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Le priorità della Presidenza croata del Consiglio 
dell'UE - 1º gennaio - 30 giugno 2020 
Le priorità della presidenza croata sono ispirate al 
suo motto: "Un'Europa forte in un mondo di sfide". 
Il programma della presidenza è incentrato su 
quattro settori principali: 

 un'Europa che si sviluppa 

 un'Europa che collega 

 un'Europa che protegge 

 un'Europa influente 
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli 
Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. Durante ciascun 
semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli 
nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la 
continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio. 
TRASPORTI E TURISMO 
Per quanto attiene, nello specifico le priorità nel 
settore trasporti, la Presidenza croata si concentrerà 
sul potenziamento della competitività e della 
sostenibilità del settore marittimo, sulla 
digitalizzazione e sull'innovazione in tutti i segmenti 
del settore dei trasporti, sui lavori relativi alla Rete 
Trans- Europea dei Trasporti e al Connecting Europe 
Facility.  
Per quanto riguarda il trasporto terrestre, temi 
prioritari saranno i diritti dei passeggeri ferroviari e la 
proposta dell' Eurobollo.  
Per il settore turismo, la Presidenza sosterrà il 
turismo responsabile e sostenibile e incoraggerà il 

progresso delle regioni meno sviluppate e l'uso 
delle TIC.                                             

Per informazioni su tutte  
le priorità della presidenza croata: PAG. 10 
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 18 dicembre 2019 - Assicurazione autoveicoli: ok del Consiglio sulle norme 
volte a migliorare i diritti di chi ha sottoscritto un'assicurazione autoveicoli ed 
a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti automobilistici 

Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato la posizione del Consiglio sulle norme volte a 
migliorare i diritti di chi ha sottoscritto un'assicurazione autoveicoli. 
Le norme attuali applicabili alle assicurazioni autoveicoli consentono ai residenti dell'UE di 
viaggiare ovunque nell'Unione senza la necessità di acquistare un'assicurazione aggiuntiva. La 
direttiva assicurazione autoveicoli assicura inoltre un'elevata protezione delle potenziali vittime di 
incidenti automobilistici. 
La riforma del quadro attuale mira a far sì che le vittime di incidenti automobilistici ottengano un 
rapido e pieno risarcimento, a prescindere da luogo e ora dell'incidente, anche nei casi in cui 
l'assicuratore sia insolvente. La direttiva aggiornata, approvata dagli ambasciatori presso l'UE, 
garantirebbe un adeguato indennizzo a tutte le vittime di incidenti causati dai veicoli di peso 
superiore a 25 kg o che oltrepassano i 25 km/h. In tal modo verrebbe chiarita la situazione attuale 
a beneficio delle vittime. 
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Per affrontare la questione degli assicuratori insolventi nel modo più efficiente, la posizione del 
Consiglio indica che, nei casi di prestazione transfrontaliera di servizi di assicurazione, l'indennizzo 
alla vittima dovrebbe inizialmente essere pagato dal sistema di risarcimento del suo Stato membro 
di residenza. Dopodiché, l'importo verrebbe rimborsato dal sistema di risarcimento dello Stato 
membro di stabilimento dell'assicuratore insolvente. 
La revisione proposta rafforza inoltre le norme contro la guida non assicurata, armonizza il livello 
di tutela minima offerto dall'assicurazione autoveicoli in caso di danni alle persone e danni a cose 
in tutta l'UE e modifica l'ambito di applicazione della direttiva, in linea con la recente 
giurisprudenza della CGUE. In particolare, precisa la definizione di "veicolo a motore" e spiega che 
la direttiva non dovrebbe applicarsi alle attività sportive motoristiche qualora tali eventi siano 
coperti da un meccanismo di risarcimento alternativo. 
Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione su questo fascicolo nel febbraio 2019. I negoziati 
tra il Consiglio e il Parlamento possono quindi cominciare nel nuovo anno. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo del mandato di negoziato 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14645-2019-INIT/en/pdf 

 
 

 18 dicembre 2019 - L'UE promuove la digitalizzazione delle informazioni sul 
trasporto merci – Il Coreper conferma l'accordo con il Parlamento 

Permettendo alle imprese di fornire più facilmente alle autorità informazioni in formato digitale, 
l'UE compie un importante passo avanti nella digitalizzazione dei trasporti. Gli ambasciatori degli 
Stati membri, riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), hanno 
approvato la proposta che istituisce un quadro giuridico uniforme per l'uso di informazioni 
elettroniche sul trasporto merci in tutti i modi di trasporto. La presidenza e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo provvisorio il 26 novembre. 
Le nuove norme imporranno a tutte le autorità pubbliche pertinenti di accettare le informazioni 
rese disponibili in formato elettronico su piattaforme certificate ogniqualvolta le imprese decidano 
di ricorrere a tale formato per dimostrare la conformità alle prescrizioni legislative. Tuttavia, se 
preferiscono, le imprese potranno ancora presentare le informazioni in formato cartaceo. 
Entro 30 mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione adotterà specifiche 
tecniche volte ad assicurare l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici impiegati per lo 
scambio di informazioni sul trasporto merci. Inoltre, la Commissione stabilirà procedure comuni e 
norme dettagliate per l'accesso e il trattamento di tali informazioni, al fine di garantire 
l'applicazione uniforme delle norme da parte delle autorità competenti. L'attuazione avverrà 
tramite il diritto derivato. 
Attualmente la maggior parte delle imprese di trasporto merci e degli altri portatori di interessi nel 
settore dei trasporti utilizza documenti cartacei. Il principale ostacolo al più ampio ricorso a 
documenti di trasporto digitali è il grado di accettazione variabile (ma nel complesso piuttosto 
basso) dei documenti digitali da parte delle varie autorità. Per lo scambio di informazioni, si usano 
molteplici sistemi informatici fra loro diversi e non interoperabili. 
L'aumento della digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica comporterà notevoli 
risparmi sui costi amministrativi per le imprese, in particolare per le PMI, che rappresentano la 
stragrande maggioranza delle imprese di trasporto e logistica nell'UE. Ridurrà inoltre i costi per le 
autorità, migliorerà l'applicazione delle norme e renderà il settore dei trasporti più efficiente e 
sostenibile. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14645-2019-INIT/en/pdf
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Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato 
formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda lettura). 
Il nuovo regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Alcune delle disposizioni 
saranno applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto giuridico, altre quattro anni dopo. 
L'obbligo delle autorità pubbliche di accettare le informazioni rese disponibili in formato 
elettronico inizierà ad applicarsi cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, in funzione 
dell'adozione delle pertinenti specifiche tecniche da parte della Commissione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Progetto di regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci – testo concordato 
soggetto a revisione 
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&
CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&do
cument_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_d
ate_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&me
eting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&O
RDERBY=DOC_DATE+DESC 

 
 

 20 dicembre 2019 - Riforma dell'autotrasporto: il Coreper conferma l'accordo 
provvisorio sul pacchetto mobilità 

E’ stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del 
settore dei trasporti su strada dell'UE, con l'approvazione da parte del Comitato dei 
rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte - note come pacchetto sulla 
mobilità - concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei 
conducenti nei trasporti internazionali, l'accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore 
applicazione delle norme. Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori 
condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, 
e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha 
particolarmente bisogno e porranno fine a un'applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati 
membri. L'11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento europeo. 
Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti 
resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un certo grado di flessibilità nell'organizzazione 
degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionale, per 
consentire loro di trascorrere più tempo a casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a 
casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro. 
Le nuove norme confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve 
essere trascorso fuori dal veicolo. Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, 
l'alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro. 
Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un'area di 
parcheggio, l'UE promuoverà la costruzione e l'utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La 
Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio 
tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree. 
Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell'ambito di un mercato 
nazionale al di fuori del paese del trasportatore ("cabotaggio"), il sistema attuale che consente un 
massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà 
introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14793%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare 
queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio. 
Le norme sul distacco dei conducenti precisano il modo in cui i conducenti professionali che 
effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di 
retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un'operazione è 
organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di 
stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le 
operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di 
destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di carico e/o scarico di merci 
in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto 
di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi 
di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno 
dell'operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un'ulteriore 
sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno 
standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla 
Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco. 
Per garantire condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi, le norme in materia 
di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di 
guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto 
internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 
21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e 
ai periodi di riposo. 
Per contrastare il fenomeno delle "società di comodo", la riforma rafforza il collegamento tra il 
luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività. Per garantire che questo collegamento 
sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di 
attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è 
concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo 
ciclo di lavoro di quattro settimane. 
Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un modo 
affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le 
attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo 
automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti 
internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che 
hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli 
dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025. 
Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche 
le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri. 
Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all'accesso al mercato (compresa la 
norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti 
giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei 
conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze 
specifiche per i tachigrafi. Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, 
presentato dalla Commissione nel giugno 2017. 
Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato 
formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda lettura). 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
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Progetto di regolamento relativo ai tempi di guida e ai periodi di riposo e ai tachigrafi - testo concordato 
soggetto a revisione 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15083-2019-INIT/en/pdf  
Progetto di regolamento relativo all'accesso alla professione e al mercato - testo concordato soggetto a 
revisione 
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&
CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&do
cument_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_d
ate_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&me
eting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&O
RDERBY=DOC_DATE+DESC  
Progetto di direttiva relativa all'applicazione e al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su 
strada - testo concordato soggetto a revisione 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15084-2019-INIT/en/pdf  

 
 

 9 gennaio 2020 – La tutela della proprietà intellettuale europea sui mercati 
mondiali: la Commissione europea ha pubblicato l'ultima relazione sulla tutela 
e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi 

La Commissione europea ha pubblicato l'ultima relazione sulla tutela e l'applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale nei paesi terzi. Nonostante gli sviluppi che hanno avuto luogo dalla 
pubblicazione della relazione precedente, permangono preoccupazioni e rimangono da 
considerare alcuni ambiti di miglioramento e intervento. Le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mondo determinano per le imprese europee una perdita di entrate di diversi 
miliardi di euro e mettono a rischio migliaia di posti di lavoro.  
Le priorità geografiche e tematiche per l'intervento dell'UE volto alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale si basano sul livello del danno economico inferto alle imprese dell'UE.  
La relazione contribuirà a concentrare e a mirare ulteriormente gli sforzi. L'elenco aggiornato dei 
paesi prioritari contenuto nella relazione resta diviso in tre categorie che riflettono la portata e la 
persistenza dei problemi: Cina; India, Indonesia, Russia, Turchia, Ucraina; Argentina, Brasile, 
Ecuador, Malaysia, Nigeria, Arabia Saudita e Thailandia. 
In Cina ha origine una quota preponderante delle merci contraffatte e usurpative che arrivano 
nell'UE, sia in termini di valore che di volume. Oltre l'80 % delle merci contraffatte e usurpative 
sequestrate dalle autorità doganali dell'UE provengono dalla Cina e da Hong Kong. 
Un elevato livello di tutela della proprietà intellettuale è una componente standard di tutti gli 
accordi commerciali dell'UE. La Commissione si impegna inoltre in dialoghi, gruppi di lavoro e 
programmi tecnici con paesi e regioni chiave come la Cina, l'America latina, il Sud-est asiatico o 
l'Africa.   
Tra gli interventi specifici effettuati negli ultimi due anni si annoverano: 

- il sostegno tecnico all'adesione ai trattati internazionali nell'ambito dei diritti di proprietà 
intellettuale; 

- un seminario di sensibilizzazione sull'importanza dei diritti di proprietà intellettuale rivolto 
alle piccole imprese; 

- la formazione di funzionari doganali, giudici e forze di polizia sull'applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale; 

- la formazione degli esaminatori di brevetti; 
- la formazione relativa alle licenze per le varietà vegetali protette. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15083-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15085%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15084-2019-INIT/en/pdf
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La Commissione contribuisce inoltre attivamente alla tutela e all'applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale a livello multilaterale, ad esempio in seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e 
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 
La relazione pone inoltre l'accento sulla proprietà intellettuale relativa alle varietà vegetali. La 
selezione vegetale può svolgere un ruolo importante nell'aumento della produttività e della 
qualità in agricoltura, riducendo nel contempo al minimo la pressione sull'ambiente. L'UE intende 
incoraggiare gli investimenti e la ricerca in questo settore, compreso lo sviluppo di nuove colture 
resistenti a siccità, inondazioni, calore e salinità, per rispondere meglio alle conseguenze negative 
dei cambiamenti climatici. La protezione delle varietà vegetali si è quindi convertita in una delle 
priorità della Commissione per il prossimo periodo. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione sulla tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf 
Proprietà intellettuale e politica commerciale dell'UE 
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/  

 
 

 14 gennaio 2020 - Finanziare la transizione verde: la Commissione europea 
presenta il piano di investimenti del Green Deal europeo e il meccanismo per 
una transizione giusta 

L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo blocco di Paesi al mondo a impatto climatico 
zero entro il 2050, obiettivo che richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli 
Stati membri) che privati. Il piano di investimenti del Green Deal europeo – il cosiddetto "piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile" – farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare 
InvestEU, per mobilitare investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno 
1 000 miliardi di € di investimenti. 
Sebbene tutti gli Stati membri, le regioni e i settori debbano contribuire alla transizione, la portata 
della sfida non è la stessa per tutti: alcune regioni saranno particolarmente colpite e subiranno 
una profonda trasformazione socioeconomica. Il meccanismo per una transizione giusta fornirà 
loro sostegno pratico e finanziario su misura al fine di aiutare i lavoratori e generare gli 
investimenti locali necessari. 

 Il piano di investimenti del Green Deal europeo 
Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un contesto in 
grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione 
verso un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra 
altre iniziative annunciate nel quadro del Green Deal, si articola in tre dimensioni: 

- finanziamento: mobilitare almeno 1 000 miliardi di € di investimenti sostenibili nei 
prossimi dieci anni. Il bilancio dell'UE destinerà all'azione per il clima e l'ambiente una 
quota di spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la 
Banca europea per gli investimenti svolgerà un ruolo di primo piano; 

- quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli 
investimenti pubblici e privati. L'UE fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della 
finanza sostenibile un pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre gli investimenti 
sostenibili da parte delle autorità pubbliche incoraggiando pratiche di bilancio e appalti 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/
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verdi e mettendo a punto soluzioni volte a semplificare le procedure di approvazione degli 
aiuti di Stato nelle regioni interessate dalla transizione giusta; 

- sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in 
fase di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili. 

 Il meccanismo per una transizione giusta 
Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per garantire che la transizione 
verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. 
Fermo restando che il piano di investimenti del Green Deal europeo si prefigge di soddisfare le 
esigenze di finanziamento di tutte le regioni, il meccanismo fornirà un sostegno mirato a quelle più 
colpite nell'intento di mobilitare almeno 100 miliardi di € nel periodo 2021-2027, attenuando così 
l'impatto socioeconomico della transizione. Contribuirà a generare gli investimenti di cui 
necessitano i lavoratori e le comunità che dipendono dalla catena del valore dei combustibili 
fossili. Il meccanismo si aggiunge al sostanzioso contributo fornito dal bilancio dell'Unione tramite 
tutti gli strumenti direttamente pertinenti alla transizione. 
Il meccanismo per una transizione giusta consterà di tre fonti principali di finanziamento: 

1) il Fondo per una transizione giusta, per il quale saranno stanziati 7,5 miliardi di € di nuovi 
fondi UE, che si sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo 
termine. Per poterne beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori 
ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la 
Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con 
contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, 
nonché con risorse nazionali supplementari. Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali 
dell'ordine di 30-50 miliardi di €, che mobiliteranno a loro volta ulteriori investimenti. Il 
Fondo per una transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle regioni: 
sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e competenze spendibili sul 
mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a 
creare nuove opportunità economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli investimenti a 
favore della transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica; 

2) un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che punta a 
mobilitare fino a 45 miliardi di € di investimenti. Lo scopo è attrarre investimenti privati a 
beneficio delle regioni interessate, ad esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei 
trasporti, e aiutare le economie locali a individuare nuove fonti di crescita;  

3) uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea 
per gli investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che dovrebbe mobilitare investimenti 
compresi tra 25 e 30 miliardi di €. Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati 
ad esempio agli investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. 
La Commissione presenterà la relativa proposta legislativa a marzo 2020. 

Il meccanismo per una transizione giusta, tuttavia, non è circoscritto ai finanziamenti. Tramite la 
piattaforma per una transizione giusta la Commissione offrirà assistenza tecnica agli Stati membri 
e agli investitori e garantirà il coinvolgimento delle comunità interessate, delle autorità locali, dei 
partner sociali e delle organizzazioni non governative.  
Il meccanismo per una transizione giusta potrà contare su un solido quadro di governance basato 
su piani territoriali specifici. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
MEMO: Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e del meccanismo per una 
transizione giusta 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24
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Schede informative: 
Investire in un'economia climaticamente neutra e circolare 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_40  
Il meccanismo per una transizione giusta: per non lasciare indietro nessuno 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39 
Progetti finanziati dall'UE per un'economia più verde 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_37 
Comunicazione della Commissione sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48  
Proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50  
Modifiche del regolamento sulle disposizioni comuni 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52  
Il Green Deal europeo 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  

 
 

 15 gennaio 2020 - Metodo di assegnazione del Fondo per una transizione 
giusta, per affrontare le sfide connesse alla transizione climatica. 

Il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – "JTF") fornirà sostegno a tutti gli Stati 
membri dell'UE, concentrandosi sui territori e sulle regioni in cui le sfide connesse alla transizione 
climatica assumono una portata maggiore. Il metodo di assegnazione si basa su criteri chiari e 
obiettivi.  
Poiché il Fondo punta a mitigare l'impatto socioeconomico nelle regioni e nei settori che, a causa 
della loro dipendenza dai combustibili fossili o da industrie ad alta intensità energetica, sono 
maggiormente esposti alle ripercussioni della transizione, i criteri prendono in considerazione i 
pertinenti indicatori economici e sociali riferiti agli Stati membri e alle regioni interessati: 

- emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nelle regioni in cui l'intensità di 
carbonio di tali emissioni risulta superiore alla media dell'UE;  

- livello di occupazione nel settore dell'estrazione di carbone e lignite; 
- livello di occupazione nell'industria nelle regioni di cui al punto 1; 
- produzione di torba; 
- produzione di scisto bituminoso. 

Ai criteri economici (emissioni di gas a effetto serra, produzione di torba, produzione di scisto 
bituminoso) e a quelli sociali (occupazione nelle regioni ad alta intensità di carbone e carbonio) è 
attribuito lo stesso peso (50 %) ai fini dei calcoli.  
Per garantire un'adeguata concentrazione delle risorse sugli Stati membri meno sviluppati si tiene 
conto anche dell'RNL pro capite: la quota assegnata a ciascuno Stato membro aumenta o 
diminuisce in funzione della differenza tra l'RNL nazionale pro capite e l'RNL medio pro capite 
dell'UE.  Per evitare che un singolo Stato membro riceva una quota eccessiva delle risorse del 
Fondo e per assicurare una ripartizione più equa e bilanciata tra gli Stati membri è inoltre prevista 
una soglia massima di 2 miliardi di €. Infine, è fissato un livello minimo di intensità dell'aiuto 
affinché tutti gli Stati membri ricevano una dotazione che consenta loro di sostenere azioni 
incisive. L'intensità minima dell'aiuto è pari a 6 € per abitante.  
Il metodo di assegnazione contribuisce a garantire che i fondi siano sufficientemente concentrati 
sugli Stati membri chiamati a rispondere alle sfide più impegnative, offrendo al contempo un 
sostegno significativo a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 
90 % della media dell'UE, nello specifico, riceverebbero due terzi circa dei fondi del JTF. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_40
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_37
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
I Fondo per una transizione giusta  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24 

 
 

 20/22 gennaio 2020 - I ministri croati hanno presentato alle commissioni 
parlamentari le priorità della Presidenza del Consiglio dell'UE. 

I ministri croati hanno avviato (nei giorni 20, 21 e 22 gennaio) le audizioni per delineare le priorità 
della Presidenza croata del Consiglio dell'UE alle Commissioni Parlamentari. 
La Croazia deterrà la Presidenza del Consiglio fino al luglio 2020.  
Qui di seguito gli ambiti tematici: 

 Ambiente e salute pubblica 
Il ministro della Sanità, Milan Kujundžić, ha dichiarato alla Commissione per l'Ambiente e la Sanità 
Pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) che la donazione e il trapianto di organi, 
l'invecchiamento e il cancro saranno tra le priorità della Presidenza croata.  
Gli eurodeputati hanno ricordato al ministro anche altre tematiche quali: gli alimenti etichettati 
come nutrienti, l'obesità, gli interferenti endocrini, l'eutanasia e la carenza di farmaci.  
Il Ministro dell'Ambiente e dell'Energia, Tomislav Ćorić, ha sottolineato, tra le priorità in tale 
ambito, la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e la protezione della biodiversità.  
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 e la legislazione sul clima, il finanziamento, la 
qualità dell'aria e dell'acqua e la riduzione delle emissioni del trasporto aereo sono stati tra i temi 
sollevati dagli eurodeputati.  
Infine, il ministro dell'Agricoltura, Marija Vučković, ha sottolineato il ruolo dell'agricoltura nella 
conservazione dell'ambiente e questioni come la sicurezza alimentare, la salute delle piante, la 
riduzione dei pesticidi e il benessere degli animali. Gli eurodeputati hanno chiesto l’attenzione del 
ministro anche sulle seguenti tematiche: la riforma della PAC, le pratiche forestali, l'alimentazione 
animale e i sistemi alimentari sostenibili. 

 Pesca 
Il Ministro dell'Agricoltura, Marija Vučković, ha dichiarato al Comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca (CSTEP) che il legame tra riserve ittiche stabili e pesca sostenibile guiderà 
l'approccio della Presidenza. Ha inoltre confermato che gran attenzione sarà riposta 
all'avanzamento dei negoziati sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (EMFF). La 
Presidenza mirerà anche a raggiungere un approccio generale sul controllo della pesca. Altri temi 
oggetto di attenzione saranno l'acquacoltura e la ricerca scientifica, così come i preparativi post-
Brexit per garantire un accesso equo alle acque sia per l'UE che per il Regno Unito. 

 Commercio internazionale 
Gli eurodeputati della Commissione per il commercio internazionale (INTA) hanno chiesto al 
Ministro degli Affari Esteri ed Europei, Gordan Grlić-Radman, come la presidenza intenda 
affrontare il crescente disaccordo sulla futura conclusione di un accordo di libero scambio tra l'UE 
e i paesi del Mercosur. Hanno anche chiesto chiarificazioni sulla riforma del WTO e su come 
includere i principi del Green Deal nella politica commerciale. Infine, hanno evidenziato l’interesse 
per l'instaurazione di relazioni commerciali bilaterali con Taiwan, l'aggiunta di un filone 
commerciale alla politica africana e la garanzia della dignità del lavoro con i partner commerciali. 

 Trasporti e turismo 
Il Segretario di Stato del Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Josep Bilaver, ha 
dichiarato alla Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del PE che la Presidenza croata si 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24
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concentrerà sul potenziamento della competitività e della sostenibilità del settore marittimo e 
sui lavori relativi alla Rete Trans- Europea dei Trasporti e al Connecting Europe Facility.  
Per quanto riguarda, nello specifico, il trasporto terrestre, temi prioritari saranno i diritti dei 
passeggeri ferroviari e la proposta dell' Eurobollo.  
Per quanto riguarda il turismo, la Presidenza sosterrà il turismo sostenibile e incoraggerà il 
progresso delle regioni meno sviluppate e l'uso delle TIC,  
Gli eurodeputati hanno esortato la Presidenza a riavviare le discussioni sui diritti dei passeggeri 
aerei e sul Cielo Unico Europeo. Alcuni hanno posto attenzione alla necessità di garantire che il 
potenziamento del settore del trasporto aereo non provochi un aumento delle emissioni. Gli 
eurodeputati hanno ripetuto, quindi, l'invito ad aumentare il sostegno al settore del turismo nel 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. 

 Affari esteri 
Il Ministro degli Esteri, Gordan Grlić Radman, ha dichiarato che la Presidenza farà tutto il possibile 
per portare avanti l'allargamento come investimento per la stabilità e la prosperità dell'Europa. 
Riferendosi ai Balcani Occidentali, ha detto che l'UE non dovrebbe permettere a nessuna regione 
europea di trovarsi in difficoltà. La Croazia intende anche lavorare per avvicinare i partner 
dell'Europa Orientale e trovare una soluzione globale alla crisi in Ucraina. 
Per quanto riguarda l'instabilità del vicinato Meridionale e del Medio Oriente, ha sottolineato 
l'importanza di combinare gli sforzi con i partner internazionali e di impegnarsi per allentare le 
tensioni, aggiungendo che l'attenzione dovrebbe essere rivolta alla questione delle migrazioni e 
alla lotta contro il terrorismo. 

 Sviluppo regionale 
Il Ministro per lo Sviluppo Regionale e i Fondi dell'Unione Europea, Marko Pavić, ha dichiarato che 
i tre principali dossier attualmente in fase di negoziazione inter-istituzionale (Regolamento sulle 
Disposizioni Comuni, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/Fondo di Coesione e Interreg) 
saranno la priorità della presidenza croata, e che è fiducioso circa la loro tempestiva adozione. La 
presidenza ha anche iniziato ad esaminare la proposta per Fondo per una transizione giusta e si 
attendono progressi a breve. 
I membri della Commissione per lo Sviluppo Regionale hanno esortato la presidenza a garantire 
che le loro proposte di bilancio aggiornate non sacrifichino i Fondi di Coesione e che si facciano 
rapidi progressi in tutte i dossier. 

 Cultura, istruzione, gioventù e sport 
Nel campo dell'istruzione, il Ministro dell'Istruzione e della Scienza, Blaženka Divjak, alla 
Commissione  Cultura e Istruzione (CULT) ha dichiarato che la Presidenza si concentrerà su: 
maggiori investimenti per migliorare il ruolo dell'istruzione nel semestre europeo; una mobilità 
equilibrata e la “circolazione dei cervelli”; una migliore formazione professionale per gli 
insegnanti, e un nuovo quadro strategico post-2020 per l'istruzione e la formazione. Anche la 
gioventù nelle zone rurali e remote sarà una priorità, ha aggiunto il Ministro per la Demografia, la 
Famiglia, la Gioventù e le Politiche Sociali, Vesna Bedeković. 
Il Vice Segretario di Stato per lo Sport,  Krešimir Šamija, ha dichiarato che, per quanto attiene lo 
sport, la priorità sarà lo sviluppo del potenziale umano nel campo dello sport, attraverso nuove 
capacità e competenze professionali per formatori e allenatori.  
Uno degli obiettivi principali, ha dichiarato il Ministro della Cultura Nina Obuljen Koržinek, sarà il 
sostegno alla mobilità nei settori culturali e creativi. 

 Mercato interno e protezione dei consumatori 
Le misure per sostenere la digitalizzazione, rimuovere le barriere ingiustificate nel mercato unico 
e garantire la protezione dei consumatori sono stati tra i temi discussi con il Ministro 
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dell'Economia, dell'Imprenditoria e dell'Artigianato, Darko Horvat, nell’ambito dell’audizione 
presso la Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori (IMCO). 
I deputati hanno chiesto alla Presidenza di essere determinata nella lotta contro la cd “ doppia 
qualità” dei prodotti, di portare avanti il suo lavoro sulla libera circolazione dei servizi e di 
garantire una migliore attuazione delle regole del mercato unico. Sono stati discussi anche 
progetti sull'intelligenza artificiale (IA) e l'economia circolare, in particolare per prolungare la vita 
dei prodotti.  

 Agricoltura e sviluppo rurale 
La Presidenza si muoverà verso un budget ambizioso in cui la Politica Agricola Comune (CAP) 
rimarrà la priorità. La Presidenza spingerà affinché la CAP sia ulteriormente semplificata e 
riformata in modo più sostenibile. Si concentrerà anche sulla strategia "dalla fattoria alla tavola" 
e sulla nuova strategia forestale dell'UE per il dopo 2020. 
Garantire che siano disponibili fondi sufficienti per gli agricoltori dell'UE è imperativo, hanno detto 
gli eurodeputati, molti dei quali hanno sottolineato che gli agricoltori dovrebbero essere 
rimborsati anche per le nuove misure relative al clima. Alcuni hanno sottolineato che la sicurezza 
alimentare dell'UE dovrebbe rimanere l'obiettivo principale della CAP, mentre altri si sono espressi 
contro la sua ri-nazionalizzazione o hanno chiesto azioni climatiche più ambiziose. 

 Affari economici e monetari 
Il presidente dell'ECOFIN, Zdravko Marić, ha dichiarato alla Commissione degli Affari Economici e 
Monetari (ECON) che la revisione delle regole di governance economica, il completamento 
dell'unione bancaria, il progresso verso un'unione del mercato dei capitali e la definizione della 
posizione del Consiglio sul programma di riforma e di sostegno agli investimenti sono gli obiettivi 
principali della Presidenza croata. Ha anche menzionato la tassazione, i crediti in sofferenza e 
l'attenuazione delle conseguenze fiscali negative delle attuali tendenze demografiche come altre 
aree di lavoro. 
Diversi eurodeputati hanno chiesto informazioni sul quadro di governance economica, sullo 
strumento di bilancio previsto per aiutare gli Stati membri a realizzare le riforme strutturali, 
sull'architettura della vigilanza finanziaria e sulla risoluzione dei fallimenti bancari.  

 Diritti della donna e uguaglianza di genere 
Il Ministro per la Demografia, la Famiglia, la Gioventù e le Politiche Sociali, Vesna Bedeković, ha 
dichiarato ai deputati al Parlamento europeo che la priorità in termini di uguaglianza di genere è 
quella di identificare gli ostacoli che le donne incontrano sul mercato del lavoro e di aumentare il 
loro tasso di attività. Una maggiore indipendenza economica per le donne è ritenuta 
fondamentale per la crescita economica. Il Ministro ha anche dichiarato che si adopererà per 
ridurre i divari retributivi e pensionistici tra i sessi. 
Gli Eurodeputati hanno portato all’attenzione del Ministro una serie di questioni aggiuntive, come 
gli attacchi ai diritti sessuali e riproduttivi in alcuni paesi dell'UE, la ratifica della Convenzione di 
Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne (solo 21 paesi dell'UE l'hanno 
ratificata) e la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che è bloccata in Consiglio. 

 Occupazione e affari sociali 
Il Ministro del Lavoro e del Sistema Pensionistico, Josip Aladrović, e il Ministro delle Politiche 
Sociali, Vesna Bedeković, hanno illustrato alla Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali le 
loro priorità per i prossimi sei mesi. Tra queste vi sono la realizzazione del Pilastro Europeo dei 
diritti sociali e la promozione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, la parità tra i sessi e una 
maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche l'attuazione della 
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) sarà all'ordine del giorno. 
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Gli eurodeputati hanno chiesto attenzione in merito alla disoccupazione giovanile e al futuro della 
garanzia per i giovani, nonché sul ruolo delle parti sociali nella definizione di un salario minimo 
europeo. Hanno espresso preoccupazione per il finanziamento del Pilastro Europeo dei Diritti 
Sociali e la futura garanzia per i minori, annunciata per il 2021. Diversi eurodeputati hanno infine 
chiesto attenzione ai Ministri sui negoziati sul futuro bilancio a lungo termine dell'UE, 
opponendosi a possibili trasferimenti dai fondi di coesione al Fondo per una transizione giusta  
Bilanco 
Gli eurodeputati della Commissione per i Bilanci (BUDG) hanno chiarito al Vice Primo Ministro e 
Ministro delle Finanze, Zdravko Marić, che la questione più urgente è ottenere un accordo sul 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (MFF), ancora in discussione al Consiglio, mentre il 
Parlamento è pronto a negoziare dal 2018. Hanno ricordato al Ministro la posizione del PE e hanno 
ribadito che insistono per una riforma delle Risorse Proprie dell'UE (entrate). 
Mr Marić ha risposto che il ruolo della Presidenza Croata per quanto riguarda il MFF è limitato. 
Altre questioni discusse sono state il bilancio annuale dell'UE per il 2021 - il Consiglio presenterà le 
sue linee guida in primavera - e i Programmi di Sostegno all'Investimento e alla Riforma dell'UE. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito della presidenza croata 
https://eu2020.hr/  

 
 

 21 gennaio 2020 - Riforma del settore del trasporto su strada: la Commissione 
trasporti (TRAN) del PE ha approvato l’accordo concluso con i ministri dell’UE 

Un accordo tra il Parlamento e i negoziatori della Presidenza finlandese sulla riforma del settore 
del trasporto su strada è stato approvato martedì 21 gennaio dalla Commissione Trasporti e 
Turismo. 
Le norme rivedute per il distacco dei conducenti, i tempi di riposo dei conducenti e una migliore 
applicazione delle norme sul cabotaggio (cioè il trasporto di merci effettuato da trasportatori non 
residenti su base temporanea in uno Stato membro ospitante) mirano a porre fine alle distorsioni 
della concorrenza nel settore del trasporto su strada e a fornire migliori condizioni di riposo ai 
conducenti. 

 Una concorrenza più leale e la lotta contro le pratiche illegali 
L'accordo mantiene i limiti esistenti per il cabotaggio (tre operazioni entro sette giorni), ma, per 
combattere le frodi, i tachigrafi dei veicoli saranno utilizzati per registrare i passaggi di frontiera.  
Per evitare il "cabotaggio sistematico", ci sarà anche un “cooling-off period” di quattro giorni 
prima che si possano effettuare più operazioni di cabotaggio all'interno dello stesso paese con lo 
stesso veicolo. Per combattere l'uso delle “letterbox company”, le imprese di autotrasporto 
dovrebbero avere attività sostanziali nello Stato membro in cui sono registrate. Le nuove regole 
richiederanno inoltre che i camion tornino al centro operativo della società ogni otto settimane. 
Poiché gli operatori utilizzano sempre più spesso i furgoni per fornire servizi di trasporto 
internazionale, tali operatori (che utilizzano veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate) 
sarebbero anche soggetti alle norme UE per gli operatori del trasporto e dovrebbero dotare i 
furgoni di un tachigrafo. 

 Regole chiare sul distacco dei conducenti 
Le norme europee sul distacco dei conducenti forniranno un quadro giuridico chiaro, in modo che 
tali norme possano essere facilmente applicate al settore dei trasporti ad alta mobilità, per evitare 
approcci nazionali diversi e garantire un'equa remunerazione dei conducenti. 

https://eu2020.hr/
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Le norme concordate stabiliscono che le norme sul distacco si applicheranno alle operazioni di 
cabotaggio e di trasporto internazionale, esclusi il transito, le operazioni bilaterali e le operazioni 
bilaterali con un carico o scarico supplementare in ogni direzione (o zero in uscita e due al ritorno). 

 Migliori condizioni di lavoro per i conducenti 
Il testo concordato comprende anche modifiche per garantire migliori condizioni di riposo ai 
conducenti e consentire loro di trascorrere più tempo a casa. 
Le aziende dovranno organizzare i loro orari in modo che gli autisti che si occupano di trasporto 
internazionale di merci possano tornare a casa a intervalli regolari (ogni tre o quattro settimane a 
seconda dell'orario di lavoro). 
Il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana, noto come riposo settimanale regolare, 
non potrà essere preso nella cabina del camion. Se questo periodo di riposo avviene lontano da 
casa, l'azienda deve pagare le spese di alloggio. 
In casi eccezionali, le nuove regole consentiranno ai conducenti di superare il tempo di guida, 
sotto rigorose limitazioni, per raggiungere casa per prendere il riposo settimanale, quando sono 
molto vicini alla base di partenza. 
L'accordo provvisorio sul distacco dei conducenti è stato approvato con 27 voti a favore, 22 
contrari e nessuna astensione. 
L'accordo provvisorio sui tempi di riposo dei conducenti è stato approvato con 27 voti a favore, 17 
contrari e 5 astensioni. 
L'accordo provvisorio sull'accesso al mercato e il cabotaggio è stato approvato con 32 voti a 
favore, 17 contrari e nessuna astensione. 

 Prossimi passi 
L'accordo dovrà ora essere approvato dai ministri dell'UE e poi dal Parlamento in seduta plenaria. 
Le norme sul distacco si applicheranno 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto.  
Le norme sui tempi di riposo, compreso il ritorno degli autisti, si applicheranno 20 giorni dopo la 
pubblicazione dell'atto. Le norme sulla restituzione degli autocarri e altre modifiche alle norme 
sull'accesso al mercato si applicheranno 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Mobility package: Transport Committee backs deal with EU Ministers 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70630/mobility-package-transport-

committee-backs-deal-with-eu-ministers 

 
 

 22 gennaio 2020 – La Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione 
speciale 02/2020, intitolata “Lo strumento per le PMI in azione: un programma 
efficace ed innovativo che fa fronte alle sfide” 

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, lo strumento per le PMI  (SME 
Instrument) fornisce un sostegno efficace per lo sviluppo di progetti di innovazione.  
Sono stati finanziati più di 5000 progetti e il marchio UE ha aiutato le PMI ad attrarre investimenti 
aggiuntivi. Tuttavia, la Corte ha anche individuato margini di miglioramento in vista dell’istituzione 
del Consiglio europeo per l’innovazione nel 2021.  
La Commissione europea ha varato lo strumento per le PMI nel 2014, al fine di sostenere 
l’innovazione nelle piccole e medie imprese e nelle start-up. Con una dotazione finanziaria 
complessiva di 3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, lo strumento è inteso colmare il deficit 
di finanziamento per l’innovazione e accrescere la commercializzazione dei risultati della ricerca 
nel settore privato.  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70630/mobility-package-transport-committee-backs-deal-with-eu-ministers
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70630/mobility-package-transport-committee-backs-deal-with-eu-ministers
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Per appurare se lo strumento per le PMI sostenga effettivamente l’innovazione da parte di queste 
ultime, l’audit della Corte è stato incentrato sulla concezione, sulla gestione e sulle realizzazioni 
dello strumento. Secondo la Corte, lo strumento offre chiaramente un sostegno utile ed efficace 
per le PMI e le start-up. In aggiunta, fornisce il marchio dell’UE, che dà visibilità ai progetti e li 
aiuta ad attrarre investimenti aggiuntivi.  
Nonostante un ritardato avvio, fornisce inoltre accesso a servizi di accelerazione d’impresa, 
benché il ricorso a questi ultimi sia stato modesto.  
Inoltre, la Corte osserva che detti servizi non sono sufficientemente adattati alle esigenze dei 
beneficiari.  
La Corte ha constatato che l’ampia definizione degli obiettivi iniziali dello strumento, unita a 
frequenti modifiche, hanno generato confusione negli attori principali e nei richiedenti. Alcuni 
beneficiari dello strumento per le PMI avrebbero probabilmente potuto trovare finanziamenti 
alternativi sul mercato.  
La partecipazione delle PMI allo strumento varia grandemente da un paese all’altro. Ciò è in parte 
dovuto a fattori che esulano dal controllo della Commissione, ma anche ai limiti delle attività di 
marketing e di comunicazione svolte dalla Commissione e ai vari livelli di sostegno forniti dai punti 
di contatto nazionali.  
La Corte osserva che le procedure di valutazione utilizzate dalla Commissione per selezionare i 
progetti sono migliorate nel tempo. In particolare viene sottolineata come positiva l’introduzione, 
nel 2018, della “presentazione” dei progetti ad una commissione di selezione. Ciò ha consentito di 
individuare le proposte migliori attenuando le debolezze insite nella valutazione a distanza. 
Ciononostante, il processo di valutazione è confrontato alla duplice sfida della limitatezza delle 
risorse e dell’elevato numero di ri-presentazioni di proposte non accolte.  
Sin dall’inizio, una delle finalità dello strumento per le PMI è stata quella di creare collegamenti 
con gli strumenti finanziari garantiti dall’UE fornendo varie forme di sostegno finanziario 
rimborsabile. Tuttavia, osserva la Corte, la Commissione ha fatto poco per creare detti 
collegamenti e ha soltanto una conoscenza limitata delle reali necessità finanziarie delle PMI. Per 
di più, le informazioni disponibili sugli strumenti finanziari sono ancora eccessivamente 
frammentarie e i beneficiari non sono, per lo più, a conoscenza degli strumenti finanziari garantiti 
dall’UE.  
Il successore dello strumento per le PMI sarà parte del Consiglio europeo per l’innovazione 
nell’ambito di Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione. In questo contesto, 
la Corte formula una serie di raccomandazioni, in particolare: preservare alcuni aspetti della 
concezione dello strumento; puntare ai beneficiari giusti, estendendo al contempo la portata 
geografica; migliorare la selezione dei progetti; potenziare i servizi di accelerazione d’impresa; 
creare sinergie con altri strumenti finanziari.  
Lo strumento per le PMI è parte del programma-quadro di ricerca Orizzonte 2020. È disponibile 
per le PMI degli Stati membri dell’UE e per quelle di 16 paesi associati. Fornisce sovvenzioni per 
sostenere le PMI nello sviluppo di uno studio di fattibilità (fase 1) e nella conduzione di ricerca e 
sviluppo (R&S) e di test di mercato (fase 2), nonché fornendo coaching, mentoring o altri servizi di 
accelerazione d’impresa (fase 3).  
Nonostante le differenti fasi siano numerate, lo strumento per le PMI non è sequenziale.  
Nel 2018, esso è divenuto parte della “Fase pilota del Consiglio europeo per l’innovazione”.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La relazione speciale 02/2020: “Lo strumento per le PMI in azione” 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_02/sr_innovation_smes_it.pdf 

 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_02/sr_innovation_smes_it.pdf
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 23 gennaio 2020 - Intelligenza artificiale: per il PE (IMCO) l'UE deve garantire 
un uso equo e sicuro per i consumatori 

La Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori (IMCO) del Parlamento ha 
approvato una risoluzione che affronta le diverse sfide derivanti dal rapido sviluppo delle 
tecnologie dell'intelligenza artificiale (AI) e del processo decisionale automatizzato (ADM). 
Pe gli europarlamentari, i consumatori che interagiscono con un sistema ADM, dovrebbero essere 
adeguatamente informati su come funziona, su come, eventualmente, poter contattare un essere 
umano con poteri decisionali e su come le decisioni del sistema possano essere controllate e 
corrette. Questi sistemi dovrebbero utilizzare solo set di dati di alta qualità e imparziali e algoritmi 
sicuri al fine di aumentare la fiducia e l'accettazione dei consumatori.  
Le strutture di revisione dovrebbero essere create per rimediare a possibili errori nelle decisioni 
automatizzate. Dovrebbe anche essere possibile per i consumatori cercare di ottenere una 
revisione umana delle decisioni automatizzate qualora siano definitive e permanenti, e di poter 
porvi rimedio. 
Per gli eurodeputati, gli esseri umani devono essere sempre responsabili, in ultima analisi, delle 
procedure e in grado di annullare le decisioni che vengono prese attraverso i processi di ADM, 
soprattutto in relazione alle professioni mediche, legali e contabili e al settore bancario. 

 Adeguare le regole di sicurezza e di responsabilità alle nuove tecnologie 
I prodotti abilitati all'AI possono evolvere e agire in modi non previsti al momento della loro prima 
immissione sul mercato. I Deputati, quindi, chiedono alla Commissione di presentare proposte per 
adattare le norme di sicurezza dell'UE per i prodotti (ad esempio, le direttive sulla sicurezza dei 
macchinari e dei giocattoli) in modo da garantire che i consumatori siano protetti dai danni, che i 
produttori siano chiari sui loro obblighi e che gli utenti siano informati su come utilizzare tali 
prodotti. Anche la Direttiva sulla Responsabilità per danno da prodotti, adottata più di 30 anni fa, 
dovrebbe essere aggiornata per adattare concetti quali prodotto, danno e difetto, nonché le 
norme che disciplinano l'onere della prova. 
I deputati chiedono, quindi, uno schema di valutazione dei rischi per AI e ADM e un approccio 
comune dell'UE per contribuire a garantire i benefici di questi processi e a mitigare i rischi. 

 Controllare la differenziazione dei prezzi e la discriminazione 
I Deputati chiedono alla Commissione di monitorare l'attuazione delle norme che impongono ai 
commercianti di informare i consumatori quando il prezzo dei beni o servizi sia stato 
personalizzato sulla base di ADM. Deve inoltre verificare in che modo il regolamento UE che vieta 
il geo-blocco ingiustificato venga applicato per garantire che ADM non sia utilizzato per 
discriminare i consumatori in base alla nazionalità, al luogo di residenza o ubicazione temporanea. 

 Prossimi passi 
La risoluzione, approvata in commissione con 39 voti a favore, nessuno contrario e quattro 
astensioni, sarà votata dal Parlamento in una delle prossime sessioni plenarie. Dopo la votazione 
in plenaria, la risoluzione sarà trasmessa al Consiglio dell'UE (Stati membri) e alla Commissione, 
affinché tengano conto delle opinioni degli Eurodeputati su AI e ADM. La Commissione ha 
annunciato che presenterà i suoi piani per un approccio europeo all'AI il 19 febbraio 2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Artificial intelligence: EU must ensure a fair and safe use for consumers 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-
ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers

