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INTRODUZIONE 

 

Questo numero della newsletter Professioni in Europa (n. 65 - 

Gennaio 2023) riporta una serie di importanti aggiornamenti 

sulle politiche e programmi dell’Unione europea. Nel 2023 

ricorre il 30° anniversario del mercato unico europeo che ha reso 

possibile la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali 

all’interno dell’Unione europea.  

Al fine di scongiurare la carenza di dispositivi medici nel breve 

periodo, la Commissione ha adottato una proposta indirizzata a 

concedere più tempo ai produttori per adeguarsi alle nuove 

norme in materia di certificazione di detti dispositivi.  

A inizio gennaio è entrata in vigore la Strategia per il decennio 

digitale 2030 che prevede traguardi e obiettivi concreti per la 

trasformazione digitale dell’Europa. La Croazia ha ufficialmente 

adottato l’euro ed è entrata a far parte dell’area Schengen. 

Sempre in materia di euro, nell’incontro del 16 gennaio 

l’Eurogruppo ha espresso parere favorevole all’introduzione 

dell’euro digitale. Dal 1° gennaio 2023 la Svezia ha assunto la 

guida del Consiglio dell’UE. Con il semestre di presidenza 

svedese si conclude il programma di presidenza comune di 

diciotto mesi portato avanti insieme a Francia e Repubblica Ceca. 

La newsletter riporta inoltre un esempio del contributo del 

programma Horizon2020 alla sostenibilità del trasporto 

marittimo grazie alla progettazione di un “traghetto” ad 

alimentazione esclusivamente elettrica.  

Si segnala l’entrata in vigore del regolamento sulle sovvenzioni 

estere che comporterà.  

Per le professioni ingegneristiche e tecniche si segnala 

l’opportunità offerta dal programma CEF Energia con i bandi per 

i progetti transfrontalieri sulle energie rinnovabili.   Tra le recenti 

pubblicazioni della Commissione europea la valutazione del 

quadro per tirocini di qualità del 2014; la relazione sulla 

protezione sociale per le persone con disabilità in Europa; e 

l’aggiornamento delle informazioni della piattaforma MISSOC 

sui sistemi nazionali di protezione sociale.    

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 

Il mercato unico europeo compie 30 anni   

Nel 2023 l’UE festeggia il 30° anniversario del 

mercato unico grazie al quale è possibile la 

libera circolazione di merci, servizi, persone e 

capitali nell’Unione europea. Grazie al mercato 

unico è stato possibile migliorare la vita dei 

cittadini e cittadine europei: 

• Accelerando la transizione verso 

un’economia più verde e digitale. Il 

mercato unico contribuisce anche a 

garantire la continua disponibilità di fattori 

di produzione essenziali per le nostre 

imprese. 

• Garantendo norme di sicurezza elevate e 

standard tecnologici di punta a livello 

mondiale. Grazie alla legislazione dell’UE, i 

consumatori possono confidare nel fatto 

che tutti i prodotti sul mercato unico sono 

sicuri. 

• Rispondendo alle crisi recenti con rapidità 

e determinazione. 

Per garantire che il mercato unico rimanga un 

bene comune, la Commissione lavora 

costantemente al suo sviluppo in nuovi settori 

e assicura il funzionamento delle norme che lo 

regolano.  

 

Salute pubblica: si attenua il rischio di 

carenze su dispositivi medici  

In data 6 gennaio 2023, la 

Commissione ha adottato una proposta 

indirizzata a concedere più tempo per 

certificare i dispositivi medici, al fine di 

attenuare il rischio di carenze.  

La proposta introduce un periodo di 

transizione più lungo per adeguarsi alle nuove 

norme: le nuove scadenze dipendono dalla 

classe di rischi dei dispositivi medici e 

garantiranno ai pazienti l’accesso continuo a 

questi ultimi.  

La priorità è la disponibilità di dispositivi medici 

sicuri per i pazienti europei. Questa proposta 

non modifica gli attuali requisiti di sicurezza e 

prestazione stabiliti nel regolamento sui 

dispositivi medici, si limita solo a modificarne le 

disposizioni transitorie per concedere più 

tempo ai fabbricanti nella transizione alle 

nuove norme.  

La proposta deve essere ancora adottata dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio.  

 

Decennio digitale europeo: al via il primo ciclo 

di cooperazione  

Il 9 gennaio è entrato in vigore il programma 

strategico per il decennio digitale 2030. Per la 

prima volta, il Parlamento europeo, gli stati 

membri e la Commissione hanno definito 

congiuntamente obiettivi e traguardi concreti. 

Il programma istituisce anche un nuovo quadro 

per i progetti multinazionali per permettere 

agli Stati membri di unire le forze sulle iniziative 

digitali. 

Sono definiti traguardi in 4 ambiti: 

• Migliorare le competenze digitali di base e 

avanzate dei cittadini. Almeno l’80% della 

popolazione dovrà acquisire competenze 

digitali di base entro il 2030 e dovrà essere 

ridotto il gap di genere nelle competenze 

TCI. 

• Favorire la trasformazione digitale delle 

imprese europee grazie all’adozione di 

nuove tecnologie. Almeno il 75% delle 

imprese dovranno utilizzare cloud/IA/Big 

Data. Dovranno aumentare le imprese 

innovative (raddoppiare gli “Unicorni”). Più 

del 90% delle imprese dovrà conseguire un 

livello base di intensità digitale. 

• Dare ulteriore impulso all’infrastruttura 

dell’UE per la connettività, il calcolo e i dati 

in sicurezza e sostenibilità (“Gigabit per 

tutti”). Raddoppio della quota di 

produzione UE di seminconduttori. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7897
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_23
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_23
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_74
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_74
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
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Realizzazione del primo computer con 

accelerazione quantistica. 

• Accelerare la digitalizzazione dei servizi 

pubblici, rendendo disponibili online il 

100% dei servizi pubblici fondamentali, 

compreso l’accesso alla cartella clinica 

online per tutti i cittadini dell’UE. Identità 

digitale accessibile ad almeno l’80% dei 

cittadini UE. 

Questi obiettivi e i traguardi saranno valutati 

dalla Commissione in una relazione annuale sui 

progressi compiuti: la relazione sullo stato del 

decennio digitale.  

Per monitorare i progressi compiuti verso il 

conseguimento dei singoli obiettivi, la 

Commissione e gli Stati membri svilupperanno 

indicatori chiave di prestazioni (ICP) e tabelle di 

marcia strategiche nazionali che saranno, 

adottate a livello nazionale entro nove mesi. 

A giugno la Commissione pubblicherà la prima 

relazione sullo stato del decennio digitale, così 

da fornire aggiornamenti, valutazioni e 

raccomandazioni sui progressi compiuti verso il 

raggiungimento degli obbiettivi.  

 

Euro e Schengen: La Croazia entra 

nell'area Euro e Schengen 

Nella relazione annuale sulla 

convergenza per il 2022 la Commissione ha 

concluso che la Croazia soddisfa i criteri per 

l'adozione dell'euro. Tale valutazione è stata 

corroborata dalla relazione sulla convergenza 

della Banca centrale europea. A luglio 2022 i 

ministri delle finanze dell'UE avevano 

formalizzato la decisione che ha aperto la 

strada all'adozione dell'euro da parte della 

Croazia. Le autorità croate hanno intrapreso 

ampi preparativi per l'ingresso del paese nella 

zona euro attuando il piano nazionale di 

transizione e fornendo tutti i dettagli 

organizzativi per l'introduzione dell'euro e il 

ritiro della kuna. 

Il 1º gennaio 2023, pertanto, la Croazia ha 

adottato l'euro come moneta nazionale e ha 

aderito all’area Schengen. La Commissione ha 

sostenuto la Croazia nel processo di adesione 

all'area dell'euro e di Schengen.  

Con l’adesione della Croazia, sono 20 gli Stati 

membri dell'UE e 347 milioni i cittadini 

europei che condivideranno la moneta 

comune dell'UE. Per quanto riguarda l’area 

Schengen, si tratta dell'ottavo allargamento, il 

primo da 11 anni a questa parte. 

L'euro apporterà vantaggi pratici ai cittadini e 

alle imprese croate. Faciliterà i viaggi e la vita 

all'estero, aumenterà la trasparenza e la 

competitività dei mercati e faciliterà gli scambi. 

Come ribadito dalla Presidente della 

Commissione europea, le banconote e le 

monete in euro diventeranno inoltre un 

simbolo tangibile per tutti i croati della libertà, 

della convenienza e delle opportunità che l'UE 

rende possibili.  

Il sostegno pubblico all'euro nella zona euro 

rimane molto forte, con un'ampia maggioranza 

di cittadini dell'UE che ritiene che l'euro sia una 

buona cosa per l'UE nel suo insieme e per il 

proprio paese. 

Quanto allo spazio Schengen, esso consente a 

420 milioni di persone di viaggiare 

liberamente tra i paesi membri senza controlli 

alle frontiere ma con responsabilità comune e 

condivisa per il controllo delle frontiere esterne 

dell'Unione e per il rilascio di visti Schengen 

comuni.  

 

Dichiarazione dell'Eurogruppo sul progetto di 

euro digitale 

Dall'avvio dell'indagine, condotta dalla BCE a 

ottobre 2021, sulla possibile emissione di un 

euro digitale in risposta all'invito dei leader 

all'Eurosummit, l'Eurogruppo ha tenuto 

regolari scambi di opinioni sulle principali 

questioni politiche connesse all’euro digitale.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7907
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7907
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/16/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project-16-january-2023/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup+statement+on+the+digital+euro+project%2c+16+January+2023
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/16/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project-16-january-2023/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup+statement+on+the+digital+euro+project%2c+16+January+2023
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I rappresentanti degli Stati membri in 

Eurogruppo hanno sottolineato che per avere 

successo, l'euro digitale deve essere un 

progetto comune europeo e inclusivo, 

sostenuto dai cittadini europei e costruito su 

una solida base democratica. Hanno quindi 

accolto con favore l'impegno della Banca 

centrale europea e della Commissione europea 

a informare con regolarità Eurogruppo e Stati 

membri e a garantire un'accurata preparazione 

tecnica delle discussioni in Consiglio. 

Secondo l'Eurogruppo l'introduzione di un euro 

digitale, principali caratteristiche e progetto, 

richiede decisioni discusse e adottate a livello 

politico, nonché la presenza di una base 

giuridica adeguata, discussa dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell'Unione europea 

sulla base di una proposta legislativa della 

Commissione europea. 

L'Eurogruppo, nelle sue conclusioni, ribadisce il 

sostegno alle istituzioni europee e nazionali 

coinvolte nei lavori preparatori per la 

potenziale emissione di un euro digitale e 

incoraggia un elevato livello di innovazione e 

ambizione nell'esplorare le possibili opzioni di 

progettazione e distribuzione della futura 

moneta digitale dell’UE. Si evidenzia il ruolo 

chiave che l’euro digitale potrebbe svolgere in 

un'economia sempre più digitalizzata a 

supporto dell'autonomia strategica dell'Unione 

europea, riflettendo il ruolo geopolitico svolto 

dai sistemi di pagamento, promuovendo 

l'innovazione del settore finanziario e 

apportando benefici ai cittadini, alle imprese e 

agli Stati membri, pur preservando nel 

contempo il ruolo di moneta di banca centrale. 

A seguito della dichiarazione adottata nel 

febbraio 2022, l'Eurogruppo nel corso 

dell'ultimo anno ha discusso diverse questioni 

chiave riguardanti l'euro digitale e ha fornito 

pareri sugli obiettivi generali e sulle dimensioni 

politiche di un euro digitale, integrando in tal 

modo il lavoro svolto dalla BCE e dalla 

Commissione. Sono state sollevate le seguenti 

questioni: 

• Un euro digitale dovrebbe integrare, e non 

sostituire, il contante, e dovrebbe 

garantire l'accesso alla moneta di banca 

centrale per gli utenti della zona euro in 

tempi di maggiore digitalizzazione dei 

pagamenti; 

• Per avere successo, l'euro digitale 

dovrebbe garantire e mantenere la fiducia 

degli utenti, per la quale la privacy è una 

dimensione e un diritto fondamentale. Allo 

stesso tempo, l'Eurogruppo ha anche 

ritenuto che la progettazione di un euro 

digitale dovrebbe essere conforme ad altri 

obiettivi strategici quali la prevenzione del 

riciclaggio di denaro, del finanziamento 

illecito, dell'evasione fiscale e la garanzia 

del rispetto delle sanzioni; 

• Un euro digitale dovrebbe mirare a 

salvaguardare la stabilità finanziaria della 

zona euro. I rischi potenziali per la stabilità 

finanziaria dovrebbero essere limitati, ad 

esempio imponendo limiti e vincoli di 

detenzione nella progettazione dell'euro 

digitale, pur mantenendone l'attrattiva 

come mezzo di pagamento; 

• Garantire una portata paneuropea 

dell'euro digitale, catalizzando nel 

contempo l'innovazione nel settore 

finanziario e la complementarità con le 

soluzioni private, dovrebbe essere una 

priorità; 

• L'euro digitale potrebbe essere un 

elemento costitutivo della futura 

architettura per soluzioni di pagamento 

all'avanguardia; 

• È opportuno prendere in considerazione 

misure regolamentari adeguate, compresa 

la concessione dello status di moneta 

avente corso legale per l'euro digitale, al 

fine di garantire la coerenza con il contante 

e rendere la moneta digitale di banca 

centrale ampiamente accessibile per uso al 

dettaglio a tutti gli utenti finali della zona 

euro, tenendo conto nel contempo della 

distribuzione dei costi e delle tecnologie 

necessarie; 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project/
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• L'euro digitale dovrebbe concentrarsi in via 

prioritaria sulle esigenze e le specificità 

della zona euro; 

L'Eurogruppo continuerà a svolgere un ruolo 

attivo nella discussione delle principali 

questioni politiche alla base di un euro digitale. 

La Svezia assume la presidenza dell'UE 

La Svezia ha assunto la guida del Consiglio 

dell'UE il 1° gennaio, è la  terza volta che il 

paese svolge questo ruolo. 

La presidenza svedese è l'ultima dell'attuale 

trio di presidenza, dopo la Francia e la 

Repubblica ceca, e segna l'ultimo capitolo del 

programma di presidenza comune di 18 mesi.  

Nel presentare il programma di Presidenza, si 

evidenzia come questa si svolgerà in un 

momento di sfide storiche per gli Stati membri 

e per l'Unione nel suo insieme. L'invasione 

illegale, inaccettabile e non provocata 

dell'Ucraina da parte della Russia è una 

minaccia per la sicurezza europea, con 

conseguenze disastrose per la migrazione, 

nonché per le forniture alimentari ed 

energetiche globali. L'UE e i suoi Stati membri 

hanno dato vita a un sostegno senza 

precedenti per l'Ucraina e rimarranno 

fermamente al suo fianco. La Presidenza si 

impegnerà per garantire una cooperazione 

continua con partner fidati, compreso il forte 

legame transatlantico. 

Le economie europee sono gravemente colpite 

dalla guerra e dalla continua manipolazione 

dell’approvvigionamento energetico. 

La crescita dell’inflazione, dei tassi di interesse 

e dei prezzi dell'energia ha messo in difficoltà 

imprese e cittadini. Sebbene siano state 

intraprese azioni decisive, è imperativo 

rimanere fermi nella transizione dell’UE verso 

l'economia verde e salvaguardare la base del 

modello economico europeo per una crescita a 

lungo termine. 

In questo contesto generale, tuttavia, le 

priorità perseguite dalla Presidenza svedese 

sono le seguenti quattro: 

• Sicurezza – unità: sarà data priorità al 

sostegno economico e militare costante 

all'Ucraina, nonché al percorso di adesione 

dell'Ucraina all'UE. Ciò richiederà ulteriori 

sforzi sia a livello nazionale che a livello 

dell'Unione. Sono necessari ulteriori passi 

per la ricostruzione e le riforme necessarie 

alla futura integrazione nell’UE; 

• Resilienza – competitività: l'UE deve 

continuare a fornire le migliori condizioni 

possibili per un'economia sana e aperta 

basata sulla libera concorrenza, sugli 

investimenti privati e sul successo della 

digitalizzazione; 

• Prosperità – transizione verde ed 

energetica: la transizione verso un futuro 

efficiente sotto il profilo delle risorse e 

senza combustibili fossili richiederà 

importanti investimenti in industrie 

innovative in grado di tradurre le migliori 

idee e innovazioni in soluzioni funzionali; 

• Valori democratici e Stato di diritto – il 

fondamento dell’Unione europea: 

l'Unione europea si basa su valori 

democratici, che aprono la via alla 

coesione, alle libertà individuali, alla non 

discriminazione, all'aumento della 

produzione economica e all'influenza 

globale. La difesa del principio dello Stato 

di diritto e dei diritti fondamentali è 

pertanto un elemento chiave della 

Presidenza svedese del Consiglio. 

 

Meeting del Consiglio Affari economici e 

finanziari 

Nel corso dell’incontro del Consiglio dei 

ministri dell’economia e finanza (ECOFIN) si è 

discusso dei seguenti temi. 

Impatto economico e finanziario 

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 

I ministri hanno proceduto a uno scambio di 

opinioni sull'impatto economico e finanziario 

della guerra della Russia contro l'Ucraina. La 

Commissione ha aggiornato i ministri sulla 

situazione economica e finanziaria in Ucraina e 

sull'attuazione dell'assistenza macro-

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20221206STO61304/sweden-takes-over-eu-presidency-what-do-meps-expect
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2023/01/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2023/01/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council
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finanziaria dell'UE all'Ucraina. Nel dicembre 

2022 il Consiglio e il Parlamento europeo 

hanno adottato una norma per aumentare il 

prestito all'Ucraina con ulteriori 18 miliardi di 

euro nel corso del 2023. La Commissione 

europea ha firmato il 16 gennaio un 

memorandum d'intesa con l'Ucraina ed è stata 

erogata la prima parte dell'assistenza, pari a 3 

miliardi di euro. 

Dispositivo per la ripresa e la resilienza 

Il Consiglio ha adottato una decisione di 

esecuzione di modifica tecnica del PNRR del 

Lussemburgo necessaria per adeguare il Piano 

a una riduzione richiesta del contributo 

finanziario massimo ridotto aggiornato (82,7 

milioni di euro invece di 93,3 milioni di euro). 

Il PNRR del Lussemburgo è stato tra i primissimi 

approvati (il 13 luglio 2021). 

Nel corso del 2023 si prevede che 

gradualmente ciascuno dei 27 Stati membri 

chiederà decisioni di attuazione riguardanti gli 

aggiornamenti dei rispettivi PNRR, in 

particolare, al fine di accedere alle nuove 

sovvenzioni REPowerEU, o per richiedere 

prestiti disponibili, o di tenere conto della 

dotazione aggiornata dello Strumento di 

ripresa e resilienza (RRF). 

Semestre europeo 2023 

Il Consiglio ha avviato il processo annuale del 

semestre europeo per il monitoraggio delle 

politiche economiche, occupazionali e di 

bilancio degli Stati membri. Ha adottato 

conclusioni sulla relazione 2023 sul 

meccanismo di allerta, nonché conclusioni 

sull'analisi annuale della crescita sostenibile 

2023. Ha approvato la raccomandazione 2023 

sulla politica economica della zona euro. 

Quest'ultima sarà sottoposta all'approvazione 

del Consiglio europeo nella riunione di marzo 

prima di poter essere adottata in una delle 

prossime riunioni del Consiglio ECOFIN. 

 

Navi più pulite all'orizzonte con un piccolo aiuto 

dai fondi di ricerca dell'UE 

Il trasporto marittimo rappresenta una parte 

importante dell'economia europea e 

contribuisce fortemente alle economie delle 

zone costiere. Tuttavia, pur essendo un mezzo 

di trasporto efficiente, contribuisce 

notevolmente all’emissione di gas serra. Le 

navi, infatti, sono tra i soggetti più inquinanti al 

mondo. Sostituirle richiede l’individuazione di 

motori alternativi ai motori diesel tradizionali. 

Le principali aziende del settore stanno quindi 

testando soluzioni rivoluzionarie (es eolico, 

solare). Tuttavia, le navi passeggeri dovendo 

essere più veloci non possono fare affidamento 

sulla mera energia eolica.  

In questo ambito, a Stavanger, la "capitale del 

petrolio" della Norvegia, i servizi di traghetto 

stanno abbandonando i combustibili fossili. 

Celebrata come "Nave dell'anno", Medstraum 

è il primo traghetto ad alta velocità 100% 

elettrico al mondo, con la nave dimostrativa del 

progetto TrAM (Transport: Advanced and 

Modular), sostenuto dall'UE. Le batterie di 

Medstraum sono disposte in sicurezza sopra il 

ponte e alimentano due motori elettrici. La 

nave non ha bisogno di fare affidamento sui 

combustibili fossili come backup e il motore ha 

dimensioni più piccole e compatte di un 

motore diesel. Dotata di due motori elettrici e 

di una batteria con capacità di 1,5 MWh, la 

nave è progettata per una velocità di servizio di 

23 nodi. Il traghetto può facilmente gestire un 

percorso pendolare di 90 minuti tra Stavanger 

e le isole vicine. Trasporta 150 passeggeri e ha 

spazio per le biciclette, il tutto offrendo una 

guida fluida, silenziosa e sostenibile. 

Il progetto, finanziato dal programma Horizon 

2020, ha avuto un lungo percorso attuativo. Le 

discussioni tra i partner sono iniziate nel 2016 

e due anni dopo 13 partner europei hanno 

ricevuto finanziamenti dal programma di 

ricerca e innovazione dell'UE. Coordinato da 

Rogaland Fylkeskommune in Norvegia, il 

progetto si proponeva di sviluppare una 

proposta innovativa per la progettazione e la 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cleaner-ships-horizon-little-help-eu-research-funding-2022-12-22_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cleaner-ships-horizon-little-help-eu-research-funding-2022-12-22_en
https://tramproject.eu/
https://tramproject.eu/
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costruzione modulare a base d'acqua, con 

particolare attenzione alle navi elettriche in 

acque protette e vie navigabili interne. 

L'obiettivo è che il concetto modulare funzioni 

come un kit di strumenti per uso generale, 

consentendo di costruire un'ampia gamma di 

tipi di navi in modo economico e rispettoso 

dell'ambiente.  

 

Regolamento sulle sovvenzioni estere: 

entrano in vigore norme che 

garantiscono equità e apertura nei 

mercati dell’UE 

La commissione europea comunica l’entrata in 

vigore dal 12 gennaio 2023 del regolamento 

sulle sovvenzioni estere che sarà applicato a 

tutte le attività economiche nell’UE. 

L’applicazione effettiva si avrà dal 12 luglio 

2023, mentre l'obbligo di notifica per le 

imprese avrà effetto a partire dal 12 ottobre 

2023.   

Il nuovo regolamento riguarda le 

concentrazioni (fusioni e acquisizioni); gli 

appalti pubblici e tutte le altre situazioni di 

mercato.  

Di seguito vi sono indicati tre strumenti che 

saranno applicati dalla Commissione: 

• l'obbligo per le società di notificare alla 

Commissione le concentrazioni che godono 

di un contributo finanziario da parte di un 

governo extra UE nel caso in cui la società 

acquisita, una delle parti della 

concentrazione o l'impresa comune generi 

un fatturato nell'UE di almeno 500 milioni 

di euro. Il contributo finanziario estero 

deve essere pari ad almeno 50 milioni di 

euro. 

• l'obbligo per le imprese di 

notificare alla Commissione la 

partecipazione alle procedure di 

appalto pubblico in cui il valore stimato 

dell’appalto sia di almeno 250 milioni di 

euro e il contributo finanziario estero 

sia pari ad almeno 4 milioni di euro per 

paese extra UE. Viene specificato poi che la 

Commissione può vietare alle imprese che 

beneficiano di sovvenzioni distorsive 

l'aggiudicazione di appalti nell'ambito di 

tali procedure; 

• la Commissione può poi avviare indagini di 

propria iniziativa qualora ritenesse che 

possano essere coinvolte sovvenzioni 

estere distorsive. Ciò include la possibilità 

di richiedere notifiche ad hoc per le 

procedure di appalto pubblico e le 

concentrazioni minori.  

Le nuove norme conferiscono alla 

Commissione diversi poteri e procedure 

d’indagine; tra cui il potere di indagare sui 

contributi finanziari concessi da paesi extra UE 

alle imprese che esercitano un’attività 

economica nell’UE ed eventualmente di 

correggere i loro effetti distorsivi.   

Alcuni poteri investigativi sono: l’invio di 

richieste di informazioni alle imprese; lo 

svolgimento di missioni di accertamento dei 

fatti all'interno e all'esterno dell'Unione; e 

l'avvio di indagini di mercato in settori specifici 

o per tipologie specifiche di sovvenzioni. 

La Commissione potrà inoltre avvalersi delle 

informazioni di mercato fornite da imprese, 

Stati membri, associazioni, persone fisiche o 

giuridiche. Infine, qualora la Commissione 

dovesse constatare l’esistenza di una 

sovvenzione estera che falsa il mercato unico, 

ne soppeserà gli effetti negativi in termini di 

distorsione e quelli positivi in termini di 

sviluppo dell’attività economica 

sovvenzionata. Come regola generale si 

considerano “non distorsive” le sovvenzioni al 

di sotto delle soglie “de minimis” per gli aiuti 

di Stato applicabili nell’UE. 

 

CEF Energy: bando 2023 per i progetti 

transfrontalieri di energia rinnovabile (CB RES)  

Il programma Energia all’interno del 

meccanismo per collegare l'Europa (CEF) per il 

periodo 2021-2027 è stato prorogato con una 

finestra transfrontaliera per le energie 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_129
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-2023-call-cross-border-renewable-energy-projects-cb-res-obtain-status-2023-01-10_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-2023-call-cross-border-renewable-energy-projects-cb-res-obtain-status-2023-01-10_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_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
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rinnovabili (CB FER). L'ambito di applicazione 

del programma CB RES comprende progetti di 

energia rinnovabile che comportano una 

cooperazione transfrontaliera fisica o non fisica 

tra Stati membri dell'UE, ma anche Stati 

membri e paesi terzi. 

Questo programma mira a fornire sostegno 

finanziario per raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione dell'UE ottimizzando gli 

sforzi nazionali per la diffusione delle energie 

rinnovabili e aumentando così la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico. 

A seguito degli inviti a presentare proposte a 

sostegno di studi preparatori per questo tipo 

di progetti, di possibile interesse per le 

professioni tecniche e ingegneristiche, la 

Commissione europea e il CINEA lanciano ora il 

secondo bando per ottenere lo status di 

progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 

(status CB RES) e quindi inserire un elenco di 

progetti ammissibili al finanziamento MCE 

(elenco CB RES). CINEA ha lanciato lo stesso 

bando nel 2022 e tre progetti sono entrati nella 

lista CB RES e hanno ricevuto lo status. 

Questo invito è particolarmente importante 

perché avere lo status ufficiale CB RES è un 

requisito per poter beneficiare del sostegno 

finanziario per studi e lavori nell'ambito del 

programma Energia MCE. L'ottenimento dello 

status di CB RES può offrire ulteriori vantaggi, 

quali una maggiore visibilità, una maggiore 

certezza per gli investitori e un maggiore 

sostegno da parte dei paesi dell'UE. 

Il bando riguarda anche progetti che facilitano 

l'integrazione delle fonti energetiche 

rinnovabili attraverso impianti di stoccaggio 

dell'energia e che contribuiscono sia 

all'adozione strategica di tecnologie innovative 

per le energie rinnovabili sia alla strategia di 

decarbonizzazione a lungo termine dell'UE. 

I promotori dei progetti candidati per lo status 

di CB RES possono partecipare al bando 

presentando una domanda tramite la 

piattaforma dedicata di presentazione CB RES 

entro il 3 maggio 2023. 

 

UniCredit: 750 milioni di euro di prestiti 

aggiuntivi alle PMI e alle Mid-Cap in Italia 

grazie all'investimento del Gruppo BEI in una 

nuova operazione di cartolarizzazione di crediti 

al consumo 

Nei giorni scorsi UniCredit ha concluso una 

nuova operazione di cartolarizzazione per un 

portafoglio di crediti al consumo originati dalla 

banca per complessivi circa 850 milioni di euro. 

Le tranche senior e mezzanine delle 

obbligazioni (che hanno ricevuto rating da 

DBRS e Moody's) emesse dal veicolo di 

cartolarizzazione sono state acquistate dalla 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un 

valore complessivo di 700 milioni di euro e dal 

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per 

ulteriori 50 milioni di euro grazie all'impegno di 

UniCredit a fornire alle piccole imprese e alle 

mid-cap italiane un pari ammontare di credito 

aggiuntivo nei prossimi 36 mesi. 

I finanziamenti agevolati, della durata minima 

di 24 mesi, possono essere utilizzati dalle 

imprese per sostenere progetti di investimento 

o il proprio capitale circolante. Una quota non 

inferiore al 30% del totale sarà destinata a 

iniziative volte a sostenere l'adozione da parte 

delle imprese di modelli di business più 

ecosostenibili. 

Questa nuova operazione si inserisce in un 

quadro di collaborazione con il Gruppo BEI (BEI 

e FEI) che, in linea con gli obiettivi di efficienza 

patrimoniale individuati nel piano "UniCredit 

Unlocked", ha generato nell'ultimo anno 

cinque importanti operazioni di 

cartolarizzazione che hanno consentito a 

UniCredit di mettere a disposizione delle 

imprese dei Paesi in cui opera ulteriore credito. 

In particolare, nel corso dell'estate UniCredit 

ha finalizzato con il Gruppo BEI nell'ambito del 

Fondo Europeo di Garanzia (EGF) tre operazioni 

sintetiche di cartolarizzazione di portafoglio 

che hanno consentito alle banche del Gruppo 

UniCredit di mettere a disposizione delle 

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/2023-call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en#more-information
https://cinea.ec.europa.eu/2023-call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en#more-information
https://cinea.ec.europa.eu/2023-call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en#more-information
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://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-1011427-dEhxZvrPlozP8jcMQfowv8nix2a0bE6zzPyfqjjb0dwgcmE8KSISjzzucG3HOEmuGuVb84KzX2c7oryyiPomCXL0-rS0vSrmBGYCzPJ0Rztzm0K4-1XGhrp1g626gpzOl0CSXHWcdQ8MWcnL3ZNgnclzfg9IP5vTSlZAsznw9IUygAnbzzpa4bkWiSfgDg9AmwyYfNkU
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2022/unicredit-eur-750-million-additional-loans-to-smes-and-mid-caps-in-italy-thanks-to-eib-groups-investment-in-new-consumer-loan-securitisation-operation.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2022/unicredit-eur-750-million-additional-loans-to-smes-and-mid-caps-in-italy-thanks-to-eib-groups-investment-in-new-consumer-loan-securitisation-operation.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2022/unicredit-eur-750-million-additional-loans-to-smes-and-mid-caps-in-italy-thanks-to-eib-groups-investment-in-new-consumer-loan-securitisation-operation.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2022/unicredit-eur-750-million-additional-loans-to-smes-and-mid-caps-in-italy-thanks-to-eib-groups-investment-in-new-consumer-loan-securitisation-operation.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2022/unicredit-eur-750-million-additional-loans-to-smes-and-mid-caps-in-italy-thanks-to-eib-groups-investment-in-new-consumer-loan-securitisation-operation.htm
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società in Italia, Germania e Bulgaria ulteriore 

credito. 

Nel novembre 2021 è stata sottoscritta una 

prima operazione di cartolarizzazione 

sintetica su un portafoglio di finanziamenti su 

cui il Gruppo BEI ha offerto protezione per la 

tranche mezzanino, consentendo a UniCredit di 

mettere a disposizione delle piccole imprese 

italiane nuovi finanziamenti per complessivi 

720 milioni di euro. 

Tutte le citate operazioni, che hanno visto 

UniCredit Bank AG agire in qualità di unico 

arranger e – per quanto riguarda la sola 

cartolarizzazione dei crediti al consumo, anche 

come unico lead manager – si inseriscono nel 

più ampio quadro di collaborazione tra 

UniCredit e il Gruppo BEI, che nel solo 2021-

2022 è servito a mobilitare risorse finanziarie 

per le imprese dei Paesi in cui UniCredit opera 

per oltre 10 miliardi di euro. 

 

Tirocini: la valutazione della 

Commissione analizza l'impatto del 

quadro europeo di qualità 

La Commissione ha pubblicato il 10 gennaio 

scorso la valutazione del quadro di qualità per i 

tirocini istituito nel 2014, con l’obiettivo di 

rafforzare la qualità dei tirocini nell’UE. 

La valutazione verifica l’attuazione e il 

contributo effettivo della strategia suddetta al 

miglioramento della qualità dei tirocini nell’UE. 

I tirocini svolgono un ruolo fondamentale 

nell'aiutare i giovani ad acquisire esperienza 

pratica e nel facilitare il loro accesso al mercato 

del lavoro. L'85% dei tirocinanti intervistati 

nella valutazione ha dichiarato che i tirocini 

hanno permesso loro di apprendere 

competenze e abilità professionalmente utili.  

La valutazione dimostra che il quadro di qualità 

dell'UE per i tirocini si è dimostrato un 

importante punto di riferimento per gli Stati 

membri al fine di costruire sistemi utili a 

garantire l’erogazione di tirocini di qualità. 

La grande maggioranza delle parti consultate – 

comprese le autorità nazionali, i servizi pubblici 

per l'impiego, i rappresentanti delle imprese e 

i giovani beneficiari – ritiene che il quadro e i 

suoi 21 principi siano ancora cogenti. Tuttavia, 

è stata anche evidenziata la necessità di 

migliorare l'applicazione dei principi di qualità, 

nonché il loro monitoraggio e applicazione.   

A seguito di tale valutazione, entro la fine 

dell'anno, la Commissione proporrà un 

aggiornamento del quadro europeo per 

tirocini di qualità, come annunciato peraltro 

nel programma di lavoro della Commissione 

per il 2023. Si tratterà di un importante 

contributo all'Anno europeo delle competenze 

2023, a sostegno della formazione e della 

partecipazione dei giovani al mercato del 

lavoro. 

La valutazione si basa su uno studio 

sull'attuazione del quadro negli Stati membri, 

sui risultati delle consultazioni degli 

stakeholder comprese le parti sociali (a livello 

nazionale ed europee), nonché su un'indagine 

che ha coinvolto più di 1.800 tirocinanti. Dalla 

valutazione emerge che: 

• Il quadro di qualità per i tirocini ha 

facilitato l’attuazione di politiche e norme 

in questo ambito da parte gli Stati 

membri, in particolare nei paesi dove 

l’offerta di tirocini era meno sviluppata. 

Rimane comunque spazio per 

miglioramenti nell'applicazione sul campo. 

• Dal 2014 sempre più giovani hanno svolto 

tirocini in paesi dell'UE diversi da quello di 

provenienza. Tuttavia, i costi della vita 

all'estero e la mancanza di informazioni 

pertinenti impediscono la piena fruizione 

transfrontaliera dei tirocini. 

• Varie parti consultate suggeriscono che i 

criteri di qualità del quadro potrebbero 

essere rafforzati, ad esempio per quanto 

riguarda l'equa retribuzione, l'accesso alla 

protezione sociale, adattandosi meglio agli 

sviluppi del mercato del lavoro (come il 

lavoro a distanza) e concentrandosi 

maggiormente sulle competenze digitali. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10495
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10495
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014H0327(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014H0327(01)
https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/cwp_2023.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/cwp_2023.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
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• Alcuni stakeholder suggeriscono di 

garantire un migliore sostegno ai 

tirocinanti durante e dopo il tirocinio, ad 

esempio attraverso il tutoraggio. 

• Altri chiedono di ampliare l'ambito di 

applicazione del quadro di qualità per i 

tirocini. Ad esempio, i tirocini “curricolari” 

che rientrano nei percorsi formali di 

istruzione e formazione professionale, che 

attualmente non sono coperti dal quadro, 

ma potrebbero essere coperti da alcuni dei 

principi del quadro di qualità. Da segnalare 

che non tutti i partecipanti alla valutazione 

si sono espressi a favore di questa 

proposta. 

• È ancora necessario raccogliere dati 

comparabili sulla prevalenza, la qualità e 

la natura dei tirocini negli Stati membri, 

nonché sul loro impatto sull'occupazione 

giovanile. 

 

Disponibile l'ultimo aggiornamento delle 

informazioni del MISSOC (al luglio 2022) sui 

sistemi nazionali di protezione sociale 

Le informazioni sui sistemi di protezione 

sociale in tutti gli Stati membri dell'UE, in 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, 

comprese brevi descrizioni della loro 

organizzazione e informazioni sulla protezione 

sociale dei lavoratori autonomi, sono ora 

disponibili in inglese, francese e tedesco sul sito 

web MISSOC (Mutual Information System on 

Social Protection). 

Per questo aggiornamento, le informazioni 

nella Tabella VI – Vecchiaia sono state riviste 

per garantire la completezza e la coerenza delle 

informazioni tra i paesi. 

MISSOC è un'importante fonte online di 

informazioni comparabili aggiornate sui 

sistemi di protezione sociale nei paesi europei. 

Le informazioni provengono dalla rete di 

funzionari dei ministeri e delle istituzioni 

nazionali responsabili della gestione della 

protezione sociale, rete coordinata dal 

segretariato del MISSOC per conto della 

Commissione europea. 

I progressi nella conversione 

energetica renderanno il settore 

energetico europeo più sostenibile 

Le reazioni catalitiche sono fondamentali per il 

settore energetico, essendo utilizzate ovunque 

per convertire semplici gas naturali e 

biomassa in combustibili e prodotti chimici ad 

alta energia. Un catalizzatore solido viene 

messo in contatto con i reagenti gassosi per 

accelerare la formazione dei prodotti 

desiderati e migliorare notevolmente 

l'efficienza.  

Per decenni, queste reazioni sono state 

eseguite in reattori a letto fisso, che sono 

riempiti con pellet di catalizzatore imballati in 

ordine casuale. Questo design "a letto 

impacchettato" limita il potenziale di reazione, 

a causa di una lenta velocità di trasferimento di 

calore dentro o fuori dal reattore. 

Nel progetto INTENT, finanziato dall'UE, 

Tronconi ha progettato un nuovo "reattore 

strutturato", in grado di intensificare il 

trasferimento di calore dei processi catalitici e 

potenzialmente rendere il settore energetico 

molto più sostenibile. 

Sostituendo gli impacchettamenti casuali di 

pellet di catalizzatore con catalizzatori 

strutturati, come nidi d'ape o schiume a celle 

aperte, il reattore sfrutta un diverso 

meccanismo di trasferimento del calore: la 

conduzione del calore nella matrice della 

struttura. 

Questi "interni", che potrebbero essere 

schiume a celle aperte o strutture stampate in 

3D, possono quindi essere attivati 

cataliticamente rivestendoli con uno strato di 

catalizzatore attivo - un processo noto come 

"rivestimento di lavaggio". In alternativa, 

potrebbero essere imballati con particelle di 

catalizzatore di dimensioni adatte alla reazione 

desiderata. 

Grazie a risultati promettenti, il lavoro di 

INTENT sull'elettrificazione di MSR ha 

immediatamente attirato l'attenzione di 

un'importante azienda energetica italiana. Il 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10496
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10496
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10496
https://www.missoc.org/
https://www.missoc.org/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/advances-energy-conversion-will-make-europes-energy-sector-more-sustainable
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/advances-energy-conversion-will-make-europes-energy-sector-more-sustainable
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/advances-energy-conversion-will-make-europes-energy-sector-more-sustainable
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team sta ora lavorando congiuntamente allo 

sviluppo di un'unità eMSR per la produzione di 

idrogeno su piccola scala e a basse emissioni di 

carbonio. 

INTENT ha chiaramente dimostrato che 

l'applicazione di reattori cellulari interni 

termicamente ed elettricamente conduttivi ha 

un grande potenziale per l'intensificazione dei 

processi catalitici. 

  

Protezione sociale per le persone con 

disabilità in Europa: Un'analisi delle 

politiche in 35 paesi 

Il principio 17 del pilastro europeo dei diritti 

sociali (pilastro europeo dei diritti sociali) 

sottolinea il diritto delle persone con disabilità 

a "un sostegno al reddito che garantisca una 

vita dignitosa" e a "servizi che consentano loro 

di partecipare al mercato del lavoro e alla 

società". 

Allo stesso modo, l'articolo 28 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità (UNCRPD), di cui sono 

parti tutti gli Stati membri dell'UE e la stessa 

UE, esprime chiaramente il diritto delle 

persone con disabilità alla protezione sociale e 

a un "tenore di vita adeguato". 

La presente relazione di sintesi elaborata dalla 

Rete europea per la politica sociale (ESPN) 

descrive e analizza le condizioni alle quali le 

persone con disabilità di età pari o superiore a 

18 anni hanno accesso effettivo alla protezione 

sociale. Si concentra sulla fornitura di vari 

regimi di sostegno al reddito specifici per la 

disabilità, prestazioni per alcuni rischi diversi 

dalla disabilità, nonché servizi di sostegno 

selezionati per le persone con disabilità, vale a 

dire:  

• sostegno al reddito specifico per disabilità 

per le persone in età lavorativa con 

disabilità; 

• misure di protezione sociale per gli anziani 

con disabilità; 

• sostegno finanziario per coprire le spese 

specifiche connesse alla disabilità nei 

settori dell'assistenza sanitaria e 

dell'alloggio; 

• prestazioni di protezione sociale per due 

rischi diversi dall'invalidità (indennità di 

disoccupazione tradizionali e regimi di 

reddito minimo);  

• fornitura di tecnologie assistive e 

assistenza personale. 

La relazione fornisce inoltre una panoramica 

delle riforme politiche in corso e dei dibattiti 

nazionali che hanno un impatto sulla 

protezione sociale delle persone con disabilità 

e identifica le buone pratiche che migliorano 

l'accesso delle persone con disabilità alle 

prestazioni e ai servizi di protezione sociale. 

Copre 35 paesi: i 27 Stati membri dell'UE, il 

Regno Unito e 7 (potenziali) paesi candidati 

La relazione mostra che, sebbene la stragrande 

maggioranza dei paesi analizzati disponga di 

misure che affrontino, in misura diversa, le 

esigenze delle persone con disabilità 

(promuovendo in tal modo i diritti sanciti dal 

pilastro europeo dei diritti sociali e 

dall'UNCRPD), devono ancora essere 

affrontate importanti lacune e ostacoli per 

garantire un accesso effettivo alla protezione 

sociale per le persone con disabilità. 

La povertà tra le persone con disabilità persiste 

a causa di una combinazione di risorse 

insufficienti (a causa di bassi livelli di 

prestazioni o di altre componenti del reddito 

personale/familiare), contenuti e/o concezione 

inadeguati dei regimi di protezione sociale 

(comprese le lacune nel sostegno), bassi 

ostacoli all'adozione e all'attuazione. 

Tra le lacune e ostacoli riscontrati si segnalano 

in particolare: l'efficacia delle procedure di 

domanda, la natura degli attuali quadri di 

valutazione della disabilità, il livello di 

protezione del reddito e il modello di fornitura 

per l'accesso alle tecnologie assistive e ai servizi 

di assistenza personale. 

Infine, la relazione formula diverse 

raccomandazioni a livello nazionale e/o 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10493
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10493
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10493


                                                                                                                   Professioni in Europa – N. 65 Gennaio 2023 

 

 
 

      
13 

dell'UE per affrontare le lacune e gli ostacoli 

individuati, al fine di migliorare l'accesso e 

l'efficacia dei sistemi di protezione sociale per 

le persone con disabilità e, in ultima analisi, 

promuovere i loro diritti in questo settore, in 

linea con l'UNCRPD e il pilastro europeo dei 

diritti sociali. 
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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 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

