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#EURegionsWeek2020 
Aperte le iscrizioni per la Settimana 
europea delle Regioni e delle Città 

La Settimana europea delle regioni e delle 
città (#EURegionsWeek) è il più grande 
evento annuale di Bruxelles dedicato alla 
politica regionale. 
Quest'anno la Settimana europea delle 
regioni e delle città si articolerà in tre 
settimane consecutive nel mese di ottobre, 
ciascuna dedicata a un tema di attualità: 

- 5-9 ottobre: Responsabilizzare i 
cittadini, 

- 12-16 ottobre: Coesione e 
cooperazione, 

- 19-22 ottobre: Europa verde, in 
collaborazione con la Settimana verde. 

A causa della pandemia COVID-19 e delle 
relative misure di salute e sicurezza, la 
maggior parte delle 500 sessioni sarà in 
formato completamente digitale. Tra le 
eccezioni ci sono eventi chiave e workshop 
che richiedono interpretariato, che saranno 
organizzati in un formato ibrido (online con 
una presenza fisica limitata). Alcuni eventi 
come mostre e degustazioni regionali 
potranno essere sia digitali che fisici. 
Le iscrizioni alla 18a Settimana europea 
delle regioni e delle città si chiudono il 27 
settembre 2020. 

        Per informazioni dettagliate: pag.15 
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 27 luglio 2020 –  Annunciato il lancio di Primo Space, il primo fondo italiano che investe 
nell'economia spaziale 

La SGR Primomiglio ha annunciato il lancio ufficiale di Primo Space, con il raggiungimento del 
primo closing di 58 milioni di euro, con i contributi del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, 
parte del gruppo BEI), CDP Venture Capital SGR per conto di FOF VenturItaly, Compagnia di 
Sanpaolo, Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., Banca Sella, oltre alla stessa SGR con i suoi key man. 
L'obiettivo finale è fissato a 80 milioni di euro. L'investimento da 30 milioni del FEI fa parte 
del Piano di Investimenti per l'Europa, e viene supportato da Horizon 2020, il programma della 
Commissione europea per la ricerca e l'innovazione, nonché il loro nuovo InnovFin Space Equity 
Pilot. 
Primo Space investirà in spin-off tecnologici, startup e PMI, e collaborerà con il mondo accademico 
e della ricerca italiana, inclusa l'Agenzia Spaziale Italiana, per individuare le migliori tecnologie e 
team imprenditoriali da portare sul mercato. Il fondo si focalizzerà sia sul segmento “upstream”, 
ovvero le tecnologie che vanno a costruire l'infrastruttura spaziale, sia sul “downstream” cioè 
quelle applicazioni terrestri abilitate dalle tecnologie spaziali e particolarmente dalle reti satellitari. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La SRG Primomiglio 
www.primomigliosgr.it   

 
 27 luglio 2020 – COVID-19: la Commissione europea ha lanciato un invito per la costituzione 

di partenariati innovativi tra le regioni dell'UE per la risposta e la ripresa 
La Commissione europea lancia un invito a manifestare interesse per la costituzione di partenariati 
tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello interregionale a sostegno della 
risposta e della ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19. Scopo dell'invito è aiutare le regioni 
a cogliere le opportunità nate dalla crisi, a sviluppare la resilienza e a sfruttare la trasformazione 
verde e la trasformazione digitale per la ripresa dei settori più colpiti, come la salute e il turismo. 
Nell'ambito di questo invito a manifestare interesse la Commissione europea è alla ricerca di 
partenariati transnazionali di autorità regionali e altri portatori di interessi (quali università, centri 
di ricerca, cluster e PMI) disposti a promuovere partenariati di innovazione a livello interregionale 

http://www.primomigliosgr.it/
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per agevolare la commercializzazione e la crescita di progetti di innovazione a livello interregionale 
e per promuovere gli investimenti delle imprese. 
L'invito sosterrà i partenariati interregionali in quattro settori tematici: 

- in primo luogo, il partenariato per lo sviluppo della catena del valore sanitario è incentrato 
sui prodotti o dispositivi medici per contrastare il coronavirus a ogni livello della catena del 
valore, dalla concezione alla distribuzione; 

- in secondo luogo, il partenariato sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti medici è legato al 
tema dell'economia circolare nel campo della salute; 

- il terzo partenariato riguarda i progetti che stimolano il turismo sostenibile e digitale; 
- il quarto partenariato si concentra sullo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno nelle 

regioni ad alta intensità di carbonio, ad esempio mediante la conversione delle miniere di 
carbone, delle fonderie o degli impianti di produzione esistenti. 

Entro la fine del 2021 ciascun partenariato selezionato dovrebbe aver definito una serie di azioni 
volte ad accelerare l'adozione dell'innovazione, la commercializzazione e la crescita di progetti 
interregionali di investimento. I partenariati selezionati dovrebbero inoltre aver analizzato gli 
ostacoli finanziari e giuridici alla commercializzazione e alla crescita di tali progetti e aver 
sviluppato forme di cooperazione con altri programmi e altre iniziative dell'UE. Le azioni 
selezionate dovranno inoltre operare in sinergia con partenariati consolidati in altri settori 
contemplati dalle tre piattaforme tematiche di specializzazione intelligente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo dell’invito: Link 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-
interest/ 

 
 28 luglio 2020 – COVID-19: la Commissione europea ha garantito l'accesso dell'UE al 

trattamento “remdesivir”  
La Commissione europea ha firmato un contratto con l'azienda farmaceutica Gilead per garantire 
l'approvvigionamento di dosi di trattamento di Veklury, il nome commerciale del remdesivir. 
Veklury è il primo medicinale ad essere stato autorizzato a livello dell'UE per la cura della COVID-
19. A partire dagli inizi di agosto, partite di Veklury saranno messe a disposizione degli Stati 
membri e del Regno Unito con il coordinamento e il sostegno della Commissione allo scopo di 
soddisfare le esigenze immediate. 
Lo strumento per il sostegno di emergenza della Commissione finanzierà il contratto, che vale 63 
milioni di €. Si garantirà così il trattamento per circa 30 000 pazienti che presentino sintomi gravi 
di COVID-19. In questo modo si contribuirà a soddisfare le esigenze nei prossimi mesi, garantendo 
un'equa distribuzione a livello dell'UE sulla base di un criterio di ripartizione e tenendo conto del 
parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
La Commissione sta inoltre preparando un appalto congiunto per ulteriori forniture del 
medicinale, che dovrebbero soddisfare ulteriori esigenze e l'approvvigionamento a partire dal 
mese di ottobre.  
Il remdesivir è il primo trattamento ad aver ricevuto, il 3 luglio scorso, un'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata. Tale autorizzazione facilita l'accesso precoce ai 
medicinali in situazioni di emergenza sanitaria pubblica, come nel caso dell'attuale pandemia. 
Il remdesivir è un medicinale contro la COVID-19 per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni 
affetti da polmonite e che necessitano di ossigeno supplementare. La domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) l'8 
giugno scorso. Gli Stati membri hanno approvato la raccomandazione dell'Agenzia in sede di 
comitato permanente per i medicinali per uso umano. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
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Pur essendo autorizzato nell'UE, il medicinale continua a essere oggetto di monitoraggio al fine di 
garantirne la sicurezza. Tra le condizioni da soddisfare per poter passare dall'immissione in 
commercio condizionata all'immissione in commercio incondizionata, Gilead è anche tenuta a 
presentare all'EMA, entro il dicembre 2020, le relazioni finali sugli studi condotti sul remdesivir. 
Ulteriori dati sull'efficacia e sulla sicurezza del medicinale dovrebbero essere presentati entro 
l'agosto 2020 al fine di completare l'iter. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Legislazione dell'UE sui medicinali 
https://ec.europa.eu/health/human-use_en 
L'EMA e le cure per la COVID-19 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-
disease-covid-19  

 
 30 luglio 2020 - L'UE impone sanzioni contro gli attacchi informatici 
Il Consiglio ha deciso di imporre misure restrittive nei confronti di sei persone e tre 
entità responsabili di aver compiuto vari attacchi informatici o di avervi preso parte. Fra questi, il 
tentato attacco informatico ai danni dell'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi 
chimiche) e gli attacchi pubblicamente noti come "WannaCry", "NotPetya" e "Operation Cloud 
Hopper". 
Le sanzioni imposte includono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. È fatto inoltre divieto 
alle persone ed entità dell'UE di mettere fondi a disposizione delle persone ed entità inserite in 
elenco. 
Le sanzioni sono una delle opzioni disponibili del pacchetto di strumenti della diplomazia 
informatica dell'UE per prevenire, scoraggiare e contrastare attività informatiche dolose condotte 
contro l'UE o i suoi Stati membri e, per la prima volta, l'UE ha utilizzato tale strumento. Il quadro 
giuridico relativo alle misure restrittive mirate contro gli attacchi informatici è stato adottato nel 
maggio 2019 e rinnovato di recente. 
Negli ultimi anni l'UE ha potenziato la sua resilienza e capacità di prevenzione, dissuasione, 
deterrenza e risposta nei confronti delle minacce informatiche e delle attività informatiche dolose 
per salvaguardare la sicurezza e gli interessi europei. 
Nel giugno 2017 l'UE ha intensificato la sua risposta istituendo un quadro relativo a una risposta 
diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose (il "pacchetto di strumenti della 
diplomazia informatica"). Il quadro consente all'UE e ai suoi Stati membri di utilizzare tutte le 
misure PESC, comprese se necessario misure restrittive, a fini di prevenzione, dissuasione, 
deterrenza e risposta nei confronti delle attività informatiche dolose a danno dell'integrità e della 
sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri. 
Le misure restrittive mirate hanno un effetto deterrente e dissuasivo e andrebbero distinte 
dall'attribuzione di responsabilità a uno Stato terzo. 
L'UE mantiene il suo impegno a favore di un ciberspazio globale, aperto, stabile, pacifico e sicuro e 
ribadisce pertanto la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di promuovere 
l'ordine fondato su regole in questo settore. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Decisione del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano 
l'Unione o i suoi Stati membri, 30 luglio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1127&from=EN  
Regolamento di esecuzione del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici 
che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri, 30 luglio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1125&from=EN 

https://ec.europa.eu/health/human-use_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1127&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1125&from=EN
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 30 luglio 2020 - Restrizioni di viaggio: il Consiglio riesamina l'elenco dei paesi terzi per i quali 

si dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne 
A seguito di un riesame previsto dalla raccomandazione relativa alla revoca graduale della 
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, il Consiglio ha aggiornato l'elenco dei 
paesi per i quali dovrebbero essere revocate le restrizioni di viaggio. Come stabilito nella 
raccomandazione del Consiglio, tale elenco continuerà a essere riesaminato periodicamente e, se 
del caso, aggiornato. 
Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 31 luglio gli 
Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per 
le persone residenti nei seguenti paesi terzi: Australia; Canada; Georgia; Giappone; Marocco; 
Nuova Zelanda; Ruanda; Corea del Sud; Thailandia; Tunisia; Uruguay; Cina, fatta salva la conferma 
della reciprocità 
Ai fini della raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato 
della Città del Vaticano dovrebbero essere considerate persone residenti nell'UE. 
I criteri per determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale 
restrizione dei viaggi riguardano in particolare la situazione epidemiologica e le misure di 
contenimento, compreso il distanziamento fisico, nonché considerazioni di ordine economico e 
sociale. Tali criteri si applicano in modo cumulativo. 
Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i paesi terzi elencati dovrebbero soddisfare in 
particolare i seguenti criteri: 

- un numero di nuovi casi di COVID-19 per ogni 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti 
prossimo o inferiore alla media dell'UE (alla data del 15 giugno 2020); 

- un andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 
giorni precedenti; 

- la risposta complessiva alla COVID-19 tenuto conto delle informazioni disponibili, anche su 
aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la 
segnalazione, nonché dell'affidabilità delle informazioni e, se necessario, del punteggio 
medio totale secondo il regolamento sanitario internazionale (RSI). 

Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite su questi aspetti dalle 
delegazioni dell'UE. Si dovrebbe anche tenere conto, caso per caso e a scadenze regolari, della 
reciprocità. 
Per i paesi a cui continuano ad applicarsi le restrizioni di viaggio, dalle restrizioni dovrebbero 
essere esentate le seguenti categorie di persone: i cittadini dell'UE e i loro familiari; i soggiornanti 
di lungo periodo nell'UE e i loro familiari; i viaggiatori aventi una funzione o una necessità 
essenziale, come indicato nella raccomandazione. 
Alla raccomandazione partecipano anche i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svizzera). 
La raccomandazione del Consiglio non è uno strumento giuridicamente vincolante. Le autorità 
degli Stati membri rimangono responsabili dell'attuazione del contenuto della raccomandazione. 
Possono tuttavia, in totale trasparenza, procedere solo progressivamente alla revoca delle 
restrizioni di viaggio nei confronti dei paesi elencati. 
Uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare le restrizioni di viaggio per i paesi terzi che 
non figurano nell'elenco prima che sia stata presa una decisione coordinata. 
L'elenco dei paesi terzi dovrebbe continuare a essere riesaminato periodicamente e, se del caso, 
può essere ulteriormente aggiornato dal Consiglio, previe strette consultazioni con la 
Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione 
complessiva basata sui criteri sopra indicati. 
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Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico 
paese terzo già presente nell'elenco in funzione dell'evolversi di alcune delle condizioni e, di 
conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica. In caso di repentino 
peggioramento della situazione in un paese terzo che figura nell'elenco, il processo decisionale 
dovrebbe avvenire in tempi rapidi. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Raccomandazione del Consiglio relativa alla revoca graduale della restrizione temporanea dei viaggi non 
essenziali verso l'UE, 30 giugno 2020 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/it/pdf 

 
 31 luglio 2020 – Italia - Aiuti di Stato: la Commisione europea ha approvato i regimi da 6 

miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle PMI colpite dall'emergenza coronavirus 
La Commissione europea ha approvato tre regimi italiani con un bilancio complessivo di 6 miliardi 
di €. Si tratta principalmente di incentivi per la ricapitalizzazione, da parte di investitori privati, 
delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dall'emergenza coronavirus. I tre regimi sono stati 
direttamente approvati rispettivamente a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato. 
 Le misure italiane di sostegno 
In conformità alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, l'Italia ha notificato alla Commissione tre 
regimi con un bilancio complessivo di 6 miliardi di € per facilitare la provvista di capitali e di 
liquidità alle società colpite dall'emergenza coronavirus.  
Questi regimi, tra loro complementari e intesi a incentivare la mobilitazione di investimenti privati, 
comportano: 

 nell'ambito del primo regime, una sovvenzione associata a un credito d'imposta. Gli 
investitori privati che conferiscono capitali nelle imprese colpite avranno diritto a 
beneficiare di un credito d'imposta pari fino al 20% dell'importo investito. Gli aiuti nel 
quadro di questo regime saranno quindi concessi sia all'investitore (che beneficia 
dell'agevolazione fiscale) sia all'impresa beneficiaria (destinataria dell'investimento); 

 nel caso della seconda misura, un regime di credito d'imposta, in base al quale le imprese 
stesse beneficiano di un credito d'imposta pari fino al 30% dell'aumento di capitale; 

 nel caso del terzo regime, infine, un sostegno pubblico che si concretizzerà in prestiti 
subordinati. 

Tutti i regimi saranno accessibili alle imprese che hanno subito una grave riduzione dei ricavi a 
marzo e ad aprile 2020, a condizione che venga approvato e attuato un aumento di capitale. 
I regimi in questione mirano pertanto a migliorare l'accesso ai finanziamenti esterni da parte delle 
imprese più gravemente colpite dall'impatto economico dell'emergenza coronavirus: si tratta 
quindi di un contributo volto a garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. 
La Commissione ha concluso che gli aiuti alle imprese beneficiarie nell'ambito dei tre regimi sono 
compatibili con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, i) per quanto 
concerne i primi due regimi, gli aiuti non supereranno 800 000 € per impresa (eccetto che nel 
settore dell'agricoltura primaria e in quello della pesca e dell'acquacoltura, settori in cui si 
applicano rispettivamente i limiti di 100 000 € e 120 000 € per impresa; ii) per quanto concerne il 
terzo regime, gli aiuti non supereranno il 12,5% del fatturato del beneficiario nel 2019, come 
previsto dal quadro temporaneo. Gli aiuti alle imprese nel quadro di questi tre regimi sono limitati 
nel tempo e possono essere concessi solo entro la fine del 2020. 
Quanto agli aiuti agli investitori nell'ambito del primo regime, la Commissione ha valutato la 
misura in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3), 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/it/pdf
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lettera b) TFUE, che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate 
dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. 
La Commissione ha constatato che gli aiuti sono compatibili con i principi enunciati nel trattato UE 
e con i principi generali contenuti nel quadro temporaneo, in quanto ben mirati a porre rimedio a 
un grave turbamento dell'economia italiana.  A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che si 
tratta di aiuti concessi semplicemente per incentivare e facilitare gli investimenti privati nelle 
imprese beneficiarie che hanno subito una consistente riduzione del fatturato a seguito della crisi 
legata al coronavirus.  L'intermediazione degli investitori privati è quindi indispensabile per la 
realizzazione degli investimenti. 
La Commissione ha concluso che i tre regimi sono necessari, opportuni e proporzionati a quanto 
occorre per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57289 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  

 

 31 luglio 2020 - GUCE -  Primo pacchetto sulla mobilità relativo al trasporto su strada – 
Dichiarazione della Commissione 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 252) del 31 luglio 2020 è stata pubblicata la 
Dichiarazione della Commissione relativa al Primo pacchetto sulla mobilità relativo al trasporto su 
strada. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 252) del 31 luglio 2020 - Primo pacchetto sulla mobilità relativo 
al trasporto su strada – Dichiarazione della Commissione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2020_252_R_0001&from=IT  

 

 31 luglio 2020 – GUCE: Pubblicazione delle norme relative alla riforma nel settore del 
trasporto su strada 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L249) del 31 luglio 2020 sono state pubblicate 
importanti norme relative alla riforma nel settore del trasporto su strada, finalizzate, in 
particolare, a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti ed eliminare la distorsione della 
concorrenza nel trasporto su strada. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L249) del 31 luglio 2020 - Regolamento (UE) 2020/1054 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per 
quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di 
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per 
quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC  

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2020_252_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L249) del 31 luglio 2020 - Regolamento (UE) 2020/1055 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, 
(CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L249) del 31 luglio 2020 - Regolamento (UE) 2020/1056 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul 
trasporto merci  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L249) del 31 luglio 2020 - Direttiva (UE) 2020/1057 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto 
riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del 
trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione 
e il regolamento (UE) n. 1024/2012 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC 

 

 4 agosto 2020 – Italia - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime di voucher 
per 200 milioni di € volto a sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi a 
banda larga in Italia 

Nel quadro delle norme unionali sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un 
regime di buoni per 200 milioni di €, volto ad aiutare le famiglie a basso reddito in Italia ad 
accedere ai servizi a banda larga ad alta velocità. La misura intende contribuire a ridurre il divario 
digitale in Italia, limitando contestualmente eventuali distorsioni della concorrenza. 
Il regime italiano intende sostenere le famiglie a basso reddito grazie a voucher per acquistare 
servizi a banda larga con velocità di scaricamento dati pari ad almeno 30 megabit al secondo 
(Mbps), privilegiando la più alta velocità disponibile, fatta salva la presenza nella zona interessata 
delle varie infrastrutture del caso. I voucher coprono anche l'offerta - da parte del medesimo 
operatore - delle apparecchiature necessarie, come un tablet o un personal computer.  
La misura mira a consentire alle famiglie ammissibili di telelavorare e accedere a servizi, educativi 
e di altro tipo, forniti online da scuole, università, prestatori di servizi pubblici e imprese. 
L' Italia ha notificato la misura di sostegno alla Commissione perché la valuti ai sensi delle norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha constatato che il regime, destinato 
principalmente alle famiglie, costituisce al tempo stesso un aiuto di Stato a favore degli operatori 
di servizi di telecomunicazione, i quali saranno in grado di offrire tali servizi sulle infrastrutture a 
banda larga esistenti e forniranno le attrezzature necessarie (computer e/o tablet). 
La Commissione ha pertanto considerato la misura ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, in 
particolare l'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), che consente agli Stati membri di concedere aiuti a carattere sociale a singoli 
consumatori a determinate condizioni. 
La Commissione ha rilevato che la misura sarà neutra sotto il profilo tecnologico. Le famiglie 
ammissibili potranno infatti usare il voucher per iscriversi a qualsiasi servizio d'accesso a banda 
larga di nuova generazione (NGA) presso l'operatore di loro scelta. Inoltre, non vi sarà 
discriminazione basata sull'origine dell'operatore di telecomunicazioni o sull'origine dei prodotti. 
Qualsiasi operatore di telecomunicazioni in grado di fornire alle famiglie ammissibili i servizi a 
banda larga NGA e le apparecchiature per gli utenti finali necessarie avrà la possibilità di offrire i 
propri servizi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.249.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2020:249:TOC
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L'Italia prenderà inoltre le misure necessarie per evitare indebite distorsioni della concorrenza, in 
particolare verificherà che il regime non sia usato per limitarsi a sostituire iscrizioni già esistenti ai 
servizi a banda larga NGA. 
Su queste basi la Commissione ha concluso che il regime è conforme alle norme unionali sugli aiuti 
di Stato e contribuisce agli obiettivi strategici dell'UE definiti nell'agenda digitale europea e nella 
comunicazione "Verso una società dei Gigabit europea". La decisione offre indicazioni utili su come 
questi regimi possano essere allineati alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57495 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/ 
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 agosto 2020 - Sostegno dell'UE per il settore biotecnologico italiano e in particolare alla 
tecnologia basata sui globuli rossi per la cura di malattie rare 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la società biotecnologica italiana EryDel SpA hanno 
firmato un contratto per un prestito di 30 milioni di euro a favore appunto di EryDel che, in quanto 
società biotecnologica all'avanguardia, punta a sviluppare e commercializzare terapie per il 
trattamento di malattie rare grazie alla sua tecnologia proprietaria basata sui globuli rossi. Il 
prestito della banca dell'UE è accompagnato da una garanzia del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS), ovvero il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa, 
nell'ambito del quale la BEI e la Commissione europea collaborano come partner strategici per la 
realizzazione di operazioni finanziarie da parte della stessa BEI volte a rilanciare la competitività 
dell'economia europea. 
La tecnologia della piattaforma proprietaria di EryDel consiste in una procedura rapida, 
automatica e di facile utilizzo per incapsulare molecole di dimensioni più o meno grandi, compresi 
gli enzimi terapeutici, nei globuli rossi di ciascun paziente. I globuli sono subito reinfusi nel 
paziente stesso dando luogo a emivita prolungata in circolazione, immunogenicità ridotta, migliore 
tollerabilità e distribuzione vascolare prevedibile. Il prodotto più avanzato che EryDel sta 
sviluppando riguarda il trattamento dell'AT, una rara malattia neurodegenerativa dell'infanzia che 
causa grave disabilità. La tecnologia RBC utilizzata dalla piattaforma sviluppata da EryDel troverà 
applicazione anche nella cura di altre malattie rare. Il finanziamento sosterrà le attività di Ricerca e 
sviluppo (R&S) attualmente portate avanti dalla società e dalla sua rete di partner, che raggruppa 
istituti di ricerca, centri clinici e associazioni di pazienti. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Italia: sostegno dell'UE per il settore biotecnologico e in particolare della tecnologia basata sui globuli 
rossi per la cura di malattie rare 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1448/IP_20_1448_IT.
pdf 

 

 11 agosto 2020 – COVID-19: 23 nuovi progetti di ricerca finanziati dall’UE 
In risposta al protrarsi della pandemia di Coronavirus, la Commissione si appresta a sostenere con 
128 milioni di € altri 23 nuovi progetti di ricerca. I fondi saranno assegnati nell'ambito di Orizzonte 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1448/IP_20_1448_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_20_1448/IP_20_1448_IT.pdf
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2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, e fanno parte dell'importo di 1,4 miliardi di € 
che la Commissione ha impegnato a favore dell'iniziativa di "Risposta globale contro il 
coronavirus", varata dalla Presidente Ursula von der Leyen nel maggio 2020. 
Ai 23 progetti ammessi al finanziamento partecipano 347 équipe di ricerca di 40 paesi, di cui 34 
provenienti da 16 paesi al di fuori dell'UE. Il finanziamento consentirà ai ricercatori di far fronte 
alla pandemia e alle sue conseguenze potenziando la capacità industriale di produrre e diffondere 
soluzioni prontamente disponibili, sviluppare tecnologie mediche e strumenti digitali, studiare 
meglio gli impatti comportamentali e socioeconomici della pandemia e trarre insegnamenti da 
grandi gruppi di pazienti (coorti) in tutta Europa. Queste azioni di ricerca vanno ad integrare 
misure precedenti volte a sviluppare strumenti diagnostici, terapie e vaccini. 
Attualmente la Commissione sta negoziando convenzioni di sovvenzione con i beneficiari 
selezionati. I nuovi progetti riguardano: 

- il riorientamento della produzione verso la rapida messa a disposizione di forniture e 
attrezzature mediche essenziali necessarie per la sperimentazione, la cura e la 
prevenzione, ad esempio mediante lo stampaggio a iniezione e la produzione additiva 
(stampa 3D), la produzione adattativa e i metodi della catena di approvvigionamento 
nonché il riorientamento della produzione come rete di servizi per una reazione rapida; 

- lo sviluppo di tecnologie mediche e strumenti digitali per migliorare l'individuazione e la 
sorveglianza della malattia e l'assistenza ai pazienti, ad esempio attraverso lo sviluppo di 
nuovi dispositivi per una diagnosi più rapida, meno cara e più facile (anche a distanza) oltre 
a nuove tecnologie per proteggere gli operatori sociosanitari;  

- l'analisi degli impatti comportamentali e socioeconomici delle risposte date dai sistemi di 
sanità pubblica nazionali, ad esempio per quanto riguarda la salute mentale, compresi gli 
aspetti specifici di genere relativi ai fattori di rischio e l'onere socioeconomico, al fine di 
sviluppare orientamenti inclusivi per i responsabili politici e per le autorità sanitarie e 
migliorare la preparazione per eventi analoghi in futuro; 

- gli insegnamenti tratti da grandi gruppi di pazienti (coorti) stabilendo una rete di 
collegamento tra le coorti esistenti nell'UE e nel resto del mondo per valutare l'esposizione 
a determinati fattori di rischio allo scopo di comprendere meglio le possibili cause della 
malattia e migliorare la capacità di risposta al virus e a future minacce per la salute 
pubblica; 

- il rafforzamento della collaborazione tra le coorti esistenti nell'UE e nel resto del 
mondo attraverso la creazione di reti di istituti di ricerca che raccolgono dati sull'assistenza 
ai pazienti allo scopo di studiare le caratteristiche di questi ultimi, i fattori di rischio, la 
sicurezza e l'efficacia delle terapie e delle strategie potenziali contro il coronavirus.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Scheda informativa - 23 nuovi progetti di ricerca contro il coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en  

 

 13 agosto 2020 – Italia - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di 
garanzia da 2 miliardi di € per sostenere il mercato delle assicurazioni del credito 
commerciale nel contesto della pandemia di Covid-19 

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un 
regime italiano da 2 miliardi di € per sostenere il mercato delle assicurazioni del credito 
commerciale nel contesto della pandemia di Covid-19. 

https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
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 La misura italiana di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia statale per la riassicurazione dei rischi 
del credito commerciale a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Il regime 
sarà gestito dalla SACE, l'agenzia italiana per il credito all'esportazione. L'assicurazione del credito 
commerciale protegge le imprese che forniscono merci e servizi dal rischio di un mancato 
pagamento da parte dei loro clienti. Visto l'impatto economico della pandemia di Covid-19, il 
rischio che gli assicuratori non siano disposti a stipulare tali polizze è infatti aumentato. 
Il regime italiano, con una dotazione stimata di 2 miliardi di €, permetterà a tutte le imprese di 
continuare a disporre dell'assicurazione del credito commerciale, evitando agli acquirenti di merci 
o servizi di dover pagare in anticipo e provvedendo così a ridurre le loro esigenze immediate di 
liquidità. 
La Commissione ha valutato la misura in conformità alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in 
particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate 
dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Italia è compatibile con i principi 
enunciati nel trattato UE ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia 
italiana. In particolare, i) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati nei confronti 
dell'Italia a mantenere o ripristinare il livello di protezione da essi offerto a partire dal 1º aprile 
2020, nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle imprese a causa della pandemia di 
Covid-19; ii) la garanzia è limitata unicamente al credito commerciale sorto fino alla fine di 
quest'anno; iii) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia; iv) il meccanismo di 
garanzia consente la ripartizione del rischio tra gli assicuratori e lo Stato fino a un massimo di 2 
miliardi di €, e v) la commissione di garanzia rappresenta una remunerazione sufficiente per lo 
Stato italiano. 
La Commissione ha concluso che questa misura contribuirà alla gestione dell'impatto economico 
del coronavirus in Italia. La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto occorre per 
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 
107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali stabiliti nel quadro temporaneo. La 
Commissione ha inoltre concluso che il regime è in linea con la comunicazione sul credito 
all'esportazione a breve termine. 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.57937 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  
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare 
l'impatto economico dell'emergenza coronavirus 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html  

 

 20 agosto 2020 – COVID-19: la Commissione prosegue i negoziati per l’acquisto di futuri 
vaccini 

La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la società CureVac per l'acquisto di 
un potenziale vaccino contro la COVID-19. Questo risultato fa seguito ai primi progressi compiuti 

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
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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con la società Sanofi-GSK il 31 luglio e con la società Johnson & Johnson il 13 agosto, come anche 
alla firma di un accordo preliminare di acquisto con la società AstraZeneca il 14 agosto. 
Il previsto contratto con la CureVac consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di acquistare il 
vaccino, oltre che di donarlo ai paesi a basso e medio reddito o di reindirizzarlo verso altri paesi 
europei. Si prevede che la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per l'acquisto iniziale 
di 225 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri, che verranno fornite non appena saranno 
dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro la COVID-19. La Commissione prosegue 
intense discussioni con altri produttori di vaccini. 
CureVac è una società europea all'avanguardia nello sviluppo di una classe totalmente nuova di 
vaccini basati sull'RNA messaggero (mRNA), trasportato all'interno delle cellule da nanoparticelle 
lipidiche. La base per lo sviluppo dei vaccini è stata elaborata nel corso dell'ultimo decennio. Il 
principio di fondo è l'impiego di tale molecola come supporto per la trasmissione di informazioni 
grazie alle quali il corpo riuscirà a produrre da solo le proprie sostanze attive per contrastare 
diverse malattie. 
I colloqui esplorativi dovrebbero portare alla stipula di un accordo preliminare di acquisto da 
finanziare tramite lo strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di fondi destinati alla 
costituzione di un ventaglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da società diverse. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Strategia dell'UE sui vaccini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=IT 
Risposta dell'UE al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

 24 agosto 2020 – COVID-19: la Commissione propone di erogare un sostegno finanziario di 
81,4 miliardi di € a 15 Stati membri nel quadro dello strumento SURE 

La Commissione europea ha presentato al Consiglio proposte di decisioni relative alla concessione 
di un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di € a 15 Stati membri nel quadro dello strumento SURE. 
SURE è un elemento fondamentale della strategia globale dell'UE volta a tutelare i cittadini e 
attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di coronavirus. Si tratta di una 
delle tre reti di sicurezza concordate dal Consiglio europeo per proteggere i lavoratori, le imprese 
e i paesi. 
Una volta che il Consiglio avrà approvato le proposte, il sostegno finanziario sarà erogato sotto 
forma di prestiti che l'UE concederà agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti aiuteranno 
gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento 
dell'occupazione. Nello specifico, concorreranno a coprire i costi direttamente connessi al 
finanziamento di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, in 
particolare rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. 
A seguito delle consultazioni con gli Stati membri che hanno richiesto il sostegno e dopo aver 
valutato le richieste, la Commissione propone al Consiglio di approvare l'erogazione di un sostegno 
finanziario a: 

- Belgio: 7,8 miliardi di € 
- Bulgaria: 511 milioni di € 
- Cechia : 2 miliardi di € 
- Grecia: 2,7 miliardi di € 
- Spagna: 21,3 miliardi di € 
- Croazia: 1 miliardo di € 
- Italia: 27,4 miliardi di € 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=IT
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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- Cipro: 479 milioni di € 
- Lettonia: 192 milioni di € 
- Lituania: 602 milioni di € 
- Malta: 244 milioni di € 
- Polonia: 11,2 miliardi di € 
- Romania: 4 miliardi di € 
- Slovacchia: 631 milioni di € 
- Slovenia: 1,1 miliardi di € 

SURE può fornire agli Stati membri fino a un totale di 100 miliardi di € di sostegno finanziario. Le 
proposte di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario, presentate dalla 
Commissione al Consiglio, comportano finanziamenti per 81,4 miliardi di € e interessano 15 Stati 
membri. Il Portogallo e l'Ungheria hanno già presentato richieste formali, che sono attualmente in 
fase di valutazione. A breve è prevista la presentazione di una proposta della Commissione relativa 
alla concessione di un sostegno al Portogallo e all'Ungheria. Gli Stati membri che non hanno già 
presentato richieste formali possono ancora farlo. 
I prestiti erogati nel quadro dello strumento SURE saranno basati su un sistema di garanzie 
volontarie degli Stati membri. La Commissione prevede che il processo di conclusione degli accordi 
di garanzia con gli Stati membri sarà ultimato a breve. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en 
Regolamento SURE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672 
Scheda informativa: SURE - Sostegno agli Stati membri per contribuire a proteggere l'occupazione e i 
lavoratori 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet_it.pdf 
Domande e risposte: la Commissione propone SURE 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_572 
Risposta al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 

 

 24 agosto 2020 – COVID-19: la Commissione avvia le trattative con un quinto produttore di 
vaccini 

La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la società Moderna per l'acquisto di 
un potenziale vaccino contro la COVID-19. Moderna è la quinta società con cui la Commissione ha 
concluso colloqui, dopo Sanofi-GSK il 31 luglio, Johnson & Johnson il 13 agosto, CureVac il 18 
agosto e la firma di un accordo preliminare di acquisto con AstraZeneca il 14 agosto. 
Il contratto previsto con Moderna consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di acquistare il 
vaccino, nonché di donarlo ai paesi a basso e medio reddito o di reindirizzarlo verso i paesi 
europei. Si prevede che la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per l'acquisto iniziale 
di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri, con un'opzione di acquistare fino a 80 
milioni di dosi ulteriori, che verranno fornite non appena saranno dimostrate la sicurezza e 
l'efficacia del vaccino contro la COVID-19. La Commissione prosegue intense discussioni con altri 
produttori di vaccini. Moderna è un'azienda statunitense all'avanguardia nello sviluppo di una 
nuova classe di vaccini basati sull'RNA messaggero (mRNA). L'mRNA svolge un ruolo fondamentale 
nella biologia umana, trasferendo le istruzioni che ordinano alle cellule del corpo di produrre 
proteine, comprese quelle che possono prevenire o combattere le malattie. 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Strategia dell'UE sui vaccini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245  
Risposta dell'UE al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

 24 agosto 2020 - Norme di origine: l’Ue vuole rafforzare gli scambi con i paesi 
paneuromediterranei (PEM) 

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte volte ad aumentare gli scambi 
commerciali tra l'Unione europea e i paesi vicini della regione paneuromediterranea (PEM), 
contribuendo così alla ripresa economica a seguito della pandemia di coronavirus. Le proposte 
presentate mirano ad ammodernare gli accordi commerciali preferenziali dell'UE con 20 partner 
PEM, rendendo più flessibili e più favorevoli alle imprese le pertinenti "norme di origine" 
contenute in tali accordi. 
Le proposte modificano gli accordi bilaterali dell'UE con i seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svizzera, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, 
Repubblica di Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, 
Serbia e Kosovo. 
Le "norme di origine" sono necessarie nel quadro di qualsiasi accordo commerciale, in quanto 
determinano quali merci possono beneficiare di un trattamento preferenziale. Per "origine" si 
intende la "nazionalità economica" delle merci scambiate. Grazie alle procedure di origine le 
autorità doganali possono verificare l'origine di una merce e le imprese possono dimostrare 
l'origine dei loro prodotti. Una volta soddisfatte tutte le prescrizioni, le merci con origine 
preferenziale sono ammesse all'importazione ad aliquote di dazio più basse, o anche ad aliquota 
zero, in funzione del pertinente trattamento tariffario preferenziale. 
Le nuove norme, che sono il risultato di dieci anni di negoziati, si applicheranno parallelamente 
alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee (convenzione PEM), in attesa che si concluda la revisione in corso della 
stessa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Testo delle proposte 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-
aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-of-origin_en 

 

 27 agosto 2020 – COVID-19: la Commissione firma il primo contratto con AstraZeneca 
In seguito alla firma ufficiale tra AstraZeneca e la Commissione, il 27 agosto è entrato in vigore il 
primo contratto che la Commissione europea ha negoziato per conto degli Stati membri dell'UE 
con una società farmaceutica. Il contratto permetterà di acquistare un vaccino contro la COVID-19 
per tutti gli Stati membri dell'UE, oltre che di donarlo ai paesi a reddito medio-basso o ridistribuirlo 
ad altri paesi europei. 
Grazie al contratto tutti gli Stati membri potranno acquistare 300 milioni di dosi del vaccino 
prodotto da AstraZeneca, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi da 
distribuire in proporzione alla popolazione. 
La Commissione continua a negoziare accordi simili con altri produttori di vaccini e ha concluso 
con successo colloqui esplorativi con le società Sanofi-GSK il 31 luglio, Johnson & Johnson il 13 
agosto, CureVac il 18 agosto e Moderna il 24 agosto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-of-origin_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-of-origin_en
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AstraZeneca e l'università di Oxford hanno unito le forze per sviluppare e distribuire il potenziale 
vaccino predisposto dall'università, basato su adenovirus ricombinante, con l'obiettivo di 
prevenire l'infezione da SARS-Cov-2. 
Il vaccino proposto da AstraZeneca viene già testato in una sperimentazione clinica su larga scala 
di fase II/III, dopo aver ottenuto risultati promettenti nella fase I/II per quanto riguarda la sicurezza 
e l'immunogenicità. 
Il contratto siglato è basato sull'accordo preliminare di acquisto approvato il 14 agosto con 
AstraZeneca, che sarà finanziato dallo strumento per il sostegno di emergenza. I paesi membri 
dell'"alleanza inclusiva sui vaccini" (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi), che avevano avviato i 
negoziati con AstraZeneca, hanno chiesto alla Commissione di subentrare per mezzo di un accordo 
firmato per conto di tutti gli Stati membri. 
La decisione di finanziare il vaccino proposto da AstraZeneca si basa, tra l'altro, su un rigoroso 
approccio scientifico e sulla tecnologia utilizzata (il vaccino ChAdOx1 impiega un adenovirus 
ricombinante non replicativo degli scimpanzé), sulla rapidità di consegna su scala, sui costi, sulla 
condivisione del rischio, sulla responsabilità e sulle capacità produttive atte 
all'approvvigionamento dell'intera UE. 
Il processo di regolamentazione sarà flessibile ma resterà solido. Insieme agli Stati membri e 
all'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione farà uso degli strumenti di flessibilità esistenti 
nel quadro normativo dell'UE per accelerare l'autorizzazione e la disponibilità di vaccini efficaci 
contro la COVID-19, salvaguardando nel contempo gli standard relativi alla loro qualità, sicurezza 
ed efficacia. 
Le necessarie prescrizioni in materia di sicurezza, come anche la valutazione specifica a cura 
dell'Agenzia europea per i medicinali, che rientra nella procedura UE di autorizzazione 
all'immissione in commercio, garantiscono che i diritti dei cittadini continuino a essere 
pienamente tutelati. 
Per compensare i produttori degli elevati rischi assunti, gli accordi preliminari di acquisto 
consentono agli Stati membri di risarcire i produttori per le perdite subite a determinate 
condizioni. La responsabilità continua a incombere sulle società. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Strategia dell'UE per i vaccini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245  
Risposta dell'UE al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

 27 agosto 2020 - #EURegionsWeek2020: Aperte le iscrizioni per la Settimana europea delle 
Regioni e delle Città 

La Settimana europea delle regioni e delle città (#EURegionsWeek) è il più grande evento annuale 
di Bruxelles dedicato alla politica regionale. 
Nella scorsa edizione #EURegionsWeek ha raggiunto il record di oltre 9000 partecipanti e più di 
330 sessioni, il che dimostra la rilevanza e il potenziale dell'evento come piattaforma di 
comunicazione politica in relazione allo sviluppo della politica di coesione dell'UE, sensibilizzando i 
decisori politici sul fatto che le regioni e le città sono importanti nel processo decisionale dell'UE. 
Lo scopo di EURegionsWeek: 

- discutere le sfide comuni per le regioni e le città europee e scambiare idee sulle possibili 
soluzioni, riunendo rappresentanti politici, responsabili delle decisioni, esperti e 
professionisti della politica regionale, così come le parti interessate del mondo economico, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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bancario, delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle istituzioni 
dell'UE e dei media; 

- fornire una piattaforma per il rafforzamento delle capacità e lo scambio di esperienze e 
buone pratiche per coloro che attuano la politica di coesione dell'UE e ne gestiscono gli 
strumenti finanziari; 

- facilitare la cooperazione e la creazione di reti tra regioni e città; 
- alimentare il dibattito sulla politica di coesione dell'UE in un contesto più ampio, comprese 

le recenti ricerche e le opinioni dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. 
Quest'anno la Settimana europea delle regioni e delle città si articolerà in tre settimane 
consecutive nel mese di ottobre, ciascuna dedicata a un tema di attualità: 

- 5-9 ottobre: Responsabilizzare i cittadini, 
- 12-16 ottobre: Coesione e cooperazione, 
- 19-22 ottobre: Europa verde, in collaborazione con la Settimana verde. 

A causa della pandemia COVID-19 e delle relative misure di salute e sicurezza, la maggior parte 
delle 500 sessioni sarà in formato completamente digitale. Tra le eccezioni ci sono eventi chiave e 
workshop che richiedono interpretariato, che saranno organizzati in un formato ibrido (online con 
una presenza fisica limitata). Alcuni eventi come mostre e degustazioni regionali potranno essere 
sia digitali che fisici. 
Le iscrizioni alla 18a Settimana europea delle regioni e delle città si chiudono il 27 settembre 2020. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
#EURegionsWeek 2020 
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en  
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