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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter Professioni in Europa (n. 61 - 

settembre 2022) si apre con l’approvazione, da parte della 

Commissione, di un regime italiano conforme al mercato per la 

gestione di prestiti con garanzia pubblica e alcune importanti 

novità sulle politiche ambientali.  

La Newsletter vuole portare all’attenzione del lettore le norme 

dell’UE in materia di controllo degli investimenti e delle 

esportazioni.  Inoltre, si segnala che la Commissione europea ha 

approvato due nuove iniziative su energie rinnovabili e 

protezione del patrimonio rurale. 

Segue la relazione congiunta sui rischi dell’autunno 2022 

pubblicata dalle  tre autorità europee di vigilanza.  

Sono quindi delineate le priorità della presidenza ceca del 

Consiglio dell’UE e presentati i nuovi inviti a partecipare ai 

progetti del Fondo europeo per l’innovazione.  

La Commissione europea ha presentato la strategia europea per 

l’assistenza destinata ai caregiver.  

E’ stata quindi presentata la proposta di una seconda tranche da 

5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da 

parte dell’UE.  

Per quanto riguarda il programma CEF Energia (CEF=Connecting 

Europe Facility), sono stati richiesti circa 3 miliardi di euro per 

progetti di infrastrutture energetiche e investiti circa 300 mila 

euro in studi per futuri progetti transfrontalieri di energia 

rinnovabile.  

La Commissione ha formalmente approvato i primi piani 

strategici della politica agricola comune (PAC) dei paesi dell’UE 

e ha stilato il primo elenco di progetti transfrontalieri in materia 

di energie rinnovabili.   

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 

Aiuti di Stato: la Commissione 

approva un regime italiano 

conforme al mercato per la gestione 

di prestiti con garanzia pubblica  

Il piano italiano che permette di cedere prestiti 

dallo Stato alla nuova piattaforma gestita da 

AMCO S.p.A. è stato dichiarato esente da aiuti 

di Stato dalla Commissione europea. 

La Commissione ha constatato che l’attuazione 

del piano consentirà allo Stato italiano di 

ricevere un’adeguata remunerazione, in linea 

con le condizioni di mercato. Inoltre, anche i 

nuovi prestiti elargiti da AMCO saranno 

effettuati a condizioni di mercato. 

AMCO è una società multiservizi di gestione dei 

crediti interamente controllata dal Ministero 

italiano dell’Economia e delle Finanze. La 

nuova piattaforma ha il fine di: i) centralizzare 

la gestione dei prestiti, ii) massimizzarne il 

valore a lungo termine e iii) limitare i 

pagamenti che l'Italia deve effettuare in caso di 

attivazione delle garanzie statali. 

L’Italia ha notificato alla Commissione 

l’intenzione di autorizzare le banche a 

trasferire fuori bilancio: i) prestiti che 

beneficiano di una garanzia rientrante nel 

quadro (SA.56966); e ii) prestiti non garantiti 

degli stessi debitori o di debitori a questi 

collegati; per un valore di circa 12 miliardi di 

EUR. Le condizioni economiche e giuridiche 

delle garanzie statali rimarranno quelle 

inizialmente approvate. 

Il regime prevede il trasferimento dei prestiti 

dalle banche alla piattaforma con un sistema 

di pricing basato sulle offerte degli investitori 

privati. Gli investitori, che possono essere 

anche le stesse banche cedenti, saranno 

remunerati per i prestiti trasferiti tramite 

conferimento titoli da parte di AMCO. 

Nell’eventualità che tutti i titoli siano conferiti 

alle banche cedenti, il prezzo sarà concordato 

tra tutte le banche e valutato, inoltre, da un 

valutatore terzo indipendente. In ogni caso, 

AMCO non acquisterà nessuno di questi titoli. 

AMCO sarà responsabile della gestione dei 

prestiti caricati in piattaforma; occupandosi in 

maniera esclusiva dei prestiti più complessi, 

mentre, per i portafogli di prestiti più piccoli, si 

avvarrà della cooperazione di società private di 

servizi. 

AMCO, inoltre, è autorizzata a fornire nuovi 

finanziamenti ad alcuni mutuatari, in 

particolare a imprese redditizie in 

momentanea difficoltà. Questi prestiti saranno 

concessi da AMCO insieme al finanziamento da 

parte di operatori privati alle stesse condizioni. 

La valutazione della Commissione, basata sulle 

norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare 

art.107 paragrafo 1 del TFUE, ha l’obbiettivo di 

stabilire se il caso in oggetto costituisca un 

aiuto di Stato o meno; in particolare, non 

costituisce un aiuto di Stato un intervento in cui 

lo Stato agisce come farebbe un investitore 

privato, ovvero ricevendo un’adeguata 

remunerazione per il rischio assunto. 

La misura italiana è stata approvata dalla 

Commissione in quanto è stato constatato che 

la cessione dei prestiti e i servizi di AMCO 

saranno effettuati a condizioni di mercato, 

ossia secondo modalità che sarebbero 

accettabili per un operatore privato. 

Ciò è garantito da tre elementi: i) Il prezzo dei 

prestiti ceduti è stabilito da un meccanismo 

guidato da investitori privati tramite procedura 

competitiva. Il prezzo dei titoli sarà in linea con 

mercato e verificato in modo indipendente; ii) 

La remunerazione della gestione dei prestiti 

avrà come riferimento le commissioni 

negoziate dalle società di gestione 

patrimoniale per operazioni analoghe sul 

mercato. I subgestori saranno selezionati 

tramite gara aperta; iii) I nuovi finanziamenti 

AMCO saranno erogati ad un tasso pari a quello 

che offrirebbero operatori privati. Il sostegno 

alla liquidità avrà un costo che tiene conto del 

rischio assunto da AMCO. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5124
https://www.amco.it/chi-siamo/
https://www.amco.it/chi-siamo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=it
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Attuazione delle politiche ambientali: 

la Commissione sollecita una 

migliore applicazione delle norme 

ambientali dell'UE per tutelare la salute umana 

e l'ambiente  

La Commissione ha pubblicato il terzo riesame 

dell’attuazione delle politiche ambientali, uno 

strumento fondamentale per l’applicazione 

delle norme ambientali e la sensibilizzazione 

sulla loro attuazione. È ancora grande il divario 

nell’UE tra il livello decisionale e l’attuazione 

effettiva. 

Virginijus Sinkevičius, Commissario per 

l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ritiene il 

riesame di quest’anno uno sprono ad agire.  

Nel documento si elaborano conclusioni e 

definiscono le tendenze a livello UE sulla base 

delle 27 relazioni paese inerenti qualità 

dell’aria, dell’acqua e della natura. Sono 

inoltre definite le azioni prioritarie 

indispensabili per migliorare il livello di 

attuazione delle politiche ambientali. 

I cinque settori della politica ambientale 

analizzati dalla Commissione sono: 

• Biodiversità: in continua diminuzione 

nell’UE, con forte rischio per prati 

seminaturali, torbiere, paludi e foreste. È 

necessaria un’accelerazione da parte degli 

Stati membri per il completamento delle 

rispettive “Reti natura 2000”. 

• Acqua: progressi lenti nell’ambito del 

miglioramento dello stato dei corpi idrici, 

alcuni Stati membri non hanno ancora 

adottato gli strumenti necessari per 

fronteggiare il problema, permane la 

necessità di implementare i piani di 

gestione dei bacini idrografici e i piani di 

gestione del rischio alluvioni. L’attuazione 

delle norme UE in materia di trattamento di 

nitrati e delle acque reflue urbane è 

avanzata lentamente, nonostante la 

disponibilità di fondi europei. 

• Economia circolare: sono presenti ancora 

notevoli differenze tra tassi di produttività 

delle risorse e quelli di utilizzo dei 

materiali riciclati. Sono necessarie 

ulteriori iniziative volte a migliorare il 

potenziale di riciclabilità delle materie 

plastiche, materiali da costruzione e 

prodotti tessili. 

• Inquinamento atmosferico: gli Stati 

membri devono ottemperare agli obblighi 

di monitoraggio della qualità dell’aria 

mirando al rispetto dei parametri UE di 

pulizia dell’aria. Particolare attenzione 

dovrebbe essere dedicata alla mobilità 

sostenibile e alle tecniche agricole a basse 

emissioni. 

• Clima: necessità di concordare un 

pacchetto di misure per conseguire 

l’obbiettivo del -55% stabilito dalla 

normativa sul clima per il 2030 e di 

intensificare gli sforzi per far fronte al 

peggioramento dell’impatto climatico. 

Molti Paesi necessitano di maggiori 

finanziamenti per soddisfare il fabbisogno di 

investimenti stimato in 110 miliardi di euro 

l’anno. La carenza di investimenti a favore 

dell’ambiente riguarda, per quasi due terzi, la 

lotta contro l’inquinamento in generale e la 

protezione e gestione dei corpi idrici. 

Inoltre, il rapporto evidenzia la necessità di 

adeguare e rafforzare la capacità 

amministrativa degli Stati membri per 

l’effettiva attuazione della normativa UE, così 

come di garantire l’effettivo accesso alla 

giustizia in materia di diritto ambientale. Vi è 

ancora margine di miglioramento nell’ambito 

dell’informazione al pubblico e dell’accesso agli 

organi giurisdizionali. 

 

Norme dell'UE in materia di controllo 

degli investimenti e delle esportazioni 

Il 1° settembre sono stare rilasciate due 

relazioni in merito: sul controllo degli 

investimenti esteri diretti (IED) e  

sull'attuazione del regolamento sul controllo 

delle esportazioni. È fondamentale, infatti, che 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5367
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FIN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sinkevicius_en
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_it#country-reports
https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5286
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286
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l’UE rimanga in possesso di strumenti per il 

controllo degli scambi e degli investimenti 

strategici. 

Come noto, l'UE controlla l'esportazione, il 

transito, l'intermediazione e l'assistenza 

tecnica dei prodotti a duplice uso al fine di 

contribuire alla pace e alla sicurezza 

internazionali e allo stesso tempo il quadro 

dell'UE per il controllo degli investimenti fa 

parte dell'impegno della Commissione europea 

a favore di un'Europa che protegga le sue 

imprese, i suoi lavoratori e i suoi cittadini. 

I principali risultati trovati per quanto riguarda 

il controllo degli IED sono i seguenti: 

• la grande maggioranza degli IED non 

pone problemi dal punto di vista della 

sicurezza; 

• il meccanismo dell'UE non ostacola 

l'apertura dell'Unione agli IED; 

• viene offerto un quadro più chiaro dei 

modelli di investimento; 

• Gli IED attirano un'ampia gamma di 

settori, ma la maggior parte dei casi 

notificati ha riguardato le attività 

manifatturiere (44 %). 

Per quanto riguarda la relazione sui controlli 

delle esportazioni, essa ha come oggetto le 

esportazioni di prodotti a duplice uso, utilizzati 

sia per scopo civile che militare. La nuova serie 

di regolamenti dell'UE ha fortificato i controlli 

delle esportazioni introducendo una nuova 

dimensione relativa alla "sicurezza umana". 

 

Due nuove iniziative su energie rinnovabili e 

protezione del patrimonio rurale da parte della 

Commissione europea 

Le regioni rurali europee stanno perdendo il 

loro patrimonio, le industrie, le popolazioni e i 

valori, minacciando la sicurezza alimentare e 

l'approvvigionamento in tutta l'UE. Al fine di 

preservare ciò che rende queste regioni uniche 

per le generazioni future e garantire la 

longevità delle comunità produttrici di alimenti 

dell'UE, la Commissione ha deciso di registrare 

due progetti di iniziativa di cittadini europei 

denominati "Dotare tutte le case europee di un 

impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine 

eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti 

europei erogati solo dai comuni" e "Proteggere 

il patrimonio rurale e la sicurezza e 

l'approvvigionamento alimentari dell'UE". 

La prima iniziativa sulle energie rinnovabili ha 

come obiettivo la costruzione di infrastrutture 

necessarie per fornire energia verde in grado 

di ridurre l'impronta di CO2. 

La seconda iniziativa ha come scopo la 

promozione del patrimonio regionale, la 

crescita rurale sostenibile e l'innalzamento del 

tenore di vita nelle regioni rurali. 

Se queste iniziative riusciranno a raccogliere un 

milione di firme in almeno sette paesi 

membri, la Commissione sarà tenuta a 

decidere se dare o meno seguito alle richieste. 

 

Le ESA mettono in guardia dai rischi 

crescenti in un contesto di 

deterioramento delle prospettive economiche 

Le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA 

e ESMA) hanno pubblicato il 12 settembre la 

loro relazione congiunta sui rischi dell'autunno 

2022. Il rapporto evidenzia un’aumentata 

vulnerabilità di tutti settori finanziari derivante 

dal deterioramento delle prospettive 

economiche, dall'elevata inflazione e 

dall'aumento dei prezzi dell'energia. Le ESA 

consigliano alle autorità nazionali di vigilanza, 

agli istituti finanziari e ai partecipanti ai mercati 

di prepararsi alle sfide future. 

La ripresa economica post-pandemia in Europa 

ha subito un rallentamento a seguito 

dell'invasione russa dell'Ucraina. La guerra e le 

interruzioni del commercio hanno causato un 

rapido deterioramento delle prospettive 

economiche. Ciò si aggiunge alle pressioni 

inflazionistiche preesistenti, all’aumento dei 

prezzi dell'energia e delle materie prime, che  

esacerbano gli squilibri nella domanda e 

nell'offerta e indeboliscono il potere d'acquisto 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5352
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5352
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5352
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-rising-risks-amid-deteriorating-economic-outlook
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-rising-risks-amid-deteriorating-economic-outlook
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-rising-risks-amid-deteriorating-economic-outlook
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_40_autumn_2022_jc_report_on_risks_and_vulnerabilities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_40_autumn_2022_jc_report_on_risks_and_vulnerabilities.pdf
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delle famiglie. Il rischio di inflazione persistente 

e di stagflazione è aumentato. 

Questi fattori, insieme al deterioramento delle 

prospettive economiche, hanno avuto un 

impatto significativo sul contesto di rischio del 

settore finanziario. La volatilità dei mercati 

finanziari è aumentata per l’elevata incertezza. 

Dopo un lungo periodo di bassi tassi di 

interesse, le banche centrali stanno inasprendo 

la politica monetaria. La combinazione di 

maggiori costi di finanziamento e minore 

produzione economica può esercitare 

pressioni sul rifinanziamento del debito 

pubblico, societario e delle famiglie, con un 

impatto negativo anche sulla qualità creditizia 

dei portafogli di prestiti degli istituti finanziari. 

La riduzione dei rendimenti reali attraverso 

un'inflazione più elevata potrebbe portare gli 

investitori a una maggiore assunzione di rischi 

in un momento in cui gli aumenti dei tassi 

stanno mettendo in moto un riequilibrio di 

vasta portata dei portafogli. 

Le istituzioni finanziarie devono anche 

affrontare maggiori sfide operative associate 

all'aumento dei rischi informatici e 

all'attuazione di sanzioni contro la Russia. Il 

sistema finanziario è stato finora resiliente, 

nonostante la crescente incertezza politica ed 

economica.   

Tenuto conto dei rischi e delle vulnerabilità 

presenti, il comitato misto delle ESA consiglia 

alle autorità nazionali competenti, agli istituti 

finanziari e ai partecipanti ai mercati di 

adottare le seguenti azioni politiche: 

• Gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza 

dovrebbero continuare a essere preparati a 

un deterioramento della qualità degli attivi 

nel settore finanziario e monitorare gli 

sviluppi, anche per le attività che hanno 

beneficiato di misure temporanee connesse 

alla pandemia e quelle che sono 

particolarmente vulnerabili al 

deterioramento del contesto economico, 

all'inflazione e ai prezzi elevati dell'energia 

e delle materie prime. 

• L'impatto di ulteriori aumenti dei tassi di 

riferimento e di potenziali improvvisi 

aumenti dei premi al rischio per gli istituti 

finanziari e i partecipanti ai mercati in 

generale dovrebbe essere attentamente 

monitorato. 

• Gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza 

dovrebbero monitorare attentamente 

l'impatto dei rischi di inflazione. 

• Le autorità di vigilanza dovrebbero 

continuare a monitorare i rischi per gli 

investitori al dettaglio, in particolare, per 

quanto riguarda i prodotti per i quali i 

consumatori potrebbero non rendersi 

pienamente conto dell'entità dei rischi 

connessi, come le cripto-attività. 

• Gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza 

dovrebbero continuare a gestire 

attentamente i rischi ambientali e i rischi 

informatici per affrontare le minacce alla 

sicurezza delle informazioni e alla continuità 

operativa. 

 

La Presidenza ceca illustra le priorità alle 

commissioni del Parlamento Europeo 

I ministri competenti hanno delineato le 

priorità della presidenza ceca del Consiglio 

dell'UE alle commissioni parlamentari, in una 

serie di riunioni. 

Di seguito alcune priorità della presidenza ceca: 

Agricoltura e sviluppo rurale 

L'impatto dell'aggressione russa contro 

l'Ucraina sulla sicurezza alimentare è una 

priorità chiave. Un certo numero di deputati ha 

chiesto di migliorare il modo in cui funzionano 

i corridoi di solidarietà per le esportazioni 

agricole dall'Ucraina e di trovare un equilibrio 

tra la produzione alimentare dell'UE e la 

proposta riduzione dell'uso di pesticidi.  

Sviluppo 

C'è una triplice sfida causata dalla guerra della 

Russia contro l'Ucraina: la distribuzione del 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220711IPR35010/czech-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220711IPR35010/czech-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
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grano dall'Ucraina; il garantire sufficienti aiuti 

umanitari; evitare che la narrativa russa 

falsamente addossi la colpa della crisi della 

sicurezza alimentare all'UE. Kozák ha anche 

affermato che, per l'accordo post-Cotonou, la 

Presidenza ceca è determinata a concludere le 

restanti misure il più rapidamente possibile. 

I deputati hanno concordato sull'importanza di 

affrontare gli impatti immediati e a lungo 

termine della guerra sulla sicurezza alimentare 

globale. 

Mercato interno e protezione dei consumatori 

La presidenza presterà particolare attenzione a 

una migliore applicazione degli strumenti e 

dei servizi del mercato unico, a una più 

profonda integrazione del mercato e a 

un'elevata protezione dei consumatori, 

compresa la sensibilizzazione dei consumatori 

in merito al consumo sostenibile e ai rischi 

online. 

Occupazione e affari sociali 

Le questioni chiave portate avanti dalla 

presidenza ceca sono: la gestione dell'afflusso 

e dell'integrazione dei rifugiati, l'accessibilità di 

cibo ed energia per i più vulnerabili e la lotta 

contro la povertà infantile. Tra le altre priorità 

figurano il raggiungimento di una posizione 

comune in seno al Consiglio sul miglioramento 

delle condizioni di lavoro sulle piattaforme e il 

progresso della direttiva sulla trasparenza 

retributiva. 

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza 

alimentare 

Le priorità sono: raggiungere accordi sui 

fascicoli Fit for 55; promulgare una legge sul 

ripristino della natura; proteggere le famiglie 

vulnerabili nella transizione verde; e favorire la 

cooperazione globale in materia di clima e 

ambiente. La Presidenza si concentrerà sulla 

lotta contro il cancro; sulla disinformazione su 

vaccinazioni e vaccini per nuove varianti; sui 

progressi nella posizione del Consiglio relativa 

allo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) e 

sui servizi sanitari per i rifugiati ucraini.  

Affari economici e monetari 

La presidenza darà priorità al raggiungimento 

di accordi sulle norme dell'UE per un'imposta 

minima globale sulle grandi multinazionali, 

obbligazioni verdi, norme antiriciclaggio e 

tassazione dell'energia. 

Commercio internazionale 

I membri della commissione per il commercio 

hanno chiesto alla presidenza di adoperarsi per 

raggiungere una posizione del Consiglio sulla 

revisione del sistema di preferenze 

generalizzate e di concludere infine l'accordo 

post-Cotonou. 

Industria, ricerca ed energia 

La presidenza si occuperà dell'agenda digitale, 

della resilienza della comunicazione, degli 

ecosistemi digitali sostenibili, della 

cybersicurezza nell'UE, della sicurezza delle 

catene di approvvigionamento delle TIC e della 

digitalizzazione dei servizi pubblici. La 

presidenza si adopererà per ridurre la 

dipendenza dell'UE dai combustibili fossili 

russi, come stabilito nel piano RepowerEU.  

Libertà civili, giustizia e affari interni 

La presidenza sostiene fermamente le risposte 

dell'UE all'aggressione russa, compresa la lotta 

contro l'impunità e la raccolta di prove sui 

crimini di guerra. I deputati hanno incoraggiato 

la presidenza a produrre raccomandazioni 

specifiche per paese sullo stato di diritto. 

Affari giuridici 

La presidenza ha individuato nella protezione 

dell'ambiente attraverso il diritto penale e nella 

digitalizzazione dei sistemi giudiziari le 

questioni chiave. 

Affari costituzionali 

I deputati hanno chiesto informazioni sul 

seguito della Conferenza sul futuro 

dell'Europa, compresa la revisione dei trattati 

dell'UE e la riforma delle regole elettorali, già 

avviata dal Parlamento. Hanno inoltre invitato 

la Presidenza a concentrarsi sulla lotta contro 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/
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le interferenze e la disinformazione straniere e 

sulla protezione dell'ordinamento giuridico 

dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto. 

 

Secondo invito del Fondo europeo per 

l'innovazione a presentare progetti su piccola 

scala: 66 domande per il finanziamento di 100 

milioni di euro per progetti nel settore delle 

tecnologie pulite 

In risposta al secondo invito del Fondo 

europeo per l'innovazione a favore di progetti 

su piccola scala (progetti con investimenti 

compresi tra 2,5 e 7,5 milioni di euro) 

conclusosi il 31 agosto, la Commissione 

europea ha ricevuto 66 proposte di progetti 

innovativi nel settore delle tecnologie pulite. 

Il finanziamento di progetti nell'ambito di 

questo invito del Fondo per l'innovazione 

contribuirà a promuovere la ripresa verde 

dell'UE, a conseguire gli obiettivi dell'UE in 

materia di clima ed energia nell'ambito del 

Green Deal europeo e a rafforzare la leadership 

tecnologica europea su scala globale. 

I progetti coinvolgono 22 Stati membri dell'UE 

e per una riduzione pari a 8,43 milioni di 

tonnellate di CO2 equivalente. Il totale delle 

risorse richieste è  di 307,3 milioni di euro, 

ossia, 3 volte il bilancio disponibile (100 

milioni), da finanziare con entrate del sistema 

di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE. 

Le richieste di finanziamento sono: 25 per le 

energie rinnovabili; 8 per l'accumulo di energia;  

33 per le industrie ad alta intensità energetica, 

tra cui la cattura, l'uso e lo stoccaggio del 

carbonio.  

Le proposte che soddisfano le condizioni di 

ammissibilità saranno valutate da valutatori 

esterni indipendenti in base ai criteri di 

aggiudicazione: il loro potenziale per evitare le 

emissioni di gas a effetto serra, la loro 

innovazione, la loro maturità, il loro potenziale 

di espansione e la loro efficienza in termini di 

costi. La Commissione informerà i richiedenti e 

pubblicherà i risultati della valutazione alla fine 

del 2022 per la sottoscrizione delle convenzioni 

di assegnazione risorse (entro metà 2023). Le 

proposte respinte possono rivolgersi alla BEI 

per l'assistenza al miglioramento dei progetti.  

A novembre 2022 la Commissione lancerà il 

terzo invito a presentare progetti su larga scala 

con un bilancio aumentato di 3 miliardi di euro 

per sostenere ulteriormente l'indipendenza 

dell'UE dai combustibili fossili russi. L'invito 

includerà tre ulteriori ambiti a sostegno del 

piano REPowerEU:  

(1) applicazioni innovative di elettrificazione e 

idrogeno nell'industria,  

(2) produzione innovativa di tecnologie pulite, 

(3) progetti pilota di medie dimensioni per la 

convalida, la sperimentazione e 

l'ottimizzazione di soluzioni altamente 

innovative.  

 

Una strategia europea di assistenza 

per i caregiver e i beneficiari di 

assistenza 

La Commissione europea ha presentato la 

strategia europea per l'assistenza al fine di 

garantire servizi di assistenza di qualità, a prezzi 

equi ed accessibili in tutta l'Unione europea e 

per migliorare la situazione sia per i destinatari 

dell'assistenza sia per le persone che si 

prendono cura di loro, in modo professionale o 

informale. 

Servizi di assistenza di alta qualità convenienti 

e accessibili offrono chiari vantaggi per tutte le 

età. La partecipazione all'educazione della 

prima infanzia ha un impatto positivo sullo 

sviluppo di un bambino e aiuta a ridurre il 

rischio di esclusione sociale e povertà, anche 

più tardi nella vita. 

L'assistenza a lungo termine consente alle 

persone, che a causa della vecchiaia, della 

malattia e/o della disabilità dipendono 

dall'aiuto per le attività quotidiane, di 

mantenere la propria autonomia e vivere con 

dignità. Tuttavia, per molte persone questi 

https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/second-eu-innovation-fund-call-small-scale-projects-66-applications-eu100-million-funding-clean-tech-2022-09-08_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/second-eu-innovation-fund-call-small-scale-projects-66-applications-eu100-million-funding-clean-tech-2022-09-08_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/second-eu-innovation-fund-call-small-scale-projects-66-applications-eu100-million-funding-clean-tech-2022-09-08_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/second-eu-innovation-fund-call-small-scale-projects-66-applications-eu100-million-funding-clean-tech-2022-09-08_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/second-eu-innovation-fund-call-small-scale-projects-66-applications-eu100-million-funding-clean-tech-2022-09-08_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en#third-call-for-large-scale-projects
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en#third-call-for-large-scale-projects
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10382&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10382&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10382&furtherNews=yes
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servizi non sono ancora convenienti, disponibili 

o accessibili. 

La Commissione propone una strategia fatta di 

azioni concrete a sostegno degli Stati membri 

per facilitare l'accesso di chi ha necessità ai 

servizi di assistenza di elevata qualità e prezzi 

accessibili, migliorando nel contempo le 

condizioni di lavoro e l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata per i prestatori di 

assistenza (carer). 

Educazione e cura della prima infanzia 

La Commissione propone agli Stati membri di 

rivedere gli obiettivi in materia di educazione e 

cura della prima infanzia per migliorare la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, fissati nel 2002 a Barcellona ("obiettivi 

di Barcellona").  

Gli obiettivi attuali invitano gli Stati membri a 

fornire assistenza all'infanzia al 33% dei 

bambini di età inferiore ai 3 anni e al 90% dei 

bambini dai 3 anni fino all'età dell'obbligo 

scolastico. La Commissione propone di fissare 

nuovi obiettivi ambiziosi affinché entro il 

2030: 

• Il 50% dei bambini della fascia di età 0-3 

anni sia inserito nei servizi di educazione e 

cura della prima infanzia (ECEC – Early 

Childhood Education and Care) 

• Il 96% dei bambini della fascia di età 3-6 

anni frequenti l'istruzione e la cura della 

prima infanzia, come già concordato nel 

quadro dello Spazio europeo dell'istruzione. 

Assistenza a lungo termine 

La Commissione raccomanda agli Stati membri 

di elaborare piani d'azione nazionali per 

rendere l'assistenza nell'UE più disponibile, 

accessibile e di migliore qualità per tutti, ad 

esempio: 

• garantire che l'assistenza a lungo termine 

sia tempestiva, completa e conveniente, 

consentendo uno standard di vita dignitoso 

per le persone con esigenze di assistenza a 

lungo termine 

• aumentare l'offerta e il mix di servizi 

professionali di assistenza a lungo termine 

(assistenza domiciliare, assistenza di 

comunità e assistenza residenziale), 

colmare le lacune territoriali nell'accesso 

all'assistenza a lungo termine, 

implementare soluzioni digitali accessibili 

nella fornitura di servizi assistenziali e 

garantire che i servizi e le strutture di 

assistenza a lungo termine siano accessibili 

alle persone con disabilità 

• garantire criteri e standard di alta qualità 

dei prestatori di assistenza a lungo termine 

• sostenere i prestatori di assistenza 

informale, spesso donne e parenti dei 

destinatari dell'assistenza, con  formazione, 

consulenza, sostegno psicologico e 

finanziario 

• mobilitare finanziamenti adeguati e 

sostenibili per l'assistenza a lungo termine, 

anche utilizzando fondi dell'UE. 

Condizioni di lavoro eque e formazione per il 

personale di assistenza 

Per migliorare le condizioni di lavoro e attirare 

un maggior numero di persone, in particolare 

uomini, nel settore dell'assistenza, si 

raccomanda agli Stati membri di: 

• promuovere la contrattazione collettiva e il 

dialogo sociale al fine di migliorare i salari e 

le condizioni di lavoro 

• garantire i più elevati standard di salute e 

sicurezza sul lavoro 

• prevedere istruzione e formazione 

continua degli operatori sanitari 

• contrastare gli stereotipi di genere relativi 

all'assistenza e cura e promuovere 

campagne di comunicazione 

• ratificare e attuare la Convenzione 189 

dell'ILO sui lavoratori domestici. 

 

https://education.ec.europa.eu/nl/about-eea/strategic-framework
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
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La Commissione europea propone una seconda 

tranche da 5 miliardi di euro di assistenza 

macrofinanziaria all'Ucraina 

Il 7 settembre la Commissione europea ha 

proposto di destinare ulteriori 5 miliardi di 

euro in prestiti di assistenza macrofinanziaria 

(AMF) all'Ucraina come seconda parte del 

pacchetto eccezionale di AMF (fino a 9 miliardi 

di euro) annunciato nella comunicazione della 

Commissione del 18 maggio 2022 e approvato 

dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022. 

All'inizio di agosto la Commissione ha erogato 

il primo miliardo di euro di questo pacchetto 

AMF. I restanti 3 miliardi di euro saranno forniti 

a breve. 

La proposta odierna fa parte dello sforzo 

straordinario dell'UE, insieme alla comunità 

internazionale, per aiutare l'Ucraina ad 

affrontare le crescenti esigenze finanziarie a 

seguito dell'aggressione da parte della Russia. 

Si tratta di un elemento chiave delle misure 

globali di alleggerimento della liquidità a breve 

termine annunciate dalla Commissione nel 

maggio 2022 e fornisce un contributo 

considerevole per colmare il deficit di 

finanziamento in sospeso per il quarto 

trimestre, al fine di garantire una stabilità 

mantenuta. La proposta integrerà il sostegno 

già fornito dall'UE, compreso un prestito di 

emergenza AMF di 1,2 miliardi di euro erogato 

nella prima metà dell'anno. Nel loro insieme, i 

due filoni del programma porterebbero il 

sostegno totale dell'AMF all'Ucraina dall'inizio 

della guerra a 7,2 miliardi di euro e potrebbero 

raggiungere fino a 10 miliardi di euro. 

In base alla proposta, i fondi AMF saranno 

messi a disposizione dell'Ucraina sotto forma 

di prestiti a lungo termine a condizioni 

favorevoli, da erogare in un numero limitato di 

rate.  In un'ulteriore espressione di solidarietà, 

il bilancio dell'UE coprirà i costi degli interessi e 

i pagamenti delle spese amministrative 

connessi ai prestiti. Come per tutti i precedenti 

prestiti AMF, la Commissione prenderà in 

prestito i fondi sui mercati internazionali dei 

capitali e trasferirà i proventi alle stesse 

condizioni all'Ucraina. 

I prestiti all'Ucraina saranno garantiti da 

garanzie fornite dagli Stati membri che 

integreranno gli accantonamenti disponibili a 

titolo del bilancio dell'UE. Tra le disposizioni di 

bilancio dell'UE e le garanzie degli Stati 

membri, i prestiti saranno interamente 

garantiti per il 70% del loro valore. 

Non appena il Parlamento europeo e il 

Consiglio approveranno la proposta e saranno 

firmati il corrispondente memorandum 

d'intesa e l'accordo di prestito con le autorità 

ucraine, la Commissione metterà rapidamente 

a disposizione i 5 miliardi di euro. 

Tale assistenza finanziaria si aggiunge al 

sostegno fornito finora dall'UE, in particolare 

all'assistenza umanitaria e allo sviluppo a carico 

del bilancio dell'UE, all'assistenza militare 

attraverso lo Strumento europeo per la pace, 

alla sospensione di tutti i dazi all'importazione 

sulle esportazioni ucraine per un anno o altre 

iniziative di solidarietà, ad esempio per 

affrontare le strozzature dei trasporti in modo 

che le esportazioni,  in particolare di cereali, 

potrebbero essere garantite. 

 

CEF Energia: richiesti circa 3 miliardi di euro per 

progetti di infrastrutture energetiche 

CINEA ha ricevuto 24 proposte di attività per 

un valore totale di 3 miliardi di euro per la 

realizzazione di lavori e studi di progetti 

infrastrutturali transfrontalieri nell'ambito del 

meccanismo per collegare l'Europa (CEF) per le 

reti transeuropee dell'energia. 

L'invito a presentare proposte nell'ambito del 

programma “MCE Energia” mira a sostenere 

opere e studi che consentiranno l'attuazione di 

progetti di interesse comune (PIC) nel quadro 

della diffusione delle reti transeuropee nel 

settore dell'energia. Il totale delle risorse 

messe a disposizione dall’UE è pari a 800 

milioni di euro.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5373
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5373
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5373
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-about-eur-3-billion-requested-energy-infrastructure-projects-2022-09-07_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-about-eur-3-billion-requested-energy-infrastructure-projects-2022-09-07_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en
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Tra le attività finanziabili: l'acquisto, la 

fornitura e la distribuzione di componenti, 

sistemi e servizi, compreso il software, le 

attività di sviluppo, costruzione e installazione 

relative a un PIC, l'accettazione di installazioni 

e il lancio di un PIC. 

Tra le attività di studio quelle necessarie per 

preparare l'attuazione del PIC, quali studi 

preparatori, di mappatura, di fattibilità, di 

valutazione, di prova e di convalida, anche 

sotto forma di software, e qualsiasi altra misura 

di sostegno tecnico, compresa l'azione 

preventiva per definire e sviluppare un PIC e 

decidere in merito al suo finanziamento, come 

la ricognizione dei siti interessati e la 

preparazione del pacchetto finanziario. 

Le proposte presentate coinvolgono  21 paesi 

e riguardano i seguenti settori: elettricità, reti 

intelligenti, gas e reti transfrontaliere di CO2. 

Una volta superato l’esame di ammissibilità, le 

proposte saranno valutate in base ai criteri di 

aggiudicazione stabiliti nell’avviso e i risultati 

saranno annunciati entro febbraio 2023. 

L'obiettivo è selezionare progetti che 

contribuiscano a costruire delle reti di 

infrastrutture energetiche ben integrate, 

necessarie per la transizione energetica, in 

quanto facilitano l'integrazione delle energie 

rinnovabili, migliorano la sicurezza 

dell'approvvigionamento e contribuiscono a 

tenere sotto controllo i prezzi dell'energia. 

L'assegnazione dei fondi CEF sostiene pertanto 

l'attuazione del Green Deal europeo ed è in 

linea con il piano REPowerEU lanciato di 

recente per rendere l'Europa indipendente dai 

combustibili fossili russi entro il 2030.  

 

 

CEF Energia: L'UE investe circa 300.000 euro in 

studi per futuri progetti transfrontalieri di 

energia rinnovabile 

Sempre nell’ambito dello strumento CEF sono 

stati selezionati due progetti presentati in 

risposta all’avviso CEF Energia 2021 per studi 

preparatori per progetti transfrontalieri di 

energia rinnovabile. Il finanziamento ammonta 

a circa 300.000 euro per la realizzazione di 

azioni pionieristiche. 

Il primo progetto selezionato, promosso da 

Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel, è lo 

studio Eneregio SOBOS, che riceverà 200.000 

euro per indagare la fattibilità di una fornitura 

sovraregionale di teleriscaldamento. L'ambito 

geografico dello studio copre parti della 

Germania meridionale (Baviera) e dell'Austria 

(Alta Austria e Salisburgo). L'obiettivo è 

analizzare il potenziale e la fattibilità di un 

sistema di riscaldamento transfrontaliero che 

sarebbe fornito da energia di scarto 

proveniente dall'industria locale, dagli 

impianti geotermici e bioenergetici. A seguito 

dello studio Eneregio SOBOS, verrà definito un 

progetto transfrontaliero di energia 

rinnovabile, basato sulla raccolta di dati di fonti 

di calore e dissipatori/richieste di calore nei 

settori industriale e dei clienti. Se il potenziale 

atteso sarà confermato, il teleriscaldamento 

sovraregionale potrebbe fornire oltre 2 TWh 

di calore da fonti sostenibili. La rete 

transnazionale di fonti di calore e dissipatori di 

calore provenienti da diversi processi 

attraverso un sistema di trasporto di 

teleriscaldamento attingerà al potenziale 

geologico per la diffusione delle energie 

rinnovabili e consentirà l'uso transfrontaliero e 

per tutto l'anno di calore privo di CO2 per la 

fornitura di interi distretti, portando così alla 

diversificazione dell'approvvigionamento di 

calore, alla riduzione della dipendenza 

regionale dai combustibili fossili e, in ultima 

analisi, alla dipendenza dalle importazioni di 

energia. 

Il secondo progetto selezionato sarà realizzato 

da Eesti Energia, per sviluppare, costruire e 

gestire, insieme ai partner, fino a 2GW di 

parchi eolici offshore transfrontalieri nell'area 

del Golfo di Riga situati nelle acque estoni e 

lettoni. Il progetto riceverà una sovvenzione UE 

di 99.000 euro per condurre uno studio che 

supporterà la valutazione dell'impatto 

ambientale in corso con dati tecnici riguardanti 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-eu-invests-around-eur-300000-studies-future-cross-border-renewable-energy-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-eu-invests-around-eur-300000-studies-future-cross-border-renewable-energy-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-eu-invests-around-eur-300000-studies-future-cross-border-renewable-energy-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2021-preparatory-studies-cross-border-renewable-projects_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2021-preparatory-studies-cross-border-renewable-projects_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2021-preparatory-studies-cross-border-renewable-projects_en
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turbine, fondazioni, linee di cavi di 

collegamento, metodologie di costruzione e 

altri dati necessari. Inoltre, lo studio aggiornerà 

la stima dei costi e la stima delle spese 

operative del parco eolico. 

Se il risultato dello studio sarà positivo e il 

progetto sarà infine realizzato, i parchi eolici 

ibridi offshore con una capacità RES fino a 2 GW 

e che collegano Estonia e Lettonia potrebbero 

iniziare le loro operazioni commerciali entro il 

2030. Ciò migliorerà significativamente la 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico 

di entrambi i paesi. 

 

Politica agricola comune 2023-2027: 

piani strategici della PAC  

Il 31 agosto 2022 la Commissione ha 

formalmente approvato i primi piani strategici 

della PAC dei paesi dell'UE. La nuova politica 

agricola comune, che inizierà nel 2023, sarà 

attuata da ciascun paese dell'UE secondo piani 

nazionali. Ogni piano presenta un'ampia 

gamma di interventi che rispondono alle 

esigenze specifiche del Paese membro e che 

sono attese produrre risultati tangibili in 

relazione agli obiettivi europei, contribuendo 

nel contempo al Green Deal europeo. 

Contesto 

Il 2 dicembre 2021 è stato formalmente 

adottato l'accordo sulla riforma della politica 

agricola comune (PAC). La nuova legislazione, 

che entrerà in vigore nel 2023, apre la strada a 

una PAC più equa, più verde e maggiormente 

fondata sui risultati. 

Obiettivi principali: garantire un futuro 

sostenibile agli agricoltori europei, fornire un 

sostegno più mirato alle aziende agricole più 

piccole e consentire ai paesi dell'UE una 

maggiore flessibilità per adattare le misure alle 

condizioni locali. 

I piani approvati a fine agosto riguardano sette 

paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Polonia, Portogallo e Spagna.  

Ogni piano deve indicare le misure previste per  

il conseguimento dei dieci obiettivi chiave della 

PAC nelle sfide ambientali, sociali ed 

economiche. I piani, in linea con la legislazione 

dell'UE, devono contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, 

anche in materia di benessere degli animali, 

come indicato nelle strategie della 

Commissione “Dal produttore al consumatore” 

e “Biodiversità”. 

 

Comunicato stampa congiunto a seguito 

dell'ottava riunione del Consiglio di 

associazione tra l'UE e l'Ucraina 

Il Consiglio di associazione ha condannato con 

la massima fermezza la guerra di aggressione 

russa contro l'Ucraina. L'UE ha sottolineato il 

suo incrollabile impegno ad aiutare l'Ucraina a 

esercitare il suo diritto intrinseco di autodifesa. 

Il Consiglio di associazione ha sottolineato che 

i responsabili di violazioni dei diritti umani, 

atrocità e crimini di guerra commessi nel 

contesto della guerra russa contro l'Ucraina, i 

responsabili e i loro complici devono essere 

ritenuti responsabili. 

L'UE ha ricordato che il Consiglio deciderà 

ulteriori misure una volta pienamente 

soddisfatte tutte le condizioni specificate nel 

parere della Commissione sulla domanda di 

adesione dell'Ucraina all'UE, sottolineando che 

i progressi dell'Ucraina verso l'UE 

dipenderanno dal suo merito, tenendo conto, 

inoltre, della capacità dell'UE di assorbire nuovi 

membri. 

L'UE ha ribadito il suo impegno a rafforzare 

ulteriormente le relazioni con l'Ucraina. 

Il Consiglio di associazione ha ricordato 

l'attivazione da parte dell'UE dello status di 

protezione temporanea per i cittadini ucraini 

che conferisce loro diritti di soggiorno 

temporaneo, accesso ai mercati del lavoro e 

all'alloggio, assistenza medica e istruzione. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5183
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_it
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_it
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/05/joint-press-release-following-the-8th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/05/joint-press-release-following-the-8th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/05/joint-press-release-following-the-8th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
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Il Consiglio di associazione ha accolto con 

favore il sostegno finanziario e gli sforzi di 

soccorso immediati dell'UE con oltre 9,5 

miliardi di euro, compreso un sostegno pari a 

2,6 miliardi nell'ambito dello Strumento 

europeo per la pace, forniti dall'inizio della 

guerra di aggressione russa.  

Inoltre, il Consiglio di associazione ha accolto 

con favore la decisione relativa 

all'assegnazione di fondi di prestito della Banca 

europea per gli investimenti (BEI) per un 

importo di poco più di 1 miliardo di euro per 

coprire le esigenze prioritarie. 

Il Consiglio di associazione ha accolto con 

favore il successo della zona di libero scambio 

globale e approfondito (DCFTA), che ha 

sostenuto il raddoppio dei flussi commerciali 

bilaterali dalla sua entrata in vigore nel 2016.  

Il Consiglio di associazione ha accolto con 

favore gli sforzi compiuti dall'autorità di 

regolamentazione e dall'operatore nucleare 

ucraini per mantenere il funzionamento e la 

produzione di energia sicuri sulle centrali 

nucleari ucraine, nonché per proseguire il 

corrispondente ravvicinamento della 

legislazione.  

Il Consiglio di associazione ha sottolineato la 

necessità di realizzare la transizione verde 

dell'Ucraina nel quadro degli sforzi di 

ricostruzione. Entrambe le parti hanno accolto 

con favore la finalizzazione del processo di 

sviluppo del partenariato strategico UE-

Ucraina sui gas rinnovabili. 

Entrambe le parti hanno accolto con favore 

l'intenzione delle parti di completare nel 2022 

i negoziati su un accordo sull'adesione 

dell'Ucraina al sistema regionale di 

navigazione satellitare Servizio europeo di 

copertura per la navigazione geostazionaria 

(EGNOS). 

Il Consiglio di associazione ha inoltre accolto 

con favore un sostegno finanziario 

supplementare di 26,2 milioni per l'Ucraina nei 

nuovi programmi Interreg 2021-2027, nonché 

disposizioni giuridiche più flessibili per i 

programmi di cooperazione in corso con l'UE.  

La riunione è stata copresieduta da Denys 

Shmyhal, primo ministro dell'Ucraina e Josep 

Borrell, alto rappresentante dell'Unione 

europea per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza. 

 

La Commissione adotta il primo elenco di 

progetti transfrontalieri per le energie 

rinnovabili 

La Commissione europea ha stilato il primo 

elenco di progetti transfrontalieri in materia 

di energie rinnovabili (CB RES) nell'ambito del 

meccanismo per collegare l'Europa (MCE). 

L'elenco segna l'inizio dell'attuazione della 

finestra del programma MCE, dedicata alle 

energie rinnovabili e alla decarbonizzazione. 

I progetti CB RES sono individuati dal 

regolamento MCE e mirano a promuovere la 

cooperazione transfrontaliera tra gli Stati 

membri (e tra Stati membri e paesi terzi) nel 

campo della pianificazione, dello sviluppo e 

dello sfruttamento efficiente in termini di costi 

delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, i 

progetti CB RES possono facilitare 

l'integrazione delle FER attraverso, ad 

esempio, impianti di stoccaggio dell'energia o 

di produzione di idrogeno con l'obiettivo di 

contribuire alla strategia di decarbonizzazione 

a lungo termine dell'UE. I progetti CB RES 

devono essere istituiti da un meccanismo di 

cooperazione come definito nella RED II. 

Questo primo elenco comprende tre progetti, 

pertinenti per un totale di sette Stati membri. 

Si tratta di un parco eolico ibrido offshore tra 

Estonia e Lettonia, una rete di 

teleriscaldamento transfrontaliera basata su 

FER tra Germania e Polonia e un progetto per 

produrre elettricità rinnovabile in Italia, 

Spagna e Germania per la conversione, il 

trasporto e l'uso di idrogeno verde nei Paesi 

Bassi e in Germania.  

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=EN
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/cooperation-mechanisms_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/cooperation-mechanisms_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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Acquisendo lo status ufficiale di CB RES, i 

progetti sono ora ammissibili al sostegno 

finanziario per studi e lavori nell'ambito del 

programma MCE. La Commissione europea, 

con il sostegno di CINEA, monitorerà 

l'attuazione dei progetti CB RES e renderà 

presto disponibili informazioni sullo stato dei 

progetti tramite un portale pubblico. 

Il regolamento delegato che stabilisce l'elenco 

dei progetti CB RES sarà sottoposto a una 

procedura standard di due mesi di controllo 

da parte del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dopodiché entrerà in vigore. 

I progetti inclusi nell'elenco potranno 

candidarsi per il prossimo invito a presentare 

proposte per lavori e studi nell'ambito 

dell'MCE Energia previsto per il lancio nel 

novembre 2022. 

 

News dall’Eurogruppo 

Si è tenuto a Praga il 9 settembre l’incontro 

dell’Eurogruppo per discutere degli sviluppi 

macroeconomici della zona euro e di euro 

digitale.  

L'Eurogruppo ha discusso degli sviluppi 

macroeconomici nella zona euro, anche in 

relazione all'energia e all'inflazione, e del loro 

impatto sulla politica di bilancio. Ha 

proceduto a uno scambio di opinioni con la 

europarlamentare Irene Tinagli, presidente 

della commissione ECON del Parlamento 

europeo. 

La Banca centrale europea (BCE) ha informato i 

ministri in merito alle decisioni di politica 

monetaria adottate dal Consiglio direttivo della 

BCE l'8 settembre 2022  a fronte dell’aumento 

repentino dei prezzi dell'energia causato dalla 

guerra in Ucraina. Tuttavia, supereremo questa 

sfida e confidiamo nella nostra resilienza e 

nella nostra capacità di ripresa. Ci troviamo ad 

affrontare questa sfida con livelli record di 

occupazione e finanze pubbliche che stanno 

registrando una rapida ripresa in seguito alla 

pandemia. I ministri delle Finanze della zona 

euro interverranno per aiutare le famiglie e le 

imprese vulnerabili a far fronte a questo shock 

dei prezzi senza precedenti. Dobbiamo ridurre 

l'inflazione, altrimenti i nostri cittadini saranno 

più poveri per un periodo più lungo. Pertanto, i 

nostri interventi saranno coordinati con la 

politica monetaria della BCE e mireranno a 

evitare di aggravare le pressioni 

inflazionistiche. 

Euro digitale 

Sulla base dei contributi della BCE e della 

Commissione, i ministri hanno proceduto a uno 

scambio di opinioni in merito ai progressi delle 

discussioni sull'euro digitale e ai lavori sulle 

valute digitali delle banche centrali negli Stati 

membri non appartenenti alla zona euro. Sono 

stati esaminati la resilienza della valuta 

europea e i lavori in corso per stabilire sarebbe 

possibile un suo futuro digitale. Hanno 

partecipato al dibattito anche i ministri dei 

paesi non appartenenti alla zona euro per fare 

il punto sui lavori in corso in relazione alle 

rispettive valute digitali. A tale riguardo, il 

presidente della BCE e il commissario Gentiloni 

hanno aggiornato sull'ampio lavoro in corso 

nella zona euro. Inoltre, è stato portato un 

aggiornamento sul progetto di Corona Digitale 

in Svezia.  

A conclusione dei lavori l’Eurogruppo ha 

sottolineato l’importanza strategica del 

progetto dell'euro digitale e il potenziale 

contributo al rafforzamento della sovranità 

finanziaria e monetaria dell’Unione e 

migliorare il funzionamento della zona euro. 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/09/09/
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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

