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Trasporti: le priorità della nuova 
Commissaria europea Adina-Ioana Vălean 
La Commissione per i trasporti e il turismo del 
Parlamento europeo ha tenuto un'audizione 
pubblica giovedì 14 novembre 2019 con Adina-
Ioana Vălean, Commissaria designata ai 
trasporti.  
Nel suo intervento di apertura, Adina-Ioana 
Vălean ha sottolineato l’importanza delle 
politiche in materia di mobilità e trasporti, che 
costituiscono la spina dorsale del mercato 
interno e, in tale ambito, la rilevanza del 
trasporto ecologico nell’ambito del Green Deal 
europeo - la nuova strategia di crescita della 
Commissione Von Der Leyen. 
Nel suo intervento ha chiesto agli 
europarlamentari il loro sostegno per rendere i 
trasporti smart, accessibili ed a ridotto 
impatto ambientale, per un'Europa 
sostenibile, equa e prospera.  
Tra le priorità del suo mandato la Commissaria 
ha ricordato:  

- la sicurezza dei trasporti; 
- la mobilità pulita e sostenibile;   

- gli investimenti nelle infrastrutture. 
 

Più in dettaglio, questi gli ambiti di azione: 

• Fare in modo che tutte le modalità di 
trasporto contribuiscano realmente alla 
decarbonizzazione dell'Europa per rendere 
l'economia europea a zero emissioni di 
carbonio entro il 2050. 
           
          PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: Pag.9 
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 5 novembre 2019 - Politica industriale: raccomandazioni a sostegno della 
leadership europea in sei settori economici strategici 

La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti, il 
Forum strategico su importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), per rafforzare la 
competitività e la leadership mondiale dell'Europa in sei settori industriali strategici e orientati al 
futuro:  

- Veicoli connessi verdi e autonomi; 
- Salute intelligente; 
- Industria a bassa emissione di CO2; 
- Tecnologie e sistemi ad idrogeno; 
- Internet delle cose industriale; 
- Cibersicurezza. 

Tra i progetti importanti di comune interesse europeo figurano progetti di ricerca innovativi che 
spesso comportano rischi significativi e richiedono sforzi congiunti ben coordinati e investimenti 
transnazionali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri. 
Investendo congiuntamente nei punti di forza e nelle risorse industriali europee, l'UE può generare 
occupazione e crescita in tutti i settori e regioni e rafforzare il ruolo dell'UE sulla scena mondiale. 
Oltre alle raccomandazioni specifiche per ciascuna catena del valore, la relazione individua anche 
azioni trasversali di sostegno: 

- mettere in comune risorse pubbliche e private a livello europeo, nazionale e regionale; l'UE 
dovrebbe coordinare questi investimenti congiunti, puntando alla prima diffusione 
industriale e alla commercializzazione di nuove tecnologie; 

- approfondire e integrare il mercato unico mediante regolamenti e nuove norme; 
- mappare e sviluppare le competenze necessarie in tutte le catene del valore; 
- rendere più dinamici i sistemi di innovazione in Europa, con particolare attenzione ai punti 

di forza regionali e alle partnership pubblico-private; 
- definire un processo di governance per monitorare i cambiamenti tecnologici e industriali, 

individuare le emergenti catene del valore strategiche e valutare i progressi dei lavori su 
queste catene del valore. 

La relazione fa parte delle iniziative della Commissione Juncker per rafforzare la base industriale 
dell'Europa. Inoltre, contribuirà alla prossima iniziativa della Commissione su una nuova strategia a 
lungo termine per il futuro industriale dell'Europa. 

 Contesto: la leadership mondiale dell’industria europea (in settori come quello settore 
automobilistico, chimico, farmaceutico, dei macchinari ed aerospaziale) 

Dal 2013 l’industria europea ha creato 1,7 milioni di posti di lavoro e rappresenta oltre due terzi 
delle esportazioni Ue. 
Tuttavia, in un mondo in rapida evoluzione l'industria europea deve adeguarsi e adattarsi se vuole 
restare all'avanguardia. La Commissione persegue politiche che creino un ecosistema tale da 
consentire alle industrie europee di prosperare. Di conseguenza l'industria è in grado di creare 
posti di lavoro di qualità in un mercato unico forte ed equo, di promuovere la competitività 
dell'Europa, di incentivare gli investimenti e l'innovazione (ad esempio nel settore delle tecnologie 
pulite) e di sostenere le regioni e i lavoratori colpiti dalle trasformazioni industriali. 
Nel marzo 2018 la Commissione ha istituito il Forum strategico su importanti progetti di comune 
interesse europeo (IPCEI) annunciato nella nuova strategia di politica industriale dell'UE del 2017. 
L'attività del forum strategico si basa sulla nuova visione per una trasformazione più sostenibile, 
inclusiva e competitiva dell'industria europea entro il 2030. Le raccomandazioni del forum 
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strategico contribuiranno anche alla riflessione sulla nuova politica industriale della Commissione, 
come richiesto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2019. 
La Commissione sostiene pienamente la collaborazione tra gli Stati membri e le loro imprese per 
consentire investimenti transnazionali su vasta scala, con ricadute positive in tutta Europa. 
L'UE ha adottato anche norme più flessibili in materia di aiuti di Stato per facilitare la realizzazione 
di importanti progetti di comune interesse europeo. Nel dicembre 2018, nell'ambito del quadro 
relativo agli aiuti di Stato per importanti progetti di comune interesse europeo, la Commissione ha 
approvato 1,75 miliardi di euro di investimenti pubblici, che sbloccheranno ulteriori 6 miliardi di 
euro di investimenti privati per la ricerca e l'innovazione nel campo della microelettronica. Si 
stanno realizzando importanti sforzi congiunti e investimenti anche nel campo del calcolo ad alte 
prestazioni e delle batterie. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Scheda informativa 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825   
Relazione - testo integrale 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824   
Scheda informativa Industria 2030 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36122   
Relazione Industria 2030 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468   

 
 

 6 novembre 2019 - Un accordo storico proteggerà 100 indicazioni geografiche 
europee in Cina 

L'UE e la Cina hanno concluso i negoziati relativi ad un accordo bilaterale per proteggere da 
imitazioni e usurpazioni 100 indicazioni geografiche europee (IG) in Cina e 100 IG cinesi nell'UE. 
Questo accordo storico dovrebbe determinare vantaggi commerciali reciproci e una domanda di 
prodotti di elevata qualità da entrambe le parti. Onorando gli impegni assunti in occasione 
dell'ultimo vertice UE-Cina dell'aprile 2019, l'accordo costituisce un esempio concreto di 
cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese e rispecchia lo spirito di 
apertura di entrambe le parti e la loro adesione alle norme internazionali in quanto base delle loro 
relazioni commerciali. 
Con un volume che ha raggiunto i 12,8 miliardi di € (nel periodo di dodici mesi compreso tra 
settembre 2018 e agosto 2019), per l'UE la Cina è la seconda destinazione delle esportazioni 
agroalimentari nonché la seconda destinazione delle esportazioni di prodotti protetti come 
indicazioni geografiche (di cui costituiscono il 9 % del valore) che comprendono vini, prodotti 
agroalimentari e bevande spiritose. 
Il mercato cinese, con una classe media in aumento che apprezza i prodotti europei autentici, 
iconici e di alta qualità, ha un potenziale di crescita elevato per le bevande e i prodotti alimentari 
europei e vanta inoltre un proprio sistema di indicazioni geografiche consolidato, con specialità 
che grazie a questo accordo i consumatori europei potranno ora esplorare ulteriormente. 
L'elenco UE delle IG da proteggere in Cina comprende prodotti quali Cava, Champagne, Feta, Irish 
whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma e Queso Manchego. Tra 
i prodotti cinesi nell'elenco vi sono ad esempio Pixian Dou Ban (Pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha 
(Tè bianco Anji), Panjin Da Mi (Riso Panjin) e Anqiu Da Jiang (Zenzero Anqiu). 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36122
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468
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In seguito alla conclusione dei negoziati, l'accordo sarà ora sottoposto a un controllo giuridico. Per 
quanto riguarda l'UE spetterà poi al Parlamento europeo e al Consiglio dare l'approvazione. 
L'accordo dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2020. 
Quattro anni dopo l'entrata in vigore, l'ambito di applicazione dell'accordo sarà esteso ad altre 175 
indicazioni geografiche per parte. Per queste denominazioni si dovrà seguire la stessa procedura 
usata per le 100 già comprese nell'accordo (ad esempio valutazione e pubblicazione per 
osservazioni). 
La cooperazione UE-Cina in materia di indicazioni geografiche è iniziata oltre un decennio fa (nel 
2006) e nel 2012, con la registrazione e la protezione di dieci indicazioni geografiche di entrambe 
le parti, ha posto le basi della cooperazione odierna. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Elenco delle indicazioni geografiche europee protette 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf  
Scheda informativa sull'accordo 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf  
100 indicazioni geografiche europee pronte per essere protette in Cina 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_it.htm  

 
 

 7 novembre 2019 - Previsioni economiche di autunno 2019  
L'economia europea vive il suo settimo anno consecutivo di crescita e, secondo le previsioni, 
continuerà a crescere nel 2020 e nel 2021. I mercati del lavoro restano solidi e la disoccupazione 
continua a diminuire. Tuttavia l'ambiente esterno è diventato molto meno favorevole e regna 
l'incertezza, con ripercussioni soprattutto sul settore manifatturiero, che sta anche vivendo 
cambiamenti strutturali. Di conseguenza, l'economia europea sembra avviarsi verso un periodo 
prolungato di crescita più contenuta e di inflazione modesta. 
Si prevede che il prodotto interno lordo (PIL) della zona euro crescerà dell'1,1 % nel 2019 e dell'1,2 
% nel 2020 e nel 2021. Rispetto alle previsioni economiche di estate 2019 (pubblicate in luglio), le 
previsioni di crescita sono state riviste al ribasso di 0,1 punto percentuale nel 2019 (dall'1,2 %) e di 
0,2 punti percentuali nel 2020 (dall'1,4 %). Per l'UE nel suo complesso, si prevede un aumento del 
PIL dell'1,4 % nel 2019, 2020 e 2021. Anche le previsioni per il 2020 sono state riviste al ribasso 
rispetto al dato dell'estate (1,6 %). 

 La crescita dipenderà dai settori orientati verso il mercato interno 
Il perdurare delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina e gli elevati livelli di incertezza sul 
piano politico, in particolare per quanto riguarda il commercio, hanno frenato gli investimenti, 
l'industria manifatturiera e gli scambi internazionali. Con una crescita del PIL globale destinata a 
restare modesta, la crescita in Europa dipenderà dalla forza dei settori maggiormente orientati 
verso il mercato interno, i quali, a loro volta, potranno contare su un mercato del lavoro propizio 
alla crescita delle retribuzioni, su condizioni di finanziamento favorevoli e, in alcuni Stati membri, 
su misure di stimolo fiscale. Anche se le economie dovrebbero continuare a crescere in tutti gli 
Stati membri, i fattori interni che determinano la crescita da soli non saranno probabilmente 
sufficienti a garantire una crescita vigorosa. 

 I mercati del lavoro dovrebbero rimanere solidi, ma i miglioramenti saranno più lenti 
La creazione di posti di lavoro in tutta l'UE si è dimostrata sorprendentemente resiliente. Ciò è 
dovuto in parte al fatto che l'andamento dell'economia richiede in genere un certo tempo per 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_it.htm
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incidere sull'occupazione, ma anche al fatto che l'occupazione si sposta verso il settore dei servizi. 
L'occupazione è a livelli record e la disoccupazione nell'UE registra il tasso più basso dall'inizio del 
secolo. Anche se la creazione netta di posti di lavoro probabilmente rallenterà, si prevede che il 
tasso di disoccupazione nella zona euro continui a scendere dal 7,6 % di quest'anno al 7,4 % nel 
2020 e al 7,3 % nel 2021. Secondo le previsioni, nell'UE il tasso di disoccupazione scenderà al 6,3 % 
quest'anno, assestandosi al 6,2 % nel 2020 e nel 2021. 

 L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta 
Quest'anno l'inflazione nella zona euro ha subito un rallentamento a causa del calo dei prezzi 
dell'energia e al fatto che le imprese hanno in gran parte scelto di ridurre i margini per assorbire 
costi salariali più elevati anziché trasferire questi ultimi ai clienti. Le pressioni inflazionistiche 
dovrebbero rimanere modeste nei prossimi due anni. L'inflazione della zona euro (indice 
armonizzato dei prezzi al consumo) è prevista all'1,2 % quest'anno e il prossimo, per poi salire 
all'1,3 % nel 2021. Secondo le previsioni, nell'UE l'inflazione si attesterà all'1,5 % quest'anno e il 
prossimo e all'1,7 % nel 2021. 

 Scendono i livelli del debito pubblico per il quinto anno consecutivo, aumentano 
leggermente i disavanzi 

Le finanze pubbliche dell'Europa continueranno a beneficiare di tassi di interesse molto bassi sul 
debito in essere. Nonostante una crescita del PIL inferiore, il rapporto debito pubblico 
aggregato/PIL della zona euro dovrebbe continuare a diminuire per il quinto anno consecutivo, 
attestandosi all'86,4 % quest'anno, all'85,1 % nel 2020 e all'84,1 % nel 2021. Lo stesso vale per 
l'UE: il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe scendere all'80,6 % quest'anno, al 79,4 % nel 2020 e 
al 78,4 % nel 2021. 
Si prevede invece che i saldi pubblici subiscano un lieve deterioramento dovuto all'impatto della 
minore crescita e a politiche di bilancio discrezionali leggermente meno restrittive in alcuni Stati 
membri. Secondo le proiezioni, nell'ipotesi di politiche invariate, il disavanzo aggregato della zona 
euro passerà dal minimo storico dello 0,5 % del PIL nel 2018 allo 0,8 % quest'anno, allo 0,9 % nel 
2020 e all'1,0 % nel 2021. Tuttavia, l'orientamento di bilancio aggregato della zona euro, ossia la 
variazione dei saldi strutturali di bilancio dei 19 Stati membri della zona euro, rimarrà 
sostanzialmente neutro. Secondo le previsioni, anche nell'UE il disavanzo aggregato aumenterà, 
passando dallo 0,7 % del PIL nel 2018 allo 0,9 % quest'anno, all'1,1 % nel 2020 e all'1,2 % nel 2021. 

 Ancora rischi di revisione al ribasso per le prospettive 
Una serie di rischi potrebbe comportare una crescita inferiore rispetto a quella prevista. 
L'intensificarsi dell'incertezza o un aumento della tensione nelle relazioni commerciali e a livello 
geopolitico potrebbe rallentare la crescita, così come potrebbe agire da freno un rallentamento 
più marcato del previsto in Cina, dovuto al fatto che le politiche adottate finora potrebbero 
produrre effetti meno significativi di quelli attesi. Infine, rappresentano un rischio l'eventualità di 
una Brexit disordinata e la possibilità che la debolezza del settore manifatturiero possa avere 
effetti di ricaduta più evidenti sui settori orientati verso il mercato interno. 
Tra i fattori che invece comporterebbero una revisione delle prospettive al rialzo, sarebbero 
propizi per la crescita un allentamento delle tensioni commerciali, il rafforzamento della crescita in 
Cina e una distensione delle tensioni geopolitiche.  
Nella zona euro la crescita trarrebbe vantaggio anche dalla scelta di attuare una politica fiscale più 
espansiva del previsto da parte degli Stati membri che hanno margini di bilancio. Nel complesso, 
tuttavia, la bilancia dei rischi continua a pendere decisamente verso una revisione delle 
prospettive al ribasso. 
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 Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica 
Alla luce del processo di recesso del Regno Unito dall'UE, le proiezioni si fondano sull'ipotesi 
puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno 
Unito. Si tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di previsione, che non ha alcuna incidenza 
sul processo in corso nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 50. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Versione integrale del documento: previsioni economiche di autunno 2019 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en  

 
 

 8 novembre 2019 - Autovetture più sicure nell'UE: il Consigli adotta un 
regolamento sulla sicurezza 

A partire da metà 2022, tutte le autovetture nuove immesse sul mercato dell'UE dovranno essere 
dotate di sistemi avanzati di sicurezza. In seguito all'accordo raggiunto con il Parlamento europeo 
nel marzo scorso, il Consiglio ha adottato un regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a 
motore e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada al fine di 
ridurre in maniera significativa il numero di vittime della strada. 
Dieci anni dopo l'adozione del suo predecessore, il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dà 
un nuovo impulso all'azione dell'UE in materia di sicurezza stradale. Per la prima volta si 
affrontano le preoccupazioni specifiche degli utenti vulnerabili della strada, come i pedoni e i 
ciclisti. 
Secondo le nuove norme, tutti i veicoli a motore (compresi autocarri, autobus, furgoni e veicoli 
utilitari sportivi) dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

- adattamento intelligente della velocità; 
- interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock; 
- sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente; 
- sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente; 
- segnalazioni di arresto di emergenza; 
- sistemi di rilevamento in retromarcia; 
- registratori di dati di evento; 
- accurato monitoraggio della pressione degli pneumatici. 

Per le autovetture e i furgoni saranno richieste ulteriori misure avanzate di sicurezza, tra cui: 
- sistemi avanzati di frenata di emergenza; 
- sistemi di emergenza di mantenimento della corsia; 
- più ampie zone di protezione relative all'impatto della testa in grado di ridurre le lesioni 

per gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, in caso di collisione. 
Oltre ai requisiti generali e ai sistemi esistenti (come l'avviso di deviazione dalla corsia e i sistemi 
avanzati di frenata di emergenza), gli autocarri e gli autobus dovranno essere progettati e costruiti 
in modo tale che gli angoli morti intorno al veicolo siano ridotti in maniera considerevole. 
Dovranno inoltre essere dotati di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e 
ciclisti situati in prossimità immediata del veicolo. 
Inoltre, il regolamento consente alla Commissione di emanare norme specifiche per la sicurezza 
dei veicoli alimentati a idrogeno e dei veicoli automatizzati. Più in generale, prevede che la 
Commissione aggiorni le nuove specifiche per tener conto degli sviluppi tecnici futuri. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
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Il regolamento aggiorna le norme vigenti sulla sicurezza delle autovetture contenute nel 
regolamento (CE) 661/2009 sulla sicurezza generale e nel regolamento (CE) 78/2009 sulla 
sicurezza dei pedoni. 
Il regolamento fa parte del terzo pacchetto della Commissione "L'Europa in movimento", varato 
nel maggio 2018 al fine di garantire una transizione agevole verso un sistema di mobilità che sia 
sicuro, pulito e automatizzato. 
Il regolamento si applicherà 30 mesi dopo la data di entrata in vigore. Per un numero limitato di 
dispositivi è prevista una data di applicazione ulteriore per consentire ai costruttori di autovetture 
di adeguare la produzione ai nuovi requisiti. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo integrale del regolamento 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2019-INIT/it/pdf  
Risultati della sessione del Consiglio "Economia e Finanza” -  8 novembre 2019 
https://www.consilium.europa.eu/media/41308/st13675-en19.pdf 

 
 

 8 novembre 2019 - IVA: il Consiglio raggiunge un accordo provvisorio su norme 
semplificate per le piccole imprese 

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su un'ulteriore semplificazione delle norme IVA 
applicabili alle piccole imprese. Le nuove norme puntano a ridurre gli oneri amministrativi e i costi 
di conformità per le piccole imprese e ad aiutare a creare un contesto fiscale che contribuisca alla 
crescita delle piccole imprese e alla maggiore efficienza dei loro scambi transfrontalieri. 
Oltre ad avere obblighi amministrativi in materia di IVA, le imprese fungono da esattori dell'IVA; si 
generano così costi di conformità che sono proporzionalmente più elevati per le piccole imprese 
che per le imprese più grandi. L'attuale sistema dell'IVA prevede che l'esenzione dall'IVA per le 
piccole imprese sia disponibile solo per i soggetti nazionali. La riforma concordata permetterà di 
applicare, alle piccole imprese stabilite in altri Stati membri, un'esenzione dall'IVA simile. Uno dei 
fattori determinanti per avere diritto a tale esenzione sarà costituito dai livelli di volume d'affari 
generato in un anno. 
Le norme aggiornate miglioreranno inoltre il modo in cui è concepita l'esenzione, contribuendo 
così a ridurre i costi di conformità in materia di IVA. Offriranno poi l'opportunità di incoraggiare il 
rispetto volontario della normativa e quindi contribuire a ridurre le perdite di gettito dovute alla 
non conformità e alle frodi dell'IVA. 
Il testo prevede che le piccole imprese possano beneficiare di norme di conformità semplificate in 
materia di IVA qualora il loro volume d'affari annuo rimanga al di sotto di una soglia fissata dallo 
Stato membro interessato, che non può superare gli 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche 
le piccole imprese stabilite in altri Stati membri che non superano tale soglia potranno beneficiare 
del regime semplificato, qualora il loro volume d'affari annuo totale in tutta l'UE non sia superiore 
a 100 000 EUR. 
Più in dettaglio, le norme concordate sono costituite da due elementi principali: 

- le modifiche della direttiva IVA volte a rivedere e semplificare le norme in materia di 
esenzione dall'IVA per le piccole imprese così che queste possano beneficiare 
dell'esenzione dall'IVA in tutta l'UE; 

- le modifiche del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA 
per migliorare la cooperazione amministrativa tra autorità fiscali relativamente 
all'applicazione delle norme IVA aggiornate per le piccole imprese. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41308/st13675-en19.pdf
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Le norme dovrebbero essere formalmente adottate dal Consiglio senza ulteriore dibattito, una 
volta che il testo sarà messo a punto dai giuristi-linguisti. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo dell'accordo sul regime dell'IVA per le piccole imprese 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13952-2019-INIT/it/pdf 

 
 

 8 novembre 2019 - L'UE adotta misure per rafforzare la tutela dei consumatori.  
A seguito di un accordo con il Parlamento europeo lo scorso marzo, il Consiglio ha adottato una 
direttiva che modernizza il diritto dell'UE sulla tutela dei consumatori e facilita l'esercizio dei diritti 
dei consumatori. 
La direttiva prevede: 

- maggiore armonizzazione e semplificazione di alcuni dei criteri utilizzati per stabilire il 
livello delle sanzioni per le violazioni del diritto UE in materia di consumatori; 

- il diritto a rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come un 
marketing aggressivo; 

- maggiore trasparenza nelle transazioni online, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo 
di recensioni online, la fissazione personalizzata dei prezzi sulla base di algoritmi o una 
migliore classificazione dei prodotti dovuta ai "posizionamenti a pagamento"; 

- l'obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il 
professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso; 

- la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali "gratuiti", vale a dire quelli per i quali i 
consumatori non pagano un importo in denaro ma forniscono dati personali, come 
l'archiviazione su cloud, i social media e gli account di posta elettronica; 

- informazioni chiare ai consumatori in caso di riduzione dei prezzi; 
- l'eliminazione di oneri sproporzionati, ad esempio l'obbligo di utilizzare mezzi di 

comunicazione obsoleti, che la legislazione vigente impone alle imprese; 
- chiarimenti sulla libertà degli Stati di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi 

legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di 
commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali; 

- chiarimenti sul trattamento che gli Stati membri dovrebbero riservare alla 
commercializzazione ingannevole di prodotti "a duplice qualità". 

La direttiva modifica la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva 
sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), la direttiva sulle clausole abusive nei contratti 
(93/13/CEE) e la direttiva sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE). 
In seguito all'adozione della direttiva, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per adottare le 
misure necessarie alla sua attuazione. Tali misure inizieranno ad applicarsi sei mesi più tardi. 
Insieme con una proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori, la direttiva adottata rientra nel quadro del "New deal per i 
consumatori" avviato dalla Commissione nel 2017. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo integrale della direttiva  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/it/pdf 
Risultati della sessione del Consiglio "Economia e Finanza” -  8 novembre 2019 
https://www.consilium.europa.eu/media/41308/st13675-en19.pdf 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13952-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41308/st13675-en19.pdf
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 14 novembre 2019 - Trasporti: le priorità della nuova Commissaria europea 
Adina-Ioana Vălean 

La Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha tenuto un'audizione 
pubblica giovedì 14 novembre 2019 con Adina-Ioana Vălean, Commissaria designata ai trasporti.  
Nel suo intervento di apertura, Adina-Ioana Vălean ha sottolineato l’importanza delle politiche in 
materia di mobilità e trasporti, che costituiscono la spina dorsale del mercato interno e, in tale 
ambito, la rilevanza del trasporto ecologico nell’ambito del Green Deal europeo - la nuova 
strategia di crescita della Commissione Von Der Leyen. 
Nel suo intervento ha chiesto agli europarlamentari il loro sostegno per rendere i trasporti smart, 
accessibili ed a ridotto impatto ambientale, per un'Europa sostenibile, equa e prospera.  
Tra le priorità del suo mandato la Commissaria ha ricordato: 

 la sicurezza dei trasporti; 

 la mobilità pulita e sostenibile;   

 gli investimenti nelle infrastrutture. 
Più in dettaglio, questi gli ambiti di azione: 

 Fare in modo che tutte le modalità di trasporto contribuiscano realmente alla 
decarbonizzazione dell'Europa per rendere l'economia europea a zero emissioni di 
carbonio entro il 2050. 

 Operare per ridurre le emissioni del trasporto aereo proponendo un pacchetto di misure, 
tra cui: il miglioramento dell'efficienza del sistema ATM (Air Traffic Management), 
l'adozione di carburanti alternativi, investimenti nella multi modalità e/o l'introduzione di 
una tassazione del trasporto aereo. 

 Adoperarsi per estendere il sistema di scambio di quote di emissioni al trasporto 
marittimo e perseguire gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni 
nell'ambito dell'ICAO (International Civil Aviation Organization) e dell'IMO (International 
Maritime Organization);  

 Concentrarsi sull'accelerazione dell'adozione di infrastrutture per carburanti sostenibili e 
alternativi, anche nei porti e nel settore dell'aviazione. 

 Collaborare strettamente con il Parlamento europeo per migliorare le condizioni di lavoro 
(maggiore equità e rispetto della parità di genere), combattere le pratiche di lavoro illegali - 
anche nel settore dell'aviazione - e adoperarsi per migliorare le competenze e la 
formazione dei lavoratori, utilizzando strumenti finanziari dell'UE esistenti e nuovi.  

 Contribuire allo sviluppo di un adeguato livello di protezione dei passeggeri contro 
potenziali perturbazioni, con particolare attenzione alla multi modalità. 

 Sostenere la posizione del Parlamento europeo sul CEF (Meccanismo per collegare 
l’Europa), confermando la relazione della commissione TRAN (Committee on Transport 
and Tourism) e lavorare al completamento e all'ammodernamento della rete 
infrastrutturale per una maggiore connettività in Europa, compresi i porti e gli aeroporti 
regionali nelle zone remote, sostenendo nel contempo gli Stati membri dell'Europa 
orientale a completare le loro reti principali e globali. 

 Concentrarsi sull'attuazione del quarto pacchetto ferroviario e lavorare allo sviluppo del 
"vero spazio ferroviario europeo" migliorando la qualità del servizio, l'affidabilità, le 
sinergie tra altre modalità di trasporto e la riduzione dei costi. 

 Proporre entro la fine del 2020 una strategia globale per una mobilità sostenibile e 
intelligente e per promuovere la mobilità come servizio. 
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 Spingere affinché si realizzi finalmente un cielo unico europeo pienamente sviluppato, 
sostenendo al contempo la posizione del Parlamento europeo su Single European Sky 2+ 
(SES2+) già adottata. 

 Contribuire a promuovere mercati dei trasporti aperti, soprattutto con partner strategici e 
nelle economie emergenti in rapida crescita, con una concorrenza libera, equa ed 
equilibrata basata sulla convergenza normativa, sulla parità di condizioni e sulla 
sostenibilità. 

 Promuovere progressi nei negoziati sulla cosiddetta Direttiva "Eurovignetta" (1999/62/CE) 
- relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada 
per l'uso di alcune infrastrutture - al fine di raggiungere un risultato ambizioso, in linea con 
il principio "chi inquina paga", che contribuirebbe anche a raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni dell'UE nel settore dei trasporti. 

 Sostenere l'introduzione di Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS), adoperandosi per 
facilitare lo sviluppo di soluzioni di trasporto connesse e automatizzate che rispettino il 
principio della neutralità tecnologica in grado di aumentare la sicurezza, la capacità e la 
sostenibilità dei trasporti dell'UE. 

 Perseguire l'obiettivo di zero morti sulle strade dell'UE entro il 2050, in particolare 
attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e la modernizzazione. 

 Garantire che l'adozione dei droni avvenga in un quadro adeguato per offrire opportunità 
ai mercati e che l'UE stabilisca gli standard per il resto del mondo.  

Prima della fine dell'audizione, la Commissaria designata ha rilasciato una breve dichiarazione 
conclusiva in cui ha riaffermato che il settore ferroviario sarà un impegno fondamentale del suo 
mandato insieme alla protezione sociale dei lavoratori. Ha inoltre ribadito l'importanza della 
connettività delle persone che vivono nelle zone remote.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Sito web del Parlamento europeo con le informazioni sull’attuale Commissione europea 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/audizioni-commissione-europea-2019  

 

 14 novembre 2019 - Transizione industriale: raccomandazioni di Commissione 
e OCSE a paesi e regioni dell'UE 

La Commissione e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno 
presentato una relazione su un'iniziativa avviata nel 2017 per aiutare 12 regioni e Stati membri 
dell'UE a realizzare la transizione industriale e ad affermarsi in un'economia globalizzata. 
Gruppi di esperti dell'OCSE e della Commissione hanno collaborato con le regioni e con i 2 Stati 
membri per individuare gli elementi che frenavano la creazione di posti di lavoro e la crescita in 
tali aree, con l'obiettivo di rafforzare le loro strategie di sviluppo a lungo termine basate su settori 
competitivamente forti, le cosiddette risorse di "specializzazione intelligente". Dette strategie 
comprendono l'equità sociale, la modernizzazione economica e le ambizioni climatiche. 
In base a tale esperienza, la relazione presenta uno strumentario destinato alle autorità nazionali e 
regionali, articolato in 5 priorità principali, che fornisce soluzioni concrete per affrontare gli 
ostacoli alla transizione industriale. 
Di seguito le 5 priorità principali individuate dalla Commissione ed esempi di sfide e risposte 
strategiche presentate nella relazione. 

 1) Prepararsi per i posti di lavoro del futuro 
Sfida: mancanza di lavoratori qualificati nei settori economici emergenti. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/audizioni-commissione-europea-2019
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Risposta strategica: anticipare il fabbisogno di competenze per la transizione industriale; 
rafforzare la capacità delle imprese di sopperire al fabbisogno di risorse umane; coinvolgere i 
portatori di interessi a livello locale nella pianificazione e nell'elaborazione delle iniziative regionali 
riguardanti le competenze. 

 2) Ampliare e diffondere l'innovazione 
Sfida: mancanza della capacità di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
Risposta strategica: accelerare la trasformazione digitale; espandere le reti di innovazione 
aziendale e sostenere i cluster; rafforzare i legami tra il mondo accademico e il tessuto 
imprenditoriale locale. 

 3) Promuovere l'imprenditorialità e l'impegno del settore privato 
Sfida: accesso limitato alle competenze e alle reti imprenditoriali per le start-up e le scale-up. 
Risposta strategica: sostenere gli imprenditori con attività di informazione, formazione, coaching e 
tutoraggio; rafforzare le reti imprenditoriali; aumentare la partecipazione delle start-up e delle 
PMI alla ricerca collaborativa. 

 4) Realizzare la transizione verso un'economia climaticamente neutra 
Sfida: conciliare la dimensione a lungo termine di una transizione climaticamente neutra con 
un'azione economica a breve termine. 
Risposta strategica: promuovere le transizioni energetiche a livello locale mediante regimi di 
sostegno finanziario; integrare la transizione verso un'economia climaticamente neutra in 
strategie di sviluppo regionale più ampie. 

 5) Promuovere la crescita inclusiva 
Sfida: disparità e collegamenti territoriali. 
Risposta strategica: incoraggiare la cooperazione territoriale attraverso partenariati urbano-rurali; 
garantire la connettività digitale e i servizi digitali nelle regioni remote. 
La relazione e le sue raccomandazioni contribuiranno all'elaborazione dei futuri programmi della 
politica di coesione 2021-2027, nell'ambito dei quali sono disponibili oltre 90 miliardi di € per la 
ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e il sostegno alle piccole e medie imprese. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Opuscolo – Transizione industriale: nessuna regione sarà tagliata fuori 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/brochures/2019/industrial-transition-
no-regions-left-behind 
La relazione 
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm  
L’iniziativa a sostegno delle regioni in transizione industriale 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-
results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition  
Pagina web dell'OCSE sulle iniziative politiche principali 
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Draft_policy_highlights_RIT_FINAL.pdf 

 
 

 19 novembre 2019 - 200 milioni di euro stanziati dalla Commissione europea 
per promuovere i prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno 
dell'UE 

Nel 2020 la Commissione europea stanzierà 200,9 milioni di euro per finanziare attività di 
promozione dei prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/brochures/2019/industrial-transition-no-regions-left-behind
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/brochures/2019/industrial-transition-no-regions-left-behind
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Draft_policy_highlights_RIT_FINAL.pdf
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Il programma di lavoro 2020 relativo alla politica di promozione, adottato dalla Commissione, 
definisce le principali priorità del sostegno. La politica dell'UE nella promozione dei prodotti 
agroalimentari si prefigge di aiutare il settore ad approfittare al meglio del mercato 
agroalimentare globale, sempre più grande e dinamico, di sensibilizzare i cittadini sui regimi di 
qualità, compresi i prodotti biologici, e di sostenere i produttori che si trovano a far fronte a 
turbative di mercato. 
Nel 2020 più della metà del bilancio (118 milioni di €) sarà destinato a campagne per mercati al di 
fuori dell'UE con un elevato potenziale di crescita, come Canada, Cina, Giappone, Corea, Messico e 
Stati Uniti. Tra i settori ammissibili figurano i prodotti lattiero-caseari, le olive da tavola e l'olio 
d'oliva, nonché i vini. Le campagne selezionate dovrebbero migliorare la competitività e il 
consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione, ottimizzarne l'immagine e aumentare la loro 
quota di mercato nei paesi interessati. 
Le campagne informeranno inoltre i consumatori dell'UE e del resto del mondo dei vari regimi e 
delle diverse etichette di qualità dell'UE, quali le indicazioni geografiche o i prodotti biologici. Le 
campagne intendono inoltre mettere in evidenza gli elevati standard di sicurezza e qualità, la 
diversità e gli aspetti tradizionali dei prodotti agroalimentari dell'UE. Infine, all'interno dell'UE, 
l'accento sarà posto sulla promozione di un'alimentazione sana e sull'aumento del consumo di 
frutta e verdura fresca nel quadro di un'alimentazione equilibrata. 
Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne per il 2020 saranno pubblicati nel 
gennaio 2020. Un'ampia gamma di organismi, come le organizzazioni professionali, le 
organizzazioni di produttori e i gruppi agroalimentari responsabili delle attività di promozione, 
possono presentare proposte e richiedere finanziamenti. 
I cosiddetti programmi "semplici" possono essere presentati da una o più organizzazioni del 
medesimo Stato membro. 
I programmi "multipli" coinvolgono almeno due organizzazioni nazionali provenienti da almeno 
due Stati membri o da almeno una o più organizzazioni europee. Per il 2020 i programmi semplici 
riceveranno 100 milioni di € e i programmi multipli 91,4 milioni di €. 
Un importo supplementare di 9,5 milioni di € è riservato alle iniziative della Commissione. Tra 
queste figurano la partecipazione a fiere e campagne di comunicazione, nonché iniziative 
diplomatiche promosse dal commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale e accompagnate da 
una delegazione commerciale.  
Per queste iniziative saranno stanziati altri 17,2 milioni di € provenienti dai programmi di 
promozione multipli 2019. Si tratta di un sostegno supplementare per formaggi e burro, olio 
d'oliva e olive da tavola in un mercato globale difficile. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sulla politica di promozione dei prodotti agricoli dell'UE 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme 
Agricoltura biologica 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it  
Le indicazioni geografiche 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/quality-schemes-explained 
 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
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 20 novembre 2019 - Due Diligence Ready! Materie prime: varato un nuovo 
portale online per promuovere l'approvvigionamento responsabile delle 
imprese 

Due Diligence Ready! è il portale online varato dalla Commissione europea per fornire 
orientamenti alle imprese sui controlli da effettuare per verificare la provenienza dei metalli e dei 
minerali che entrano nelle loro catene di approvvigionamento, ossia per esercitare il cosiddetto 
"dovere di diligenza". Il portale contribuirà a far sì che l'utilizzo di materie prime da parte delle 
imprese avvenga nel rispetto dei diritti umani, migliorando nel contempo la trasparenza e la loro 
responsabilità nelle rispettive catene del valore. 
Due Diligence Ready! aiuterà le imprese a: 

- migliorare l'esercizio del dovere di diligenza per quanto riguarda l'approvvigionamento di 
minerali - Il portale fornirà alle imprese informazioni e materiale formativo per esercitare il 
dovere di diligenza. Tale strumento è destinato in particolare alle piccole e medie imprese, 
ma tutte le imprese nelle cui catene di approvvigionamento figurano minerali e metalli 
sono incoraggiate a servirsene. 

- facilitare il rispetto delle prescrizioni del regolamento dell'UE sull'approvvigionamento 
responsabile di minerali (il cosiddetto "regolamento sui minerali originari di zone di 
conflitto") - Il portale fornirà orientamenti sull'approvvigionamento responsabile di metalli 
e minerali, in particolare stagno, tantalio, tungsteno e oro. Questi metalli e minerali sono 
utilizzati per fabbricare prodotti di uso quotidiano, quali cellulari, automobili e gioielli. Il 
portale aiuterà le imprese a rispettare le prescrizioni del regolamento dell'UE 
sull'approvvigionamento responsabile di minerali, il quale impone agli importatori dell'UE 
di tali metalli e minerali di esercitare il dovere di diligenza. 

- rispondere alla crescente domanda da parte del mercato di un approvvigionamento 
responsabile dei minerali - Grazie a una maggiore trasparenza lungo la catena del valore, 
Due Dilligence Ready! aiuterà le imprese a rispondere alla sempre maggiore 
sensibilizzazione e a soddisfare la crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili, 
contribuendo a favorire sviluppi positivi nel settore dei minerali e dei metalli. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il portale online Due Diligence Ready!   

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it 
Il regolamento dell'UE sull'approvvigionamento responsabile di minerali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=IT 

 
 

 22 novembre 2019 - Etichettatura dei pneumatici: il Consiglio approva un 
accordo inteso a rendere più visibili le etichette 

Gli ambasciatori presso l'UE hanno analizzato positivamente un accordo provvisorio tra la 
presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo su nuove norme relative alle modalità di 
etichettatura dei pneumatici in relazione a parametri quali il consumo di carburante, l'aderenza 
sul bagnato e il rumore. Il regolamento si prefigge di fornire maggiori informazioni ai 
consumatori e consentire loro di scegliere pneumatici più sicuri, più silenziosi e che consumano 
meno carburante. 
Le nuove norme sostituiscono un regolamento precedente e introducono una serie 
di cambiamenti importanti: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=IT
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- la struttura dell'etichetta è aggiornata e include icone per la neve e per il ghiaccio, in 
conformità delle norme internazionali; 

- le etichette diventeranno più visibili per i consumatori grazie alle nuove norme sulle 
modalità di visualizzazione, anche per la vendita a distanza e la pubblicità online; 

- sono soppresse le classi più basse di consumo di carburante, che non sono più in uso, per 
rendere la scala più chiara e più comprensibile; 

- in futuro anche i pneumatici per autocarri e autobus (pneumatici C3) dovranno recare 
l'etichetta; 

- l'applicazione è migliorata grazie a un obbligo di registrazione dei pneumatici in una banca 
dati dei prodotti. 

Inoltre, il regolamento include nel suo ambito di applicazione i pneumatici ricostruiti . Le nuove 
norme vi si applicheranno non appena sarà disponibile un metodo di prova adeguato. 
Comprendono anche disposizioni che prevedono l'aggiunta di parametri relativi al chilometraggio 
e all'abrasione, non appena saranno disponibili metodi di prova adeguati. Tali disposizioni 
dovrebbero avere un impatto sulla riduzione della quantità di microplastiche rilasciate 
nell'ambiente a causa dell'abrasione dei pneumatici. 
Informazioni generali - Il sistema di etichettatura dei pneumatici ha l'obiettivo di aumentare la 
sicurezza stradale e la salute pubblica e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
l'inquinamento acustico nel settore dei trasporti. Il regolamento mira a conseguire tale obiettivo 
informando meglio i consumatori sui parametri di consumo di carburante, sicurezza e rumore dei 
pneumatici che acquistano. Il trasporto su strada è responsabile di circa il 22% del totale delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'UE e i pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al 
rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione 
della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuisce pertanto alla riduzione delle emissioni, 
consentendo al tempo stesso ai consumatori di risparmiare sui costi grazie al minor consumo di 
carburante. 
L'abrogazione dell'attuale quadro normativo si è resa necessaria dopo che dal riesame è emerso 
che il sistema di etichettatura dei pneumatici non raggiungeva in pieno l'obiettivo di migliorare la 
sicurezza e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti a causa della scarsa 
visibilità delle etichette e della mancanza di strumenti appropriati per garantire l'applicazione della 
legislazione. 
Le nuove norme dovranno essere adottate formalmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo della posizione del Consiglio - Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 - Orientamento generale 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6695-2019-INIT/it/pdf 
Proposta della Commissione - COM(2018) 296 final - Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9185-2018-INIT/it/pdf  

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6695-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6695-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9185-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9185-2018-INIT/it/pdf
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 26 novembre 2019 - Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. 
Pubblicazione della Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L305) del 26 novembre 2019 è stata pubblicata la 
Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che 
modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
Questi gli ambiti oggetto di modifica: l’oggetto e l’ambito di applicazione; la valutazione della 
sicurezza stradale a livello di rete; le ispezioni di sicurezza stradale periodiche; il seguito delle 
procedure per le strade aperte al traffico; la protezione degli utenti della strada vulnerabili; la 
segnaletica orizzontale e segnaletica verticale; Informazione e trasparenza; le segnalazioni 
spontanee; lo scambio delle migliori prassi; la rendicontazione; l’adozione di atti delegati; 
l’esercizio della delega; la procedura di comitato. 
Gli Stati membri metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva in oggetto entro il 17 dicembre 202, 
comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 
Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto 
interno che adotteranno nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L305) del 26 novembre 2019 - Direttiva (UE) 2019/1936 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1936&from=IT 

 
 

 28 novembre 2019 - Il Consiglio europeo nomina la nuova Commissione 
Il Consiglio europeo ha nominato, tramite procedura scritta, la nuova Commissione per il periodo 
dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2024. 
Ursula von der Leyen (Germania) sarà la nuova presidentessa della Commissione e Josep Borrell 
(Spagna) sarà l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e uno 
dei vicepresidenti della Commissione (articolo 18, paragrafo 4, TUE). Più in dettaglio, questa la 
composizione della Commissione europea: 

o Frans Timmermans (Paesi Bassi) - ENVI ITRE TRAN - Vicepresidente esecutivo - Green Deal 
europeo 

o Margrethe Vestager (Danimarca) - ECON IMCO ITRE JURI - Vicepresidente esecutiva - 
Un'Europa pronta per l'era digitale 

o Valdis Dombrovskis (Lettonia) - ECON EMPL BUDG - Vicepresidente esecutivo - 
Un'economia al servizio delle persone 

o Josep Borrell (Spagna) – AFET - Alto rappresentante / Vicepresidente - Un'Europa più forte 
nel mondo 

o Maroš Šefčovič (Slovacchia) - AFCO JURI ITRE PETI - Vicepresidente - Relazioni 
interistituzionali e prospettive strategiche 

o Věra Jourová (Repubblica Ceca) - AFCO LIBE JURI - Vicepresidente - Valori e trasparenza 
o Dubravka Šuica (Croazia) - AFCO EMPL - Vicepresidente - Democrazia e demografia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1936&from=IT
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o Margaritis Schinas (Grecia) - CULT LIBE EMPL - Vicepresidente - Promozione dello stile di 
vita europeo 

o Johannes Hahn (Austria) - BUDG CONT JURI - Bilancio e amministrazione 
o Phil Hogan (Irlanda) – INTA - Commercio 
o Mariya Gabriel (Bulgaria) - CULT ITRE - Innovazione e giovani 
o Nicolas Schmit (Lussemburgo) - EMPL ECON - Lavoro e diritti sociali 
o Paolo Gentiloni (Italia) - ECON BUDG EMPL - Economia 
o Janusz Wojciechowski (Polonia) - AGRI ENVI - Agricoltura 
o Elisa Ferreira (Portogallo) - REGI BUDG ECON - Coesione e riforme 
o Olivér Várhelyi (Ungheria) – AFET - Vicinato e allargamento 
o Stella Kyriakides (Cipro) - ENVI AGRI - Salute 
o Didier Reynders (Belgio) - JURI LIBE IMCO - Giustizia 
o Adina Vălean (Romania) - TRAN ENVI - Trasporti 
o Helena Dalli (Malta) - EMPL FEMM LIBE - Uguaglianza 
o Thierry Breton (Francia) - IMCO ITRE CULT JURI - Mercato interno 
o Ylva Johansson (Svezia) – LIBE - Affari interni 
o Janez Lenarčič (Slovenia) - DEVE ENVI - Gestione delle crisi 
o Jutta Urpilainen (Finlandia) – DEVE - Partenariati internazionali 
o Kadri Simson (Estonia) - ITRE ENVI - Energia 
o Virginijus Sinkevičius (Lituania) - ENVI PECH - Ambiente, oceani e pesca 

 
La nomina interviene in seguito all'approvazione collettiva della nuova Commissione da parte del 
Parlamento europeo in data 27 novembre 2019. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La Decisione del Consiglio europeo 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2019-INIT/it/pdf 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2019-INIT/it/pdf

