi in cui una pubblica 

amministrazione non applichi la normativa europea. Hanno 

inoltre registrato significativi progressi il portale la tua 

Europa, e il connesso portale di gestione delle consulenze la 

tua Europa - consulenze.  

Il quadro di valutazione sull’implementazione del mercato 

unico ha rilevato, inoltre, come le autorità dei diversi Stati 

membri siano carenti nell’adottare misure per garantire la 

necessaria capacità amministrativa per l’implementazione 

del mercato unico (né è un esempio lo scarso numero di 

personale assegnato ai centri Solvit), e come il settore degli 

appalti pubblici continui a registrare risultati non omogenei 

tra gli Stati membri, con numerosi bandi di gara che attirano 

una sola offerta e con la permanenza del criterio del minor 

prezzo, quale criterio prevalente di aggiudicazione nella 

maggior parte dei bandi. 

 

Commissione europea: pubblicato il quadro di 

valutazione sugli investimenti in Ricerca e 

Innovazione delle imprese europee nel 2021  

Il 17 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il 

quadro di valutazione sugli investimenti delle imprese 

europee in Ricerca e Sviluppo (R&S) relativi all’anno 2021.  

Contesto 

Ogni anno la Commissione europea pubblica un quadro di 

valutazione sugli investimenti che le aziende europee hanno 

fatto in ambito ricerca e innovazione durante l’anno.  

Secondo i risultati della ricerca, nonostante le difficoltà 

economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, le 

imprese europee hanno continuato a investire in R&S, 

specialmente nei settori della sanità (10,3%) e dei servizi ICT 

(7,2%). Il dato complessivo degli investimenti in R&S è però 

negativo, registrando, per la prima volta in 10 anni, una 

diminuzione del 2,2%, principalmente a causa 

dell'indebolimento degli investimenti per la ricerca e lo 

sviluppo nei settori automotive (-4,3 %), aerospaziale e della 

difesa (-17 %); tutti settori che hanno fortemente risentito 

delle conseguenze della pandemia. Per quanto riguarda 

invece i mercati extra europei, si registrano dati positivi per 

Stati Uniti e Cina, le cui imprese hanno aumentato i loro 

investimenti complessivi in R&S rispettivamente del 9,1 % e 

del 18,1 %.  

Il dato globale degli investimenti industriali in R&S mostra 

una notevole resilienza alla crisi pandemica: il trend positivo 

a livello globale dimostra che le aziende continuano a 

investire in R&S nonostante la situazione economica, con un 

atteggiamento positivo verso il futuro. 

 

Green Deal e incremento degli assorbimenti del 

carbonio dall'atmosfera: la Commissione europea 

presenta le modalità con le quali aumenterà tali 

assorbimenti 

Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha adottato la 

comunicazione "Cicli del carbonio sostenibili", nella quale 

vengono presentate le modalità per incrementare gli 

assorbimenti del carbonio dall'atmosfera. La 

comunicazione individua azioni a breve e medio termine a 

sostegno dell’assorbimento di carbonio: si prevede che 

entro il 2030 le iniziative relative alla cattura del carbonio 

dovrebbero contribuire a stoccare 42 Mt di CO2 nei pozzi 

naturali di assorbimento del carbonio in Europa. La 

comunicazione mira inoltre a sviluppare iniziative di 

carbonio blu, come il ricorso a soluzioni naturali nelle zone 

costiere umide e nell'acquacoltura rigenerativa, e offre 

ulteriori benefici per la rigenerazione degli oceani, la 

produzione di ossigeno e la sicurezza alimentare. 

Al fine di controbilanciare l'impatto delle nostre emissioni di 

CO2, l'UE dovrà ridurre drasticamente la propria dipendenza 

dal carbonio fossile, potenziare l’assorbimento di carbonio 

per stoccarne di più nella natura e promuovere soluzioni 

industriali per rimuovere e riciclare il carbonio, in modo 

sostenibile e verificabile. Rimuovere e stoccare più carbonio 

dall'atmosfera, dagli oceani e dalle zone umide costiere è 

essenziale per realizzare l'impegno dell'UE di conseguire la 

neutralità climatica entro il 2050 stabilito dal Green Deal, 

impegno giuridicamente vincolante. 

Ciononostante, l'economia dell'UE avrà ancora bisogno del 

carbonio nei processi industriali, dedicati alla produzione di 

combustibili sintetici, di plastiche, di gomme, di sostanze 

chimiche e di altri materiali avanzati. Seguendo questa 

direzione, tale carbonio proverrà sempre più spesso dalla 

bioeconomia e dalle soluzioni tecnologiche in grado di 

catturare, usare e stoccare CO2. La Commissione avvierà un 

dialogo con i portatori di interessi con l'obiettivo di utilizzare 

almeno il 20% di carbonio nei prodotti chimici e di plastica 

di provenienza non fossile sostenibile entro il 2030. Ciò sarà 

realizzato tenendo in massima considerazione gli obiettivi 

sulla biodiversità e sull’economia circolare nonché 

l'imminente quadro di riferimento strategico per la 

bioplastica e la plastica biodegradabile e compostabile.  

 Entro il 2030 dovrebbero essere rimosse dall'atmosfera 5 

Mt di CO2 all’anno, stoccate in modo permanente con 

soluzioni tecnologiche. Nel breve periodo il principale 

https://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/
https://europa.eu/youreurope/
https://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6599
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb50fc5e-570e-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6687
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf
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strumento per finanziare tali tecnologie sarà il Fondo per 

l'innovazione, finanziato dal sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE. Anche la promozione delle pratiche di 

cattura del carbonio nell'ambito della Politica Agricola 

Comune (PAC) e di altri programmi europei come LIFE e la 

missione di ricercar dedicata al suolo di Horizon Europe 

fanno parte delle misure volte a raggiungere il suddetto 

obiettivo. 

La Commissione proporrà, entro la fine del 2022, un quadro 

normativo per la certificazione degli assorbimenti di 

carbonio basato su obblighi e norme chiari e trasparenti per 

la loro contabilizzazione. Il quadro sarà volto a monitorare 

l'autenticità e l'integrità ambientale degli assorbimenti del 

carbonio, sostenibili e di elevata qualità. 

 

Gennaio 2021: l'euro festeggia i suoi vent'anni  

Vent'anni fa avveniva il passaggio di dodici paesi dell'UE 

dalle monete nazionali all'euro: la più grande operazione di 

sostituzione di valuta della storia. Dal 1° gennaio 2002, 

infatti, circa 300 milioni di europei hanno avuto in mano per 

la prima volta una valuta nuova di zecca: l'euro.  

Un'operazione senza precedenti, per la quale la Banca 

centrale europea ha stampato oltre 15 miliardi di banconote 

in euro e coniato circa 52 miliardi di monete. 

L'euro è diventato uno dei risultati più tangibili 

dell'integrazione e dell’identità europea. La moneta unica ha 

contribuito alla stabilità, alla competitività e alla prosperità 

delle economie europee, ma soprattutto ha migliorato la 

vita dei cittadini: ha infatti contribuito a mantenere stabili i 

prezzi e ha protetto le economie della zona euro dalla 

volatilità dei tassi di cambio. 

Oggi l'euro è la seconda valuta più utilizzata al mondo dopo 

il dollaro USA, è usato da oltre 340 milioni di persone in 19 

paesi dell'UE, dove sono in circolazione 27,6 miliardi di 

banconote in euro per un valore di circa 1.500 miliardi di 

euro. È utilizzato per quasi il 40% dei pagamenti 

transfrontalieri mondiali e per oltre la metà delle 

esportazioni dell'UE. Inoltre, l'euro è la principale valuta per 

gli investimenti verdi: la metà delle obbligazioni verdi del 

mondo è denominata in euro e questa cifra è in aumento 

grazie alle nuove obbligazioni verdi emesse per finanziare il 

piano NextGenerationEU. In generale, l'emissione di 

obbligazioni di elevata qualità denominate in euro 

nell'ambito di NGEU accrescerà in misura significativa la 

profondità e la liquidità dei mercati dei capitali dell'UE e 

renderà questi ultimi e l'euro più attraenti per gli investitori. 

Nel celebrare questo ventennale, l'UE prosegue l'opera di 

rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro 

adattandolo alle nuove sfide, come la digitalizzazione 

dell'economia e lo sviluppo delle monete virtuali. La moneta 

unica deve essere adatta all'era digitale, ma al contempo, è 

necessario rafforzare ulteriormente la zona euro. A questo 

proposito, la Commissione ha avviato iniziative di 

sensibilizzazione volte a promuovere gli investimenti 

denominati in euro, agevolare l'uso dell'euro come valuta di 

fatturazione e di denominazione e favorire una migliore 

comprensione degli ostacoli che ne impediscono l'utilizzo 

più ampio. 

 

Tassazione: la Commissione presenta la sua proposta 

legislativa per porre fine all'uso illegittimo 

di società di comodo ai fini fiscali 

Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha 

presentato la sua proposta legislativa dedicata alla lotta 

all’uso illegittimo delle società di comodo, ai fini fiscali. Le 

società di comodo sono infatti utilizzate per fini illeciti sia da 

alcune imprese, che indirizzano tramite le stesse i loro flussi 

finanziari in Paesi con tassi di imposizione bassi o nulli o in 

cui è più facile eludere il fisco, sia dagli individui, che 

possono ricorrere a società di comodo per eludere le 

imposte patrimoniali o sugli immobili nel paese di residenza 

o nel paese di ubicazione del bene. 

La nuova proposta legislativa della Commissione prevede 

una maggiore trasparenza delle imprese, aumentando il 

controllo delle società di comodo in Europa, per evitare che 

siano usate per l'evasione e l'elusione fiscale. Nello 

specifico, la Commissione prevede un nuovo sistema di 

“filtro” per identificare se una società sia o meno di comodo 

ai fini fiscali: se infatti una società presenta principalmente 

passività (dividendi, interessi su obbligazioni, ecc.), fa 

transazioni per la maggior parte transfrontaliere, 

esternalizza gestione e amministrazione, la stessa sarà 

soggetta a nuovi obblighi di reportistica fiscale. Qualora, 

invece, non presenti tutte le caratteristiche suddette ma 

solo alcune, si applicherà la presunzione che la società possa 

essere una società di comodo ai fini fiscali; pertanto, non 

potrà godere di eventuali sgravi o benefici fiscali dedicati 

alle aziende che producono effettivamente ricchezza.  

La proposta legislativa, una volta adottata dagli Stati 

membri, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.  

Pubblicato il rapporto della Commissione europea sul 

mercato del lavoro in Europa, che mostra la sua 

resilienza alla crisi pandemica 

Il 17 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il 

rapporto dedicato all’analisi del mercato del lavoro e 

l’andamento dei salari per il 2021.  

Il rapporto mette in luce le profonde conseguenze della 

pandemia sul mercato del lavoro nei diversi settori lavorativi 

e, al contempo, la capacità di resilienza dimostrata. La crisi 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_it
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/about/index.htm
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/12/31/reflections-on-20-years-of-the-euro-joint-article-by-eurogroup-members/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7027
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_565_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/Factsheet%20Unshell.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10122&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10122&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10122&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10122&furtherNews=yes
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pandemica ha rappresentato la più profonda recessione del 

nostro continente dalla seconda guerra mondiale.  

Tra le principali evidenze del Rapporto, segnaliamo:  

• l’impatto della crisi particolarmente forte su 

alcune categorie di lavoratori, come le giovani 

donne e le madri single, i lavoratori temporanei, e 

autonomi, i lavoratori poco e mediamente 

qualificati, i giovani, che hanno subito il più alto 

numero di perdite di posti di lavoro;  

• l’impatto diseguale della pandemia nei diversi 

settori lavorativi, con il settore manifatturiero 

maggiormente colpito, assieme a tutti quei lavori 

nei quali il contatto tra persone è alto. È cresciuto 

invece il settore delle costruzioni, nella sanità e 

della pubblica amministrazione; 

• l’accelerazione della transizione verso le 

tecnologie digitali, con l’aumento della domanda 

di manodopera che svolge compiti che 

probabilmente non saranno in futuro 

automatizzati; 

• una generale carenza di manodopera, 

probabilmente dovuta a fattori strutturali 

(invecchiamento, le cattive condizioni di lavoro, 

inadeguatezza delle competenze) già presenti 

prima della pandemia e rafforzate dalla stessa. 

 

Sistema di protezione sociale: disponibili gli 

aggiornamenti sui sistemi di protezione sociale dei 

Paesi dell'Unione  

La Commissione ha di recente comunicato che le 

informazioni del sistema MISSOC sui sistemi di protezione 

sociale in tutti gli Stati membri dell'UE, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera - comprese brevi 

descrizioni della loro organizzazione e informazioni sulla 

protezione sociale dei lavoratori autonomi - sono state 

aggiornate al 1° luglio 2021. Tali informazioni disponibili in 

inglese, francese e tedesco sul sito web del MISSOC, a 

questo link.  

Il MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) 

è stato istituito nel 1990 per promuovere un continuo 

scambio di informazioni sulla protezione sociale tra gli Stati 

membri dell'Unione. La banca dati comprende informazioni 

sui sistemi di protezione sociale e sulla loro organizzazione 

nei 27 Stati membri dell'Unione europea, nei tre Paesi dello 

Spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia - nonché nel Regno Unito (fino al 1° luglio 2019) e 

in Svizzera. Contiene anche una sezione dedicata alla 

protezione sociale dei lavoratori autonomi.  Il Sistema è 

un'importante fonte di informazioni aggiornate e 

comparabili sui sistemi di protezione sociale nei Paesi 

europei, provenienti da una rete di funzionari dei ministeri e 

delle istituzioni nazionali responsabili della gestione della 

protezione sociale, coordinata dal Segretariato del MISSOC 

per conto della Commissione europea. Per ogni richiesta o 

suggerimento, è possibile contattare la segreteria MISSOC. 

È inoltre possibile consultare l’articolo di AdEPP - Europa 

dedicato all’aggiornamento del MISSOC al seguente link.  

 

Meccanismo per collegare l'Europa: pubblicato il 

primo programma di lavoro per il settore digitale  

Il 16 dicembre 2021, la Commissione ha adottato il primo 

programma di lavoro per la parte digitale del meccanismo 

per collegare l'Europa (MCE - settore digitale), che definisce 

la portata e gli obiettivi delle azioni sostenute dall'UE 

necessarie per il miglioramento delle infrastrutture europee 

per la connettività digitale per il periodo 2021-2023. Queste 

azioni riceveranno finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro 

nel triennio 2021-2023. 

L'MCE - settore digitale contribuirà a progetti di connettività 

di interesse comune per l'UE e alla realizzazione di 

un'infrastruttura ad alte prestazioni sicura e sostenibile, 

anche per le reti Gigabit e 5G, attraverso investimenti 

pubblici e privati in tutta Europa. Come indicato nel percorso 

per il decennio digitale , ovvero l’iniziativa europea 

finalizzata a realizzare la trasformazione digitale dell'UE 

entro il 2030, il miglioramento dell'infrastruttura di 

connettività in Europa sarà fondamentale per realizzare la 

trasformazione digitale dell'Europa e per far sì che la 

connettività Gigabit arrivi in tutte le case europee e la 

copertura 5G in tutte le zone abitate entro il 2030. ll 

programma di finanziamento del MCE-settore digitale 

rafforzerà inoltre le reti di connettività sostenendo, nell'UE 

e con Paesi terzi, le infrastrutture dorsali nuove o 

migliorando quelle esistenti. Ciò è essenziale per 

l'interconnessione di capacità digitali come il cloud, i dati e il 

calcolo, che rispondono all'ambizione dell'UE di mantenere 

la propria sovranità digitale. 

Il MCE - settore digitale finanzierà le seguenti azioni - chiave: 

• realizzazione di infrastrutture 5G in Europa, nello 

specifico la copertura 5G lungo i corridoi 

transfrontalieri e il 5G per le comunità intelligenti;  

• realizzazione di nuove reti dorsali o il 

miglioramento delle reti dorsali esistenti; 

miglioramento, anche per quanto riguarda le 

federazioni di cloud, delle infrastrutture di 

comunicazione quantistica ultrasicure e i cavi 

sottomarini; 

• finanziamento delle infrastrutture per la 

connettività digitale nell'ambito di progetti 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10136&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10136&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10136&furtherNews=yes
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/
mailto:secretariat@missoc.org
https://www.adepp.info/2022/01/aggiornato-al-luglio-2021-il-sistema-missoc/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6830
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4630
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transfrontalieri nei settori dei trasporti e 

dell'energia; sostegno a piattaforme digitali 

operative connesse a infrastrutture dei trasporti e 

dell'energia. 

Il 12 gennaio sono stati pubblicati i primi inviti a presentare 

proposte per il MCE - settore digitale, che rimarranno 

aperte fino al 22 marzo 2022. Il 19 gennaio dalle 9.30 alle 

13.30 si è tenuto un info day relativo al programma in 

questione. 

 

Fondi strutturali 2021 - 2027: accordo di partenariato 

approvato dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo 

sostenibile, si attende il sì da Bruxelles 

Lo scorso 22 dicembre 2021, nel quadro della 

programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, è 

stata approvata la proposta di accordo di partenariato da 

parte del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e poi 

sottoscritta dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale. 

L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da 

ciascuno Stato membro e approvato dalla Commissione, che 

definisce la strategia, le priorità e le modalità di impiego, 

efficace ed efficiente, dei fondi SIE, al fine di perseguire la 

Strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. In questo contesto, le risorse assegnate dall'UE 

all'Italia per il periodo 2021-2027 sono pari a 42,18 miliardi 

di euro, ai quali si sommano 948 milioni di euro previsti 

nell'ambito dell'Obiettivo 'Cooperazione territoriale 

europea'. Ai finanziamenti che arrivano dall'Europa bisogna 

ancora sommare la quota di cofinanziamento nazionale, che 

porta il totale previsto nell'Accordo di Partenariato a oltre 

75,6 miliardi di euro. 

Rispetto al precedente ciclo di programmazione, le risorse 

da gestire sono più elevate. Di queste, oltre 56 miliardi (cioè 

i due terzi) andranno a finanziare Programmi regionali (PR), 

mentre il resto andrà ai Programmi nazionali (PN), questi 

ultimi ridotti da 13 a 10 su sollecitazione della Commissione 

europea. Il criterio utilizzato è stato quello di mantenere e 

potenziare le esperienze migliori del ciclo 2014-2020 e 

introdurre nuove importanti iniziative, come il PN Salute per 

contribuire a colmare i deficit della sanità meridionale e il 

potenziamento del PN “Città metropolitane”. Nel dettaglio, 

l'accordo approvato si impegna a tracciare una nuova 

visione di sviluppo orientata alla transizione ecologica e 

digitale, alla competitività e alla ricerca, alla salute, alla 

formazione del capitale umano e alla riqualificazione 

urbana. 

Si rimane ora in attesa dell'approvazione da parte della 

Commissione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-new-calls-worth-eu258-million-support-digital-connectivity-infrastructures
https://hadea.ec.europa.eu/news/save-date-first-connecting-europe-facility-digital-calls-info-day-2021-12-21_en
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADgVGZOeCAEk_I6dYiMPWria/1.%20Bozze%20di%20Accordo%20di%20Partenariato%202021-2027/1.4%20Bozza%2016%20dicembre%202021?dl=0&preview=2021-12-16+Bozza+Accordo+di+Partenariato+2021-2027.pdf&subfolder_nav_tracking=1
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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

