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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter Professioni in Europa (n. 64 - 

Dicembre 2022) riporta alcuni importanti aggiornamenti in 

materia di strategie dell’UE per la transizione digitale a supporto 

del conseguimento degli obiettivi green del 2023. Il 18 dicembre 

il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo 

politico provvisorio su importanti proposte legislative del 

pacchetto "Fit for 55", in attesa dell'adozione formale di tali 

norme da parte di entrambe le istituzioni.   

La Newsletter vuole portare all’attenzione del lettore la nuova 

raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori per 

ridurre la mortalità per cancro e sull’importanza di combattere 

l’esitazione vaccinale e a rafforzare la cooperazione dell’UE in 

tale ambito per assicurare una copertura sufficiente in tutto il 

territorio dell’Unione.  

Il Consiglio ha dato il via all’adeguamento delle norme dell’UE in 

materia di normazione e ha raggiunto un accordo su un livello 

minimo di tassazione per le società di grandi dimensioni.  Inoltre, 

sono state approvate le conclusioni del Gruppo di lavoro 

dedicato al "Codice di condotta" sulla tassazione delle imprese, 

nella seconda metà del 2022. 

Il G7 ha raggiunto un accordo sul tetto al prezzo del petrolio per 

ridurre le entrate della Russia, mantenendo stabili i mercati 

energetici globali.  

A seguire, l’adozione da parte dei ministri del lavoro e delle 

politiche sociali dell’UE delle raccomandazioni sulla cura della 

prima infanzia e relativi target al 2030 e sull'assistenza di qualità 

a lungo termine. In tema di lavoro è da segnalare la 

pubblicazione da parte della Commissione della proposta di 

relazione congiunta sull'occupazione 2023 (Joint Employment 

Report).  

La Newsletter aggiorna i lettori riguardo al Patto UE per le 

Competenze che raggiunge le 1.000 adesioni in occasione del 

suo secondo anniversario. 

Nell’augurare ai lettori un periodo di serene festività si da 

appuntamento al prossimo numero di gennaio 2023.  

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 

L'UE sottolinea l'importanza del benessere 

nell'istruzione digitale 

Il Consiglio ha concordato una posizione 

comune sul sostegno al benessere 

nell’istruzione digitale. Le conclusioni 

sottolineano tre fattori fondamentali: 

• Acquisizione delle conoscenze, capacità e 

competenze necessarie 

• Concezione di approcci di insegnamento, 

apprendimento e ambienti digitali che 

migliorino il benessere 

• Relazioni interpersonali nell’ecosistema 

dell’istruzione digitale  

I ministri riconoscono che il divario digitale 

rischia di rafforzare le disuguaglianze esistenti 

o di crearne di nuove.  Le conclusioni invitano 

gli stati membri a rafforzare il benessere di 

discenti ed educatori nell’elaborazione delle 

politiche e delle strategie nazionali in materia 

di istruzione digitale.  

 

Inquinamento zero: gli obiettivi per 

il 2030 sono a portata di mano, ma 

serve un'azione più incisiva 

L’8 dicembre la Commissione ha pubblicato la 

sua prima relazione sul monitoraggio e le 

prospettive dell'inquinamento zero e la sua 

terza relazione sulle prospettive per l'aria 

pulita, che definiscono insieme percorsi verso 

aria, acqua e suolo più puliti. Le relazioni 

mostrano che le politiche dell'UE hanno 

contribuito a ridurre l'inquinamento 

atmosferico e l'inquinamento da pesticidi. 

Tuttavia, i livelli di inquinamento sono ancora 

troppo elevati. In altri settori, come il rumore 

nocivo, l'inquinamento da nutrienti o la 

produzione di rifiuti urbani, i progressi sono in 

fase di stallo. I risultati mostrano che, nel 

complesso, è necessaria un'azione molto più 

incisiva se l'UE vuole raggiungere gli obiettivi di 

riduzione dell'inquinamento per il 2030, 

adottando nuove leggi antinquinamento e 

attuando meglio quelle esistenti. 

Progressi verso gli obiettivi per il 2030, ma 

livelli di inquinamento ancora troppo elevati 

I progressi verso i sei obiettivi di "inquinamento 

zero" sono eterogenei. L'inquinamento a causa 

di pesticidi, antimicrobici e rifiuti marini sta 

diminuendo. Non sono stati fatti molti 

progressi per quanto riguarda l'inquinamento 

da rumore, sostanze nutritive e rifiuti. D'altro 

canto, i tassi complessivamente elevati di 

conformità alle norme dell'UE in materia di 

inquinamento delle acque potabili e di 

balneazione (rispettivamente >99% e >93%) 

sono incoraggianti. Per il 2030, sarà possibile 

raggiungere la maggior parte degli obiettivi se 

verranno compiuti ulteriori sforzi. 

Tuttavia, gli attuali livelli di inquinamento sono 

ancora troppo elevati: oltre il 10% dei decessi 

prematuri nell'UE ogni anno è ancora correlato 

all'inquinamento ambientale. Ciò è dovuto 

principalmente all'inquinamento atmosferico, 

ma anche all'inquinamento acustico e 

all'esposizione a sostanze chimiche, che rischia 

di essere sottovalutato. Allo stesso modo, 

l'inquinamento danneggia la biodiversità. 

Esistono differenze significative tra gli Stati 

membri, con livelli di mortalità prematura 

intorno al 5-6% nel nord e al 12-14% 

nell'Europa meridionale e orientale. 

La Commissione ha ormai concluso o portato 

avanti tutte le 33 azioni annunciate nel piano 

d'azione per l'inquinamento zero del 2021. 

Affinché le azioni abbiano un impatto, la 

relazione chiede il rapido accordo e l'adozione 

delle proposte legislative per ridurre 

l'inquinamento nocivo e una migliore 

attuazione di quelle esistenti a livello locale, 

nazionale e transfrontaliero. In particolare, 

rileva che se l'UE attuasse tutte le misure 

pertinenti proposte dalla Commissione, il 

numero di morti premature dovute 

all'inquinamento atmosferico diminuirebbe di 

oltre il 70% nel 2030 rispetto al 2005, con 

benefici delle misure sull'aria pulita superiori ai 

costi e con conseguenti aumenti complessivi 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/28/eu-highlights-the-importance-of-well-being-in-digital-education/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/28/eu-highlights-the-importance-of-well-being-in-digital-education/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7552
https://environment.ec.europa.eu/publications/zero-pollution-monitoring-and-outlook-report_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/zero-pollution-monitoring-and-outlook-report_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/third-clean-air-outlook_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/third-clean-air-outlook_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan/zero-pollution-targets_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan/zero-pollution-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
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del PIL. La relazione sottolinea inoltre 

l'importanza di promuovere iniziative globali e 

di sostenere i paesi terzi nei loro sforzi volti a 

ridurre l'inquinamento. 

 

Raggiunto l’accordo provvisorio tra Consiglio e 

Parlamento europeo su alcune proposte 

legislative attuative del pacchetto “Fit for 55” 

Il 18 dicembre il Consiglio e il Parlamento 

europeo hanno raggiunto un accordo politico 

provvisorio su alcune importanti proposte 

legislative del pacchetto "Fit for 55". L’obiettivo 

è di ridurre ulteriormente le emissioni e 

affrontarne l’impatto sociale.  

Presentato dalla Commissione europea il 14 

luglio 2021, il pacchetto "Fit for 55" mira a 

ridurre le emissioni nette di gas serra nell’UE di 

almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli 

del 1990) e a raggiungere la neutralità climatica 

entro il 2050. Il 29 giugno 2022 il Consiglio ha 

adottato l’orientamento generale sulle 

proposte ambientali del pacchetto "Fit for 55". 

L'accordo politico raggiunto tra Consiglio e 

Parlamento dovrà essere approvato 

formalmente e in seguito Parlamento e 

Consiglio dovranno adottare gli atti legislativi 

connessi per la successiva entrata in vigore.  

Fanno parte dell’accordo provvisorio:  

• il Sistema di scambio delle emissioni 

dell'UE (ETS) è il principale strumento 

dell'Unione per la riduzione delle 

emissioni e copre circa il 40% delle 

emissioni totali di CO2 dell'UE. Dalla sua 

introduzione nel 2005, le emissioni 

dell'UE sono diminuite del 41%. L'accordo 

raggiunto oggi rende il sistema più 

ambizioso per ridurre ulteriormente le 

emissioni. 

• Impianti ETS - Il Consiglio e il Parlamento 

hanno concordato di aumentare al 62% la 

riduzione attesa delle emissioni entro il 

2030 nei settori coperti dal sistema ETS 

dell'UE. I colegislatori hanno concordato 

una riduzione del tetto complessivo delle 

emissioni in due anni, rispettivamente di 

90 e 27 milioni di quote, e un aumento 

del tasso di riduzione annuale del tetto 

del 4,3% all'anno dal 2024 al 2027 e del 

4,4% dal 2028 al 2030 ("fattore di 

riduzione lineare"). Il Consiglio e il 

Parlamento hanno concordato di 

rafforzare il meccanismo sulle fluttuazioni 

eccessive dei prezzi, anche prevedendo il 

rilascio automatico di quote dalla riserva 

di stabilità del mercato (MSR) che sarà 

rafforzata prolungando oltre il 2023 

l'aumento del tasso di assunzione 

annuale di quote (24%) e fissando una 

soglia di 400 milioni di quote. Gli impianti 

che beneficeranno delle assegnazioni 

gratuite dovranno rispettare dei requisiti 

di condizionalità (audit energetici e piani 

di neutralità climatica). La Commissione 

valuterà e riferirà entro il 31 dicembre 

2026 sulla possibilità di includere il 

settore dell'incenerimento dei rifiuti 

urbani nel sistema ETS, con l'obiettivo di 

includerlo a partire dal 2028 e di valutare 

la necessità di una possibilità di opt-out 

fino al 2031. 

• Settori vulnerabili alla rilocalizzazione 

delle emissioni di carbonio. Per quanto 

riguarda i settori coperti dal meccanismo 

di aggiustamento delle frontiere del 

carbonio (CBAM) - cemento, alluminio, 

fertilizzanti, produzione di energia 

elettrica, idrogeno, ferro e acciaio, 

nonché alcuni precursori e un numero 

limitato di prodotti a valle - il Consiglio e il 

Parlamento hanno concordato di porre 

fine alle quote gratuite per questi settori, 

per un periodo di nove anni tra il 2026 e il 

2034. (vedi articolo successivo). 

• EU ETS marittimo. Il Consiglio e il 

Parlamento hanno deciso di includere le 

emissioni del trasporto marittimo 

nell'ambito del sistema ETS dell'UE. 

Hanno concordato un'introduzione 

graduale dell'obbligo di restituzione delle 

quote da parte delle compagnie di 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%27Fit+for+55%27:+Council+and+Parliament+reach+provisional+deal+on+EU+emissions+trading+system+and+the+Social+Climate+Fund
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%27Fit+for+55%27:+Council+and+Parliament+reach+provisional+deal+on+EU+emissions+trading+system+and+the+Social+Climate+Fund
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%27Fit+for+55%27:+Council+and+Parliament+reach+provisional+deal+on+EU+emissions+trading+system+and+the+Social+Climate+Fund
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navigazione: 40% per le emissioni 

verificate dal 2024, 70% per il 2025 e 

100% per il 2026. La maggior parte delle 

grandi navi sarà inclusa nel campo di 

applicazione del sistema ETS fin 

dall'inizio. L'accordo tiene conto delle 

specificità geografiche e propone misure 

transitorie per le piccole isole, le navi 

della classe "ghiaccio" e i viaggi relativi 

alle regioni ultra-periferiche e agli 

obblighi di servizio pubblico e rafforza le 

misure per combattere il rischio di 

evasione nel settore marittimo. 

• Fondo di modernizzazione e Fondo per 

l'innovazione. Per quanto riguarda il 

Fondo di modernizzazione, il suo volume 

sarà aumentato attraverso la messa 

all'asta di un ulteriore 2,5% del tetto 

massimo, il cui 90% dovrà essere 

utilizzato per sostenere investimenti 

prioritari. Il Consiglio e il Parlamento 

hanno inoltre rafforzato il Fondo per 

l'innovazione con ulteriori 20 milioni di 

quote derivanti dall'estensione del campo 

di applicazione del sistema ETS marittimo 

dell'UE ad altre grandi navi e 

dall'inclusione del metano e dei nitrossidi. 

Nell'ambito del Fondo per l'innovazione 

sono previsti bandi dedicati alla 

decarbonizzazione del settore marittimo. 

• Sistema di scambio di quote di emissioni 

dell'UE per gli edifici e il trasporto su 

strada e per i combustibili di altri settori. 

Il colegislatori hanno deciso di creare un 

nuovo sistema di scambio di quote di 

emissioni separato per il settore degli 

edifici e del trasporto stradale e per i 

combustibili destinati ad altri settori, al 

fine di garantire una riduzione delle 

emissioni sostenibile ed efficiente in 

questi settori difficili da decarbonizzare. Il 

nuovo sistema si applicherà ai distributori 

che forniscono combustibili agli edifici, al 

trasporto stradale e ad alcuni altri settori. 

Una parte dei proventi della vendita 

all'asta sarà utilizzata per sostenere le 

famiglie e le microimprese vulnerabili 

attraverso un apposito Fondo sociale per 

il clima. Il sistema sarà in vigore dal 2027. 

Nel caso in cui i prezzi dell'energia siano 

eccezionalmente alti, l'avvio del nuovo 

sistema ETS sarà posticipato al 2028. 

• Fondo sociale per il clima è istituito, nel 

periodo 2026-2032, per sostenere le 

famiglie vulnerabili, le microimprese e gli 

utenti dei trasporti a far fronte 

all'impatto sui prezzi di un sistema di 

scambio di quote di emissioni per gli 

edifici e i trasporti su strada e per i 

carburanti per altri settori. Il Fondo farà 

parte del bilancio dell'UE e sarà 

alimentato dalle entrate esterne fino a un 

importo massimo di 65 miliardi di euro. 

Questa architettura di bilancio consente 

al fondo di beneficiare di una serie di 

garanzie legate al bilancio europeo, senza 

riaprire il quadro finanziario pluriennale 

dell'UE. Il fondo è istituito sulla base della 

vendita all’asta di 50 milioni di quote nel 

2026 per consentire il sostegno iniziale 

("frontloading"), mentre il nuovo sistema 

di scambio di quote di emissione 

garantirebbe il finanziamento del fondo a 

partire dal 2027. Il fondo sarà utilizzato 

dagli Stati membri per finanziare misure e 

investimenti volti ad affrontare l'impatto 

della tariffazione del carbonio sui cittadini 

vulnerabili e sulle microimprese. Ogni 

Stato membro avrà un "piano sociale per 

il clima" con le misure e gli investimenti 

che intende intraprendere per attenuare 

l'impatto del nuovo sistema di scambio di 

emissioni sulle famiglie vulnerabili. Tali 

misure potrebbero includere l'aumento 

dell'efficienza energetica degli edifici, la 

ristrutturazione degli edifici, la de-

carbonizzazione del riscaldamento e del 

raffreddamento degli edifici e l'adozione 

di mobilità e trasporti a emissioni zero e a 

basse emissioni, nonché misure di 

sostegno diretto al reddito in modo 

temporaneo e limitato. Il Consiglio e il 

Parlamento hanno deciso di applicare un 

tetto del 37,5% dei costi totali stimati dei 
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piani sociali per il clima alla possibilità per 

gli Stati membri di offrire un sostegno 

diretto temporaneo al reddito. Gli Stati 

membri contribuiranno a livello nazionale 

con il proprio bilancio alle misure 

intraprese (cofinanziamento del 25%). Gli 

Stati membri avranno la possibilità di 

ricevere assistenza tecnica fino al 2,5% 

per l'attuazione delle misure del piano e il 

15% delle risorse potrà essere utilizzato 

nell'ambito dei programmi della politica 

di coesione. 

 

Azione climatica dell'UE: raggiunto 

un accordo provvisorio sul 

meccanismo di aggiustamento 

delle frontiere per il carbonio 

(CBAM) 

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento 

europeo hanno raggiunto un accordo di natura 

provvisoria e condizionata sul meccanismo di 

adeguamento del carbonio alle frontiere 

(CBAM). L'accordo deve essere confermato 

dagli ambasciatori degli Stati membri dell'UE e 

dal Parlamento europeo e adottato da 

entrambe le istituzioni prima che sia definitivo. 

Questo accordo provvisorio dipende da alcuni 

aspetti che sono rilevanti per la CBAM, ma 

devono essere precisati in altri atti legislativi 

sui quali sono ancora in corso negoziati. La 

presidenza del Consiglio ritiene che il 

regolamento CBAM possa essere formalmente 

adottato solo una volta che gli elementi 

pertinenti per la CBAM siano stati risolti in altri 

fascicoli correlati. 

Per quanto riguarda i prodotti e i settori che 

rientrano nell'ambito di applicazione delle 

nuove norme, il CBAM coprirà inizialmente una 

serie di prodotti specifici in alcuni dei settori a 

più alta intensità di carbonio: ferro e acciaio, 

cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e 

idrogeno, nonché alcuni precursori e un 

numero limitato di prodotti a valle. Anche le 

emissioni indirette sarebbero incluse nel 

regolamento in modo ben circoscritto. 

In base all'accordo provvisorio, CBAM inizierà 

a operare da ottobre 2023 in poi. Inizialmente, 

una CBAM semplificata si applicherebbe 

essenzialmente solo agli obblighi di 

segnalazione. L'obiettivo è raccogliere dati. Da 

quel momento in poi, entrerà in gioco il CBAM 

completo. Sarà introdotto gradualmente, 

parallelamente all'eliminazione graduale delle 

quote gratuite, una volta avviato nell'ambito 

del sistema riveduto di scambio di quote di 

emissione dell'UE (ETS) per i settori interessati. 

Ciò garantirà la compatibilità della CBAM con le 

norme internazionali in materia di commercio. 

L'eliminazione graduale delle quote gratuite 

per i settori CBAM deve ancora essere 

concordata nel contesto dei negoziati in corso 

sul sistema ETS dell'UE. Sono inoltre necessari 

ulteriori lavori sulle misure volte a prevenire la 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulle 

esportazioni. 

Garantire la piena compatibilità della CBAM 

con gli obblighi internazionali dell'UE, anche 

nel settore del commercio internazionale, 

rimane di fondamentale importanza. 

Il finanziamento delle spese amministrative 

della Commissione europea, che assumerà 

molti compiti amministrativi centralizzati 

connessi alla CBAM, dovrà essere deciso 

conformemente alla procedura annuale di 

bilancio dell'UE. 

 

Il Consiglio e il Parlamento 

raggiungono un accordo 

provvisorio per creare un ciclo di 

vita sostenibile per le batterie 

Il 9 dicembre il Consiglio e il Parlamento 

europeo hanno raggiunto un accordo politico 

provvisorio su una proposta volta a rafforzare 

le norme di sostenibilità per le pile e i rifiuti di 

pile. Per la prima volta la legislazione regolerà 

l'intero ciclo di vita di una batteria – dalla 

produzione al riutilizzo e al riciclaggio – e 

garantirà che siano sicure, sostenibili e 

competitive. L'accordo è provvisorio in attesa 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+climate+action%3a+provisional+agreement+reached+on+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism+(CBAM)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+climate+action%3a+provisional+agreement+reached+on+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism+(CBAM)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+climate+action%3a+provisional+agreement+reached+on+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism+(CBAM)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+climate+action%3a+provisional+agreement+reached+on+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism+(CBAM)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+climate+action%3a+provisional+agreement+reached+on+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism+(CBAM)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+and+Parliament+strike+provisional+deal+to+create+a+sustainable+life+cycle+for+batteries
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+and+Parliament+strike+provisional+deal+to+create+a+sustainable+life+cycle+for+batteries
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+and+Parliament+strike+provisional+deal+to+create+a+sustainable+life+cycle+for+batteries
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+and+Parliament+strike+provisional+deal+to+create+a+sustainable+life+cycle+for+batteries
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=7103%2F22&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
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dell'adozione formale da parte di entrambe le 

istituzioni. 

L'accordo provvisorio raggiunto tra il Consiglio 

e il Parlamento si applicherà a tutte le batterie, 

compresi tutti i rifiuti di batterie portatili, le 

batterie per veicoli elettrici, le batterie 

industriali, le batterie di avviamento, di fulmine 

e accensione (SLI) (utilizzate principalmente 

per veicoli e macchinari) e le batterie per mezzi 

di trasporto leggeri (ad esempio biciclette 

elettriche, ciclomotori elettrici, scooter 

elettrici). 

Il nuovo regolamento mira a ridurre gli impatti 

ambientali e sociali durante tutto il ciclo di 

vita della batteria. A tal fine, l'accordo 

provvisorio stabilisce rigorose norme di dovuta 

diligenza per gli operatori che devono 

verificare la fonte delle materie prime utilizzate 

per le batterie immesse sul mercato. L'accordo 

prevede un'esenzione per le PMI dalle norme 

sul dovere di diligenza. 

Le nuove norme mirano a promuovere 

un'economia circolare regolando le batterie 

durante tutto il loro ciclo di vita. Il regolamento 

stabilisce pertanto i requisiti di fine vita, 

compresi gli obiettivi e gli obblighi di raccolta, 

gli obiettivi per il recupero dei materiali e la 

responsabilità estesa del produttore. 

L'accordo fissa obiettivi per i produttori di 

raccogliere i rifiuti di pile portatili (63% entro la 

fine del 2027 e 73% entro la fine del 2030) e 

introduce un obiettivo di raccolta dedicato per 

i rifiuti di pile per i mezzi di trasporto leggeri 

(51% entro la fine del 2028 e 61% entro la fine 

del 2031). 

I colegislatori hanno convenuto di fissare 

l'obiettivo per il recupero del litio dai rifiuti di 

pile al 50% entro il 2027 e all'80% nel 2031, che 

può essere modificato mediante atti delegati in 

funzione degli sviluppi tecnologici e del 

mercato e della disponibilità di litio.   

L'accordo prevede livelli minimi obbligatori di 

contenuto riciclato per le batterie industriali, 

SLI e EV. Questi sono inizialmente fissati al 16% 

per il cobalto, all'85% per il piombo, al 6% per il 

litio e al 6% per il nichel. Il regolamento 

stabilisce l'obbligo per le batterie di conservare 

una documentazione relativa al contenuto 

riciclato. 

L'accordo fissa un obiettivo di efficienza di 

riciclaggio per le batterie al nichel-cadmio 

dell'80% entro il 2025 e per gli altri rifiuti di 

batterie del 50% entro il 2025.   

Il nuovo regolamento sostituirà l'attuale 

direttiva sulle pile del 2006 e completerà la 

legislazione esistente, in particolare in termini 

di gestione dei rifiuti. 

 

Il Consiglio fa passi avanti verso il portafoglio 

digitale dell'UE, un cambio di paradigma per 

l'identità digitale in Europa 

Il Consiglio ha adottato la posizione comune 

("orientamento generale") sulla proposta 

legislativa relativa al quadro per un'identità 

digitale europea (eID). Il regolamento riveduto 

mira a garantire ai cittadini e alle imprese 

l'accesso universale all'identificazione e 

all'autenticazione elettronica sicure e affidabili 

mediante un portafoglio digitale personale su 

smartphone. Nel giugno 2021 la Commissione 

ha proposto un quadro per un'identità digitale 

europea che sarebbe disponibile per tutti i 

cittadini, i residenti e le imprese dell'UE, 

attraverso un portafoglio europeo dell'identità 

digitale. 

Il nuovo quadro proposto modifica il 

regolamento del 2014 in materia di 

identificazione elettronica e servizi fiduciari per 

le transazioni elettroniche nel mercato interno 

(regolamento eIDAS), che ha gettato le basi per 

l'accesso sicuro ai servizi pubblici e l'esecuzione 

di transazioni online e transfrontaliere nell'UE. 

La proposta impone agli Stati membri di 

emettere un portafoglio digitale nell'ambito 

di un sistema di identificazione elettronica 

notificato, basato su norme tecniche comuni, 

previa certificazione obbligatoria. La proposta 

è accompagnata da una raccomandazione per 

lo sviluppo di un pacchetto di strumenti 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
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dell'Unione che definisca le specifiche tecniche 

del portafoglio. 

Uno dei principali obiettivi strategici della 

proposta è fornire ai cittadini e agli altri 

residenti, quali definiti dal diritto nazionale, un 

mezzo armonizzato di identità digitale 

europea basato sul concetto di portafoglio 

europeo dell'identità digitale. 

In quanto mezzo di identificazione elettronica 

("mezzi eID") rilasciato nell'ambito di regimi 

nazionali a livello di garanzia "elevato", il 

portafoglio rappresenterebbe un mezzo di 

identificazione elettronica a sé stante basato 

sul rilascio di dati di identificazione personale e 

del portafoglio da parte degli Stati membri. Il 

testo dell'orientamento generale del Consiglio 

sviluppa pertanto ulteriormente il concetto di 

portafoglio e la sua interazione con i mezzi 

nazionali di identificazione elettronica. 

Il Consiglio propone che il periodo di attuazione 

di 24 mesi sia computato a partire 

dall'adozione degli atti di esecuzione. 

 

Percorso verso il Decennio digitale: il Consiglio 

adotta un programma politico chiave per la 

trasformazione digitale dell'UE 

Il Consiglio ha adottato il programma strategico 

2030 "Verso il decennio digitale", che 

garantisce che l'UE raggiunga i suoi obiettivi di 

trasformazione digitale in linea con i valori 

dell'Unione. 

La comunicazione della Commissione “Bussola 

digitale 2030: la via europea per il decennio 

digitale” del 9 marzo 2021 definisce una visione 

secondo cui l'UE realizzerà con successo una 

transizione digitale entro il 2030. L'ambizione 

dell'UE è di avere una sovranità digitale in un 

mondo aperto e interconnesso e di perseguire 

politiche digitali che offrano alle persone e alle 

imprese un futuro digitale incentrato 

sull'uomo, inclusivo, sostenibile e prospero. 

La decisione definisce gli obiettivi digitali 

concreti che l'UE e i suoi Stati membri 

intendono raggiungere entro la fine del 

decennio in quattro settori: 

• Rafforzamento delle competenze digitali e 

dell'istruzione digitale; 

• Infrastrutture digitali sicure e sostenibili; 

• Trasformazione digitale delle imprese; 

• Digitalizzazione dei servizi pubblici. 

Il programma politico introduce una nuova 

forma di governance che consentirà ai paesi 

membri di collaborare strettamente e mettere 

in comune le risorse al fine di compiere 

progressi sulle capacità e le tecnologie digitali 

altrimenti irraggiungibili dai singoli Stati. 

L'obiettivo finale è di realizzare una 

trasformazione digitale che rafforzi i cittadini e 

imprese, nel rispetto dei valori dell'UE. 

La Commissione in collaborazione con gli Stati 

membri elaborerà traiettorie a livello europeo 

per ciascuno degli obiettivi digitali e traiettorie 

nazionali e tabelle di marcia strategiche per 

raggiungere questi obiettivi fino alla loro 

revisione prevista nel 2026. I progressi saranno 

monitorati sulla base dell'indice di 

digitalizzazione dell'economia e della società 

(DESI) e saranno valutati nella relazione 

annuale della Commissione sullo "Stato del 

decennio digitale". Il testo della decisione sarà 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea nei prossimi giorni ed entrerà in vigore 

il ventesimo giorno dall’8 dicembre. 

 

Consiglio Occupazione, politica 

sociale, salute e consumatori 

(Salute) 

Un nuovo approccio allo screening del cancro 

Il Consiglio EPSCO del 9 dicembre 2022 ha 

adottato una nuova raccomandazione sullo 

screening dei tumori per ridurre la mortalità 

per cancro e ridurre l'incidenza dei tumori 

invasivi. Il cancro è una delle principali cause di 

morte in Europa. Nel 2020 si stima che a 2,7 

milioni di persone nell'UE sia stato 

diagnosticato un cancro. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%u2018Path+to+the+Digital+Decade%u2019%3a+Council+adopts+key+policy+programme+for+EU%u2019s+digital+transformation
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%u2018Path+to+the+Digital+Decade%u2019%3a+Council+adopts+key+policy+programme+for+EU%u2019s+digital+transformation
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%u2018Path+to+the+Digital+Decade%u2019%3a+Council+adopts+key+policy+programme+for+EU%u2019s+digital+transformation
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2022/12/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Employment%2c+Social+Policy%2c+Health+and+Consumer+Affairs+Council+(Health)
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2022/12/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Employment%2c+Social+Policy%2c+Health+and+Consumer+Affairs+Council+(Health)
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2022/12/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Employment%2c+Social+Policy%2c+Health+and+Consumer+Affairs+Council+(Health)
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Mentre la precedente raccomandazione sullo 

screening dei tumori, risalente al 2003, si 

limitava al cancro al seno, al collo dell'utero e 

al colon-retto, gli Stati membri hanno 

convenuto di ampliare l'attenzione della 

nuova raccomandazione, ai seguenti tumori: 

• Cancro del polmone: i paesi dovrebbero 

esplorare la fattibilità e l'efficacia dello 

screening con l'uso della tomografia 

computerizzata a basso dosaggio. 

Occorre prestare particolare attenzione 

all'individuazione dei tumori e dei profili 

ad alto rischio 

• Cancro alla prostata: allo stato attuale 

delle conoscenze e screening possibili, i 

paesi dovrebbero valutare la fattibilità e 

l'efficacia dell'attuazione di programmi 

organizzati di screening 

• Cancro gastrico: i paesi e le regioni con 

casi di elevata incidenza gastrica e relativi 

tassi di mortalità, dovrebbero prendere in 

considerazione strategie di screening di 

questa tipologia di cancro. 

Come noto le campagne di screening 

consentono di rilevare i tumori in una fase 

precoce, o forse anche prima che diventino 

invasivi. Grazie ai test precoci, alcune lesioni 

possono quindi essere trattate in modo più 

efficace, con una maggiore possibilità che i 

pazienti possano essere curati. 

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati 

membri, la Commissione riferirà sull'attuazione 

dei programmi di screening dei tumori entro la 

fine del quarto anno dalla data di adozione 

della presente raccomandazione. 

Vaccinazione: approvvigionamento di vaccini 

COVID-19 e cooperazione europea 

Sempre nel corso della riunione, i ministri 

hanno avuto uno scambio di opinioni 

sull'approvvigionamento del vaccino contro il 

Covid-19. Nella fase attuale della pandemia, un 

numero significativo di Stati membri sta 

affrontando un eccesso di offerta di vaccini, 

sollevando molteplici questioni di bilancio e 

logistiche. Molti ministri hanno evocato il 

successo dell'acquisto congiunto di vaccini 

contro il Covid-19 e il modo in cui la strategia 

comune di vaccinazione ha salvato vite umane. 

I ministri hanno inoltre discusso le misure 

future in vista di un eventuale adeguamento 

dei contratti esistenti. Vari ministri hanno 

accolto con favore l'annuncio della 

Commissione di convocare una riunione a 

livello politico del comitato direttivo sui 

vaccini. È stato anche sottolineato che si 

dovrebbe evitare di produrre vaccini che 

potrebbero essere utilizzati solo per un certo 

periodo di tempo a causa di una durata di 

conservazione limitata.   

Il Consiglio ha inoltre approvato conclusioni 

sulla vaccinazione quale strumento tra i più 

efficaci per prevenire le malattie e migliorare la 

salute pubblica. Gli Stati membri potrebbero 

beneficiare di un approccio dell'UE ancora più 

coordinato alla vaccinazione per prevenire e 

limitare la diffusione di epidemie e malattie 

prevenibili con vaccino. Le conclusioni si 

concentrano su due settori d'azione: 

combattere la riluttanza nei confronti dei 

vaccini e prepararsi alle sfide future attraverso 

la cooperazione dell'UE. 

 

Il Consiglio invita a combattere 

l’esitazione vaccinale e a rafforzare 

la cooperazione dell’UE  

I ministri dell’UE hanno sottolineato che gli 

Stati membri potrebbero beneficiare di un 

approccio più coordinato alla prevenzione e 

alla limitazione della diffusione delle 

pandemie e malattie prevenibili da vaccino. 

Bisogna combattere l’esitazione vaccinale e 

prepararsi alle sfide future tramite la 

cooperazione. 

Bisogna trarre insegnamenti dalla pandemia di 

Covid-19 che ha dimostrato le minacce e le 

sfide rappresentate, per la società, dalla cattiva 

informazione. La pandemia ha sicuramente 

innescato una serie di importanti interventi a 

livello UE, ma le conclusioni invitano la 

Commissione ad instituire un forum di esperti 

sull’esitazione vaccinale e a rafforzare il 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/vaccination-council-calls-for-combatting-vaccine-hesitancy-and-closer-eu-cooperation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Vaccinazione%3a+il+Consiglio+invita+a+combattere+l%27esitazione+vaccinale+e+a+rafforzare+la+cooperazione+dell%27UE
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/vaccination-council-calls-for-combatting-vaccine-hesitancy-and-closer-eu-cooperation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Vaccinazione%3a+il+Consiglio+invita+a+combattere+l%27esitazione+vaccinale+e+a+rafforzare+la+cooperazione+dell%27UE
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/vaccination-council-calls-for-combatting-vaccine-hesitancy-and-closer-eu-cooperation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Vaccinazione%3a+il+Consiglio+invita+a+combattere+l%27esitazione+vaccinale+e+a+rafforzare+la+cooperazione+dell%27UE
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coordinamento tra le politiche dell’UE in 

materia di vaccinazione e lotta alla 

disinformazione. 

 

Il Consiglio dà il via libera 

all’adeguamento delle norme 

dell’UE in materia di normazione  

In data 8 dicembre 2022, i ministri dell’UE 

hanno approvato le modifiche al regolamento 

sulla normazione europea che stabilisce le 

procedure per l’elaborazione di norme 

armonizzate all’interno dell’UE. 

La modifica prevede nuovi requisiti per le 

organizzazioni europee di normazione (OEN), 

così da garantire il coinvolgimento degli 

organismi nazionali di normazione nell’UE e 

nello Spazio economico europeo. La modifica 

garantirà anche la promozione dei valori 

europei nell’elaborazione di norme. 

Le norme europee sono essenziali nella vita 

quotidiana e nel mercato interno: garantiscono 

che i prodotti siano conformi ai diritti 

dell’Unione, sicuri per i cittadini e per 

l’ambiente. Le norme rappresentano uno 

strumento per la promozione della conformità 

tecnica dei prodotti, e garantiscono il rispetto 

delle regole in materia di protezione dei dati e 

cybersicurezza. 

 

Tassazione internazionale: Il 

Consiglio raggiunge un accordo su 

un livello minimo di tassazione per 

le società di grandi dimensioni 

Gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un 

accordo per attuare a livello dell'UE la 

componente di tassazione minima, nota come 

pilastro 2, della riforma dell'OCSE della fiscalità 

internazionale. Gli ambasciatori degli Stati 

membri dell'UE hanno deciso di consigliare al 

Consiglio di adottare la direttiva del pilastro 2 e 

sarà avviata una procedura scritta per 

l'adozione formale. Il Comitato dei 

rappresentanti permanenti ha raggiunto oggi il 

necessario sostegno unanime. 

Contesto 

L'8 ottobre 2021, quasi 140 paesi del quadro 

inclusivo OCSE/G20 sull'erosione della base 

imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) 

hanno raggiunto un accordo storico sulla 

riforma fiscale internazionale e su un piano di 

attuazione dettagliato. 

La riforma delle norme internazionali in 

materia di imposta sulle società si basa su due 

pilastri: 

• Il pilastro 1 riguarda il nuovo sistema 

di attribuzione dei diritti di 

imposizione sulle più grandi 

multinazionali alle giurisdizioni in cui 

vengono realizzati gli utili. L'elemento 

chiave di questo pilastro sarà una 

convenzione multilaterale. Sono in 

corso lavori tecnici sui relativi dettagli 

nel quadro inclusivo 

• Il pilastro 2 contiene norme volte a 

ridurre le opportunità di erosione 

della base imponibile e di 

trasferimento degli utili, al fine di 

garantire che i maggiori gruppi 

multinazionali di società paghino 

un'aliquota minima dell'imposta sulle 

società. Questo pilastro è ora sancito 

dal punto di vista legislativo in una 

direttiva dell'UE che è stata adottata 

all'unanimità da tutti gli Stati membri 

che hanno votato a favore. 

Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha 

pertanto presentato una proposta di direttiva 

volta ad attuare il pilastro 2 in modo coerente 

e compatibile con il diritto dell'UE. L'effettiva 

attuazione della direttiva limiterà la corsa al 

ribasso delle aliquote dell'imposta sulle 

società. L'utile dei grandi gruppi multinazionali 

e nazionali o delle società con un fatturato 

annuo combinato di almeno 750 milioni di euro 

sarà tassato con un'aliquota minima del 15%. 

Le nuove norme ridurranno il rischio di 

erosione della base imponibile e di 

trasferimento degli utili e garantiranno che i 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/council-gives-final-green-light-to-adapted-eu-standardisation-rules/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Consiglio+d%25u00e0+il+via+libera+definitivo+all%27adeguamento+delle+norme+dell%27UE+in+materia+di+normazione
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/council-gives-final-green-light-to-adapted-eu-standardisation-rules/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Consiglio+d%25u00e0+il+via+libera+definitivo+all%27adeguamento+delle+norme+dell%27UE+in+materia+di+normazione
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/council-gives-final-green-light-to-adapted-eu-standardisation-rules/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Consiglio+d%25u00e0+il+via+libera+definitivo+all%27adeguamento+delle+norme+dell%27UE+in+materia+di+normazione
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=International+taxation%3a+Council+reaches+agreement+on+a+minimum+level+of+taxation+for+largest+corporations
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=International+taxation%3a+Council+reaches+agreement+on+a+minimum+level+of+taxation+for+largest+corporations
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=International+taxation%3a+Council+reaches+agreement+on+a+minimum+level+of+taxation+for+largest+corporations
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=International+taxation%3a+Council+reaches+agreement+on+a+minimum+level+of+taxation+for+largest+corporations
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maggiori gruppi multinazionali paghino 

l'aliquota minima globale concordata 

dell'imposta sulle società. 

La direttiva deve essere recepita dagli Stati 

membri entro la fine del 2023. Ciò comporterà 

che l'UE sarà ancora all'avanguardia 

nell'applicazione dell'accordo globale 

G20/OCSE sul pilastro 2. 

 

Il G7 concorda un tetto al prezzo del petrolio: 

ridurre le entrate della Russia, mantenendo 

stabili i mercati energetici globali 

La coalizione internazionale per il price cap ha 

completato il suo lavoro sull'attuazione di un 

tetto al prezzo del petrolio sul greggio russo 

trasportato via mare. Anche gli Stati membri 

dell'UE in seno al Consiglio ne hanno appena 

approvato parallelamente l'attuazione 

all'interno dell'UE. 

Il limite è stato fissato a un prezzo massimo di 

60 USD al barile per il petrolio greggio ed è 

regolabile in futuro per rispondere agli sviluppi 

del mercato. Questo limite sarà implementato 

da tutti i membri della Price Cap Coalition 

attraverso i rispettivi processi legali nazionali.   

Mentre il divieto dell'UE di importare petrolio 

greggio e prodotti petroliferi russi trasportati 

via mare rimane pienamente in vigore, il 

massimale tariffario consentirà agli operatori 

europei di trasportare petrolio russo verso 

paesi terzi, a condizione che il suo prezzo 

rimanga rigorosamente al di sotto del limite. 

Il limite di prezzo è stato specificamente 

progettato per ridurre ulteriormente le 

entrate della Russia, mantenendo stabili i 

mercati energetici globali attraverso forniture 

continue. Contribuirà quindi anche ad 

affrontare l'inflazione e a mantenere stabili i 

costi dell'energia in un momento in cui i costi 

elevati – in particolare i prezzi elevati del 

carburante – sono una grande preoccupazione 

nell'UE e in tutto il mondo. 

Il massimale tariffario entrerà in vigore dopo il 

5 dicembre 2022 per il greggio e il 5 febbraio 

2023 per i prodotti petroliferi raffinati. Entrerà 

in vigore simultaneamente in tutte le 

giurisdizioni della Price Cap Coalition. Il limite 

di prezzo prevede anche una transizione senza 

intoppi: non si applicherà al petrolio acquistato 

al di sopra del limite di prezzo, che viene 

caricato sulle navi prima del 5 dicembre e 

scaricato prima del 19 gennaio 2023. 

 

Consiglio Affari economici e 

finanziari 

Sostegno finanziario all'Ucraina 

Il Consiglio ha discusso un pacchetto legislativo 

relativo a 18 miliardi di euro di sostegno 

finanziario all'Ucraina. Ha adottato uno dei tre 

atti legislativi che mirano a fornire una 

soluzione strutturale per sostenere 

finanziariamente l'Ucraina nel 2023: 

• Una modifica del regolamento finanziario, 

che consente il finanziamento 

dell'assistenza macrofinanziaria nell'ambito 

della cosiddetta strategia di finanziamento 

diversificata. 

Non ha adottato gli altri punti del pacchetto: 

• Una modifica del quadro finanziario 

pluriennale, che consente di utilizzare il 

margine di manovra per garantire 

l'indebitamento dell'Ucraina negli anni 

2023 e 2024. 

• Lo strumento di assistenza 

macrofinanziaria + ("strumento AMF+") 

che crea il quadro per fornire sostegno 

all'Ucraina, compresi i settori di sostegno 

e le condizioni affinché l'Ucraina possa 

beneficiare di tale sostegno. 

Ripresa economica in Europa 

Il Consiglio ha fatto il punto sull'attuazione del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, a 

seguito di una presentazione da parte della 

Commissione sullo stato dei lavori. Il RRF 

garantisce il sostegno finanziario dell’UE in 

risposta alle sfide che la pandemia ha posto 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7468
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/g7-australia-price-cap-seaborne-russian-origin-crude-oil/2567026#:~:text=The%20G7%20and%20Australia%2C%20as,for%20the%20price%20cap%20on
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/12/06/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/12/06/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
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all'economia europea con la crisi derivata dalla 

pandemia di Covid-19. I 672,5 miliardi di euro 

dello strumento sono utilizzati per sostenere le 

riforme e gli investimenti delineati nei piani per 

la ripresa e la resilienza degli Stati membri. 

Revisione della governance economica 

La Commissione ha presentato la sua 

comunicazione sul riesame della governance 

economica. Questa è stata la prima occasione 

per i ministri di discutere la comunicazione 

della Commissione. I ministri hanno condiviso 

le loro prime osservazioni positive, hanno 

espresso le loro domande e preoccupazioni 

rimanenti e attendono con interesse 

discussioni costruttive sui vari aspetti delle 

riforme proposte nei prossimi mesi, al fine di 

fornire alla Commissione il sostegno politico di 

cui ha bisogno per le sue prossime tappe. Le 

discussioni proseguiranno a livello di esperti. 

 

Antiriciclaggio: Il Consiglio concorda 

la sua posizione su un regolamento 

rafforzato 

L'UE continua la sua lotta per proteggere i 

cittadini dell'UE e il sistema finanziario dell'UE 

dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento 

del terrorismo. Al fine di ampliare l'ambito di 

applicazione del quadro normativo esistente e 

colmare eventuali lacune, oggi il Consiglio ha 

concordato la sua posizione su un regolamento 

antiriciclaggio (AML) e su una nuova direttiva 

(AMLD6). Insieme alla proposta di rifusione del 

regolamento sul trasferimento di fondi, su cui 

è già stato raggiunto un accordo con il 

Parlamento europeo, questi costituiranno il 

nuovo corpus di norme antiriciclaggio dell'UE 

una volta adottato. 

Le nuove norme dell'UE contro il riciclaggio di 

denaro e la lotta al finanziamento del 

terrorismo (AML / CFT) saranno estese 

all'intero settore crittografico, obbligando 

tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) 

a condurre la dovuta diligenza sui propri 

clienti. Ciò significa che dovranno verificare 

fatti e informazioni sui loro clienti. Nella sua 

posizione, il Consiglio chiede ai fornitori di 

servizi di vigilanza sulla clientela di applicare 

misure di adeguata verifica della clientela 

quando effettuano operazioni di importo pari 

o superiore a 1000 euro e aggiunge misure per 

attenuare i rischi in relazione alle operazioni 

con portafogli self-hosted. Il Consiglio ha 

inoltre introdotto specifiche misure rafforzate 

di dovuta diligenza per le relazioni di 

corrispondenza transfrontaliere per i prestatori 

di servizi di cripto-attività. Anche gli 

intermediari di finanziamento da parte di terzi, 

le persone che commerciano in metalli 

preziosi, pietre preziose e beni culturali, 

saranno soggetti agli obblighi del regolamento, 

così come gioiellieri, orologiai e orafi. 

Limitando i pagamenti in contanti di grandi 

dimensioni, l'UE renderà più difficile per i 

criminali riciclare denaro sporco. È fissato un 

limite massimo di 10.000 euro a livello dell'UE 

per i pagamenti in contanti. Gli Stati membri 

avranno la flessibilità di imporre un limite 

massimo inferiore, se lo desiderano. 

Nella sua posizione, il Consiglio ha deciso di 

rendere più trasparenti le norme sulla titolarità 

effettiva e di armonizzarle maggiormente. In 

particolare, il Consiglio chiarisce che la 

titolarità effettiva si basa su due componenti – 

la proprietà e il controllo – che devono essere 

analizzate al fine di valutare le modalità di 

esercizio del controllo su un soggetto giuridico 

e di individuare tutte le persone fisiche che 

sono i titolari effettivi di tale soggetto giuridico. 

Sono inoltre chiarite le norme correlate 

applicabili alle strutture di proprietà e controllo 

a più livelli. Il Consiglio precisa, inoltre, come 

individuare e verificare l'identità dei titolari 

effettivi in tutti i tipi di entità, comprese le 

entità non UE. Vengono inoltre chiarite le 

disposizioni in materia di protezione dei dati e 

conservazione dei registri. Ciò dovrebbe 

rendere il lavoro delle autorità competenti più 

facile e più rapido. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Anti-money+laundering%3a+Council+agrees+its+position+on+a+strengthened+rulebook
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Anti-money+laundering%3a+Council+agrees+its+position+on+a+strengthened+rulebook
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Anti-money+laundering%3a+Council+agrees+its+position+on+a+strengthened+rulebook
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15517-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15517-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15517-2022-INIT/en/pdf
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Il Consiglio approva le conclusioni 

sui progressi compiuti dal Gruppo 

"Codice di condotta" (tassazione 

delle imprese) nella seconda metà del 2022 

Il 6 dicembre il Consiglio ha approvato 

conclusioni che accolgono con favore i 

progressi compiuti dal Gruppo "Codice di 

condotta" durante la presidenza ceca, in 

particolare la sua recente riforma che 

sottolinea il rafforzato impegno politico degli 

Stati membri a continuare a combattere le 

pratiche fiscali dannose. 

Per quanto riguarda la revisione della lista UE 

delle giurisdizioni fiscali non cooperative, il 

Consiglio invita il Gruppo "Codice di condotta" 

a proseguire un dialogo efficace con le 

giurisdizioni e il monitoraggio, in modo che le 

giurisdizioni continuino a rispettare i rispettivi 

impegni e a rispettare i criteri dell'UE 

nell'elenco conformemente alle scadenze 

concordate. 

Contesto  

L'UE continua a promuovere una concorrenza 

fiscale leale e ad affrontare le pratiche fiscali 

dannose, sia all'interno dell'UE che a livello 

mondiale. I ministri delle finanze dell'UE hanno 

concordato oggi un codice di condotta riveduto 

per la tassazione delle imprese: un impegno 

politico e intergovernativo da parte degli Stati 

membri ad applicare norme di controllo 

rafforzate nella ricerca e nella correzione di 

misure fiscali che potrebbero essere dannose 

per le basi imponibili di altri Stati membri. 

L'obiettivo finale è contrastare la concorrenza 

fiscale dannosa, l'evasione e l'elusione fiscali 

nell'UE. 

 

Meeting dell'Eurogruppo 

L'Eurogruppo ha discusso della situazione 

generale e delle prospettive di bilancio nella 

zona euro e ha esaminato la situazione 

economica e di bilancio degli Stati membri della 

zona euro. Questa discussione si è basata su: 

• Pareri della Commissione sui 

documenti programmatici di bilancio 

(DPB) degli Stati membri della zona 

euro e 

• La comunicazione della Commissione 

sulla sua valutazione globale dei 

documenti programmatici di bilancio 

(22 novembre 2022). 

Raccomandazioni per la zona euro per il 2023 

I ministri hanno proceduto ad uno scambio 

iniziale di opinioni sulla raccomandazione della 

Commissione relativa a una raccomandazione 

del Consiglio sulla politica economica nella 

zona euro, pubblicata insieme al pacchetto 

d'autunno il 22 novembre. La 

raccomandazione sarà concordata nelle 

riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin del 16 e 

17 gennaio 2023 prima di essere trasmessa al 

Consiglio europeo per la riunione del 23 e 24 

marzo 2023. 

Grecia: relazione di sorveglianza post-

programma e misure politiche relative al 

debito contingente 

L'Eurogruppo ha discusso la prima relazione di 

sorveglianza post-programma sulla Grecia. 

L'Eurogruppo ha concluso che esistevano le 

condizioni necessarie per confermare il rilascio 

dell'ottava e ultima tranche di misure sul 

debito condizionato dalla politica e l'abolizione 

del margine di interesse maggiorato a partire 

dal 2023. L'Eurogruppo ha adottato una 

dichiarazione. 

 

Migliorare la protezione dei 

lavoratori - accordo preso dal 

Consiglio 

Nel settembre 2022 la Commissione, 

nell’ambito del piano europeo di lotta contro il 

cancro, ha proposto una revisione della 

direttiva sulla protezione dei lavoratori contro 

i rischi connessi con un'esposizione 

all'amianto durante il lavoro. Infatti, sebbene 

l’amianto sia vietato nell’EU dal 2005, esso si 

trova ancora negli edifici più vecchi.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-approves-conclusions-on-the-progress-achieved-by-the-code-of-conduct-group-business-taxation-in-the-second-half-of-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+approves+conclusions+on+the+progress+achieved+by+the+Code+of+Conduct+Group+(business+taxation)+in+the+second+half+of+2022
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-approves-conclusions-on-the-progress-achieved-by-the-code-of-conduct-group-business-taxation-in-the-second-half-of-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+approves+conclusions+on+the+progress+achieved+by+the+Code+of+Conduct+Group+(business+taxation)+in+the+second+half+of+2022
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-approves-conclusions-on-the-progress-achieved-by-the-code-of-conduct-group-business-taxation-in-the-second-half-of-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+approves+conclusions+on+the+progress+achieved+by+the+Code+of+Conduct+Group+(business+taxation)+in+the+second+half+of+2022
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-approves-conclusions-on-the-progress-achieved-by-the-code-of-conduct-group-business-taxation-in-the-second-half-of-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+approves+conclusions+on+the+progress+achieved+by+the+Code+of+Conduct+Group+(business+taxation)+in+the+second+half+of+2022
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=14675%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/12/05/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/05/eurogroup-statement-on-greece/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Amianto%3a+accordo+del+Consiglio+per+migliorare+la+protezione+dei+lavoratori
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Amianto%3a+accordo+del+Consiglio+per+migliorare+la+protezione+dei+lavoratori
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Amianto%3a+accordo+del+Consiglio+per+migliorare+la+protezione+dei+lavoratori
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Per questo motivo i ministri dell’Occupazione 

l’8 dicembre hanno optato per una proposta 

volta a rafforzare la normativa europea che 

protegge i lavoratori dai rischi derivanti 

dall'amianto. L’obiettivo è ridurre al minimo i 

livelli di esposizione e che il conteggio delle 

fibre di amianto debba essere svolto attraverso 

metodologie più moderne (Microscopia 

Elettronica). Se approvate, le nuove norme 

garantiranno che nessun lavoratore sia esposto 

a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di 

amianto per cm³, valore dieci volte inferiore a 

quello attualmente in vigore. 

A seguire, i Ministri del lavoro hanno discusso 

una proposta della presidenza Ceca relativa a 

una posizione comune degli Stati membri su un 

progetto di legge dell'UE volto a migliorare le 

condizioni di lavoro delle persone che 

lavorano attraverso le piattaforme. La 

Direttiva mira a facilitare la corretta 

determinazione dello status occupazionale 

delle persone che svolgono attività su 

piattaforma.   

Il fulcro della direttiva proposta è garantire che 

alle persone che lavorano attraverso 

piattaforme digitali del lavoro sia concesso lo 

status legale di occupati, corrispondente alle 

loro effettive modalità di lavoro. Propone una 

lista di controllo per valutare se la piattaforma 

è un “datore di lavoro” o se una persona è 

veramente un lavoratore autonomo.  

Nonostante i negoziati proseguiti per tutta la 

giornata e i vari tentativi della Presidenza di 

presentare un compromesso, non vi è stata 

alcuna maggioranza qualificata a sostegno di 

un approccio generale. 

 

I ministri dell’UE adottano raccomandazioni 

sulla cura della prima infanzia e sull’assistenza 

a lungo termine 

Assistenza a lungo termine e cura e istruzione 

dell’infanzia 

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione 

sull’educazione e la cura della prima infanzia. I 

target fissati dalla Raccomandazione 

prevedono che entro il 2030: 

• almeno il 45% dei bambini di età inferiore 

ai tre anni partecipi all'educazione e alla 

cura della prima infanzia (obiettivi 

specifici si applicano agli Stati membri che 

devono ancora raggiungere gli obiettivi 

del 2002); 

• almeno il 96% dei bambini di età 

compresa tra i tre anni e l'età iniziale 

dell'istruzione primaria obbligatoria sia 

inserito nei servizi educativi e di cura 

della prima infanzia. 

L’8 dicembre è stata adottata anche una 

seconda raccomandazione sull'assistenza a 

lungo termine di alta qualità a prezzi accessibili 

che propone azioni per rendere questa 

assistenza più accessibile a tutti coloro che ne 

hanno bisogno, più economica e di migliore 

qualità.  

I ministri hanno infine tenuto un dibattito 

orientativo sulla strategia europea per 

l'assistenza, nel corso del quale hanno 

esaminato i modi per migliorare la 

disponibilità, la qualità, l’accessibilità e la 

sostenibilità economica dei servizi di assistenza 

nell'attuale contesto politico ed economico. 

 

Evidente il ruolo degli servizi per il lavoro 

europeo nel fornire formazione al mercato del 

lavoro per i disoccupati di lungo periodo 

L'ultimo rapporto della rete dei servizi pubblici 

per l'impiego (PES Network) "Labour market 

training for the long-term unemployed" 

(Formazione sul mercato del lavoro per i 

disoccupati di lungo periodo) mostra come i 

servizi per l’impiego nell’UE forniscano 

formazione e aggiornamento delle 

competenze essenziali per l’accesso dei 

lavoratori disoccupati di lunga durata al lavoro. 

Il Rapporto identifica inoltre i miglioramenti 

chiave per i futuri programmi di formazione. 

Il Rapporto si basa sulle risposte di 31 agenzie 

nazionali dei servizi pubblici per l'impiego alle 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/eu-ministers-adopt-recommendations-on-early-childhood-and-long-term-care/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=I+ministri+dell%27UE+adottano+raccomandazioni+sulla+cura+della+prima+infanzia+e+sull%27assistenza+a+lungo+termine
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/eu-ministers-adopt-recommendations-on-early-childhood-and-long-term-care/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=I+ministri+dell%27UE+adottano+raccomandazioni+sulla+cura+della+prima+infanzia+e+sull%27assistenza+a+lungo+termine
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/eu-ministers-adopt-recommendations-on-early-childhood-and-long-term-care/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=I+ministri+dell%27UE+adottano+raccomandazioni+sulla+cura+della+prima+infanzia+e+sull%27assistenza+a+lungo+termine
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10425
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10425
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10425
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10425
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survey tese a individuare le tendenze chiave 

nella loro formazione per i disoccupati di lungo 

periodo. L’accesso alla formazione infatti 

rappresenta un elemento importante della 

raccomandazione del Consiglio europeo 

sull'inserimento dei disoccupati di lunga durata 

nel mercato del lavoro. 

Il rapporto mostra che i servizi per l’impiego  in 

tutta Europa stanno progettando, finanziando 

e monitorando programmi di formazione, 

rivolti ai disoccupati di lungo periodo. L'offerta 

di programmi di formazione avviene in 

cooperazione con altri enti preposti alla 

formazione professionale e alle parti sociali. 

La stragrande maggioranza degli SPI intervistati 

afferma di fornire in collaborazione con i propri 

partner  diversi tipi di formazione, anche su 

competenze e occupazioni specifiche, e attività 

di sostegno nella ricerca di lavoro. In 

particolare, i disoccupati di lungo periodo sono 

stati introdotti in percorsi formativi tesi a 

sviluppare competenze digitali e basate sulla 

tecnologia. La formazione pratica sul posto di 

lavoro o i programmi relativi a posti di lavoro o 

offerte sono percepiti come i più efficaci.  

La formazione è fondamentale per transizioni 

efficaci nel mercato del lavoro e per il 

miglioramento delle competenze, nonché per 

la riqualificazione. Il rapporto fornisce spunti 

utili per aiutare i servizi per l’impiego e i 

decisori politici a pianificare i futuri programmi 

di formazione per questo tipo di target. 

Anche la formazione professionale per una 

qualifica professionale formale si è rivelata 

molto efficace. Come pure la ricollocazione 

mirata rispetto a quella su grandi numeri di 

soggetti da ricollocare collettivamente. 

Tra le difficoltà riscontrate l'apprendimento a 

distanza che rappresenta una sfida per le 

persone (molte) in cerca di lavoro che non 

possono permettersi l'accesso a Internet o 

mancano di competenze digitali o sufficiente 

motivazione. 

 

Il Patto per le Competenze raggiunge i 1.000 

membri in occasione del suo secondo 

anniversario 

A due anni dal lancio, il Patto per le 

competenze cresce fino a 1000 adesioni, 

comprese grandi imprese multinazionali, PMI, 

fornitori di formazione locali e camere di 

commercio. Il patto è un elemento centrale 

dell'Agenda europea per le competenze. 

Gli Stati membri hanno approvato e presentato 

i loro contributi per raggiungere l'obiettivo 

sociale della strategia UE 2030 di garantire che 

almeno il 60% degli adulti partecipi a corsi di 

formazione ogni anno. Ciò è importante anche 

per raggiungere l'obiettivo del tasso di 

occupazione di almeno il 78% entro il 2030. 

In questo contesto, il Patto per le competenze 

offre una piattaforma unica di cooperazione 

che riunisce organizzazioni pubbliche e private 

che si impegnano in offerte di formazione 

concrete per i lavoratori di tutta Europa, che 

finora ha raccolto impegni per contribuire alla 

formazione di 6 milioni di persone. 

La Commissione ha proposto di proclamare il 

2023 Anno europeo delle competenze, 

imprimendo un nuovo impulso agli 

investimenti nelle competenze in tutta l'UE. 

Tutte le parti interessate che aderiscono al 

Patto firmano una Carta che delinea i principi 

in materia di formazione di qualità, 

apprendimento permanente e inclusione. Dal 

suo avvio il 10 novembre 2020, il patto per le 

competenze ha mobilitato: 

• 12 partenariati europei di competenze su 

larga scala in ecosistemi e settori industriali 

strategici. Insieme, queste partnership si 

sono impegnate a migliorare e riqualificare 

quasi 6 milioni di persone nei prossimi 

anni, tra cui: 

o Digitale 

o Costruzione 

o Turismo 

o Energia rinnovabile offshore 

o Aerospazio e difesa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10450
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10450
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10450
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086
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• 1 000 membri individuali. Si va dalle grandi 

multinazionali alle PMI, agli organismi locali 

di formazione, alle camere di commercio, 

alle autorità regionali e ai rappresentanti 

dei datori di lavoro e dei sindacati che 

coprono tutti gli Stati membri e molte 

regioni europee. 

 

Meeting del Consiglio del 15 dicembre 2022 

Il 15 dicembre i leader dell'UE si sono riuniti a 

Bruxelles per discutere delle seguenti 

tematiche: la guerra della Russia contro 

l'Ucraina, l'energia e l'economia, la sicurezza e 

la difesa, il vicinato meridionale dell'UE e le 

relazioni esterne. 

La guerra della Russia contro l'Ucraina 

Il Consiglio europeo ha trattato degli ultimi 

sviluppi della guerra della Russia contro 

l'Ucraina e discusso su come aiutare l'Ucraina a 

superare questo inverno. 

L'UE condanna fermamente la guerra di 

aggressione della Russia contro l'Ucraina e 

sostiene pienamente l'indipendenza, la 

sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. 

A tale riguardo, i leader dell'UE mantengono il 

loro impegno, insieme ai partner, a offrire aiuti 

finanziari e a sostenere la resilienza e la 

ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina. 

Energia ed economia 

Il Consiglio europeo ha discusso della crisi 

energetica. In tale contesto, i leader dell'UE 

hanno esaminato i progressi compiuti in merito 

alle decisioni adottate nella riunione del 

Consiglio europeo dell'ottobre 2022, quando 

convennero di accelerare e intensificare gli 

sforzi per: 

• ridurre la domanda di energia 

• evitare il razionamento 

• Approvvigionamento energetico 

sicuro 

• prezzi dell'energia più bassi 

Sicurezza e difesa 

Durante la riunione informale del Consiglio 

europeo di Versailles del marzo 2022, i leader 

dell'UE si sono impegnati ad assumersi 

maggiori responsabilità per la sicurezza dell'UE, 

a perseguire una linea d'azione strategica in 

materia di difesa e ad aumentare la capacità 

dell'UE di agire autonomamente. 

A tale riguardo, i leader dell'UE hanno fatto il 

punto sul lavoro svolto per attuare tali impegni 

e rafforzare le capacità di difesa dell'UE, come 

indicato nella dichiarazione di Versailles e nella 

bussola strategica, un'iniziativa dell'UE che 

mira a portare chiarezza e orientamenti sulla 

politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE 

nonché a stabilire una comprensione comune 

delle principali minacce e sfide per l'Europa a 

breve e medio termine.  

Vicinato meridionale 

Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione 

strategica sul vicinato meridionale dell'UE. La 

regione comprende dieci paesi mediterranei 

non appartenenti all'UE: Algeria, Egitto, Israele, 

Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, 

Siria e Tunisia.  

Relazioni esterne 

Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione 

strategica sulle relazioni transatlantiche. 

 

La Commissione pubblica la proposta di 

relazione congiunta sull'occupazione 2023 

La proposta di relazione comune 

sull'occupazione conferma che il mercato del 

lavoro dell'UE si è pienamente ripreso dalla 

pandemia di Covid-19, mostrando una solida 

performance e superando i livelli occupazionali 

pre-pandemia dal terzo trimestre del 2021. 

Secondo la proposta relativa alla relazione 

comune sull'occupazione (Joint employment 

report-JER), nonostante la forte crescita, i 

giovani, le donne e i gruppi vulnerabili, come le 

persone con disabilità o provenienti da un 

contesto migratorio, hanno bisogno di 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/12/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10459
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10459
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ulteriore sostegno per entrare nel mercato del 

lavoro. 

Le politiche volte ad aiutare i lavoratori a 

ottenere competenze richieste devono essere 

rafforzate per attenuare i rischi di un'elevata 

carenza di manodopera e competenze e per 

sostenere le transizioni da lavoro a lavoro nei 

mercati del lavoro in evoluzione, in particolare 

nel contesto delle transizioni verde e digitale. 

Promuovere transizioni giuste nel mercato del 

lavoro è importante per raggiungere gli 

obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia 

di occupazione e competenze, che sono 

integrati nella strategia di governo rurale. 

Gli aumenti dei prezzi dal 2021, accelerati dalla 

guerra di aggressione della Russia contro 

l'Ucraina, hanno messo sotto pressione sia 

l'economia dell'UE che le famiglie. La crescita 

del PIL reale ha rallentato nella primavera del 

2022 e il reddito delle famiglie in termini reali è 

diminuito per la prima volta dalla pandemia di 

COVID-19. 

In questo contesto, la contrattazione collettiva 

e salari minimi equi e adeguati sono strumenti 

potenti per preservare il potere d'acquisto dei 

salari promuovendo nel contempo 

l'occupazione. A complemento di ciò, 

dovrebbero essere intraprese azioni per 

migliorare la copertura e l'adeguatezza della 

protezione del reddito minimo. Ciò contribuirà 

anche agli obiettivi principali dell'UE per il 2030 

in materia di occupazione e riduzione della 

povertà. 

 

 

  



                                                                                                                     Professioni in Europa – N. 64 Dicembre 2022 

 

 
 

      

18 

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 attività 

d’informazione ed assistenza verso gli associati ed i loro clienti, con 

una moltitudine di interventi su vari temi europei: dall’analisi dei 

regolamenti europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato, alle 

azioni dei Fondi strutturali; dalla consulenza, alla partecipazione 

agli appalti pubblici; dall’analisi delle misure di intervento a favore 

di investimenti in Paesi terzi, alla ricerca di finanziamenti e alla 

partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo; dalla 

divulgazione relativamente alla riforma bancaria post-crisi, alle 

nuove linee guida di finanziamento settennali (2014-2020 e 2021-

2027). 

I principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e consulenza su tematiche e 

programmi di finanziamento dell’Unione europea; 

• Assistenza alla redazione, presentazione e gestione 

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; 

• Organizzazione di incontri e seminari 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 un servizio di consulenza per l’accesso ad un 

database di gare d’appalto europee, nel settore d’interesse del 

cliente, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

serie S (GU S). 

 Il servizio Check-up Europa si propone di fornire ai destinatari un 

quadro preciso e completo delle opportunità di finanziamento 

europee esistenti per la loro attività. 

 

Easy Europa è un servizio di consulenza personalizzata per la 

scrittura, candidatura e gestione di progetti europei quali 

Erasmus+, Europa Creativa, Horizon Europe ed Europa per i 

Cittadini. 

MeetEuropa è un servizio legato alle politiche ed ai programmi di 

finanziamento dell’Unione europea, concepito per fornire 

assistenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni interessate 

ad ampliare i propri orizzonti e sfruttare le opportunità offerte 

dall’Unione europea.  

 

 

I nostri contatti 

 

Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be 

 

mailto:cbe@cbe.be

