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Notizie 
Salute, Coronavirus: la Commissione 

rafforza la preparazione per 

affrontare eventuali futuri focolai.  

 

 La Commissione ha presentato 

misure immediate a breve 

termine volte a rafforzare la 

preparazione sanitaria dell'UE per 

affrontare i focolai di Coronavirus. La 

comunicazione contempla tutte le 

azioni necessarie a rafforzare la 

preparazione, tra cui le attività di test 

e tracciamento dei contatti, il miglioramento della sorveglianza della sanità pubblica e un 

accesso più ampio alle contromisure mediche quali dispositivi di protezione individuale, 

medicinali e dispositivi medici. Tali azioni comprendono anche misure concernenti la capacità 

dell'assistenza sanitaria di gestire un afflusso massiccio di pazienti, le contromisure non 

farmaceutiche, il sostegno alle minoranze e alle persone vulnerabili e le attività intese a ridurre 

l'impatto dell'influenza stagionale. La comunicazione presenta una serie di azioni prioritarie per 

le autorità nazionali, la Commissione e le agenzie dell'UE: 

- aumentare la copertura dei test, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza da parte 

degli enti sanitari pubblici al fine di mappare i cluster per contenere la diffusione dei 

focolai; oltre alla comunicazione la Commissione ha adottato una decisione di 

esecuzione volta a sostenere l'interoperabilità delle applicazioni mobili di tracciamento 

e di allerta oltre i confini nazionali all'interno dell'UE; 

- garantire la regolare fornitura di dispositivi di protezione individuale, medicinali e 

dispositivi medici mediante meccanismi quali appalti comuni di emergenza e scorte 

strategiche dell'UE; 

- fare in modo che la sanità pubblica sia capace di attivarsi rapidamente, in qualsiasi 

momento, per gestire un afflusso massiccio di pazienti senza trascurare altri settori 

dell'assistenza sanitaria, anche mediante il sostegno finanziario per il trasporto di 

personale medico e di pazienti tra gli Stati membri e il coordinamento, attraverso il 

meccanismo dell’UE di protezione civile, dell'invio di squadre mediche di emergenza e di 

materiali nei paesi che ne fanno richiesta; 

- prevedere misure non farmaceutiche mirate e localizzate, basate su ricerche e prove, 

nonché lo scambio tempestivo di informazioni sull'efficacia delle misure reintrodotte; 

- sostenere i gruppi vulnerabili, come gli anziani, le persone con patologie pregresse e le 

persone socialmente emarginate, mediante la condivisione delle migliori pratiche in 

materia di effettuazione di test, assistenza e cura, anche per quanto riguarda il 

sostegno psicosociale e per la salute mentale; 
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- ridurre l'impatto dell'influenza stagionale, in modo da evitare una pressione 

supplementare sui sistemi di assistenza sanitaria già sovraccarichi, mediante l'aumento 

della copertura vaccinale e altre misure, ad esempio garantendo ulteriori acquisizioni di 

vaccini antinfluenzali a livello nazionale. 

Gli Stati membri stanno coordinando sempre di più la loro risposta, un aspetto imprescindibile 

per garantire che la situazione epidemiologica rimanga sotto controllo in tutta l'UE. Le misure di 

sanità pubblica adottate dai paesi hanno contribuito a ridurre il numero di nuove infezioni, fino 

a portarlo a un livello gestibile dai sistemi sanitari. Ciò ha a sua volta consentito la graduale 

revoca delle varie restrizioni imposte e la ripresa della maggior parte delle attività, in base agli 

orientamenti forniti dalla tabella di marcia europea per revocare le misure di contenimento del 

Coronavirus. 

__________________________________________________________________________ 

Affari europei, Coronavirus: la Commissione UE propone un nuovo pacchetto in materia fiscale  

per contribuire alla ripresa e alla crescita dell'Europa. La Commissione europea ha adottato un 

nuovo ambizioso pacchetto fiscale per garantire che la politica dell'UE in materia di tassazione 

sostenga la ripresa economica e la crescita a lungo termine dell'Europa. Il pacchetto si fonda sui 

due pilastri dell'equità e della semplicità.  

Il pacchetto mira a promuovere l'equità fiscale, intensificando la lotta contro gli abusi fiscali, 

riducendo la concorrenza fiscale sleale e aumentando la trasparenza fiscale. Parallelamente il 

pacchetto si concentra sulla semplificazione delle norme e delle procedure fiscali per migliorare 

il contesto in cui operano le imprese in tutta l'UE, anche mediante la rimozione di ostacoli fiscali 

e oneri amministrativi a carico dei contribuenti in molti settori, in modo che sia più facile per le 

imprese prosperare e crescere nel mercato unico.  

Il pacchetto si compone di tre iniziative distinte ma correlate: 

- il piano d'azione in materia fiscale presenta 25 diverse azioni per una fiscalità più in 

sintonia con l'economia moderna nei prossimi anni. Queste azioni renderanno la vita più 

semplice ai contribuenti onesti, rimuovendo ostacoli in ogni fase, dalla registrazione alla 

risoluzione delle controversie, passando per la dichiarazione, il pagamento e la verifica. 

Il piano d'azione aiuterà gli Stati membri a sfruttare il potenziale dei dati e delle nuove 

tecnologie, a lottare più efficacemente contro la frode fiscale, a migliorare il rispetto 

dell'obbligo tributario e a ridurre gli oneri amministrativi; 

- la proposta sulla cooperazione amministrativa (DAC 7) estende le norme dell'UE in 

materia di trasparenza fiscale alle piattaforme digitali, in modo che coloro che fanno 

profitto con la vendita di beni o servizi sulle piattaforme paghino anch'essi una giusta 

quota di tasse. La nuova proposta garantirà che gli Stati membri scambino 

automaticamente informazioni sui ricavi generati dai venditori sulle piattaforme online; 

- la comunicazione sulla buona governance in materia fiscale è incentrata sulla 

promozione di una fiscalità equa e sul contrasto della concorrenza fiscale sleale, nell'UE 

e a livello internazionale. A tal fine la Commissione propone una riforma del codice di 

condotta, che affronti le questioni relative alla concorrenza fiscale e contrasti le pratiche 

fiscali dannose all'interno dell'UE. Propone inoltre di migliorare la lista UE delle 



 

 

4 
Speciale Coronavirus 

Aggiornamenti dall’UE 

 20 luglio 2020 

 

giurisdizioni non cooperative, che riguarda i paesi terzi che si rifiutano di seguire le 

norme convenute a livello internazionale.  

Il pacchetto odierno costituisce la prima parte di un'ambiziosa agenda globale dell'UE in materia 

fiscale per i prossimi anni. La Commissione lavorerà anche su un nuovo approccio alla tassazione 

delle imprese per il XXI secolo, per affrontare le sfide dell'economia digitale e garantire che tutte 

le multinazionali paghino una giusta quota di tasse. Nel contesto del Green Deal la Commissione 

presenterà proposte per garantire che la fiscalità sostenga l'obiettivo dell'UE di raggiungere la 

neutralità climatica entro il 2050. Questo approccio poliedrico alla riforma della fiscalità nell'UE 

mira a rendere la tassazione più equa, più verde e adatta all'economia moderna, contribuendo 

in tal modo a una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo termine. Maggiori informazioni sono 

presenti sul seguente sito.  

__________________________________________________________________________ 

Aiuti di Stato: la Commissione raccomanda di non concedere aiuti finanziari alle imprese che 

hanno legami con i paradisi fiscali. La Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri 

di non concedere aiuti finanziari alle imprese che hanno legami con i paesi che figurano 

nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Le restrizioni dovrebbero riguardare 

anche le imprese che sono state condannate per gravi reati finanziari, ad esempio, per frode 

finanziaria, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale. L'obiettivo 

della raccomandazione adottata è fornire agli Stati membri orientamenti su come introdurre 

delle condizioni relative alla concessione di aiuti finanziari per impedire l'uso improprio dei fondi 

pubblici e rafforzare le salvaguardie contro gli abusi fiscali in tutta l'UE, in linea con le normative 

dell'UE.  

La pandemia di Coronavirus ha richiesto un impegno senza precedenti, a livello sia nazionale che 

dell'UE, per sostenere le economie degli Stati membri e promuoverne la ripresa. Tale impegno 

ha anche preso la forma di cospicui aiuti finanziari destinati a fornire liquidità e capitali alle 

imprese, salvare posti di lavoro, salvaguardare le catene di approvvigionamento e facilitare la 

ricerca e lo sviluppo. La raccomandazione adottata si prefigge di offrire agli Stati membri un 

modello, conforme alle normative dell'UE, da utilizzare per evitare che gli aiuti pubblici vengano 

assegnati ad imprese impegnate in pratiche e sistemi di frode, evasione e elusione fiscale, di 

riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo. Qualora gli Stati membri decidessero di 

introdurre tali disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, la Commissione propone una 

serie di condizioni che dovrebbero risultare soddisfatte per beneficiare degli aiuti finanziari. La 

lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è la base migliore per applicare tali 

restrizioni, in quanto consentirà a tutti gli Stati membri di agire in modo coerente e eviterà le 

misure individuali che potrebbero violare il diritto dell'UE. L'uso di tale lista per attuare le 

restrizioni creerà anche maggiore chiarezza e certezza per le imprese. 

Gli Stati membri dovrebbero inoltre concordare requisiti ragionevoli per consentire alle società 

di dimostrare l'assenza di legami con le giurisdizioni che figurano nella lista UE delle giurisdizioni 

non cooperative a fini fiscali. La raccomandazione suggerisce alcuni principi per assistere gli Stati 

membri a tal fine. 

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure che intendono 

introdurre per conformarsi alla raccomandazione adottata, in linea con i principi di buona 
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governance dell'UE. Entro tre anni la Commissione pubblicherà una relazione sull'impatto della 

presente raccomandazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.  

__________________________________________________________________________ 

Formazione, sviluppare competenze utili per la vita dopo la pandemia: la Commissione UE 

pubblica nuovi orientamenti sulle competenze digitali. La Commissione pubblica nuovi 

orientamenti per aiutare gli educatori, i datori di lavoro e i reclutatori a garantire che gli europei 

dispongano delle competenze digitali necessarie per operare nel mondo del lavoro post-

Coronavirus. 

La relazione “DigComp at work" e la relativa guida all'attuazione includono passi concreti, azioni 

chiave, suggerimenti e risorse online per utilizzare al meglio il quadro europeo delle competenze 

digitali (DigComp) nel percorso verso l’occupabilità - dall'istruzione a un impiego sostenibile e 

all'imprenditorialità. 

Il sostegno alla gestione della transizione digitale è al centro dell'agenda per le competenze per 

l’Europa. La Commissione continuerà la sua opera in autunno quando presenterà un piano 

d'azione aggiornato per l'istruzione digitale insieme a una comunicazione sulla realizzazione di 

uno spazio europeo dell'istruzione. Il DigComp contribuirà a sostenere i paesi, le imprese e le 

parti sociali nel favorire lo sviluppo delle competenze digitali. 

Gli studi di casi riportati nella relazione illustrano esempi pratici di sviluppo delle competenze 

digitali e la guida all’attuazione reca orientamenti specifici, esempi e risorse utili per l'uso del 

DigComp. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del JRC, il polo scientifico dell'UE. 

__________________________________________________________________________ 

Ricerca, tre gli Atenei Toscani vincitori del bando European Universities. Università degli Studi 

di Firenze, Scuola Normale e Scuola Superiore Sant’Anna sono tra gli Atenei italiani vincitori del 

bando European Universities e faranno parte della nuova rete di alleanze tra Università e Istituti 

di formazione superiore di tutta l’UE, come annunciato dalla Commissione lo scorso 9 luglio. 

Le “Università europee” sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore che si 

uniscono in alleanze per la conoscenza e la ricerca, a beneficio di studenti, docenti e della 

società civile. Le European Universities, realizzate con il sostegno finanziario dei programmi 

Erasmus + e Horizon 2020, migliorano la qualità, l'inclusione, la digitalizzazione e l'attrattiva 

dell’Istruzione superiore europea. Tra le 62 domande ricevute, sono state selezionate 24 nuove 

alleanze di università europee che vanno ad aggiungersi alle prime 17 annunciate nel 2019. 

“È sicuramente un grande risultato per gli Atenei toscani, a conferma che la direzione intrapresa 

è quella giusta” ha dichiarato la Vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni. “Oltre ai 

tre Atenei selezionati, l’Università di Pisa è nella lista di riserva e l’Università degli Studi di Siena 

si è posizionata tra i primi trenta consorzi, si tratta quindi di un riconoscimento importante della 

capacità progettuale delle nostre università in ambito europeo”. 

All’interno delle 24 nuove alleanze si trovano in totale 12 università italiane, che si aggiungono 

alle 11 selezionate nel 2019 e portano la partecipazione italiana al numero di 23 istituzioni 

coinvolte..    

__________________________________________________________________________ 
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Coronavirus: Piattaforme europee per i territori e iniziative collaborative nei settori 

fortemente colpiti dal Covid-19. 

- COVID-19 Exchange Platform: il Comitato delle Regioni ha creato una piattaforma di 

scambio per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e 

per rafforzare il sostegno reciproco tra le comunità locali di tutta Europa. La piattaforma 

consentirà inoltre ai membri del CdR di fornire il loro feedback sulle azioni dell'UE già 

messe in atto, consentendo un controllo della realtà politica dal terreno. Il CdR fornisce 

informazioni regolari e pratiche sulle misure dell'UE, con particolare attenzione alle 

opportunità di finanziamento. Sito Covid-19 Exchange Platform. 

- EUROCITIES CovidNews: il Network delle città europee ha lanciato una piattaforma 

dedicata alle iniziative e misure intraprese dalle città d'Europa nei diversi settori di 

politica pubblica per affrontare la crisi. La Piattaforma dispone anche di un forum 

interattivo in cui le città possono entrare in contatto diretto e porre quesiti sulle 

rispettive prassi ed esperienze con cui affrontano l'impatto del Covid-19 a sostegno della 

cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES 

CovidNews. 

- "Cultural gems #EUCultureFromHome": il Joint Research Center (JRC) della 

Commissione europea ha rilanciato l'iniziativa Cultural gems, una mappa interattiva dei 

siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, mettendo in rete l'offerta culturale in 

tempo di Covid-19 sotto forma di collezione digitale che può essere direttamente 

alimentata e aggiornata in tempo reale dagli operatori, dai policy-maker e dagli stessi 

cittadini. Cultural gems intende mappare i luoghi culturali e creativi nelle città e nei 

paesi europei. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri, 

stanno lavorando per mantenere viva la cultura in questo momento difficile, attraverso 

una vasta selezione di iniziative ed eventi online. Con l’iniziativa #EUCultureFromHome, 

Cultural gems adesso raccoglie e organizza tutte le informazioni e gli eventi sulle mappe 

interattive delle città. Sito Cultural gems #EUCultureFromHome. 

- Creatives Unite: lanciata dalla DG Educazione e Cultura della Commissione UE, mette 

insieme tutte le opportunità in corso e tutte le misure che i diversi attori culturali e 

creativi - particolarmente colpiti dalla crisi - stanno mettendo in campo per fornire 

risposte e offrire soluzioni che siano d'ispirazione ad altri contesti. E' molto ricca di 

risorse per tutta la comunità creativa, degli artisti e delle fondazioni e associazioni che 

sostengono e operano nel settore e ricapitola anche le più recenti iniziative avviate dalla 
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Commissione europea nel settore culturale per bilanciare l'impatto dell'emergenza. Sito 

Creatives Unite. 

- Social Economy Europe - SEE: è il network promosso dalla Commissione europea che 

aiuta il terzo settore a mettere in rete e promuovere i progetti di economia sociale con 

una particolare sezione dedicata al Covid-19. Ha creato una piattaforma di survey per 

raccogliere esempi e pratiche in corso per misurare e dare conto dell'impatto sociale 

sugli attori e operatori dell'economia civile, delle cooperative, della promozione 

dell'inclusione e innovazione sociale e di nuove forme di collaborazione tra attori 

pubblici e privati, quali le banche etiche. Piattaforma Social Economy Europe. 

- Social Platform: su questo sito sono disponibili, divisi per settori in base alla tipologia di 

gruppi, federazioni e rappresentanti delle diverse categorie del sociale associate alla 

Piattaforma, gli interventi e i meccanismi di supporto attraverso una mappatura delle 

iniziative in corso dall'inizio dell'emergenza avviate da parte delle diverse categorie di 

associati. Sito Social Platform. 

__________________________________________________________________________ 

 

Partecipare alle consultazioni pubbliche della Commissione europea. La Commissione UE 

pubblica regolarmente delle consultazioni pubbliche su provvedimenti e politiche europee in 

fase di elaborazione. Possono partecipare alle consultazioni tutti i cittadini o attori interessati 

inviando il loro contributo scritto. Tali contributi sono analizzati e tenuti in considerazione nella 

formulazione e orientamento delle politiche europee relative al settore di riferimento. Per 

inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea. Qui di seguito si 

segnalano una consultazione aperta legata alla pandemia:  

- Consultazione pubblica sulla strategia farmaceutica per l’Europa. L'obiettivo della 

consultazione avviata è permettere al pubblico, agli esperti e alle parti interessate di 

contribuire esprimendo il loro parere su quali siano i modi migliori per affrontare i 

problemi dell'UE in ambito farmaceutico. I risultati della consultazione contribuiranno 

alla preparazione, in autunno, della strategia farmaceutica, di particolare rilievo in 

questa fase volta a fronteggiare la pandemia di Coronavirus. che dovrebbe essere 

adottata entro la fine dell'anno. I partecipanti sono invitati a fornire il maggior numero 



 

 

8 
Speciale Coronavirus 

Aggiornamenti dall’UE 

 20 luglio 2020 

 

di informazioni possibili al seguente sito. La consultazione rimarrà aperta fino al 15 

settembre 2020.  

- Consultazione pubblica sulle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per il settore 

dei beni culturali. L’invito è a fornire un feedback sulla Raccomandazione della 

Commissione (2011) sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e 

sulla conservazione digitale. L'obiettivo è proporre uno strumento politico più adeguato 

a supporto della trasformazione digitale del patrimonio culturale. La consultazione è 

rivolta a cittadini, pubbliche amministrazioni, istituzioni per i beni culturali, 

organizzazioni e reti internazionali, l'ecosistema Europeana, aziende, organizzazioni di 

ricerca e università. I partecipanti sono invitati a fornire il maggior numero di 

informazioni possibili al seguente sito. La consultazione rimarrà aperta fino al 14 

settembre 2020.  
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Opportunità 
 

Cultura, Coronavirus: la Commissione 

aiuta il settore musicale a superare la 

crisi.  

 

La Commissione ha pubblicato 

un invito a presentare proposte del 

valore di 2,5 milioni di euro intitolato 

"Music Moves Europe - Innovative 

support scheme for a sustainable 

musical ecosystem" (La musica muove 

l’Europa - regime di sostegno innovativo per un ecosistema musicale sostenibile), che mira a 

sostenere la ripresa e lo sviluppo post-crisi del settore musicale europeo, aiutandolo a diventare 

più sostenibile. 

Questo è il terzo e ultimo anno di "Music Moves Europe: promuovere la diversità e il talento 

europei nel campo della musica", un'azione preparatoria attuata dalla Commissione su richiesta 

del Parlamento europeo. La Commissione selezionerà un consorzio per progettare e gestire un 

regime di sostegno innovativo ed efficace che ridistribuisca le sovvenzioni ai beneficiari nel 

settore musicale sulla base di un’analisi dei bisogni. 

La Commissione prevede di selezionare il consorzio entro novembre in modo da garantire che i 

fondi possano raggiungere i destinatari il più presto possibile nel 2021. L'invito a presentare 

proposte integra altre iniziative dell'UE e nazionali che offrono sostegno immediato per 

attenuare l'impatto del Coronavirus sulla cultura in generale e sulla musica in particolare. 

Maggiori informazioni sono disponibili qui. 

__________________________________________________________________________ 

Salute, la Commissione UE ha lanciato un bando per sostenere azioni di cooperazione per 

informazione e formazione sui vaccini.  

Negli ultimi anni in UE è stata registrata una diminuzione della copertura delle vaccinazioni. Di 

conseguenza, si verificano nuovi focolai di malattie prevenibili con il vaccino. Per questo motivo 

è molto importante che gli operatori sanitari ricevano una formazione aggiornata per poter 

comunicare informazioni accurate al pubblico e combattere le fake news e scambiare le migliori 

pratiche.  

Obiettivi del bando: Fornire informazioni accurate e trasparenti ai pazienti e al pubblico in 

generale; unire gli sforzi per aumentare la fiducia nei vaccini e migliorare l'assunzione di vaccini; 

scambiare buone pratiche tra paesi, regioni, contesti e professioni; investire nell'istruzione e 

nella comunicazione e collaborare con le organizzazioni. 
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Attività: Le azioni finanziate nell'ambito di questo argomento comprendono: a) Programmi di 

formazione (e formazione dei formatori) per operatori sanitari e / o studenti, ad es. migliorare le 

capacità comunicative al fine di affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e ai benefici 

dei vaccini; b) Workshop, incontri di disseminazione regionali; c) Campagne di sensibilizzazione, 

attività sui media sociali e tradizionali; d) Linee guida, materiale informativo e altri strumenti a 

supporto delle parti interessate per raggiungere gli obiettivi. 

Scadenza: 06/08/2020 

Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili sul seguente sito.  

__________________________________________________________________________ 

Bando Programma EASI – Innovazione sociale. 

 

Pubblicato il Bando per progetti di innovazione sociale in grado di sviluppare interventi integrati 

a sostegno delle persone in stato di forte vulnerabilità in particolare in conseguenza della crisi 

del Coronavirus. Il bando, con scadenza al 15 ottobre 2020, intende supportare progetti di 

sperimentazione sociale, inclusione e partenariato locale e regionale, che includa anche la 

dimensione trans-nazionale e proponga schemi di sostegno al reddito insieme a misure di 

accompagnamento e servizi volti all'attivazione di nuova occupazione.  

Scadenza: 15 ottobre 2020. 

Il Bando, dal titolo "Establishing and testing integrated interventions aimed at supporting 

people in (the most) vulnerable situations", è disponibile al seguente sito. 

__________________________________________________________________________ 

UE, aperto il bando per il Premio Europeo del Patrimonio/Europa Nostra Awards 2021. 

 

Nel 2021 saranno premiati fino a 30 progetti in materia di patrimonio culturale provenienti da 

tutta Europa e saranno assegnati anche due Premi Speciali ILUCIDARE per l'eccellenza 

nell'innovazione guidata dal patrimonio e nelle relazioni internazionali. Saranno promosse le 

migliori pratiche nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale; le categorie dei progetti vincenti saranno la conservazione di eccellenza, 

la ricerca innovativa, la dedizione al patrimonio di professionisti e volontari e di iniziative 

eccezionali di sensibilizzazione, formazione e istruzione. 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 ottobre 2020. 

Moduli di iscrizione e linee guida sono disponibili sul seguente sito. 

__________________________________________________________________________ 
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Opportunità di finanziamenti legati  all'epidemia di Covid-19 sono costantemente aggiornate 
sulla  piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA. 
 

La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della 

ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus, 

aggiornata costantemente.  

La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato. 

 

__________________________________________________________________________ 

Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza Covid-19.  

La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for 

tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. In 

particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche 

(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista  TED è 

disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana 

nella sezione  in alto a destra).  

__________________________________________________________________________ 

Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.  

La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi 

studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri, 

attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati 

dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 

serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni 

ed Agenzie dell'UE. 

__________________________________________________________________________ 

Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon2020. 

In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state 

prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli 

aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link: 

- Covid-19 outbreak: H2020 calls updates 

-  Funding & tender opportunities 

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.  
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Sintesi delle 

iniziative 

dell’UE 
Coronavirus, le principali iniziative 

dell’UE. La Commissione europea 

ha messo in campo una serie di 

iniziative per affrontare la crisi 

sanitaria ed economica legata alla 

diffusione del Coronavirus-Covid-19. Vi proponiamo qui di seguito una sintesi delle principali 

misure adottate: 

SANITÀ 

- AGENZIA EUROPEA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 

L’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) fornisce alle autorità 
nazionali linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni in caso di epidemie come il 
Coronavirus. 

- TEAM DI ESPERTI SCIENTIFICI 

La Commissione europea ha istituito un team di esperti composto da epidemiologi e virologi 
provenienti da diversi Stati membri (per l’Italia Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del 
Laboratorio di Virologia dell’INMI Lazzaro Spallanzani). L’obiettivo è fornire consulenza 
direttamente alla Presidente von der Leyen nell’elaborazione di linee guida e misure di gestione 
del rischio. 

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La Commissione ha stimolato la produzione di dispositivi di protezione individuale - DPI 
(mascherine, respiratori e kit diagnostici) e ha imposto la rimozione delle barriere alla loro 
circolazione. La Commissione ha realizzato 4 appalti di emergenza congiunti per tutta Europa 
per la produzione di DPI e ha istituito una scorta strategica (nell’ambito dello strumento rescEU) 
finanziate inizialmente con 50 milioni di euro. La Commissione ha adottato 
una raccomandazione  intesa a semplificare il processo di certificazione dei dispositivi di 
protezione individuale, mantenendone l’accuratezza. 

VIAGGI 

La Commissione europea ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l'applicazione 
coerente dei diritti dei passeggeri in tutta l'UE e contenere i costi per il settore dei trasporti. Gli 
orientamenti si applicano ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, stradale e 
marittimo. 

- GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI ESSENZIALI 
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La Commissione europea ha pubblicato indicazioni pratiche per garantire che i lavoratori, in 
particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di Coronavirus, 
possano raggiungere il loro posto di lavoro.  

- APPLICAZIONI MOBILI DI TRACCIAMENTO DEI CONTATTI 

La Commissione ha pubblicato un pacchetto di strumenti sviluppato dagli Stati membri con il 
supporto della Commissione stessa e destinato a fungere da guida pratica per l'uso 
di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti. Il pacchetto di strumenti è corredato 
da orientamenti sulla protezione dei dati per queste applicazioni mobili, anch'essi pubblicati il 
16 aprile. Lo sviluppo di tali app e il loro utilizzo da parte dei cittadini possono avere un impatto 
significativo sul trattamento del virus e possono svolgere un ruolo importante nella strategia di 
revoca delle misure di contenimento, integrando altre misure come l'aumento delle capacità di 
test. 

ECONOMIA 

- CONSIGLIO EUROPEO  

I leader degli Stati membri hanno approvato un pacchetto da 540 miliardi di euro proposto 
dall’Eurogruppo (composto da 100 miliardi SURE, 200 miliardi BEI e 240 miliardi MES) e hanno 
affidato alla Commissione il compito di definire le caratteristiche e il volume di un Recovery 
Fund (che potrebbe valere tra i 1000 e 2000 miliardi di euro) inteso a mitigare le conseguenze 
economiche della pandemia. La Commissione dovrebbe presentare entro  maggio la sua 
proposta. 

- BCE 

La Banca Centrale Europea ha varato il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), il 
nuovo programma da 1.350 miliardi di euro finalizzato all’acquisto di titoli di stato, per aiutare i 
27 Paesi UE a sconfiggere l’emergenza economica innescata dal Coronavirus. 

- STOP AL PATTO DI STABILITÀ 

I ministri delle finanze dell'UE hanno convenuto di sospendere i limiti di spesa per i bilanci 
nazionali per dare ai paesi dell'UE spazio sufficiente per combattere la pandemia di Coronavirus. 
È pertanto sospesa la regola che prevede che il disavanzo di bilancio di un paese rimanga entro il 
3% del PIL. 

- FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO 

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di 
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere 
l'economia nel contesto dell'emergenza del Coronavirus. Le norme dell'UE in materia di aiuti di 
Stato consentono eccezionalmente agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per 
sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che incontrano 
difficoltà economiche a causa dell'epidemia di Covid-19.  

- 37 MILIARDI PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS 

Su proposta della Commissione europea,  37 miliardi di euro nell'ambito della politica di 
coesione sono stati destinati alla lotta contro il Coronavirus e ai sistemi sanitari, imprese e 
lavoratori colpiti dall’emergenza.   

- FONDI STRUTTURALI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS 
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La Commissione ha introdotto misure per destinare i fondi strutturali non utilizzati 
all’emergenza Coronavirus. Saranno possibili trasferimenti tra i 3 fondi della politica di coesione 
(Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione), 
trasferimenti tra le diverse categorie di regioni e flessibilità per quanto riguarda la 
concentrazione tematica. Vi sarà inoltre la possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari 
al 100% per l'esercizio contabile 2020-2021. 

- CASSA INTEGRAZIONE EUROPEA 

La Commissione europea ha proposto SURE, uno strumento di solidarietà di 100 miliardi di euro 
per aiutare i lavoratori e le imprese in difficoltà.  Attraverso SURE, verranno erogati prestiti 
garantiti dagli Stati membri. 

- FONDO DI SOLIDARIETÀ 

La Commissione UE propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà 
dell'UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli 
Stati membri più duramente colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro.  

RICERCA 

- TEST AFFIDABILI SUL CORONAVIRUS 

Il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ha definito un nuovo materiale di 
controllo che i laboratori in tutta Europa possono utilizzare per verificare il corretto 
funzionamento dei test sul Coronavirus ed evitare falsi esiti negativi. Questo renderà più 
affidabili e veloci le analisi di laboratorio. Nell’ambito della tabella di marcia europea per 
revocare le misure di contenimento, la Commissione ha presentato linee 
guida sulle  metodologie di test per il Coronavirus. 

- 164 MILIONI PER LE START UP INNOVATIVE 

C’è un budget di 164 milioni a disposizione di Start Up e imprese tecnologiche che progettino 
idee innovative per rispondere all’emergenza Covid-19.  

- 137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA 

Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 18 progetti 
focalizzati sul Coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa. Altri 90 milioni 
di euro sono stati stanziati per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria 
farmaceutica 

Sito web della Commissione europea sulla risposta dell'UE al Coronavirus.  Risposta a livello 

europeo per contrastare l'impatto economico del Coronavirus.  Link 
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Contatti 
La Regione Toscana a 

Bruxelles 

 

Tel. BE +32 471635853 

Indirizzo: Rond Point Schuman 14  B - 1040 

Bruxelles 

Sito: regione.toscana.it/bruxelles 

E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it 

Skype: RegioneToscanaBXL 

Twitter: @ToscanaBXL 

Instagram: @toscanabxl 
 

  
Tel. BE +32 (0)2 286.86.00 

Indirizzo: Rond Point Schuman 14  B - 1040 Bruxelles 

Sito: tour4eu.eu 

E mail: s.costa@tour4eu.eu 

Facebook: Tour4EU Bruxelles 

Twitter: @tour4eu 

Instagram: @tourforeubruxelles 

 

Lo Speciale è stato realizzato dall’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles con la 

collaborazione di Tour4EU. 

Il RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2019 dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles è 

disponibile qui. 

Vi segnaliamo questa è l’ultima edizione dello “Speciale Coronavirus” 

Da settembre riprenderemo con un numero mensile aperto anche ad altri temi 


