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Programma di lavoro della 
Commissione per il 2021: dal piano 

all'azione 
La Commissione ha adottato il programma 
di lavoro per il 2021, che punta a rendere 
l'Europa più sana, più equa e più prospera, 
accelerando nel contempo la sua 
trasformazione a lungo termine verso 
un'economia più verde, pronta per l'era 
digitale. 
Il programma prevede nuove iniziative 
legislative per quanto riguarda i sei 
obiettivi ambiziosi degli orientamenti 
politici della presidente von der Leyen: 

 Un Green Deal europeo;  

 Un'Europa pronta per l'era digitale;  

 Un'economia al servizio delle 
persone;  

 Un'Europa più forte nel mondo;  

 Promozione del nostro stile di vita 
europeo;  

 Un nuovo slancio per la democrazia 
europea 

e dà seguito al suo primo discorso sullo 
stato dell'Unione.  
Nel realizzare le priorità fissate in tale 
programma di lavoro, la Commissione 
continuerà a prodigarsi al massimo per 
gestire la crisi e rendere le economie e le 
società europee più resilienti. 
    Per informazioni dettagliate: pagg.29/30 
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 29 settembre 2020 – Risultati del Consiglio "Competitività"  
Il 29 settembre il Consiglio ha adottato gli orientamenti generali relativi al progetto di 
regolamento che istituisce Orizzonte Europa, il programma quadro dell'UE per la ricerca e 
l'innovazione per gli anni 2021-2027, e il progetto di decisione che istituisce il programma specifico 
che attua Orizzonte Europa. 
L'accordo apre la strada alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo per l'adozione 
dei due atti  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo concordato del regolamento Orizzonte Europa 
https://www.consilium.europa.eu/media/45770/st11251-re01-en20.pdf 
Errata corrige del testo concordato del regolamento Orizzonte Europa 
https://www.consilium.europa.eu/media/45773/st11251-re01co01-en20.pdf 
Testo concordato della decisione relativa al programma specifico 
https://www.consilium.europa.eu/media/45765/st11256-en20.pdf 

 

 30 settembre 2020  - Un nuovo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione 
Il 30 settembre la Commissione europea ha adottato una comunicazione su un nuovo Spazio 
europeo della ricerca e dell'innovazione. Fondato sull'eccellenza, competitivo, aperto e orientato 
al talento, il nuovo Spazio europeo della ricerca migliorerà il panorama europeo della ricerca e 
dell'innovazione, accelererà la transizione dell'UE verso la neutralità climatica e la leadership 
digitale, sosterrà la ripresa dell'UE dagli effetti della crisi della COVID-19 sulla società e 
sull'economia e ne rafforzerà la resilienza alle crisi future. 
La Commissione ha definito obiettivi e interventi strategici da attuare in stretta cooperazione con 
gli Stati membri per dare priorità agli investimenti e alle riforme nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, migliorare l'accesso all'eccellenza per i ricercatori di tutta l'UE e garantire che i 
risultati della ricerca raggiungano il mercato e l'economia reale. Inoltre la comunicazione 
promuoverà ulteriormente la mobilità, le competenze e le opportunità di sviluppo professionale 
dei ricercatori nell'UE, come pure la parità di genere e un migliore accesso ad attività scientifiche 
finanziate con fondi pubblici e soggette a valutazioni inter pares. 
Avviato nel 2000, lo Spazio europeo della ricerca ha conseguito importanti risultati negli ultimi 
anni; il contesto attuale spinge tuttavia a riflettere su come rafforzarne il ruolo, migliorare la 
definizione e l'attuazione dei suoi obiettivi e renderlo più attraente come spazio comune per 
svolgere validi progetti di ricerca e innovazione. L'Europa si trova inoltre ad affrontare sfide sociali, 
ecologiche ed economiche di rilievo, aggravate dalla crisi della COVID-19. La ricerca e l'innovazione 
sono pertanto essenziali per far fronte a tali sfide, garantire la ripresa dell'Europa e accelerare la 
duplice transizione verde e digitale. 
Obiettivi del nuovo Spazio europeo della ricerca 
A partire dall'eccellenza scientifica e dalla leadership tecnologica dell'Europa, il nuovo Spazio 
europeo della ricerca mira a: migliorare il coordinamento e la cooperazione tra l'UE, gli Stati 
membri e il settore privato; ottenere maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione; 
rafforzare la mobilità dei ricercatori, le loro competenze e il flusso delle conoscenze. 
La comunicazione definisce quattro obiettivi strategici, descritti di seguito. 
1. Dare priorità agli investimenti e alle riforme nella ricerca e nell'innovazione orientati verso le 

transizioni verde e digitale, al fine di sostenere la ripresa dell'Europa e rafforzarne la 
competitività. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45770/st11251-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45773/st11251-re01co01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45765/st11256-en20.pdf
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Il sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione è previsto da vari programmi, quali Orizzonte 
Europa, la politica di coesione e lo strumento Next Generation EU. Per ottenere i cambiamenti 
positivi necessari e garantire la qualità dei risultati, il sostegno dell'UE deve essere integrato da 
investimenti degli Stati membri e del settore privato. La comunicazione conferma l'obiettivo di 
destinare il 3% del PIL agli investimenti in ricerca e innovazione nell'UE e invita gli Stati membri a 
collaborare ulteriormente e ad allineare i loro sforzi fissando l'obiettivo di destinare il 
5% dei finanziamenti pubblici nazionali a programmi di ricerca e sviluppo congiunti e a partenariati 
europei entro il 2030. 
Il fondamento di tutti gli investimenti nel quadro dello Spazio europeo della ricerca rimane il 
principio dell'eccellenza, secondo il quale i migliori ricercatori con le migliori idee possono 
ottenere i finanziamenti. 
2. Migliorare l'accesso alle strutture e alle infrastrutture di eccellenza per i ricercatori in tutta 

l'UE. 
Gli investimenti degli Stati membri in ricerca e innovazione rimangono disomogenei, il che provoca 
divari in termini di risultati dell'innovazione e di eccellenza scientifica che devono essere colmati. 
L'UE aiuta già i paesi in ritardo, anche attraverso un sostegno su misura prestato sul campo, e 
continuerà a garantire tale sostegno nel quadro del programma Orizzonte Europa, attraverso una 
cooperazione rafforzata con controparti di maggiore esperienza per migliorare l'accesso 
all'eccellenza. Agli Stati membri i cui investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL sono 
inferiori alla media dell'UE la Commissione propone di adoperarsi per aumentarne l'entità del 50% 
nei prossimi 5 anni. 
A tal fine, attraverso formazioni specifiche e regimi di mobilità tra l'industria e il mondo 
accademico verranno create opportunità di mobilità che consentiranno ai ricercatori di accedere 
all'eccellenza e di ampliare le loro esperienze. Per rispecchiare i progressi compiuti nella ricerca 
basata sull'eccellenza, gli Stati membri in ritardo rispetto alla media dell'UE per quanto riguarda le 
pubblicazioni più citate dovrebbero ridurre il loro divario di almeno un terzo nei prossimi 5 anni. 
3. Trasferire all'economia i risultati di tali attività al fine di stimolare gli investimenti delle 

imprese e l'adozione dei risultati della ricerca da parte del mercato, come pure per 
promuovere la competitività e la leadership dell'UE nel panorama tecnologico globale. 

Per accelerare il trasferimento all'economia reale dei risultati della ricerca e sostenere l'attuazione 
della nuova strategia industriale, la Commissione incoraggerà e guiderà l'elaborazione di piani 
tecnologici comuni in collaborazione con l'industria, che consentiranno di attrarre più investimenti 
privati in progetti internazionali di rilievo. Ciò favorirà lo sviluppo di tecnologie concorrenziali in 
ambiti strategici fondamentali, garantendo nel contempo una presenza europea più forte sulla 
scena globale. 
In parallelo, dopo un esercizio di monitoraggio particolareggiato, la Commissione valuterà la 
possibilità di elaborare un quadro per le attività di rete che si baserà sulle capacità e sugli enti 
esistenti, come i centri di eccellenza o i poli dell'innovazione digitale, per facilitare la 
collaborazione e lo scambio di migliori pratiche entro il 2022. Sempre nel corso di tale biennio la 
Commissione elaborerà e aggiornerà i principi guida che assicureranno che l'innovazione possa 
essere valorizzata e ricompensata, come pure un codice di buone pratiche per l'uso intelligente 
della proprietà intellettuale, così da garantirne una tutela efficace ed economica. 
4. Rafforzare la mobilità dei ricercatori e il libero flusso delle conoscenze e delle 

tecnologie attraverso una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, per garantire che tutti 
possano trarre beneficio dalla ricerca e dai suoi risultati. 

L'UE mirerà a migliorare le opportunità di sviluppo professionale per attrarre e trattenere i migliori 
ricercatori in Europa e per motivarli a intraprendere una carriera al di fuori del mondo 
accademico. A tal fine, in collaborazione con gli Stati membri e le organizzazioni di ricerca, entro la 
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fine del 2024 l'UE predisporrà una serie di strumenti a sostegno dello sviluppo professionale dei 
ricercatori, che comprenderà i seguenti elementi: un quadro delle competenze dei ricercatori, che 
consenta di individuare le competenze fondamentali e le relative asimmetrie; un regime di 
mobilità a sostegno degli scambi e della mobilità dei ricercatori tra industria e mondo accademico; 
formazioni mirate e opportunità di sviluppo professionale nel quadro di Orizzonte Europa; uno 
sportello unico che consenta alle persone di reperire informazioni e di gestire le loro carriere e il 
loro apprendimento con maggiore facilità. 
L'UE si adopererà per conseguire gli obiettivi strategici descritti, in stretta cooperazione con gli 
Stati membri, attraverso 14 azioni collegate tra loro, che saranno fondamentali per realizzare lo 
Spazio europeo della ricerca. La Commissione condurrà un Forum europeo per la transizione, che 
sarà la sede di un dibattito strategico con gli Stati membri volto a sostenerli nell'attuazione 
coerente di questi quattro obiettivi. Entro la prima metà del 2021 la Commissione proporrà inoltre 
che gli Stati membri adottino un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, che rafforzerà i loro 
impegni a favore di politiche e principi condivisi e individuerà i settori in cui gli Stati membri 
svilupperanno congiuntamente interventi prioritari. 
Nel quadro delle iniziative che ha messo in atto per sostenere la ripresa e costruire un'Europa 
verde e digitale, oltre al nuovo Spazio europeo della ricerca la Commissione ha adottato un 
nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale con cui mira a adeguare i sistemi di istruzione e 
formazione all'era digitale, come pure una comunicazione sullo spazio europeo 
dell'istruzione come fattore di crescita e di creazione di posti di lavoro. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Scheda informativa: un nuovo Spazio europeo della ricerca 
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-research-area_it  
Spazio europeo della ricerca 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_it  
Comunicazione: un nuovo Spazio europea della ricerca e dell'innovazione 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195567  
Orizzonte Europa 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en  

 

 1 - 2 ottobre 2020 – Risultati del Consiglio europeo straordinario 
L'1 e 2 ottobre i leader dell'UE si sono riuniti a Bruxelles per discutere di affari esteri e della base 
economica dell'UE. 
Giovedì hanno discusso della situazione nel Mediterraneo orientale. Hanno inoltre affrontato 
le relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia, il conflitto in Nagorno-Karabakh e 
l'avvelenamento di Alexei Navalny. 
All'ordine del giorno di venerdì 2 ottobre la COVID-19, il mercato unico, la politica industriale e la 
transizione digitale. I leader hanno inoltre ricevuto aggiornamenti in merito alle relazioni UE-
Regno Unito e ai negoziati sul QFP con il Parlamento europeo. Il presidente Charles Michel ha 
presentato l'agenda dei leader 2020-2021, che riguarda le principali sfide che l'UE si trova ad 
affrontare e consente di preparare il terreno per le discussioni strategiche nelle riunioni del 
Consiglio europeo. Qui di seguito un approfondimento di alcuni dei temi trattai.  
 COVID-19 
Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione approfondita sulla gestione della pandemia di 
COVID-19. Ha invitato il Consiglio, insieme con la Commissione, a intensificare ulteriormente gli 
sforzi generali di coordinamento e i lavori sullo sviluppo e sulla distribuzione di un vaccino a livello 
dell'UE. Il Consiglio europeo tornerà periodicamente sulla questione. 

https://ec.europa.eu/info/files/new-european-research-area_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_it
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195567
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
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 MERCATO UNICO, POLITICA INDUSTRIALE E TRANSIZIONE DIGITALE 
I leader dell'UE si sono concentrati sui punti seguenti: tornare quanto prima a un mercato unico 
pienamente funzionante; rendere le industrie dell'UE più competitive a livello mondiale e 
aumentare la loro autonomia; accelerare la transizione digitale. 
Mercato unico 
Il Consiglio europeo ha chiesto di: attuare e applicare rigorosamente le norme del mercato unico; 
eliminare gli ostacoli ingiustificati, in particolare nel settore dei servizi; aggiornare il quadro 
europeo della concorrenza; plasmare il nuovo sistema di governance economica mondiale 
investire nell'istruzione, nella formazione e nell'uso efficace delle competenze. 
Politica industriale 
I leader dell'UE hanno invitato la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in 
particolare negli ecosistemi industriali più sensibili come quelli per la salute. Hanno inoltre 
incaricato la Commissione di proporre misure volte a ridurre tali dipendenze. 
Il Consiglio europeo ha chiesto di: garantire condizioni di parità nonché un contesto normativo e 
una disciplina per gli aiuti di Stato che siano propizi all'innovazione; sviluppare nuove alleanze 
industriali; incrementare l'assistenza fornita ai preesistenti progetti di importanza e comune 
interesse europeo e l'aiuto da fornire agli Stati membri per svilupparne di nuovi; sviluppare 
l'autonomia dell'UE nel settore spaziale e una base industriale della difesa più integrata. 
Transizione digitale 
I leader dell'UE attendono con interesse la proposta della Commissione relativa a una legge sui 
servizi digitali entro la fine del 2020. Hanno anche invitato la Commissione a presentare, entro 
marzo 2021, una "bussola per il digitale" (Digital Compass) completa, che definisca le ambizioni 
digitali concrete dell'UE all'orizzonte 2030. 
I leader dell'UE hanno convenuto che almeno il 20% dei fondi previsti dal dispositivo per la ripresa 
e la resilienza sia messo a disposizione per la transizione digitale, ivi compreso per le PMI. Insieme 
agli importi previsti dal bilancio a lungo termine dell'UE, tali fondi dovrebbero contribuire al 
perseguimento di obiettivi quali: 

- promuovere lo sviluppo europeo della prossima generazione di tecnologie digitali, 
compresi i supercomputer e la computazione quantistica, la blockchain ecc.; 

- sviluppare capacità all'interno delle catene di valore digitali strategiche, in particolare i 
microprocessori; 

- accelerare il dispiegamento di infrastrutture di rete sicure e ad alta capacità, tra cui la fibra 
ottica e il 5G; 

- potenziare la capacità dell'UE di proteggersi dalle minacce informatiche; 
- utilizzare le tecnologie digitali per conseguire gli ambiziosi obiettivi in materia di 

ambiente dell'UE; 
- migliorare le capacità digitali nei sistemi di istruzione. 

I leader dell'UE hanno accolto con favore la strategia europea per i dati e la creazione di spazi 
comuni europei dei dati in settori strategici. Hanno invitato la Commissione a dare priorità allo 
spazio dei dati sanitari, che dovrebbe essere istituito entro la fine del 2021. Il Consiglio europeo ha 
sottolineato inoltre la necessità di istituire servizi cloud europei per garantire che i dati europei 
possano essere conservati e trattati in Europa, nel rispetto delle norme e delle regole europee. 
Il Consiglio europeo ha chiesto all'UE e gli Stati membri di avvalersi appieno del pacchetto di 
strumenti per la cibersicurezza del 5G, adottato il 29 gennaio 2020, e ha esortato tutti i paesi 
dell'UE a presentare alla Commissione i loro piani nazionali per l'introduzione del 5G entro la fine 
del 2020. 
I leader dell'UE hanno chiesto anche che sia sviluppato un quadro a livello UE per l'identificazione 
elettronica (e-ID) pubblica e sicura che garantisca alle persone il controllo della loro identità e dei 
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loro dati online e faciliti l'accesso a servizi digitali pubblici, privati e transfrontalieri. Hanno 
incaricato la Commissione di presentare una proposta di "iniziativa sull'identificazione digitale 
europea" entro la metà del 2021. 
Il Consiglio europeo tornerà sui temi del mercato unico, della politica industriale e della 
transizione digitale nel marzo 2021, compresa una valutazione della situazione relativa ai lavori 
sulla tassazione del digitale. 
 NEGOZIATI SUL QFP 
I leader dell'UE sono stati aggiornati sui negoziati con il Parlamento europeo in merito al QFP, alle 
risorse proprie dell'UE e al fondo per la ripresa. 
 RELAZIONI UE-REGNO UNITO 
Al termine della riunione è stato fornito un breve aggiornamento sui negoziati con il Regno Unito. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio europeo, 1-2 ottobre 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf 

 

 1 ottobre 2020 -  La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al 
Regno Unito per violazione dei suoi obblighi 

La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per 
violazione dei suoi obblighi derivanti dall'accordo di recesso. Questo segna l'avvio di un 
procedimento formale di infrazione nei confronti del Regno Unito, che dispone di un mese per 
rispondere alla lettera in oggetto. 
A norma dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, l'Unione europea e il Regno Unito devono adottare 
ogni misura atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo e astenersi da 
qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Le parti sono 
tenute a collaborare in buona fede nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso. 
Il 9 settembre 2020 il governo del Regno Unito ha presentato un progetto di legge ("United 
Kingdom Internal Market Bill") il quale, se fosse adottato, costituirebbe una palese violazione del 
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, perché consentirebbe alle autorità del Regno Unito di non 
tener conto degli effetti giuridici delle disposizioni sostanziali del protocollo nel quadro 
dell'accordo di recesso. I rappresentanti del governo del Regno Unito hanno riconosciuto questa 
violazione, dichiarando che il suo scopo era consentire di derogare in via permanente agli obblighi 
derivanti dal protocollo. Nonostante le richieste dell'Unione europea, il governo del Regno Unito 
non ha ritirato le parti controverse del progetto di legge, violando quindi l'obbligo di agire in 
buona fede di cui all'articolo 5 dell'accordo di recesso. Il governo del Regno Unito ha inoltre 
avviato un processo che, in caso di adozione del progetto di legge, ostacolerebbe l'attuazione 
dell'accordo di recesso. La Commissione ha pertanto avviato un procedimento di infrazione in 
linea con le disposizioni dell'accordo di recesso. 
Il Regno Unito ha tempo fino alla fine del mese per presentare le proprie osservazioni sulla lettera 
di costituzione in mora. Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, o in assenza di 
osservazioni, la Commissione potrà decidere di emettere, se del caso, un parere motivato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Dichiarazione della Commissione europea e lettera del vicepresidente Maroš Šefčovič a seguito della 
riunione straordinaria del comitato misto UE-Regno Unito 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607  

 

https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607
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 2 ottobre 2020 - Il Consiglio ha nominato Mairead McGuinness nuovo membro della 
Commissione europea 

Il Consiglio, di comune accordo con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha 
nominato Mairead McGuinness nuovo membro della Commissione europea. 
La nomina fa seguito alle dimissioni di Phil Hogan e copre la restante durata del mandato della 
Commissione, ossia fino al 31 ottobre 2024. 
La presidente della Commissione ha assegnato a Mairead McGuinness il portafoglio dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. 
In conformità dell'articolo 246 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto 
divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie di un membro della Commissione è coperto, 
per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità. Il 
nuovo membro è nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, 
previa consultazione del Parlamento europeo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il Consiglio dell'Unione europea 
https://www.consilium.europa.eu/it/ 

 

 5 - 8 ottobre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo.  
Durante la prima plenaria di ottobre il Parlamento europeo ha votato i cambiamenti nella 
Commissione e nuovi obiettivi per il clima. Ha inoltre discusso dello stato di diritto nell’UE. Più in 
dettaglio: 

- Cambiamenti nella Commissione europea - Gli eurodeputati hanno approvato mercoledì 7 
ottobre la nomina di Mairead McGuinness come Commissaria per la Stabilità finanziaria, i 
servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali e il cambio di portafoglio per il 
Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, che ora è responsabile del commercio. 

- Stato di diritto - In una relazione adottata mercoledì 7 ottobre, gli eurodeputati hanno 
richiesto un rafforzamento dello stato di diritto in tutta Europa attraverso un nuovo 
dispositivo che subordini la ricezione dei fondi UE al rispetto dello stato di diritto. Durante 
un’altra votazione, hanno richiesto che i valori europei siano rispettati appieno e senza 
condizioni in Bulgaria. 

- Legge sul clima - Durante il voto sulla legge europea sul clima di mercoledì 7 ottobre il 
Parlamento ha affermato che tutti gli stati membri dovranno divenire climaticamente 
neutrali entro il 2050. Ha inoltre richiesto che la riduzione dei livelli di emissioni rispetto al 
1990 prevista per il 2030 sia aumentata dal 40% al 60% e che venga aggiunto un obiettivo 
intermedio per il 2040 per assicurare che l’UE sia sulla giusta strada per raggiungere 
quanto prefissatosi per il 2050. In una votazione separata, gli eurodeputati hanno inoltre 
specificato che l’UE dovrebbe promuovere nuovi modelli di gestione boschiva, che 
assicurino che le foreste siano sostenibili sia a livello ambientale che a livello economico. 

- Brexit e crisi COVID-19 - I membri del Parlamento europeo hanno anche discusso in merito 
alla Brexit e alla ripresa economica durante il dibattito con il presidente del Consiglio 
Charles Michel sull’ultimo vertice europeo e sul prossimo previsto per il 15-16 ottobre. In 
merito alla ripresa, durante una votazione giovedì 8 ottobre, gli eurodeputati hanno 
richiesto che gli stati membri adottino misure più decisive per controbilanciare l’impatto 
negativo della crisi generata dalla pandemia di COVID-19 sui più giovani, ad esempio 
assicurando che tutti coloro che si sono registrati per programmi di Garanzia europea per 
giovani possano accedere a offerte “di lavoro, formazione o tirocinio di qualità, 
diversificate e personalizzate”. Riguardo alla Brexit invece, giovedì 8 ottobre il Parlamento 

https://www.consilium.europa.eu/it/
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ha approvato due proposte che riguardano il tunnel della Manica, con l’obiettivo di 
mantenere la stessa serie di norme sull’intero tratto di galleria ferroviaria una volta che 
l’UK avrà status di paese terzo. 

- Crowdfunding - Nella sessione plenaria di lunedì 5 ottobre sera è stato approvato l’accordo 
con il Consiglio per regole comuni che incentivino le piattaforme di crowdfunding e che 
proteggano gli investitori. Grazie a uno schema normativo unico e comunitario riguardante 
i servizi di crowdfunding in Europa, le nuove regole aiuteranno i servizi di finanziamento 
partecipativo a funzionare in modo fluido nel mercato interno e a promuovere il 
finanziamento transfrontaliero delle imprese. 

- Sicurezza alimentare - Il Parlamento si è opposto giovedì 8 ottobre alla proposta della 
Commissione riguardante i prodotti alimentari contenenti biossido di titanio e acrilamide in 
considerazione della protezione della salute dei consumatori europei, soprattutto quella 
dei bambini. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Mercati degli strumenti finanziari ***II 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0242_IT.html 
Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***II 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0243_IT.html  
Legge europea sul clima ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_IT.html 
La strategia forestale europea – Il cammino da seguire 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_IT.html 
Produzione biologica: data di applicazione e alcune altre date ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0263_IT.html 
Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività – sfide a livello della regolamentazione e della 
vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0265_IT.html 
Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato 
dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0266_IT.html 
Potenziamento della Garanzia per i giovani 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0267_IT.html 

 

 6 ottobre 2020 - Aiuti di Stato a sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall'emergenza 
coronavirus: la Commissione ha approvato un regime da 1,5 miliardi di € dello Stato italiano  

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di € destinato ad aiutare 
le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus, 
riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile 
momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di 
agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso 
tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia. 
L'obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a 
soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a mantenere i livelli occupazionali 
durante e dopo l'emergenza. 
La misura prevede una riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari devono 
versare nel quadro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud 
Italia. La misura si applica alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL regionale è inferiore al 90 % della media UE e il tasso 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0242_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0243_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0263_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0265_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0266_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0267_IT.html
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di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regime potranno beneficiare le imprese di 
tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario, agricolo e del 
lavoro domestico. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le 
condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, i) l'aiuto per ogni singola impresa non 
supererà i 120 000 € per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e gli 800 000 € 
per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili e ii) l'obbligo rispetto al quale è concesso il 
vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020. 
La Commissione ha concluso che la misura del governo italiano contribuirà alla gestione 
dell'impatto economico del coronavirus nelle regioni del Sud Italia. La misura è necessaria, 
opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento 
dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e 
con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html  
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel 
bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html  

 

 6 ottobre 2020 – Corte dei conti europea:  “L’azione dell’UE per affrontare il problema dei 
rifiuti di plastica”  

Secondo un’analisi della Corte dei conti europea, l’UE non raggiungerà i valori-obiettivo che si è 
posta per il riciclaggio degli imballaggi di plastica per il 2025 e il 2030. L’aggiornamento del quadro 
giuridico per il riciclaggio della plastica, avvenuto nel 2018, riflette le accresciute ambizioni dell’UE 
e potrebbe contribuire ad incrementare la capacità di riciclaggio. Tuttavia, l’entità della sfida che 
gli Stati membri affrontano non dovrebbe essere sottovalutata. Nuove e più precise norme in 
materia di comunicazione delle quantità riciclate, nonché un irrigidimento delle norme in materia 
di esportazione dei rifiuti di plastica, ridurranno il tasso di riciclaggio comunicato nell’UE. Secondo 
la Corte, dunque, affinché l’UE ottenga i risultati sperati in un periodo di soli 5-10 anni, è 
necessaria un’azione concertata.  
I soli imballaggi, come i vasetti di yogurt o le bottiglie d’acqua, costituiscono circa il 40 % 
dell’utilizzo della plastica e oltre il 60 % dei rifiuti di plastica generati nell’UE. Si tratta inoltre del 
tipo di imballaggio con il più basso tasso di riciclaggio nell’UE (di poco superiore al 40 %). Per 
risolvere questo crescente problema dei rifiuti, la Commissione europea nel 2018 ha adottato la 
strategia per la plastica, che prevedeva tra l’altro la modifica della direttiva sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio del 1994 e il raddoppio del valore-obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggio di plastica, che passa così al 50 % entro il 2025 e persino al 55 % entro il 2030. Il 
raggiungimento di questi valori-obiettivo sarebbe un passo avanti significativo verso il 
conseguimento dei traguardi che l’UE si è posta in materia di economia circolare. 
Negli ultimi anni, l’UE ha cercato di ovviare alle carenze del proprio quadro per i rifiuti di 
imballaggio. La Commissione sta programmando di modificare le norme in materia di 
progettazione degli imballaggi (“requisiti essenziali”), che al momento vengono giudicate 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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inapplicabili nella pratica. Ciò, osserva la Corte, potrebbe condurre ad una migliore progettazione 
degli imballaggi a fini di riciclabilità e potrebbe incentivare il riutilizzo. In modo analogo, tramite 
nuove norme UE si vuole armonizzare e potenziare i regimi di responsabilità estesa del produttore, 
in modo che essi promuovano la riciclabilità (ad esempio, mediante sistemi di modulazione degli 
oneri o persino sistemi di cauzione-rimborso) e non solo imballaggi più leggeri, come la più parte 
di essi fa al momento. Dette modifiche sono necessarie per contribuire a raggiungere i nuovi 
valori-obiettivo di riciclaggio.  
La modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha introdotto criteri più rigidi per 
il calcolo dei tassi di riciclaggio. Le attuali cifre sono lungi dall’essere precise o confrontabili tra uno 
Stato membro e l’altro. I nuovi metodi di calcolo dovrebbero fornire un quadro maggiormente 
attendibile dell’effettiva percentuale di imballaggi di plastica che vengono riciclati. Si stima che ciò 
potrebbe comportare una notevole diminuzione dei tassi di riciclaggio comunicati, che 
passerebbero dall’attuale 42 % ad appena il 30 %.  
La sfida relativa al potenziamento della capacità di riciclaggio nell’UE è ancor maggiore se si tiene 
conto della recente Convenzione di Basilea, che dovrà presto essere applicata, la quale fissa 
condizioni più rigide per l’invio di rifiuti di plastica all’estero.  
Gli Stati membri dell’UE fanno elevato ricorso a paesi non-UE per gestire i propri rifiuti di 
imballaggio di plastica e raggiungere i rispettivi valori-obiettivo di riciclaggio. Quasi un terzo del 
tasso di riciclaggio di imballaggi di plastica comunicato nell’UE è ottenuto spedendo questi ultimi 
in paesi non-UE per farli riciclare. A partire dal gennaio 2021, però, la maggior parte delle 
spedizioni di rifiuti di plastica sarà proibita. La Corte avverte che ciò, assieme alla carente capacità 
di trattare questo tipo di rifiuti nell’UE, costituisce un ulteriore rischio per il raggiungimento dei 
nuovi valori-obiettivo. Rischia inoltre di condurre ad un aumento delle spedizioni illegali e dei reati 
legati ai rifiuti, contro i quali il quadro dell’UE è troppo debole.  
L’ambizione dell’UE di migliorare il riciclaggio degli imballaggi di plastica rispecchia le dimensioni 
della sfida ambientale posta dalla plastica stessa. Con questo nuovo approccio, l’UE ha 
l’opportunità di ottenere i vantaggi derivanti dal fatto di agire per prima e di rafforzare la propria 
posizione di leader mondiale nel riciclaggio degli imballaggi di plastica. Tuttavia, date le difficoltà e 
le carenze da superare, gli Stati membri dell’UE potrebbero non raggiungere i nuovi 
valoriobiettivo. La Corte segnala che è necessaria un’azione significativa e concertata perché l’UE 
possa quasi raddoppiare la quantità dei propri rifiuti di imballaggio di plastica riciclati entro il 2030.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
L’analisi della Corte intitolata “L’azione dell’UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica”  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_IT.pdf  

 

 7 ottobre 2020 - La Commissione europea annuncia l'emissione fino a 100 miliardi di € di 
obbligazioni SURE 

La Commissione europea annuncia l'emissione, prevista a breve, delle obbligazioni SURE: fino a 
100 miliardi di € di obbligazioni sociali. A tal fine la Commissione ha adottato un quadro per le 
obbligazioni sociali sottoposto a valutazione indipendente. Il quadro è inteso a garantire agli 
investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali. 
L'annuncio fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio della concessione di un sostegno 
finanziario a 16 Stati membri nell'ambito dello strumento SURE per contribuire alla protezione dei 
posti di lavoro e dei lavoratori. 
I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri beneficiari sotto forma di prestiti che 
consentiranno loro di coprire i costi direttamente connessi al finanziamento di regimi nazionali di 
riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe adottate in risposta alla pandemia. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_IT.pdf
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Il quadro adottato assicura alla comunità degli investitori che i fondi raccolti tramite l'emissione 
delle obbligazioni SURE saranno usati per perseguire un obiettivo chiaramente definito: attenuare 
l'impatto sociale della pandemia di coronavirus e le relative conseguenze in tutta l'UE. Gli 
investitori possono quindi essere certi che gli investimenti in tali obbligazioni concorreranno al 
finanziamento di misure sociali mirate. Contemporaneamente il quadro per le obbligazioni sociali 
della Commissione contribuirà all'ulteriore sviluppo del mercato delle obbligazioni sociali, che 
costituisce uno dei pilastri del mercato europeo della "finanza sostenibile". 
Per attestare che i fondi sono investiti per scopi di interesse sociale, nell'ambito del quadro sulle 
obbligazioni sociali, che si basa sul regolamento SURE, gli Stati membri sono tenuti a rendicontare 
l'impiego dei prestiti, nonché a redigere relazioni in merito agli effetti prodotti sul piano sociale 
dalle obbligazioni SURE. Sulla base delle informazioni contenute in tali relazioni, la Commissione 
europea potrà dimostrare agli investitori che le obbligazioni SURE sono state utilizzate per 
finanziare programmi aventi un impatto sociale positivo. 
Con la preparazione e la presentazione del quadro per le obbligazioni sociali, la Commissione 
intende attrarre investitori desiderosi di impiegare i propri capitali per scopi di interesse 
ambientale, sociale e di governance societaria. Il quadro per le obbligazioni sociali della 
Commissione è stato istituito nel pieno rispetto dei principi delle obbligazioni sociali pubblicati 
dall'International Capital Market Association (ICMA) ed è stato sottoposto a valutazione 
indipendente dall'agenzia esterna Sustainalytics. 
Con l'annuncio in oggetto, la Commissione compie un ulteriore passo verso l'emissione delle prime 
obbligazioni SURE. La prima transazione seguirà nella seconda metà di ottobre. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web SURE 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en  
Quadro per le obbligazioni sociali 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-
bond-framework_en  

 

 12 ottobre 2020 - Il Consiglio adotta conclusioni in materia di benessere degli anziani 
nell'era della digitalizzazione 

Il Consiglio ha adottato conclusioni su "Diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani 
nell'era della digitalizzazione". Le conclusioni adottano un approccio basato sui diritti e affrontano 
varie preoccupazioni relative al benessere degli anziani, tenendo debitamente conto del contesto 
dell'attuale pandemia di COVID-19.  
Il Consiglio sottolinea le opportunità, ma anche i potenziali rischi per gli anziani in un mondo 
digitalizzato. Ricorda che la digitalizzazione ha contribuito a raggiungere gli anziani durante la crisi 
COVID-19, ma anche che il divario digitale tra le generazioni è significativo e aumenta con l'età. 
Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione, conformemente alle rispettive competenze, a 
rafforzare l'inclusione sociale e la solidarietà reciproca tra le generazioni, a includere 
l'invecchiamento in tutti i settori d'intervento e a coinvolgere gli anziani, in particolare le donne 
anziane, in tutti i processi decisionali che incidono sulla loro vita. Il Consiglio chiede anche di 
garantire che le misure di protezione necessarie in tempi di crisi sanitaria siano proporzionate ai 
diritti, agli interessi e al benessere degli anziani. Inoltre, nelle conclusioni si invitano gli Stati 
membri e la Commissione a garantire che la digitalizzazione, in particolare nei servizi sanitari, 
sociali e di assistenza a lungo termine, faciliti l'accesso ai servizi e il loro utilizzo, mantenendo nel 
contempo i servizi non digitali. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
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Il Consiglio invita la Commissione a valutare la possibilità di dedicare un capitolo del suo "Libro 
verde sull'invecchiamento" ai diritti degli anziani, compresi gli anziani con disabilità. La 
Commissione è invitata anche a continuare a sostenere gli Stati membri nelle azioni finalizzate a 
prevenire le malattie croniche, promuovere la salute e rafforzare lo sviluppo di politiche di 
assistenza sanitaria a lungo termine, in un'ottica di attenzione alla digitalizzazione. 
Le conclusioni sono state adottate mediante procedura scritta. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo integrale delle conclusioni (doc. 11717/20) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11717-2020-REV-2/en/pdf  

 

 12 ottobre 2020 – Consiglio: rafforzare la protezione del reddito minimo nell'ambito della 
pandemia di COVID-19 e oltre 

Il Consiglio ha adottato conclusioni sul rafforzamento della protezione del reddito minimo nell'UE 
al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale durante e dopo la pandemia di COVID-19. 
Il Consiglio riconosce che i regimi di reddito minimo contribuiscono alla protezione sociale dei 
gruppi più svantaggiati della società, comprese le persone maggiormente colpite dalla crisi COVID-
19, oltre ad avere un effetto stabilizzatore sull'economia nel complesso. Il Consiglio riconosce 
inoltre che tali regimi promuovono l'inclusione delle persone nel mondo del lavoro e nella società. 
Nelle conclusioni si invitano gli Stati membri e la Commissione a collaborare per attuare il pilastro 
europeo dei diritti sociali, in cui si sottolinea il principio secondo cui chiunque non disponga di 
risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in 
tutte le sue fasi. 
Tenendo conto del fatto che spetta agli Stati membri definire le rispettive politiche di protezione 
sociale, il Consiglio li invita a compiere ogni sforzo per garantire che i loro regimi nazionali 
soddisfino le raccomandazioni dell'UE e dell'Organizzazione internazionale del lavoro e funzionino 
in modo adeguato per contrastare le conseguenze negative della crisi COVID-19. La Commissione è 
invitata ad avviare un aggiornamento del quadro dell'Unione al fine di sostenere e integrare 
efficacemente le politiche degli Stati membri in materia di protezione del reddito minimo 
nazionale. 
Nelle conclusioni si invitano inoltre gli Stati membri e la Commissione, conformemente alle 
rispettive competenze e ai modelli nazionali del mercato del lavoro, ad affrontare le lacune nella 
protezione del reddito minimo e a utilizzare al meglio il sostegno proveniente dai fondi dell'UE, 
quali il Fondo sociale europeo Plus e lo strumento per la ripresa Next Generation EU. 
Le conclusioni sono state adottate mediante procedura scritta. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo integrale delle conclusioni (doc. 11721/20) 
https://www.consilium.europa.eu/media/46078/11721-re02-en20.pdf  

 

 12 ottobre 2020 – Dashboard sul coronavirus: la risposta alla crisi della politica di coesione 
dell'UE 

La Commissione ha annunciato i primi risultati provvisori dell'attuazione dell'Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus (CRII) e dell'Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus Plus (CRII+). 
Sin dall'inizio della crisi, e grazie alla flessibilità introdotta nella politica di coesione, l'UE ha 
mobilitato più di 13 miliardi di € di investimenti per contrastare gli effetti della pandemia di 
coronavirus mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11717-2020-REV-2/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46078/11721-re02-en20.pdf
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e il Fondo di coesione (FC). I fondi hanno aiutato le comunità nazionali, regionali e locali a 
controbilanciare le ripercussioni socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus. 
Complessivamente sono stati riassegnati 4,1 miliardi di € all'assistenza sanitaria per l'acquisto di 
apparecchiature medicali e dispositivi di protezione individuale indispensabili per salvare vite. La 
concessione di sovvenzioni, prestiti e vari strumenti finanziari su misura per sostenere l'economia 
e, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) nell'adattamento alla crisi ha mobilitato 8,4 
miliardi di €. Da ultimo, il FSE ha convogliato circa 1,4 miliardi di € al fine di aiutare i cittadini e 
salvaguardare posti di lavoro. 
Per assicurare il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità, la Commissione ha lanciato 
una pagina web dedicata sulla piattaforma Open Data Coesione per illustrare in quali modi la 
politica di coesione dell'UE presta sostegno agli Stati membri per il superamento della crisi del 
coronavirus. La piattaforma sarà aggiornata quotidianamente e presenterà tutte le informazioni 
riguardanti le modifiche dei programmi, la destinazione delle risorse e le relative modalità di 
investimento. Grazie agli aggiornamenti continui la panoramica fornita dalla piattaforma sarà più 
completa di giorno in giorno. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piattaforma Open Data coesione 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
Dashboard sul coronavirus 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r  

 

 12 ottobre 2020 – Consiglio: migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
stagionali e degli altri lavoratori mobili 

Il Consiglio ha adottato conclusioni che riconoscono che i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori 
mobili in tutta l'UE sono spesso esposti a condizioni di lavoro e di vita sfavorevoli e a rischio di 
sfruttamento, e non ricevono informazioni sufficienti in materia di obblighi e diritti. La pandemia 
di COVID-19 ha esacerbato e reso ancor più visibili alcuni di questi problemi. Al tempo stesso, il 
Consiglio riconosce che i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili forniscono un contributo 
importante al mercato interno e hanno continuato a farlo durante la crisi attuale. 
Nelle conclusioni il Consiglio evidenzia l'importanza di tale questione e invita gli Stati membri, 
nell'ambito delle loro competenze e circostanze nazionali, ad eseguire pienamente la legislazione 
dell'UE e nazionale, in particolare nei settori della libera circolazione dei lavoratori e della libera 
prestazione dei servizi, dell'impiego di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali, 
nonché delle condizioni di lavoro e di vita. Il Consiglio sottolinea l'importanza delle informazioni e 
della consulenza e invita gli Stati membri a fornire le informazioni nella lingua dei lavoratori o 
almeno in una lingua da essi compresa. Il Consiglio invita inoltre gli Stati membri a esaminare la 
possibilità di stabilire requisiti specifici per le agenzie di lavoro interinale e le agenzie di 
collocamento, al fine di garantire che tali agenzie rispettino norme minime di qualità 
conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE e, se del caso, ai contratti collettivi. Le 
conclusioni suggeriscono di valutare se le ispezioni attualmente previste negli Stati membri siano 
sufficienti a far rispettare la legislazione nazionale e dell'UE e ad aumentare la trasparenza 
riguardo alle responsabilità in caso di catene di subappalto. 
Il Consiglio invita altresì la Commissione europea a condurre uno studio per raccogliere dati sul 
lavoro stagionale all'interno dell'UE e individuare le principali sfide incontrate, anche, ove 
possibile, durante la pandemia di COVID-19, per valutare i settori in cui dovrebbe essere rafforzata 
la protezione dei lavoratori stagionali, e formulare raccomandazioni politiche. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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Il Consiglio sottolinea il ruolo essenziale delle parti sociali e degli altri organismi dell'UE, in 
particolare dell'Autorità europea del lavoro (ELA), che è invitata a sostenere gli Stati membri in 
tutte le loro azioni. 
Le conclusioni sono state adottate con procedura scritta. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo integrale delle conclusioni (doc. 11726/20) 
https://www.consilium.europa.eu/media/46080/11726-re02-en20.pdf  

 

 13 ottobre 2020 - Aiuti di Stato: proroga e ampliamento del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato al fine di sostenere ulteriormente le imprese che subiscono perdite 
significative di fatturato 

La Commissione europea ha deciso di prorogare e ampliare la portata del quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia durante la 
pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2021 in 
tutte le sue parti e la parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione è prorogata per altri 
tre mesi, fino al 30 settembre 2021. 
Proroga del quadro temporaneo 
Inizialmente la scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 31 dicembre 2020, fatta 
eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021. 
La modifica in oggetto proroga le disposizioni del quadro temporaneo alle soglie attuali per altri sei 
mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che 
vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021. 
L'obiettivo è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell'attuale crisi 
determinata dal coronavirus, particolarmente laddove la necessità o la capacità di sfruttare il 
quadro temporaneo non si siano pienamente dispiegate finora, tutelando al contempo le 
condizioni di parità. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione vaglierà la necessità di prorogare o 
adattare ulteriormente il quadro temporaneo. 
Sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese 
La modifica in oggetto introduce inoltre una nuova misura per consentire agli Stati membri di 
sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno 
il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno 
contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro 
entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa. La decisione di sostenere tali 
imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi mira a prevenire il 
deterioramento del loro capitale, a mantenere la loro attività commerciale e a fornire loro una 
solida base per la ripresa. Ciò consente aiuti più mirati alle imprese che dimostrino di averne 
bisogno. 
Uscita dello Stato da imprese che precedentemente erano di proprietà statale 
La Commissione ha inoltre adattato le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione dal 
quadro temporaneo, in particolare per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione 
delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione. La modifica permette allo Stato di 
uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando 
nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia 
per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico. 

https://www.consilium.europa.eu/media/46080/11726-re02-en20.pdf
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Estensione dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili 
sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve 
termine 
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per 
coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano 
nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 30 
giugno 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili 
sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve 
termine. 
Contesto del quadro temporaneo e attività in corso a sostegno del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza 
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al 
fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus, basato sull'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il quadro temporaneo 
è stato modificato una prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno 
pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la 
pandemia di coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. È 
stato ulteriormente modificato l'8 maggio per consentire misure di ricapitalizzazione e debito 
subordinato e il 29 giugno 2020 per potenziare il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese 
e alle start-up e per incentivare gli investimenti privati. 
Il quadro temporaneo riconosce che l'intera economia dell'UE sta attraversando una grave crisi e 
consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti 
di Stato per sostenere l'economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di 
condizioni nel mercato unico. 
Inoltre, con il passaggio dell'Europa dalla gestione della crisi alla ripresa economica, il controllo 
degli aiuti di Stato accompagnerà e faciliterà l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza. In quest'ambito la Commissione: 

- collaborerà con gli Stati membri per garantire che i progetti di investimento sostenuti dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza siano compatibili con le norme in materia di aiuti di 
Stato. In effetti, alcuni investimenti infrastrutturali e sovvenzioni dirette ai cittadini non 
rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e molte misure non 
devono essere notificate in quanto rientrano nell'ambito delle esenzioni per categoria; 

- fornirà orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda i progetti faro di investimento, 
anche fornendo modelli; e 

- continuerà la revisione delle norme principali in materia di aiuti di Stato entro la fine del 
2021 per tenere conto della transizione verde e della transizione digitale. 

Inoltre, la Commissione valuterà in quali settori le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero 
essere ulteriormente razionalizzate al fine di conseguire gli obiettivi di ripresa. La Commissione 
valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell'ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
State aid rules and coronavirus 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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 13 ottobre 2020 – Coronavirus: una raccomandazione del Consiglio per coordinare le misure 
che incidono sulla libera circolazione 

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della 
libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. La raccomandazione mira a evitare 
frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilità per cittadini e 
imprese. 
Qualsiasi misura che limiti la libertà di circolazione a tutela della salute pubblica deve 
essere proporzionata e non discriminatoria e deve essere revocata non appena la situazione 
epidemiologica lo consente. 
Criteri comuni e mappatura 
Ogni settimana gli Stati membri dovrebbero fornire al Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) i dati disponibili sui seguenti criteri: numero di nuovi casi 
registrati per 100 000 abitanti negli ultimi 14 giorni; numero di test per 100 000 abitanti effettuati 
nell'ultima settimana (tasso di test effettuati); percentuale di test positivi effettuati nell'ultima 
settimana (tasso di positività dei test). 
Sulla base di tali dati, l'ECDC dovrebbe pubblicare ogni settimana una mappa degli Stati membri 
dell'UE, suddivisa per regioni, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri. Le 
zone dovrebbero essere contrassegnate con i seguenti colori: 

- verde se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 25 e il tasso di 
positività dei test è inferiore al 4%, 

- arancione se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50, ma il tasso di 
positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 
14 giorni è compreso tra 25 e 150 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%, 

- rosso se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 e il tasso di 
positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 
14 giorni è superiore a 150, 

- grigio se non sono disponibili informazioni sufficienti o se il tasso di test effettuati è 
inferiore a 300. 

Restrizioni alla libera circolazione 
Gli Stati membri non dovrebbero limitare la libera circolazione delle persone che viaggiano da o 
verso zone verdi. 
Nel valutare l'opportunità di applicare le restrizioni, essi dovrebbero rispettare le differenze nella 
situazione epidemiologica tra le zone arancioni e rosse e agire in modo proporzionato, oltre a 
tenere conto della situazione epidemiologica nel proprio territorio. 
In linea di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l'ingresso dei viaggiatori provenienti 
da altri Stati membri. Gli Stati membri che reputano necessario introdurre restrizioni potrebbero 
imporre ai viaggiatori provenienti da zone non verdi di: sottoporsi a quarantena; sottoporsi a un 
test dopo l'arrivo 
Gli Stati membri possono offrire la possibilità di sostituire questo test con un test effettuato prima 
dell'arrivo. 
Gli Stati membri potrebbero inoltre imporre alle persone che entrano nel loro territorio di 
presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri. Dovrebbe essere elaborato un modulo 
europeo comune per la localizzazione dei passeggeri che possa essere utilizzato dagli Stati 
membri. 
Coordinamento e informazione al pubblico 
Gli Stati membri che intendono applicare restrizioni dovrebbero anzitutto informarne lo Stato 
membro interessato, prima dell'entrata in vigore, nonché gli altri Stati membri e la Commissione. 
Se possibile, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con 48 ore di anticipo. 
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Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive 
su eventuali restrizioni e requisiti. Come regola generale, tali informazioni dovrebbero essere 
pubblicate 24 ore prima dell'entrata in vigore delle misure. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione 
in risposta alla pandemia di COVID-19 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/it/pdf  
COVID-19: viaggi e trasporti (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/  

 

 14 ottobre 2020 – Un audit della Corte dei conti europea per verificare l’efficacia dei 
finanziamenti europei volti a promuovere la competitività delle PMI  

La Corte dei conti europea ha intrapreso un nuovo audit per verificare se i finanziamenti europei 
alle piccole e medie imprese (PMI) contribuiscano a renderle più competitive e in grado di 
rispondere alle esigenze future.  
La Corte valuterà se il sostegno fornito dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) stia garantendo maggiore competitività per le start-up e le scale-up. 
Esaminerà inoltre se gli Stati membri indirizzino tali finanziamenti ai destinatari giusti e 
sopperiscano alle esigenze più pertinenti nonché se i progetti finanziati stiano producendo 
risultati.  
L’audit si inserisce nel contesto della pandemia di COVID-19, che richiede alle imprese UE uno 
sforzo supplementare per sopravvivere sul mercato in un ambiente imprenditoriale più difficile.  
Le PMI rappresentano la struttura portante dell’economia dell’UE e contribuiscono a diffondere 
l’innovazione nelle regioni in cui operano mediante soluzioni all’avanguardia che rispondono a 
sfide, quali i cambiamenti climatici, l’efficienza delle risorse e la coesione sociale. L’UE mira a 
diventare il posto più attrattivo del mondo per le imprese che avviano o che intendono espandere 
le proprie attività (start-up e scale-up). 
I finanziamenti alle PMI a titolo del FESR, attualmente allo scrutinio della Corte, forniscono poco 
meno di 55 miliardi di euro per l’attuale periodo di bilancio settennale (2014-2020) e sono 
destinati principalmente alla Polonia (circa 11 miliardi di euro), seguita da Italia, Spagna e 
Portogallo (che ricevono tra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro ciascuno). Tale importo comprende 26 
miliardi di euro per rendere le PMI più competitive.  
La pandemia di COVID-19 e la crisi economica mondiale che ne è seguita hanno reso la 
sopravvivenza delle piccole imprese sul mercato ancora più ardua, a causa di un ambiente 
imprenditoriale più difficile. La loro capacità di adattarsi a tale situazione dipenderà non soltanto 
dall’attuale livello di competitività, ma anche dal loro potenziale competitivo.  
Le PMI dell’UE, tuttavia, devono spesso confrontarsi con difficoltà di accesso ai finanziamenti, una 
limitata disponibilità di manodopera qualificata e regolamentazione e burocrazia eccessive.  
Per affrontare tali sfide, la Commissione ha già varato iniziative normative strategiche quali lo 
“Small Business Act” per l’Europa del 2008, l’iniziativa “Start-up/Scale-up” del 2016 e la strategia 
per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale del 2020. Inoltre, il bilancio UE sostiene le PMI 
mediante sovvenzioni, prestiti e strumenti finanziari in vari settori, tra cui ricerca, cultura, 
coesione ed agricoltura, nonché mediante iniziative di investimento in risposta al coronavirus, 
quali CRII, CRII+ e REACT-EU, che forniscono risorse aggiuntive del FESR principalmente sotto 
forma di capitale circolante o sostegno agli investimenti.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/
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Il sostegno alle PMI resterà un pilastro fondamentale della politica di coesione dell’UE nel 
prossimo bilancio a lungo termine (2021-2027). Pertanto, la Corte produrrà anche una valutazione 
iniziale della struttura del sostegno per il nuovo periodo.  
La relazione finale dovrebbe essere stilata nell’autunno 2021. Il presente audit integra la recente 
relazione speciale della Corte sul sostegno dell’UE all’innovazione per le PMI e un altro audit in 
corso sul sostegno dell’UE per aiutare le PMI ad accedere ai mercati internazionali.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Rassegna preliminare all’audit: European Regional Development Fund – supporting SMEs in getting more 
competitive 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP20_11/AP_Support_to_SMEs_EN.pdf 

 

 14 ottobre 2020 - Una nuova strategia della Commissione sulle sostanze chimiche per un 
ambiente privo di sostanze tossiche 

La Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la 
sostenibilità, che rappresenta il primo passo verso l'obiettivo, annunciato nel Green Deal europeo, 
di azzerare l'inquinamento e creare un ambiente privo di sostanze tossiche. La strategia darà 
impulso all'innovazione per creare sostanze chimiche più sicure e sostenibili e garantire una 
migliore protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose. 
L'obiettivo sarà perseguito anche mediante il divieto di utilizzare le sostanze chimiche più nocive in 
prodotti di consumo, quali i giocattoli, gli articoli per l'infanzia, i cosmetici, i materiali a contatto 
con gli alimenti e i tessili, a meno che tali sostanze siano considerate essenziali per la società; 
contemporaneamente si garantirà che tutte le sostanze chimiche siano usate in modo più sicuro e 
sostenibile. 
La strategia sulle sostanze chimiche ne riconosce il ruolo fondamentale per il benessere dell'uomo 
e per la transizione verde e digitale dell'economia e della società europee; allo stesso tempo 
prende atto dell'urgente necessità di affrontare i problemi causati alla salute e all'ambiente dalle 
sostanze chimiche più nocive. In questo spirito la strategia illustra azioni concrete per rendere le 
sostanze chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione e per garantire che tutti i loro 
benefici possano essere valorizzati senza conseguenze negative né per il pianeta né per le 
generazioni attuali e future. A tal fine è necessario garantire sia che le sostanze chimiche più 
pericolose per la salute umana e l'ambiente non siano impiegate per usi non essenziali alla società, 
e più in particolare nei prodotti di consumo e in relazione ai gruppi maggiormente vulnerabili, sia 
che tali sostanze vengano utilizzate in modo più sicuro e sostenibile. Per accompagnare l'industria 
chimica in questa transizione saranno previste diverse azioni di innovazione e di investimento. La 
strategia richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sulle possibilità offerte dal Dispositivo per 
la ripresa e la resilienza per investire nella transizione verde e digitale delle imprese dell'UE, 
comprese quelle del comparto chimico.  
Migliorare la protezione della salute e dell'ambiente 
La strategia intende aumentare in misura significativa la protezione della salute umana e 
dell'ambiente dalle sostanze chimiche nocive, con un'attenzione particolare ai gruppi di 
popolazione più vulnerabili. Tra le iniziative faro figurano in particolare: 

- eliminare progressivamente dai prodotti di consumo - quali giocattoli, articoli per l'infanzia, 
cosmetici, materiali a contatto con gli alimenti e prodotti tessili - le sostanze più pericolose, 
che comprendono anche gli interferenti endocrini che hanno effetti negativi sui sistemi 
immunitario e respiratorio, e sostanze persistenti quali le sostanze per- e polifluoro 
alchiliche (PFAS), a meno che non si dimostri che il loro uso è essenziale per la società; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP20_11/AP_Support_to_SMEs_EN.pdf
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- ridurre al minimo e sostituire nella misura del possibile le sostanze problematiche in tutti i 
prodotti. Priorità sarà data alle categorie di prodotti che hanno effetti negativi sui gruppi 
vulnerabili e quelle con il maggiore potenziale per l'economia circolare; 

- contrastare l'effetto combinato delle sostanze chimiche (effetto cocktail) tenendo 
maggiormente conto dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'esposizione 
quotidiana a un'ampia gamma di sostanze chimiche da fonti diverse; 

- garantire che i produttori e i consumatori abbiano accesso alle informazioni sui contenuti e 
l'uso sicuro delle sostanze chimiche, adottando obblighi di comunicazione nel contesto 
dell'iniziativa in materia di prodotti sostenibili. 

Stimolare l'innovazione e promuovere la competitività dell'UE 
Rendere le sostanze chimiche più sicure e sostenibili è una necessità costante oltre che una grande 
opportunità economica. La strategia intende cogliere questa opportunità e consentire la 
transizione verde del settore chimico e delle sue catene di valore. Nella misura del possibile, le 
nuove sostanze chimiche e i nuovi materiali devono essere sicuri e sostenibili fin dalla 
progettazione, ovvero dalla produzione alla fine del ciclo di vita. Ciò contribuirà a evitare gli effetti 
più nocivi delle sostanze chimiche e a garantirne il minor impatto possibile sul clima, l'uso delle 
risorse, gli ecosistemi e la biodiversità. La strategia prevede che l'industria dell'UE diventi un 
soggetto competitivo a livello mondiale nella produzione e nell'uso di sostanze chimiche sicure e 
sostenibili. Le azioni annunciate nella strategia sosterranno l'innovazione industriale affinché tali 
sostanze chimiche diventino la norma sul mercato dell'UE e un parametro di riferimento a livello 
mondiale. Tali obiettivi (l'elenco non è esaustivo) saranno conseguiti principalmente: 

- mettendo a punto criteri sicuri e sostenibili fin dalla progettazione e garantendo un 
sostegno finanziario per la commercializzazione e la diffusione di sostanze chimiche sicure 
e sostenibili; 

- garantendo lo sviluppo e la diffusione di sostanze, materiali e prodotti sicuri e sostenibili fin 
dalla progettazione grazie agli strumenti di finanziamento e di investimento dell'UE e ai 
partenariati pubblico-privato; 

- rafforzando in modo significativo l'applicazione delle norme dell'UE sia alle frontiere che 
nel mercato unico; 

- definendo un programma UE di ricerca e innovazione per le sostanze chimiche, per 
colmare le lacune conoscitive sull'impatto delle sostanze chimiche, promuovere 
l'innovazione e mettere fine alla sperimentazione sugli animali; 

- semplificando e consolidando il quadro giuridico dell'UE - ad esempio introducendovi il 
processo "una sostanza, una valutazione", rafforzando i principi del "no data, no market" 
(nessuna commercializzazione in assenza di dati) e adottando modifiche mirate del REACH 
e della legislazione settoriale. 

La Commissione propugnerà inoltre l'adozione a livello mondiale di norme di sicurezza e 
sostenibilità, in particolare dando essa stessa l'esempio e promuovendo un approccio coerente 
per impedire che le sostanze pericolose vietate nell'UE siano prodotte a fini di esportazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità Verso un ambiente 
privo di sostanze tossiche 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en  
Domande e risposte sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1840  
Scheda informativa sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1846  
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 14 ottobre 2020 - COVID-19. Un approccio coordinato alla limitazione della libertà di 
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19: pubblicazione della Raccomandazione 
(UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020. 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L337) del 14 ottobre 2020 è stata pubblicata La 
Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato 
alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 337) del 14 ottobre 2020 - Raccomandazione (UE) 2020/1475 del 
Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in 
risposta alla pandemia di COVID-19  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=IT  

 

 14 ottobre 2020 - COVID-19. Proroga del periodo di applicazione e deroga dipendente da 
fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà. Pubblicazione del Regolamento (UE) 
2020/1474 della Commissione 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 337) del 14 ottobre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione, del 13 ottobre 2020, che modifica il 
regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga 
dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto 
dell’impatto della pandemia di COVID-19 . 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 337) del 14 ottobre 2020 - Regolamento (UE) 2020/1474 della 
Commissione, del 13 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una 
proroga del periodo di applicazione e una deroga dipendente da fattori temporali a favore delle imprese 
in difficoltà al fine di tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 . 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1474&from=IT 

 

 4 ottobre 2020 - La Commissione europea ha pubblicato la strategia Ondata di 
ristrutturazioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici: raddoppiare il tasso di 
ristrutturazione per abbattere le emissioni, stimolare la ripresa e ridurre la povertà 
energetica 

La Commissione europea ha pubblicato la strategia Ondata di ristrutturazioni per migliorare le 
prestazioni energetiche degli edifici. La Commissione punta almeno a raddoppiare i tassi di 
ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di energia e risorse negli edifici: 
migliorerà così la qualità della vita delle persone che vi abitano e li usano, diminuiranno le 
emissioni di gas serra rilasciate in Europa, la digitalizzazione farà un salto in avanti e 
s'intensificheranno il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Entro il 2030 potrebbero essere 
ristrutturati 35 milioni di edifici e creati fino a 160 000 nuovi posti di lavoro verdi nel settore edile. 
Gli edifici consumano circa il 40 % dell'energia e rilasciano il 36 % delle emissioni di gas serra 
dell'UE, ma ogni anno solo l'1 % è sottoposto a lavori di ristrutturazione a fini di efficientamento 
energetico: è perciò indispensabile mettere in campo interventi efficaci per rendere l'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050.  
Considerato che quasi 34 milioni di europei non possono permettersi di riscaldare adeguatamente 
le loro abitazioni, le politiche pubbliche che promuovono l'efficienza energetica mediante la 
ristrutturazione sono anche una risposta alla povertà energetica, un sostegno alla salute e al 
benessere delle persone vulnerabili e un aiuto a ridurre le bollette dell'energia. La Commissione ha 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=IT
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pubblicato anche una raccomandazione destinata agli Stati membri sulla lotta alla povertà 
energetica. 
La strategia darà priorità a tre settori: decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento; 
lotta alla povertà e all'inefficienza energetiche; ristrutturazione di edifici pubblici quali scuole, 
ospedali e uffici. La Commissione propone di eliminare gli ostacoli esistenti lungo la catena di 
ristrutturazione — dalla concezione del progetto al suo finanziamento fino al completamento dei 
lavori — con una serie di misure politiche, strumenti di finanziamento e dispositivi di assistenza 
tecnica. 
Le azioni principali della strategia consistono nel: 

- rafforzare le norme, gli standard e le informazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici 
per fornire al settore pubblico e privato un incentivo più forte a ristrutturare, anche 
introducendo gradualmente standard minimi obbligatori di prestazione energetica per gli 
edifici esistenti, aggiornando le norme per gli attestati di prestazione energetica ed 
estendendo eventualmente gli obblighi di ristrutturazione del settore pubblico; 

- assicurare l'accesso a finanziamenti mirati, in particolare attraverso le iniziative faro 
"Renovate" e "Power Up" del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel quadro di 
NextGenerationEU, semplificare le regole per combinare vari flussi di finanziamento e 
offrire molteplici incentivi per i finanziamenti privati; 

- aumentare le capacità necessarie a preparare e attuare i progetti di ristrutturazione, 
dall'assistenza tecnica prestata alle autorità nazionali e locali alla formazione e allo 
sviluppo di competenze per chi occuperà i nuovi posti di lavoro verdi; 

- espandere il mercato dei prodotti e dei servizi sostenibili da costruzione, anche integrando 
nuovi materiali e soluzioni basate sulla natura e rivedendo la legislazione sulla 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e gli obiettivi di riutilizzo e recupero dei 
materiali; 

- creare una nuova Bauhaus europea, vale a dire un progetto interdisciplinare codiretto da 
un comitato consultivo di esperti esterni tra i quali figureranno scienziati, architetti, 
designer, artisti, urbanisti ed esponenti della società civile. Da qui all'estate 2021 la 
Commissione condurrà un ampio processo partecipativo che sfocerà nella creazione, nel 
2022, della rete delle prime cinque Bauhaus in diversi paesi dell'UE; 

- sviluppare soluzioni di prossimità in modo che le comunità locali integrino rinnovabili e 
digitale e si creino così distretti a energia zero in cui i consumatori diventano prosumatori 
che vendono energia alla rete. La strategia include anche un'iniziativa volta a promuovere 
alloggi a prezzi accessibili per 100 distretti. 

La Commissione riesaminerà la direttiva sulle rinnovabili nel giugno 2021 valutando se rafforzare 
l'obiettivo di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e introdurre un livello minimo di 
energia rinnovabile per gli edifici. Esaminerà inoltre il modo in cui le risorse del bilancio dell'UE, 
insieme alle entrate del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), potrebbero 
essere utilizzate per finanziare i regimi nazionali di efficienza e risparmio energetici rivolti alle 
famiglie a basso reddito. Svilupperà ulteriormente il quadro per la progettazione ecocompatibile 
così da ampliare l'offerta di prodotti efficienti da impiegare negli edifici e promuoverne l'uso. 
L'ondata di ristrutturazioni non si limita a rendere gli edifici esistenti meno energivori e 
climaticamente neutri, ma è in grado di innescare una grande trasformazione delle nostre città e 
dell'ambiente edificato. Può quindi essere l'occasione per dare inizio a un processo lungimirante 
attraverso cui conciliare sostenibilità e stile: come annunciato dalla presidente von der Leyen, la 
Commissione intende lanciare la nuova Bauhaus europea per coltivare una nuova estetica europea 
che coniughi prestazioni e inventiva. Vogliamo che tutti possano abitare in ambienti vivibili e, 
ancora una volta, che l'accessibilità economica si sposi con l'arte, in un nuovo futuro sostenibile. 



 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  23 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Strategia Ondata di ristrutturazioni 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf  
Allegato e documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla strategia Ondata di ristrutturazioni 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renovation_wave_strategy_-_annex.pdf  
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_-
_a_renovation_wave_for_climate_neutrality_and_recovery.pdf  
Memo (domande e risposte) sulla strategia Ondata di ristrutturazioni 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1836  
Scheda informativa sulla strategia Ondata di ristrutturazioni 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_1844  

 

 14 ottobre 2020 - La Commissione ha adottato la relazione 2020 sullo stato dell'Unione 
dell'energia. Progressi compiuti nella transizione verso l'energia pulita e base per una 
ripresa verde 

La Commissione ha adottato la relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia e i relativi 
documenti di accompagnamento incentrati su diversi aspetti della politica energetica dell'UE. La 
relazione di quest'anno, che è la prima dall'adozione del Green Deal europeo, esamina il 
contributo dell'Unione dell'energia agli obiettivi climatici a lungo termine dell'Europa. 
Le singole valutazioni dei 27 piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) analizzano il percorso 
compiuto e le ambizioni degli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi in materia di clima e 
energia per il 2030. La valutazione generale ha indicato che gli Stati membri sono in grado di 
conseguire questi obiettivi e che la maggior parte di essi ha già compiuto buoni progressi in tal 
senso. Le relazioni sottolineano inoltre il contributo che il settore dell'energia può apportare alla 
ripresa dell'UE dalla crisi economica determinata dalla pandemia di Covid-19. L'Unione dell'energia 
ha retto finora piuttosto bene alle pressioni esercitate dalla pandemia sui sistemi energetici e sui 
lavoratori del settore energetico nell'UE. 
La relazione esamina le cinque diverse dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, 
comprese le energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno 
dell'energia, nonché ricerca, innovazione e competitività. La relazione fornisce orientamenti sulla 
rapida attuazione dei PNEC e sulle modalità per stimolare la ripresa economica dell'UE grazie alle 
riforme e agli investimenti in ambito energetico. Essa illustra come il piano di ripresa 
NextGenerationEU possa sostenere gli Stati membri grazie a una serie di significativi programmi di 
finanziamento. 
La relazione di quest'anno sullo stato dell'Unione dell'energia è corredata per la prima volta 
di un'analisi delle sovvenzioni energetiche, che ha messo in luce la chiara necessità di acquisire 
dati migliori sulle sovvenzioni energetiche e di prodigare sforzi maggiori per ridurre le sovvenzioni 
alla produzione e al consumo di combustibili fossili. E’ stata pubblicata anche una relazione sulla 
competitività nel settore dell'energia pulita, che dimostra come l'industria dell'UE sia riuscita a 
cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso l'energia pulita, tanto che questo settore 
supera ormai le tecnologie energetiche convenzionali in termini di valore aggiunto, produttività 
del lavoro e crescita dell'occupazione. La Commissione ha inoltre adottato relazioni sui progressi 
compiuti in materia di mercato interno dell'energia, prezzi e costi dell'energia, efficienza 
energetica ed energie rinnovabili. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.
pdf 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_-_a_renovation_wave_for_climate_neutrality_and_recovery.pdf
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Allegato della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/annex_to_the_report_of_the_state_of_energy_union.pdf  
Sito web dello stato dell'Unione dell'energia 2020 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/fifth-report-state-energy-union_en  

 

 15 e 16 ottobre 2020 – Principali risultati del Consiglio europeo 
Il 15 e 16 ottobre i leader dell'UE si sono riuniti a Bruxelles per discutere della situazione 
epidemiologica, delle relazioni con il Regno Unito, dei cambiamenti climatici e degli affari esteri, in 
particolare le relazioni con l'Africa. 
COVID-19 
Il Consiglio europeo ha valutato l'attuale situazione epidemiologica, una situazione senza 
precedenti che suscita gravissime preoccupazioni. 
I leader hanno accolto con favore i progressi finora compiuti in materia di coordinamento generale 
a livello di UE nella lotta contro la COVID-19, compresa la raccomandazione per un approccio 
coordinato alla limitazione della libertà di circolazione. 
I leader dell'UE hanno convenuto di proseguire lo sforzo di coordinamento per quanto riguarda: 
norme di quarantena; tracciamento transfrontaliero dei contatti; strategie in materia di test; 
valutazione congiunta dei metodi diagnostici; limitazione temporanea dei viaggi non essenziali 
verso l'UE 
I leader dell'UE hanno inoltre discusso delle prossime tappe per garantire lo sviluppo e la 
distribuzione dei vaccini anti-COVID-19. Si sono compiaciuti dei lavori svolti finora a livello dell'UE 
e hanno ribadito la necessità di definire un solido processo di autorizzazione e di monitoraggio, 
creare capacità di vaccinazione nell'UE e garantire un accesso ai vaccini equo e a prezzi 
abbordabili. Sempre sul tema dei vaccini, i leader hanno incoraggiato la cooperazione a livello 
mondiale. 
Relazioni UE-Regno Unito 
Il Consiglio europeo ha ricordato che il periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020 e ha 
rilevato con preoccupazione che i progressi sulle principali questioni di interesse per l'Unione non 
sono ancora sufficienti. 
I leader dell'UE hanno ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più 
stretto possibile con il Regno Unito sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020, nel 
rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza. 
I leader hanno invitato il Regno Unito a compiere i passi necessari per rendere possibile un 
accordo. 
Per quanto riguarda il disegno di legge sul mercato interno presentato dal governo del Regno 
Unito, il Consiglio europeo ha ricordato che l'accordo di recesso e i relativi protocolli devono 
essere attuati pienamente e tempestivamente. 
I leader dell'UE hanno chiesto di intensificare i lavori sullo stato di preparazione e prontezza a tutti 
i livelli e per tutti i risultati, compreso quello del mancato raggiungimento di un accordo. Hanno 
inoltre invitato la Commissione a esaminare tempestivamente le misure di emergenza unilaterali e 
limitate nel tempo che sono nell'interesse dell'UE. 
Cambiamenti climatici 
Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio. Il 
Consiglio europeo ha discusso la comunicazione della Commissione intitolata "Un traguardo 
climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", compresa la proposta di un obiettivo di riduzione delle 
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emissioni di almeno il 55% entro il 2030, nonché le iniziative necessarie per realizzare tale 
ambizione. 
I leader dell'UE ritengono che l'obiettivo aggiornato debba essere raggiunto 
collettivamente dall'UE nel modo più efficiente in termini di costi. Tutti gli Stati membri 
parteciperanno a tale sforzo tenendo conto delle circostanze nazionali e di considerazioni di equità 
e solidarietà. Tutte le pertinenti normative e politiche dell'UE devono contribuire al nuovo 
obiettivo 2030 e al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, nel rispetto della parità 
di condizioni ed evitando la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. 
Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a portare avanti i lavori su questo aspetto. I leader 
hanno invitato la Commissione a svolgere consultazioni approfondite con gli Stati membri per 
valutare le situazioni specifiche e fornire maggiori informazioni sull'impatto a livello di Stati 
membri. 
Il Consiglio europeo tornerà sulla questione nella riunione di dicembre al fine di concordare un 
nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 e di comunicare alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entro la fine dell'anno, l'aggiornamento del 
contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE. I leader hanno invitato anche tutte le 
altre parti a presentare un aggiornamento dell'NDC e hanno sottolineato l'importanza di un'azione 
forte e coordinata mediante una diplomazia climatica europea attiva. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio europeo, 15-16 ottobre 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/46357/161020-euco-final-conclusions-it.pdf  

 

 19/23 settembre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo.  
Il Parlamento ha chiarito le proprie priorità per il regolamento per i servizi digitali, l’intelligenza 
artificiale e la politica agricola UE durante la plenaria del 19-23 ottobre: 

- Il 22 ottobre, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha annunciato che 
il Premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero viene conferito all’opposizione 
democratica in Bielorussia. L’assegnazione giunge in un periodo di crisi politica in 
Bielorussia, dopo che le controverse elezioni presidenziali del 9 agosto hanno portato a una 
sollevazione popolare, a cui il regime ha risposto con una brutale repressione sui 
dimostranti. 

- Il 21 ottobre, il Parlamento ha detto che l’UE deve rivedere approfonditamente i propri 
rapporti con la Bielorussia. Il Parlamento ha richiesto l’applicazione di sanzioni e che siano 
indette nuove elezioni libere ed eque. 

- Il 23 ottobre, il Parlamento ha adottato la propria posizione sulla riforma della politica 
agricola UE post-2022, chiedendo che sia più flessibile, sostenibile e resistente alle crisi, in 
modo tale che gli agricoltori possano continuare a garantire la sicurezza alimentare in tutta 
l’UE. 

- Il Parlamento ha stabilito le proprie priorità per il regolamento sui servizi digitali tra cui 
sono compresi le piattaforme online e i mercati digitali. Ha inoltre richiesto in tre relazioni 
adottate il 20 ottobre un dispositivo vincolante per contrastare adeguatamente i contenuti 
illeciti. Le raccomandazioni sono destinate a confluire nella proposta della Commissione 
europea per il pacchetto di legge sui servizi digitali (DSA, Digital Services Act), atteso per la 
fine dell’anno. 

- Il 20 ottobre, il Parlamento europeo ha anche creato le premesse per la prossima 
legislazione sull’intelligenza artificiale (IA) attraverso tre relazioni che chiariscono come 

https://www.consilium.europa.eu/media/46357/161020-euco-final-conclusions-it.pdf
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l’UE dovrebbe regolamentare più efficacemente l’IA. Le relazioni si concentrano su etica, 
responsabilità e diritti di proprietà intellettuale. 

- In un dibattito che ha fatto seguito al vertice europeo del 15-16 ottobre, il Parlamento ha 
ribadito l’importanza di raggiungere un accordo sui futuri rapporti tra Unione europea e 
Regno Unito che non comprometta gli interessi e i valori UE. 

- Il Parlamento vuole norme per fermare e invertire la deforestazione globale alimentata 
dall’UE. Sta richiedendo anche misure più efficaci per combattere il disboscamento illegale 
e più controlli ai confini UE per bloccare il traffico di legname non sostenibile e dei prodotti 
che contribuiscono alla perdita di superficie forestale. 

- La crisi di COVID-19 ha messo in luce le disuguaglianze nell’accesso all’educazione 
nell’Unione europea. Il 22 ottobre, il Parlamento ha chiesto che il divario digitale 
nell’istruzione venga colmato. Vuole che la Commissione europea investa in connettività e 
attrezzature e ha criticato i tagli proposti dal Consiglio europeo ai programmi che 
sostengono l’educazione e la formazione, ribadendo la richiesta di triplicare il bilancio 
dedicato a Erasmus+. 

- All’inizio della seduta plenaria, il Presidente Sassoli ha guidato l’osservazione di un minuto 
di silenzio per rendere omaggio a Samuel Paty, il docente di storia e geografia ucciso da un 
terrorista islamico in Francia, e a tutte le vittime di attacchi terroristici e a tutti coloro che 
lavorano per difendere la libertà di espressione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli 
di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0268_IT.html 
Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che 
operano online 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_IT.html 
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_IT.html 
Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_IT.html 
Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_IT.html 
Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_IT.html  
Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0284_IT.html  
Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_IT.html  
Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal 
FEAGA e dal FEASR ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_IT.html  
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0288_IT.html  
Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0289_IT.html  

 

 19/20 ottobre 2020 – Principali risultati del Consiglio "Agricoltura e pesca" 
Nei due giorni di sessione a Lussemburgo, il Consiglio ha raggiunto tre importanti accordi 
politici per i settori europei dell'agricoltura e della pesca (19 e 20 ottobre). I ministri hanno 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0268_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0284_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0288_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0289_IT.html
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concordato un orientamento generale sul pacchetto di riforma della politica agricola comune 
(PAC), adottato conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore" e deciso le possibilità 
di pesca nel Mar Baltico per il 2021. 
Il Consiglio concorda la sua posizione sulla prossima politica agricola comune dell'UE 
Il Consiglio ha concordato la sua posizione negoziale (orientamento generale) sul pacchetto di 
riforma della politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. La posizione concordata contiene alcuni 
fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di 
ambiente mediante l'introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità 
rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata. Al tempo stesso la posizione concordata 
consente agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui 
conseguire gli obiettivi ambientali. Ad esempio è prevista una fase pilota di due anni per i regimi 
ecologici e gli Stati membri dovrebbero godere di flessibilità per quanto riguarda le modalità di 
assegnazione dei fondi nell'ambito di diverse pratiche "verdi". 
L'adozione di un orientamento generale implica che il Consiglio dispone ora del mandato politico 
per avviare negoziati con il Parlamento europeo, una volta che anche il colegislatore avrà 
concordato la sua posizione interna, al fine di raggiungere un accordo globale. 
La riforma della PAC prevede che gli Stati membri, pur godendo di maggiore flessibilità nella 
definizione delle norme e delle assegnazioni dei fondi attraverso lo sviluppo di piani strategici 
nazionali, siano tenuti a dimostrare una maggiore ambizione in materia di ambiente rispetto al 
periodo attuale. Il cosiddetto "nuovo modello di attuazione" dovrebbe favorire i risultati rispetto 
alla conformità, in quanto consentirebbe agli Stati membri di scegliere i migliori strumenti e le 
iniziative più adeguate tra quelli a loro disposizione — tenendo conto anche delle specificità 
nazionali — per conseguire gli obiettivi e gli standard concordati a livello dell'UE. 
Di seguito sono elencati alcuni esempi concreti di modalità con cui gli Stati membri potranno 
conseguire standard più elevati in materia di ambiente, discussi e concordati nei due giorni di 
sessione del Consiglio: 

- Il sostegno finanziario sarebbe erogato agli agricoltori a condizione che adottino pratiche 
benefiche per il clima e l'ambiente, per rendere la PAC ancora più verde rispetto al passato 

- È prevista l'erogazione di un sostegno finanziario supplementare, attraverso l'introduzione 
di "regimi ecologici", agli agricoltori che adottano pratiche che vanno al di là dei requisiti di 
base in materia di ambiente e clima. I nuovi strumenti per la protezione dell'ambiente e del 
clima sarebbero legati a un bilancio specifico, nel quadro del bilancio per i pagamenti 
diretti, limitato al 20%, il che significa che sarebbero sbloccati attraverso il ricorso a regimi 
ecologici. Una fase pilota iniziale della durata di due anni eviterebbe agli Stati membri di 
perdere i fondi tanto necessari mentre devono ancora familiarizzarsi con i nuovi strumenti. 
Tra gli esempi indicativi di regimi ecologici figurano l'agricoltura di precisione, 
l'agroforestazione e l'agricoltura biologica, ma gli Stati membri sarebbero liberi di 
concepire strumenti propri sulla base delle rispettive esigenze 

- Tutti gli agricoltori — anche i più piccoli — sarebbero vincolati a norme ambientali più 
rigorose. Per assisterli in questa transizione ecologica, i piccoli agricoltori sarebbero 
soggetti a controlli semplificati, in modo da ridurre gli oneri amministrativi garantendo nel 
contempo il loro contributo agli obiettivi ambientali e climatici 

La posizione del Consiglio è il risultato dei negoziati e dei lavori condotti negli ultimi due anni e 
mezzo sotto cinque presidenze. 
Il pacchetto di riforma della PAC dopo il 2020, presentato dalla Commissione europea nel 2018, 
contiene tre proposte: 

- un regolamento sui piani strategici della PAC; 
- un regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC; 
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- un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 
La Commissione ha inoltre pubblicato una valutazione d'impatto e un documento di lavoro dei 
suoi servizi in cui si analizzano i legami tra la riforma della PAC e il Green Deal. 
Il Consiglio dà priorità alle azioni a favore di sistemi alimentari sostenibili: conclusioni sulla 
strategia "Dal produttore al consumatore" 
Il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore", in 
cui condivide l'obiettivo di sviluppare un sistema alimentare europeo sostenibile, dalla produzione 
al consumo. Le conclusioni contengono un duplice messaggio politico degli Stati membri: garantire 
un approvvigionamento alimentare sufficiente e a prezzi accessibili, contribuendo nel contempo a 
conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e garantendo un reddito equo e un forte 
sostegno ai produttori primari. 
Nelle conclusioni il Consiglio chiede che valutazioni di impatto ex ante scientificamente 
valide siano alla base delle proposte legislative dell'UE presentate nell'ambito della strategia "Dal 
produttore al consumatore". Chiede inoltre di continuare a promuovere l'utilizzo prudente e 
responsabile di pesticidi, antimicrobici e fertilizzanti al fine di produrre alimenti in maniera 
sostenibile e al tempo stesso proteggere l'ambiente. Inoltre i ministri chiedono parità di condizioni 
su mercati agroalimentari competitivi, nonché la compatibilità con le norme dell'OMC. 
Nelle conclusioni gli Stati membri riconoscono che i prodotti alimentari europei costituiscono già 
uno standard globale per la sicurezza, il valore nutrizionale e l'elevata qualità e riconoscono 
pertanto l'importanza di promuovere la sostenibilità dei sistemi alimentari a livello globale. Questo 
si tradurrebbe in impegni più ambiziosi da parte dei paesi terzi in materia di protezione 
ambientale, utilizzo di pesticidi e antimicrobici, salute degli animali e altro ancora. 
Pesca 
Il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle possibilità di pesca per i dieci stock ittici di maggiore 
importanza commerciale del Mar Baltico per il 2021. Al termine di un negoziato durato un giorno 
intero e conclusosi nelle prime ore del 20 ottobre 2020, i ministri hanno convenuto di continuare a 
ridurre le possibilità di pesca per alcuni stock ittici per favorirne la ricostituzione, in linea con i più 
recenti pareri scientifici. La riduzione complessiva dei totali ammissibili di catture (TAC) nel Mar 
Baltico è di circa il 6 %. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Risultati della sessione del Consiglio 
https://www.consilium.europa.eu/media/46523/st12096-en20.pdf 

 

 19 ottobre 2020 – Italia. Un miliardo per PMI e Midcap dal Gruppo BEI e Alba Leasing  
Nuove risorse finanziare per un miliardo di euro a disposizione di Pmi e Midcap italiane grazie 
all'accordo tra il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) e Alba Leasing. Con una 
operazione finanziaria di cartolarizzazione, BEI e il controllato Fondo europeo per gli Investimenti 
(FEI) hanno messo a disposizione della società specializzata in leasing per le aziende l'importo di 
490 milioni. Alba Leasing si impegna a raddoppiare tale plafond, facendo così crescere a quasi un 
miliardo (980 milioni) la cifra complessiva per progetti in tutti i settori economici, con un focus 
particolare ai piani di investimento a difesa dell'ambiente, a cui è riservato il 10% del totale delle 
risorse. 
Nel dettaglio, si tratta di una operazione di cartolarizzazione di un portafoglio crediti performing di 
Alba Leasing, di cui il gruppo BEI ha sottoscritto titoli senior e mezzanine per complessivi 490 
milioni (440 milioni la BEI, 50 milioni il FEI). Sul totale, almeno due terzi saranno destinati agli 
investimenti in leasing finanziario delle micro, piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti), 
mentre un terzo è destinato alle imprese a media capitalizzazione (fino a 3.000 dipendenti). 

https://www.consilium.europa.eu/media/46523/st12096-en20.pdf
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Per una quota di circa il 10% sul totale dell'operazione (50 milioni), l'operazione ha anche la 
garanzia dell'Investment Plan for Europe. 
Con il nuovo plafond è possibile finanziare fino al 100% dei nuovi investimenti e progetti, con un 
importo massimo per singola operazione di leasing di 12,5 milioni di euro. 
Gli interventi potranno interessare l'acquisto di impianti, attrezzature, automezzi, macchinari, 
immobili costruiti e da costruire, automobili e veicoli da utilizzare per scopi connessi all'attività 
professionale. In totale dovrebbe essere circa 8.000 le aziende italiane che beneficeranno di 
queste nuove risorse. 
In ambito green saranno finanziati progetti di efficientamento energetico, produzione di energia 
da fonti rinnovabili, interventi di tutela delle risorse naturali in settori specifici quali l'agricoltura, 
l'allevamento, il trasporto pubblico e privato, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, e operazioni 
rivolte comunque a ridurre emissioni e impatti dei cambiamenti climatici. 
Per la BEI l'operazione rientra in più filoni tradizionali di attività: il sostegno a PMI e Midcap, che si 
concretizza grazie alla partnership con gli operatori finanziari, e l'impegno come Banca del Clima, a 
protezione dell'ambiente e di contrasto agli effetti dell'inquinamento. 
L'accordo conferma per Alba Leasing la già esistente collaborazione con la BEI, che permette di 
offrire alla propria clientela nuovi finanziamenti a condizioni particolarmente competitive rispetto 
ai finanziamenti ordinari, grazie ai vantaggi della raccolta obbligazionaria BEI (tripla A delle 
principali agenzie di rating). 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Italia: dal Gruppo BEI e Alba Leasing un miliardo per PMI e Midcap  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1945/IP_20_1945_IT.
pdf 

 

 19 ottobre 2020 - Programma di lavoro della Commissione per il 2021: dal piano all'azione 
La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2021, che punta a rendere l'Europa più 
sana, più equa e più prospera, accelerando nel contempo la sua trasformazione a lungo termine 
verso un'economia più verde, pronta per l'era digitale. Prevede nuove iniziative legislative per 
quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e 
dà seguito al suo primo discorso sullo stato dell'Unione.  
Nel realizzare le priorità fissate in tale programma di lavoro, la Commissione continuerà a 
prodigarsi al massimo per gestire la crisi e rendere le economie e le società europee più resilienti. 
Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 prevede un passaggio dal piano all'azione 
per tutte e sei le priorità politiche. Conferma la volontà della Commissione di guidare la duplice 
transizione verde e digitale, un'opportunità senza precedenti per uscire dalla situazione fragile 
della crisi e creare una nuova vitalità per l'Unione. 
Un Green Deal europeo 
Per realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, la Commissione presenterà 
il pacchetto di misure "pronti per il 55 %" per ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. 
Ciò riguarderà settori strategici ad ampio raggio, dalle energie rinnovabili all'efficienza energetica 
in primo luogo, alla prestazione energetica nell'edilizia, nonché l'utilizzo del suolo, la tassazione 
energetica, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione. Un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera contribuirà a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e a garantire condizioni di parità incoraggiando i partner dell'UE a puntare 
più in alto in materia di clima. Inoltre la Commissione proporrà misure per attuare il piano d'azione 
europeo per l'economia circolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità e la strategia "dal 
produttore al consumatore". 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1945/IP_20_1945_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1945/IP_20_1945_IT.pdf
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Un'Europa pronta per l'era digitale 
Per il "decennio digitale" dell'Europa, la Commissione presenterà una tabella di marcia 
con obiettivi digitali per il 2030 chiaramente definiti in ambiti come la connettività, le competenze 
e i servizi pubblici digitali. L'accento sarà posto sul diritto alla riservatezza e alla connettività, sulla 
libertà di espressione, sulla libera circolazione dei dati e sulla cibersicurezza. La Commissione 
legifererà nei settori della sicurezza, della responsabilità, dei diritti fondamentali e degli aspetti 
relativi ai dati dell'intelligenza artificiale. Nello stesso spirito proporrà un sistema europeo di 
identificazione elettronica. Tra le iniziative figurerà anche un aggiornamento della strategia 
industriale per l'Europa per tener conto dell'impatto del coronavirus nonché una proposta 
legislativa per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali. 
Un'economia al servizio delle persone 
Per garantire che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale, la 
Commissione presenterà un ambizioso piano d'azione per attuare pienamente il pilastro europeo 
dei diritti sociali, che farà sì che nessuno sia lasciato indietro nella ripresa dell'Europa. La 
Commissione presenterà inoltre una nuova garanzia europea per l'infanzia che garantisca l'accesso 
a servizi di base come la sanità e l'istruzione per tutti i bambini. Per sostenere le nostre economie 
e rafforzare l'Unione economica e monetaria, rivedrà il quadro per gestire i fallimenti bancari 
dell'UE, adotterà misure per stimolare gli investimenti transfrontalieri nell'UE e intensificherà la 
lotta contro il riciclaggio di denaro. 
Un'Europa più forte nel mondo 
La Commissione farà in modo che l'Europa svolga il suo ruolo vitale in questo fragile mondo, anche 
guidando la risposta mondiale per garantire un vaccino sicuro e accessibile a tutti. Proporrà una 
comunicazione congiunta sul rafforzamento del contributo dell'UE a un multilateralismo basato su 
regole, un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale e una comunicazione sull'Artico. 
Presenterà inoltre un nuovo approccio strategico a sostegno del disarmo, della smobilitazione e 
della reintegrazione degli ex combattenti e una comunicazione sull'aiuto umanitario dell'UE, che 
esaminerà nuove modalità di collaborazione con i nostri partner e altri donatori. 
Promozione del nostro stile di vita europeo 
Di fronte alla pandemia di COVID-19, la Commissione proporrà di costruire un'Unione sanitaria 
europea più forte, in particolare consolidando il ruolo delle agenzie esistenti e istituendo una 
nuova agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati. Per preservarne e migliorarne il 
funzionamento, sarà presentata una nuova strategia per il futuro di Schengen. Sarà dato seguito al 
nuovo patto sulla migrazione e l'asilo mediante una serie di proposte di misure in materia 
di migrazione legale, tra cui un pacchetto "talenti e competenze". Tra gli altri elementi figurano un 
piano d'azione contro il traffico di migranti e una strategia sostenibile per il rimpatrio volontario e 
la reintegrazione. La Commissione continuerà a rafforzare l'Unione della sicurezza mediante la 
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle minacce ibride. Presenterà inoltre una 
strategia globale di lotta contro l'antisemitismo. 
Un nuovo slancio per la democrazia europea 
Per costruire un'Unione dell'uguaglianza, la Commissione presenterà nuove strategie sui diritti dei 
minori e delle persone con disabilità, nonché una proposta per combattere la violenza di genere. 
Proporrà inoltre di ampliare l'elenco degli euroreati per includervi tutte le forme di reati generati 
dall'odio e di incitamento all'odio. La Commissione proporrà norme più chiare sul finanziamento 
dei partiti politici europei e adotterà misure per proteggere i giornalisti e la società civile 
dall'abuso del contenzioso. Una visione a lungo termine per le zone rurali proporrà azioni volte a 
sfruttare appieno il potenziale di queste regioni. 
Dal momento che le iniziative pianificate sono di natura trasformativa e a lungo termine, è più 
importante che mai che vi siano leggi di grande impatto e rivolte al futuro.  
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La prossima Comunicazione sul tema Legiferare meglio lo ribadirà. Si concentrerà sulla 
semplificazione e sulla riduzione degli oneri, in particolare introducendo un approccio "one-in-
one-out". La piattaforma Fit for Future sosterrà la Commissione in questa iniziativa, 
particolarmente necessaria all'indomani della pandemia di COVID-19. Per ottenere risultati in 
questo ambito la Commissione intensificherà anche la sua attività di sensibilizzazione e in questa 
ottica la Conferenza sul futuro dell'Europa svolgerà un ruolo centrale. 
L'allegato 1 del programma di lavoro per il 2021 contiene un elenco completo dei 44 nuovi 
obiettivi strategici che fanno capo alle queste sei tematiche ambiziose. 
Prossime tappe - Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 è il risultato di una stretta 
cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi consultivi dell'UE. La 
Commissione avvierà ora le discussioni con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di 
priorità comuni su cui i colegislatori convengono di intervenire rapidamente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Programma di lavoro della Commissione per il 2021, allegati e schede informative 
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en  
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 adattato 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en  
Piano per la ripresa dell'Europa 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it  
Un Green Deal europeo 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  
Plasmare il futuro digitale dell'Europa  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-
future_it  

 

 19 ottobre 2020 – La valutazione della Commissione europea dello stato della 
natura nell'Unione europea 

La Commissione europea ha pubblicato la sua ultima valutazione dello stato della natura 
nell'Unione europea, che offre una panoramica completa della situazione in cui versano le specie e 
gli habitat europei più vulnerabili tutelati dalla legislazione dell'UE in materia di protezione della 
natura.  
Le specie e gli habitat protetti sono in costante declino, principalmente a causa dell'agricoltura 
intensiva, dell'urbanizzazione, delle attività forestali non sostenibili e dei cambiamenti negli 
habitat di acqua dolce. L'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo è un altro fattore che 
incide sugli habitat, insieme ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento eccessivo degli animali 
attraverso la pesca illegale e alla caccia e alla pesca insostenibili. Senza un intervento, questo 
declino comporterà inevitabilmente la continua erosione della nostra biodiversità e dei suoi servizi 
essenziali, mettendo a rischio la prosperità e la salute umana. 
La relazione sottolinea chiaramente che se desideriamo offrirci una reale possibilità di riportare la 
biodiversità europea sulla via della ripresa entro il 2030 (come previsto nella nuova strategia 
dell'UE in materia di biodiversità) è imperativo agire. In questo contesto sarà fondamentale dare 
piena attuazione agli obiettivi e ai traguardi proposti nella strategia citata e nella strategia "Dal 
produttore al consumatore". 
La valutazione, basata su una relazione tecnica più dettagliata dell'Agenzia europea dell'ambiente, 
mostra che, sebbene vi siano specie e habitat protetti che riescono a resistere pur essendo 
soggetti a forti pressioni, a livello di UE la maggior parte di essi si trova in uno stato considerato 
scadente o cattivo e alcuni mostrano una continua tendenza al deterioramento. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_it
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Tra le specie, prosegue il declino degli uccelli strettamente associati all'agricoltura, mentre i pesci 
d'acqua dolce presentano la percentuale più elevata di cattivo stato di conservazione (38 %), 
principalmente a causa dei cambiamenti nei corpi idrici e nei corsi d'acqua e degli impianti 
idroelettrici. Per quanto concerne gli habitat, solo il 15 % si trova in buone condizioni. Il ripristino 
delle torbiere e di altre zone umide può apportare benefici per la natura, oltre a contribuire in 
modo significativo a far fronte ai cambiamenti climatici, creando opportunità di lavoro nelle zone 
rurali e periferiche. 
La relazione mostra inoltre che grazie a interventi mirati di conservazione si ottengono risultati: le 
popolazioni di lince pardina, renna selvatica e lontra, ciascuna delle quali è stata oggetto di 
importanti progetti di conservazione, sono ora in ripresa. Le iniziative nell'ambito del 
programma LIFE dell'UE, i regimi agroambientali specifici nel quadro della politica agricola comune 
e la rete Natura 2000 con i suoi 27 000 siti continuano a produrre un impatto positivo, ma occorre 
ampliarne notevolmente la portata.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione della Commissione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0635&from=IT  
Nuova relazione tecnica sullo stato della natura dell'AEA  
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020  
Strategia dell'UE sulla biodiversità 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-
eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it  

 

 20 ottobre 2020 - Videoconferenza della Presidente della Commissione europea von der 
Leyen e del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Conte: Resoconto comune  

Il 20 ottobre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del 
Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte si sono incontrati in videoconferenza. 
Il tema al centro del dibattito è stata la ripresa sostenibile e resiliente dell'Italia e dell'UE dalla crisi. 
L'Italia beneficerà di NextGenerationEU, compreso lo strumento per la ripresa e la resilienza, che 
mira a sostenere le riforme e gli investimenti nelle priorità comuni dell'UE. I Presidenti Conte e von 
der Leyen hanno elogiato la cooperazione stretta e costante tra l'Italia e la Commissione nella fase 
di redazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Hanno convenuto che il piano 
rifletterà un'agenda di riforme e investimenti ambiziosa per una crescita più verde, digitale e 
inclusiva a vantaggio dei cittadini italiani, in particolare delle giovani generazioni. 
Entrambi ritengono che la salute sia un bene comune globale e una responsabilità/risorsa 
dell'intera società. In un mondo sempre più interdipendente, la salute di un paese determina 
quella di un altro, indipendentemente dall'ubicazione geografica. I virus non si fermano alle 
frontiere. Ciò richiede responsabilità e solidarietà da parte di tutti. L'esperienza dimostra che 
procedere da soli è controproducente sia nel breve che nel lungo termine. 
Von der Leyen e Conte hanno sottolineato la necessità di passare dalla tutela della salute tramite 
l'assistenza sanitaria alla tutela della salute tramite la prevenzione, la preparazione e la resilienza. 
Alla luce dell'esperienza della Covid-19, il coordinamento internazionale deve migliorare, perché 
un coordinamento migliore dovrebbe contribuire a prevenire le minacce epidemiche e la revisione 
dei regolamenti internazionali dovrebbe consentire una migliore gestione delle minacce sanitarie 
transfrontaliere. 
Sul versante digitale, occorre migliorare la sorveglianza internazionale, la raccolta dati e i sistemi di 
allarme rapido. I dati devono essere condivisi a livello transfrontaliero con trasparenza reciproca 
sulle minacce individuate e sulle capacità di risposta disponibili. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0635&from=IT
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
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Una preparazione vera richiede investimenti sostenuti. Garantire un "cuscinetto" per le 
emergenze non è una spesa irrecuperabile, ma un investimento con un ottimo rendimento in 
tempi di crisi. Occorre analizzare il modello produttivo globale dei prodotti sanitari, perché al fine 
di una risposta rapida ed efficace, la carenza di beni essenziali deve essere scongiurata. Non 
dovrebbero esistere restrizioni all'esportazione delle soluzioni sanitarie strategiche o essenziali 
(dispositivi di protezione o materie prime per contromisure farmaceutiche). Infine, la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle altre malattie non devono interrompersi durante le emergenze sanitarie. 
I due Presidenti concordano che l'Europa necessita di un sistema di gestione della migrazione 
prevedibile, equo e resiliente, con il giusto equilibrio tra condivisione delle responsabilità e 
solidarietà, e che tuteli appieno i valori europei e i diritti fondamentali, compreso il diritto di asilo. 
Hanno convenuto di lavorare insieme in questa direzione sulla base delle proposte della 
Commissione sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Hanno inoltre sottolineato la necessità di 
giungere ad un approccio europeo sostenibile in materia di ricerca e soccorso in mare e 
l'importanza di impegnarsi con i paesi partner, in particolare in Africa, per fronteggiare la 
questione della mobilità e tutti gli aspetti della migrazione. Hanno elogiato i recenti esempi di 
cooperazione tra l'Italia, la Commissione e altri Stati membri su questo tema, ad esempio tramite 
la conferenza ministeriale dei Ministri dell'Interno degli Stati membri dell'UE e dei partner africani 
o la missione congiunta in Tunisia, e si sono impegnati ad approfondire ulteriormente la 
cooperazione in questo ambito. 
Infine, hanno anche fatto il punto sui negoziati tra l'UE e il Regno Unito. I due Presidenti 
concordano che i negoziati debbano intensificarsi per trovare soluzioni alle questioni in sospeso, 
perché non c'è tempo da perdere. Hanno ribadito l'obiettivo dell'UE di raggiungere un accordo, ma 
non ad ogni costo, e la necessità di un'attuazione piena e tempestiva dell'accordo di recesso. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Resoconto comune della videoconferenza della Presidente von der Leyen e PM Conte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/read_20_1959/READ_20_19
59_IT.pdf 

 

 21 ottobre 2020 - Il Consiglio approva l'accordo informale che garantisce più diritti per i 
passeggeri del trasporto ferroviario 

Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato una riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto 
ferroviario che rafforzerà i diritti di tutti i passeggeri, in particolare di quelli con disabilità o a 
mobilità ridotta. Le disposizioni aggiornate rafforzeranno le regole in materia di itinerario 
alternativo e agevoleranno il trasporto delle biciclette sui treni. Promuoveranno inoltre l'utilizzo di 
biglietti globali, che assicurano maggiori tutele in caso di perdita di coincidenze. La presidenza del 
Consiglio e il Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma il 
1° ottobre. 
Le imprese ferroviarie saranno incoraggiate ad aumentare l'offerta di biglietti globali, ossia biglietti 
unici validi per tratte successive di un viaggio, che salvaguardano i diritti in materia di itinerario 
alternativo e indennizzo in caso di ritardi o perdita di coincidenze. I biglietti globali saranno 
obbligatori per i treni in coincidenza gestiti da un'unica impresa ferroviaria, ad esempio quando un 
viaggio comporta un collegamento tra un treno regionale e un treno a lunga percorrenza. 
I passeggeri dovranno essere chiaramente informati se i biglietti acquistati in un'unica transazione 
costituiscono o meno un biglietto globale. L'impresa ferroviaria sarà altrimenti responsabile come 
se tali biglietti fossero un biglietto globale. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/read_20_1959/READ_20_1959_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/read_20_1959/READ_20_1959_IT.pdf
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I passeggeri saranno più tutelati in relazione a un maggior numero di servizi ferroviari differenti, 
poiché saranno gradualmente eliminate molte esenzioni consentite dal regolamento attualmente 
in vigore. 
In futuro saranno rafforzati i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, dal momento 
che l'esenzione dalle disposizioni relative alle persone con disabilità o a mobilità ridotta 
attualmente in vigore per i treni regionali sarà completamente eliminata entro il 2023. A partire da 
tale data, in particolare, il diritto di ricevere assistenza durante l'accesso a bordo e la discesa dai 
treni si applicherà a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nell'Unione, a condizione che il 
personale formato sia in servizio. Tra gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un 
biglietto a bordo se non vi sono alternative accessibili per acquistarlo precedentemente, una 
migliore fornitura di informazioni, la formazione del personale e norme più chiare in materia di 
indennizzi per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità. Il termine del 
preavviso che deve essere notificato dalle persone con disabilità o a mobilità ridotta che 
necessitano di assistenza sarà ridotto da un massimo di 48 ore a 24 ore e saranno incoraggiate 
modalità volontarie che consentano una notifica preventiva con un preavviso ancora più breve. 
Fino a giugno 2026 gli Stati membri possono consentire un termine ultimo di 36 ore per l'invio 
della notifica preventiva, qualora siano impossibili tempi più brevi. 
Per incoraggiare la mobilità verde, sarà molto più facile per i passeggeri portare a bordo la propria 
bicicletta. I passeggeri saranno informati della capacità disponibile. Il trasporto di biciclette potrà 
essere negato se il materiale rotabile non lo consente. Per far sì che tali situazioni si verifichino con 
meno frequenza, le imprese ferroviarie saranno obbligate a installare spazi per le biciclette. Di 
norma, ogni treno sarà dotato di almeno quattro spazi per le biciclette. Previa consultazione del 
pubblico, le imprese ferroviarie possono stabilire un numero diverso di spazi in funzione del tipo di 
servizio, delle dimensioni del treno e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di 
biciclette. Gli Stati membri possono inoltre fissare un numero più elevato in caso di maggiore 
domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi relativi alle postazioni per le biciclette si 
applicheranno nei casi in cui un'impresa ferroviaria ordini nuovo materiale rotabile o effettui un 
significativo ammodernamento del materiale rotabile esistente. Tali obblighi saranno applicabili 
dopo quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento. 
Le nuove norme chiariranno ed estenderanno le tutele nei casi in cui i passeggeri necessitino di 
un itinerario alternativo verso la destinazione finale. L'operatore ferroviario dovrà cercare in tutti i 
casi un itinerario alternativo per il passeggero, anche qualora siano necessari modi di trasporto 
alternativi. Se l'operatore non riuscirà a comunicare le opzioni disponibili al passeggero entro 100 
minuti, quest'ultimo potrà ricorrere di propria iniziativa a una forma di trasporto pubblico 
terrestre alternativo e l'impresa ferroviaria dovrà rimborsare le spese del caso. 
L'indennizzo minimo in caso di ritardo rimarrà invariato (25% del prezzo del biglietto in caso di 
ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o 
superiore a 120 minuti). 
Una clausola di forza maggiore che disciplini l'indennizzo in caso di ritardo dei servizi ferroviari 
apporterà chiarezza giuridica e condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di trasporto per 
i quali simili clausole esistono già. Le imprese ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi 
per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare, quali condizioni 
meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o crisi sanitarie pubbliche (pandemie comprese). 
Gli scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa deroga. Inoltre, gli obblighi in 
materia di itinerari alternativi si applicheranno anche in caso di situazioni di forza maggiore. 
Dal momento che il regolamento stabilisce un livello minimo di tutela, le imprese ferroviarie sono 
libere di adottare norme più rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri e sono 
incoraggiate a farlo. 
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Il regolamento riveduto entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'UE e sarà applicabile dopo due anni. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Attuali diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario - La tua Europa (Commissione europea) 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm   

 

 21 ottobre 2020 - La Commissione europea ha emesso la prima obbligazione sociale da 17 
miliardi di € a titolo dello strumento SURE dell'UE per contribuire a proteggere i posti di 
lavoro e conservare l'occupazione 

L'emissione comprende due obbligazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza nell'ottobre 2030 e 
una da 7 miliardi di € con scadenza nel 2040. Gli investitori hanno mostrato forte interesse per 
questo strumento dal rating elevato: la domanda ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è 
tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. 
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha evidenziato che la 
Commissione, per la prima volta nella storia, ha emesso obbligazioni sociali sul mercato per 
raccogliere fondi che contribuiranno a conservare l'occupazione. 
Entrambe le obbligazioni sono state emesse a condizioni allettanti e corrispondenti all'enorme 
interesse suscitato. Il prezzo dell'obbligazione a 10 anni è stato fissato a 3 punti base al di sopra 
della media dei tassi swap all'acquisto e alla vendita (tasso mid-swap). Il prezzo dell'obbligazione a 
20 anni è stato fissato a 14 punti base al di sopra del tasso mid-swap. I premi per nuova emissione 
definitivi sono stati stimati rispettivamente a 1 e 2 punti base per la tranche da 10 anni e per 
quella da 20 anni; entrambi i valori sono molto modesti per i volumi immessi sul mercato. 
Si tratta di condizioni di prezzo interessanti per la più grande emissione di obbligazioni mai 
effettuata dalla Commissione e di un avvio positivo per il programma SURE. Le condizioni alle quali 
la Commissione prende a prestito vengono trasferite direttamente agli Stati membri beneficiari dei 
prestiti. 
Le banche cui si è appoggiata la Commissione europea per questa transazione (che hanno agito 
congiuntamente come banche capofila) sono state Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, 
Nomura e UniCredit. 
I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri beneficiari sotto forma di prestiti che 
contribuiranno alla copertura dei costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali 
di riduzione dell'orario lavorativo e delle misure analoghe adottate in risposta alla pandemia. 
In tale contesto, la Commissione ha annunciato all'inizio del mese che avrebbe emesso 
obbligazioni sociali per l'intero importo delle obbligazioni SURE dell'UE, che può arrivare fino a 100 
miliardi di €, e ha adottato un quadro per le obbligazioni sociali valutato da un organismo 
indipendente. 
Contesto dello strumento SURE 
Per il momento, 17 Stati membri riceveranno sostegno finanziario grazie allo strumento SURE per 
proteggere i posti di lavoro e l'occupazione. Il sostegno finanziario sarà erogato sotto forma di 
prestiti concessi dall'UE agli Stati membri a condizioni favorevoli. 
I prestiti aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei 
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e delle altre misure analoghe da essi introdotte 
in risposta alla pandemia, in particolare per i lavoratori autonomi. Grazie a SURE potrebbero 
essere finanziate anche alcune misure sanitarie, in particolare sul posto di lavoro, volte a garantire 
una ripresa sicura delle normali attività economiche. 
Gli Stati membri possono ancora presentare richieste formali di sostegno a titolo dello strumento 
SURE, la cui dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di € destinati alla protezione dei posti 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm
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di lavoro e dei lavoratori colpiti dalla pandemia. La Commissione ha già proposto sostegno 
finanziario per 87,8 miliardi di € a titolo dello strumento SURE a 17 Stati membri. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1955  
Comunicato stampa tecnico 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_1st_dual_
tranche_press_release_final_cln.pdf  
Sito web SURE 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it  

 

 21 ottobre 2020 - Il Consiglio concorda la sua posizione negoziale sul Programma "UE per la 
salute" (EU4Health) 

Gli ambasciatori degli Stati membri dell'UE hanno approvato all'unanimità il mandato per l'avvio 
dei negoziati con il Parlamento europeo sul programma "UE per la salute" (2021-2027). Il 
programma è una risposta forte alla pandemia di COVID-19, ma continua a concentrarsi anche 
sulle azioni a lungo termine dell'Unione nel settore della salute. Punta a migliorare la salute 
pubblica nell'UE e a rendere l'Unione più preparata a far fronte a future crisi sanitarie. Il 
programma riveste un'importanza fondamentale, visto che l'UE continua a risentire dell'impatto di 
questa grave minaccia sanitaria sulle economie degli Stati membri e sul benessere dei cittadini. 
Coerentemente con i risultati del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, il bilancio proposto nel 
mandato del Consiglio pari a 1,9 miliardi di EUR è quattro volte superiore al bilancio dell'attuale 
programma per il periodo 2014-2020. 
Il programma "UE per la salute" mira a completare le politiche nazionali degli Stati membri e a 
promuoverne il coordinamento al fine di migliorare la salute umana in tutta l'Unione: 

- proteggendo le persone nell'Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero; 

- migliorando la disponibilità di prodotti sanitari e prodotti di rilevanza per la crisi; 
- rafforzando la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari; 
- incrementando l'utilizzo di strumenti e servizi digitali nel settore della salute; 
- rafforzando il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale. 

La posizione del Consiglio prevede un solido meccanismo di governance per consentire un efficace 
processo decisionale. Esso mira inoltre ad affrontare le tradizionali questioni di salute pubblica a 
lungo termine, quali la prevenzione e la cura delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in 
particolare il cancro, a migliorare la salute mentale e l'assistenza a lungo termine e a ridurre le 
disuguaglianze sanitarie. 
Informazioni generali e prossime tappe 
La Commissione europea ha presentato la sua proposta relativa al programma "UE per la salute" 
(2021-2027) il 28 maggio 2020. La proposta fa parte del quadro finanziario pluriennale (QFP) 
dell'UE per il periodo 2021-2027. Nella riunione del 17-21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha 
invitato il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di concludere con 
eccezionale urgenza i lavori su tutti i fascicoli relativi al QFP. L'accordo raggiunto dal Consiglio 
costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Posizione del Consiglio 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11056-2020-INIT/en/pdf  
Proposta della Commissione 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1955
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_1st_dual_tranche_press_release_final_cln.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_1st_dual_tranche_press_release_final_cln.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11056-2020-INIT/en/pdf
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8595-2020-INIT/it/pdf  

 

 23 ottobre 2020 – Risultati del Consiglio “Ambiente” 
Qui di seguito i risultati del Consiglio, per ambiti tematici. 
Legge europea sul clima: il Consiglio raggiunge un accordo su ampie parti della proposta 
Il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale parziale sulla proposta di legge 
europea sul clima. Scopo della proposta è fissare nella legislazione l'obiettivo della neutralità 
climatica dell'UE entro il 2050, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2019. 
Nella sua posizione, il Consiglio sottolinea l'importanza di promuovere sia l'equità che la 
solidarietà tra gli Stati membri, come anche l'efficacia in termini di costi nel conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica. 
La posizione del Consiglio è parziale in quanto non specifica ancora un obiettivo aggiornato di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, riguardo al quale sono necessari 
ulteriori lavori per raggiungere un accordo tra gli Stati membri. Un accordo su una posizione 
parziale del Consiglio è un'opportunità per consolidare i progressi compiuti durante mesi di intensi 
negoziati tra gli Stati membri - le discussioni a livello di esperti sono iniziate nel marzo 2020 - e può 
aiutare il Consiglio a mettere a punto il suo orientamento generale (completo) una volta raggiunto 
un accordo sulle questioni in sospeso. 
Il Consiglio ha modificato la parte della proposta iniziale che avrebbe consentito alla Commissione 
di adottare, mediante atti delegati, una traiettoria per il conseguimento della neutralità climatica. 
Il Consiglio chiede invece alla Commissione di proporre un traguardo intermedio per il 2040, dopo 
il primo bilancio globale dell'accordo di Parigi. Il Consiglio accetta l'idea di una traiettoria indicativa 
e lineare, ma solo come strumento per aiutare la Commissione a valutare i progressi compiuti. 
Al fine di garantire che negli anni a venire l'UE resti sulla buona strada per conseguire il suo 
obiettivo di neutralità climatica, il Consiglio incarica la Commissione di riferire in merito 
all'applicazione della legge europea sul clima entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto 
dall'accordo di Parigi. Se del caso, la Commissione può presentare proposte di modifica della legge 
europea sul clima. 
L'azione per il clima dell'UE e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il 
benessere, la prosperità, la salute, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità 
contro la minaccia dei cambiamenti climatici, a massimizzare la prosperità entro i limiti del 
pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. 
Stando all'Agenzia europea dell'ambiente e ai suoi ultimi dati disponibili, alla fine del 2019 l'UE 
aveva ridotto le sue emissioni complessive di gas a effetto serra del 24 % rispetto ai livelli del 1990. 
Ciò significa che l'UE dovrebbe superare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni del 20 % 
previsto per il 2020. Si è inoltre prefissata al momento un obiettivo vincolante di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030. 
Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di 
realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, pur riconoscendo la necessità di predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di 
tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per 
assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, 
tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. 
Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato la sua proposta di legge europea sul clima e l'ha 
presentata ai ministri in occasione del Consiglio "Ambiente" del 5 marzo 2020. La proposta rientra 
in un più ampio pacchetto di azioni ambiziose annunciato nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8595-2020-INIT/it/pdf
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Il 17 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul piano per l'obiettivo 
climatico 2030, accompagnata da una valutazione d'impatto globale. La Commissione ha inoltre 
adottato una proposta che modifica la sua proposta iniziale sulla legge europea sul clima per 
includere un obiettivo riveduto di riduzione delle emissioni UE di almeno il 55 % entro il 2030. 
Le discussioni sulla proposta sono iniziate durante la presidenza croata e sono proseguite sotto la 
presidenza tedesca, anche di recente sulla proposta modificata. 
Il Consiglio europeo ha discusso il tema dell'aumento dell'obiettivo dell'UE per il 2030 nella 
riunione del 15 ottobre. Ha deciso di tornare sulla questione nella riunione di dicembre al fine di 
concordare un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030. 
Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: il Consiglio adotta conclusioni 
Il Consiglio approva gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e i traguardi in 
essa contenuti in materia di protezione e ripristino della natura, che mirano a riportare la 
biodiversità su un percorso di ripresa. 
Gli Stati membri sono profondamente preoccupati per il tasso globale di perdita di biodiversità e 
riconoscono la necessità di intensificare gli sforzi affrontando le cause dirette e indirette della 
perdita di biodiversità e di risorse naturali, tra cui lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, i 
cambiamenti climatici, l'inquinamento, le specie esotiche invasive e il modo in cui utilizziamo il 
suolo e il mare. Il Consiglio sottolinea che la tutela, il mantenimento e il ripristino della biodiversità 
e di ecosistemi sani e ben funzionanti contribuiranno a rafforzare la nostra resilienza e a impedire 
l'insorgenza e la diffusione di nuove malattie. 
Le conclusioni adottate forniscono orientamenti politici per quanto riguarda l'attuazione della 
strategia. 
Nelle sue conclusioni, il Consiglio invita la Commissione a integrare gli obiettivi della politica 
dell'UE in materia di biodiversità nelle pertinenti proposte legislative future. Ribadisce inoltre 
l'urgente necessità di integrare pienamente tali obiettivi in altri settori, come l'agricoltura, la pesca 
e la silvicoltura, e di garantire un'attuazione coerente delle misure dell'UE in questi settori. 
Il Consiglio accoglie con favore l'obiettivo di creare una rete coerente di zone protette ben gestite 
e di proteggere almeno il 30% della superficie terrestre dell'UE e il 30% della sua zona marina. 
Rileva che si tratta di un obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere collettivamente e che 
tutti gli Stati membri devono partecipare a tale sforzo congiunto e tenere conto delle proprie 
condizioni nazionali. Tale rete dovrebbe essere basata sulla rete Natura 2000 e integrata con 
designazioni aggiuntive da parte degli Stati membri. 
Il Consiglio ribadisce che è necessaria una maggiore ambizione in materia di ripristino della natura, 
come proposto nel nuovo piano dell'UE di ripristino della natura, e attende che la Commissione 
proponga obiettivi di ripristino della natura giuridicamente vincolanti, previa valutazione 
d'impatto. 
Il Consiglio sottolinea che il nuovo quadro europeo di governance della biodiversità deve 
rispettare il principio di sussidiarietà e che tutte le proposte pertinenti dovrebbero essere 
elaborate e sviluppate in cooperazione con gli Stati membri. 
Il Consiglio ribadisce la determinazione dell'UE a dare l'esempio nell'affrontare la crisi mondiale in 
cui versa la biodiversità e nell'elaborare un ambizioso nuovo quadro globale dell'ONU per la 
biodiversità in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2021. 
Inoltre, secondo gli Stati membri una quota significativa del 30% del bilancio dell'UE e delle spese 
di Next Generation EU destinate all'azione per il clima dovrebbe essere investita nella biodiversità 
e in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la biodiversità. 
Acqua potabile e sicura: il Consiglio adotta rigorosi standard qualitativi minimi 
L'UE vuole garantire che l'acqua di rubinetto sia potabile in tutta l'UE. Il Consiglio ha adottato 
formalmente la sua posizione in prima lettura concernente la revisione della direttiva sull'acqua 
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potabile, sulla base del compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento 
europeo. 
Le nuove norme aggiornano gli standard qualitativi previsti per l'acqua potabile e introducono un 
approccio basato sul rischio ed efficace sotto il profilo dei costi per quanto concerne il 
monitoraggio della qualità dell'acqua . Il Consiglio ha inoltre introdotto requisiti minimi di igiene 
per i materiali che entrano a contatto con l'acqua potabile, ad esempio le condutture. L'obiettivo è 
migliorare la qualità di questi materiali per proteggere la salute umana ed escludere qualsiasi 
contaminazione. 
La posizione del Consiglio risponde inoltre alla crescente preoccupazione per gli effetti degli 
interferenti endocrini, dei prodotti farmaceutici e delle microplastiche sulla salute umana 
istituendo un meccanismo dell'elenco di controllo. L'elenco di controllo consentirà all'UE di dare 
seguito, in modo dinamico e flessibile, alle nuove conoscenze su queste sostanze e la loro 
rilevanza per la salute umana. 
La revisione è conseguenza diretta dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", la prima in 
assoluto ad avere successo. La Commissione ha adottato la proposta di rifusione della direttiva 
sull'acqua potabile il 1º febbraio 2018. Il 5 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la sua posizione 
sulla proposta, seguita dai negoziati tra i colegislatori. Il 18 dicembre 2019 il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio, confermato dagli ambasciatori degli 
Stati membri presso l'UE il 5 febbraio 2020. 
La posizione del Consiglio in prima lettura concernente la direttiva sull'acqua potabile rispecchia il 
compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo 
della Commissione. Una volta adottate, le modifiche all'attuale direttiva sull'acqua potabile 
ovvieranno a tutte le carenze individuate nella valutazione REFIT e aumenteranno notevolmente il 
livello di protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi della contaminazione 
dell'acqua potabile. 
Tale posizione sarà ora trasmessa al Parlamento europeo e sarà oggetto di un annuncio durante la 
plenaria del PE, di una votazione in sede di commissione per l'ambiente e, da ultimo, di una 
votazione da parte della plenaria del PE. Conformemente alla lettera del 18 febbraio 2020, inviata 
al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dal presidente della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, quest'ultimo 
dovrebbe, in seconda lettura, approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza 
emendamenti. La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Risultati della sessione del Consiglio 
https://www.consilium.europa.eu/media/46524/st12245-en20.pdf  

 

 23 ottobre 2020 - Il Consiglio adotta conclusioni sul Piano di emergenza per il trasporto di 
merci in caso di pandemia:  

Il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali si invita la Commissione a elaborare rapidamente un 
piano di emergenza per il settore europeo del trasporto di merci in caso di pandemia o altra grave 
crisi. Il piano dovrebbe includere misure di coordinamento a livello dell'UE e orientamenti chiari. 
Il piano di emergenza dovrebbe prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti: 

- mantenere le operazioni di trasporto transfrontaliero di merci lungo i corridoi della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) e altri collegamenti transfrontalieri essenziali, nonché i 
relativi servizi ausiliari che sostengono il funzionamento di tale rete; 

https://www.consilium.europa.eu/media/46524/st12245-en20.pdf
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- garantire la libera circolazione dei lavoratori del settore dei trasporti, salvaguardando nel 
contempo la protezione della loro salute e sicurezza; 

- elaborare orientamenti e strumenti per le migliori prassi al fine di rafforzare la resilienza 
del settore; 

- istituire un quadro normativo coerente per quanto riguarda le deroghe da applicare in caso 
di insorgenza di pandemie e altre situazioni di grave crisi. 

Il Consiglio incoraggia la Commissione a estendere, se del caso, in tutto o in parte, il piano di 
emergenza al trasporto passeggeri e al settore del trasporto in generale. 
Tra gli altri aspetti citati nelle conclusioni figurano l'impegno dell'UE a favore della neutralità 
climatica entro il 2050 e la necessità di promuovere la digitalizzazione del settore dei trasporti. 
Il Consiglio invita inoltre la Commissione a sviluppare un quadro specifico concernente gli aiuti di 
Stato temporanei che consenta agli Stati membri di agire rapidamente per sostenere il settore dei 
trasporti in caso di pandemie e altre situazioni di grave crisi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio su considerazioni strategiche relative a un piano di emergenza per il settore 
europeo del trasporto di merci in caso di pandemia o altra grave crisi 
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=
&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=
&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docu
ment_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_sub
mit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRRO
WS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12060%2F20&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=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC

