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INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA: 
NUOVE NORME PER VEICOLI 

PIÙ PULITI E PIÙ SICURI 
Dal 1 settembre si applica il regolamento 
UE relativo all'omologazione e alla 
vigilanza del mercato dei veicoli a motore. 
I l  nuovo regolamento migliora la  qual i tà  e 
l 'indipendenza dei processi di omologazione 
e prova dei veicoli, aumenta i controlli sulle 
automobili già presenti sul mercato del l 'UE 
e rafforza  i l  s i s tema nel  suo complesso 
tramite una maggiore sorveglianza a l ivel lo 
europeo. Ecco gli elementi distintivi delle 
nuove norme UE: 
- Indipendenza e qualità delle prove 
prima dell'immissione di un'automobile sul 
mercato: per ottenere e mantenere la  
des ignazione concessa dagli Stati membri , i  
servizi  tecnici  incaricati  di  effettuare le 
prove e le ispezioni  dei  nuovi  model l i  di  
automobi l i  saranno soggetti  a  audit 
indipendenti sulla base di  cri teri  rigoros i . 
- Controlli sulle automobili già 
presenti sul mercato: i l  nuovo quadro 
migl iora  i  control l i  sui  veicol i  già  in 
ci rcolazione e in vendita  presso le 
concess ionarie. 
- Sorveglianza europea: la  
Commissione può effettuare verifiche del la  
conformità  dei  veicol i  
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 31 agosto 2020 – COVID-19: la Commissione aderisce allo strumento per l'accesso globale ai 
vaccini contro il coronavirus (COVAX) 

La  Commissione europea ha confermato l 'interesse a partecipare a l lo s trumento COVAX per un 
accesso equo, in ogni luogo e per chiunque ne abbia bisogno, a  vaccini contro la COVID-19 a prezzi 
contenuti. Come parte dell'impegno Team Europa, la Commissione annuncia anche un contributo 
di  400 mi l ioni di € sotto forma di garanzie a  sostegno del COVAX e dei suoi  obiettivi  nel l 'ambito 
del la  ri sposta  globale a l  coronavirus . 
Lo s trumento COVAX, codiretto dal la  Gavi  (Al leanza per i  vaccini ), da l la  Coal izione per 
l 'innovazione in materia  di  preparazione a l le epidemie (CEPI) e da l l 'OMS, è fina l i zzato ad 
accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro la COVID-19 e a garantire un accesso giusto 
ed equo a  tutti  i  paes i  del  mondo. 
Nel l'ambito dell'impegno congiunto dell'UE (Commissione, Stati membri e i stituzioni  finanziarie  
europee, in particolare la  BEI) vol to a  mobi l i tare ri sorse per la  ri sposta  globale contro 
i l  coronavirus, la Commissione intende mobilitare fino a  400 milioni di € sotto forma di garanzie a  
sostegno del  COVAX e dei  suoi  obiettivi  di  fondo come parte del l 'azione di  Team Europa.  
Le condizioni e le modalità dettagliate per la  partecipazione e i l  contributo del l 'UE saranno 
elaborate nei giorni e nelle settimane a  venire. Team Europa è pronto ad attivare le proprie  
competenze e risorse a ll'interno del COVAX per accelerare e potenziare lo sviluppo e la produzione 
di  vaccini a l ivello mondiale per i  cittadini di tutto il mondo, nei paesi poveri come in quel l i  ricchi .  
La  partecipazione dell'UE a l COVAX sarà complementare ai negoziati in corso tra l 'UE e le società  
produttrici di vaccini, il cui scopo è potenziare la capacità produttiva  dei fabbricanti, contribuendo 
agl i  s forzi  compiuti  a  l ivel lo mondia le. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Risposta dell'UE al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

Strategia dell'UE per i vaccini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245  

 

 31 agosto 2020 - Industria automobilistica: al via l'applicazione in tutta Europa di nuove 
norme per veicoli più puliti e più sicuri 

Dal  1 settembre si applica il regolamento UE relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato 
dei  veicoli a motore. Adottato nel maggio 2018, i l nuovo regolamento ri forma profondamente i l  
precedente sistema di omologazione e di vigilanza del mercato rendendolo molto più rigoroso. I l  
nuovo regolamento migliora la qualità e l'indipendenza dei processi di omologazione e prova dei  
veicoli, aumenta i  controlli sulle automobili già presenti sul mercato dell'UE e rafforza  i l  s i s tema 
nel  suo complesso tramite una maggiore sorvegl ianza  a  l ivel lo europeo.  
Ecco gl i  elementi  dis tintivi  del le nuove norme UE: 

- Indipendenza e qualità delle prove prima dell'immissione di un'automobile sul 
mercato: per ottenere e mantenere la designazione concessa dagli Stati membri , i  servizi  
tecnici incaricati di effettuare le prove e le i spezioni  dei  nuovi  model l i  di  automobi l i  
saranno soggetti a  audit indipendenti sulla base di cri teri rigorosi. Le autorità nazional i  di  
omologazione sono ora soggette a  valutazioni inter pares  per garantire un'attuazione e 
un'appl icazione rigorose del le norme pertinenti  in tutta  l 'UE.  

- Controlli sulle automobili già presenti sul mercato: i l  nuovo quadro migl iora  anche i  
control li sui veicoli già in ci rcolazione sul mercato e in vendita presso le concess ionarie. 
D'ora  in poi gli Stati membri sono tenuti a  sottoporre regolarmente a  prova un numero 
minimo di automobili e possono adottare sul loro terri torio misure di  sa lvaguardia  nei  
confronti di veicoli non conformi senza dover attendere l 'intervento del l 'autori tà  che ha 
ri lasciato l 'omologazione. 

- Sorveglianza europea: la  Commissione può inoltre effettuare verifiche della conformità dei 
veicoli in laboratorio o su strada. Nei casi in cui un costruttore violi la normativa in materia  
di  omologazione (per esempio tramite impianti di manipolazione o false dichiarazioni ), la  
Commissione può avviare azioni  di  richiamo in tutta  l 'UE e i rrogare nei  confronti  del  
costruttore coinvolto sanzioni  fino a  30 000 € per automobi le. 

Da l l'adozione del regolamento nel 2018 i  costruttori di automobili, le autorità di omologazione e 
a l tri portatori di interessi lavorano senza interruzione per attuare le nuove norme e adattarsi  a l le  
prescrizioni  più rigorose. 
La  Commissione ha dotato i l  Centro comune di  ricerca  (JRC) di  ri sorse supplementari  per lo 
svolgimento di questo nuovo ruolo nella vigilanza  del  mercato, fornendo finanziamenti  per i l  
personale aggiuntivo necessario, i  costi  operativi  e la  costruzione di  due nuovi  laboratori  
a l l 'avanguardia  a  dispos izione del  JRC per i  control l i . 
 Contesto 
L'omologazione è il processo finalizzato a certificare che un veicolo soddis fa  tutti  i  requis i ti  per 
l 'immissione sul mercato e a verificare, con metodi rigorosi, che i  costruttori operino nel costante 
ri spetto delle norme dell'UE, compresi i  limiti delle emissioni  s tabi l i ti  in regolamenti  speci fici .  
Le nuove norme di omologazione sono state proposte dalla Commissione nel 2016, in seguito a l lo 
scandalo Dieselgate, e adottate dal  Parlamento europeo e dal  Cons igl io nel  201 8. 
La  ri forma rientra nel più ampio lavoro della Commissione per un settore automobil i s tico pul i to, 
sostenibile e competitivo, come delineato nella comunicazione della  Commiss ione "L'Europa in 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1596190453106&uri=CELEX:52020DC0245
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movimento". Le iniziative della Commissione riguardano la qualità dell'aria e le norme in materia  
di  CO2, i l  miglioramento delle prove delle emissioni delle automobili, il sostegno a lla produzione di 
carburanti  a l ternativi  e batterie e la  di fesa  del la  competitivi tà  del l 'industria  europea.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_it 

Domande e risposte sulle nuove norme di omologazione UE per veicoli più sicuri e più puliti 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_1534  

Il Regolamento UE relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicol i a motore 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=IT 

La Comunicazione della Commissione "L'Europa in movimento". 
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_it  

 

 3 settembre 2020 – La Commissione presenta il piano d'azione per le materie prime critiche 
La  Commissione ha presentato un piano d'azione per le materie prime cri tiche, l 'elenco del le 
materie prime critiche del 2020 e uno s tudio prospettico sul le materie prime cri tiche per le 
tecnologie e i  settori  s trategici  con orizzonte temporale i l  2030 e i l  2050.  
I l  piano d'azione esamina le s fide attuali e future e propone azioni volte a  ridurre la  dipendenza 
del l'Europa dai paesi terzi, diversificando l 'approvvigionamento da fonti  primarie e secondarie, 
migliorando l'efficienza  del le ri sorse e la  ci rcolari tà  e promuovendo a l lo s tesso tempo un 
approvvigionamento responsabi le a  l ivel lo mondia le.  
Ta l i azioni favori ranno la  trans izione verso un'economia verde e digi ta le, rafforzando nel  
contempo la resilienza  del l 'Europa e l 'autonomia s trategi ca  aperta  per quanto riguarda le 
tecnologie chiave, necessarie per compiere ta le trans izione.  
L'elenco delle materie prime cri tiche è s tato aggiornato per tenere conto del la  loro mutata  
importanza economica e dei nuovi rischi di approvvigionamento in base a lle relative appl icazioni  
industriali e comprende 30 materie prime cri tiche. Per la prima volta è s tato aggiunto a ll'elenco i l  
l i tio, essenzia le per la  trans izione verso una mobi l i tà  elettrica .  
I l  piano d'azione per le materie prime cri tiche mira  a : 

- svi luppare catene del  va lore res i l ienti  per gl i  ecos is temi  industria l i  del l 'UE;  
- ridurre la dipendenza dalle materie prime cri tiche primarie mediante l'uso ci rcolare del le 

ri sorse, i  prodotti  sostenibi l i  e l 'innovazione; 
- rafforzare l 'approvvigionamento interno di  materie prime nel l 'UE; 
- diversificare l 'approvvigionamento dai paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio 

internazionale, nel  pieno rispetto degl i  obbl ighi  internazional i  del l 'UE.  
Per conseguire ta li obiettivi, la comunicazione in oggetto delin ea dieci  azioni  concrete. In primo 
luogo, nelle prossime settimane la Commissione is ti tui rà  un'a l leanza europea per le materie 
prime, che riunirà tutti i portatori di interessi coinvolti e si concentrerà sulle esigenze più urgenti , 
ossia aumentare la resilienza dell'UE nelle catene del va lore dei magneti e delle terre rare, che è di 
vi ta le importanza per la maggior parte degl i  ecos is temi  industria l i  del l 'UE, come le energie 
rinnovabili, la difesa e lo spazio. Col  tempo l'alleanza potrebbe poi  espanders i  per  affrontare 
es igenze relative ad a l tre materie prime cri tiche e a i  metal l i  comuni .  
Al  fine di utilizzare meglio le risorse interne la Commissione collaborerà con gli Stati  membri  e le 
regioni per individuare i progetti di estrazione mineraria e di trasformazione nell'UE che possono 
essere operativi entro il 2025. Sarà dedicata particolare attenzione alle regioni  carboni fere e ad 
a l tre regioni in transizione, concentrandosi specialmente sulle competenz  e sulle capacità rilevanti 
per le attivi tà  minerarie, e strattive e di  tras formazione del le materie prime. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_1534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=IT
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_it
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La  Commissione promuoverà l'uso del programma di osservazione del la  Terra  Copernicus  per 
migliorare l'esplorazione delle risorse, il funzionamento dei siti e la gestione ambientale nella fase 
post-chiusura. Nel contempo, Orizzonte Europa sosterrà la  ricerca  e l 'innovazione , soprattutto 
nel l'ambito delle nuove tecnologie di estrazione e di  tras formazione, del la  sosti tuzione e del  
riciclo. 
In l inea con il  Green Deal  europeo, a l tre azioni  s i  concentreranno sul la  ci rcolari tà  e sul la  
sostenibi l i tà  del la  catena del  va lore del le materie prime. La  Commiss ione elaborerà  
pertanto cri teri di finanziamento sostenibile per i  settori delle attività estrattive e minerarie entro 
la  fine del  2021 e mapperà i l  potenzia le a pprovvigionamento di  materie prime cri tiche 
secondarie ricavate da scorte e ri fiuti dell'UE per individuare progetti di recupero realizzabili entro 
i l  2022. La  Commiss ione svi lupperà  partenariati  s trategici  internazional i  per garantire 
l 'approvvigionamento di  materie prime cri tiche che non sono disponibi l i  in Europa.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il piano d'azione per le materie prime critiche e l'elenco delle materie prime critiche del 2020  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849  

Materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici nell'UE - Studio prospettico 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881  
Scheda informativa sul piano d'azione per le materie prime critiche  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42852  

 

 4 settembre 2020 – Italia - Aiuti di Stato: la Commissione approva l'aiuto di 199.45 milioni di 
€ che l'Italia intende concedere ad Alitalia per compensare le perdite subite a causa della 
pandemia di coronavirus 

La  Commissione europea ha concluso che l 'a iuto di  199.45 mi l ioni  di  € che l 'Ita l ia  intende 
concedere ad Alitalia è compatibile con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. La  misura mira 
a  compensare la compagnia aerea per i  danni  subiti  a  causa del la  pandemia di  coronavirus .  
Al i talia è una grande compagnia aerea che opera in Italia. Con una flotta di oltre 95 aerei, nel 2019 
ha servi to centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 mi lioni  di  passeggeri  
da l  suo hub principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazional i . 
Dal l'inizio della pandemia di coronavirus, Al italia ha visto i  suoi servizi drasticamente ridotti , con  
conseguenti  gravi  perdite di  esercizio. 
L'Ita lia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per compensare Al i ta l ia  per i  danni  
subiti dal 1º marzo 2020 a l  15 giugno 2020, derivanti  da l le misure di  contenimento e dal le 
restrizioni di viaggio introdotte dall'Italia e da altri paesi di destinazione per limitare la di ffus ione  
del  coronavirus. La  misura di auto avrà la forma di una sovvenzione diretta di 199.45 mi l ioni  di  €, 
che corrisponde a lla s tima dei danni che la compagnia aerea ha subito direttamente durante ta le 
periodo. 
La  Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato 
sul  funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione d i  approvare gl i  
a iuti di Stato che gli Stati membri concedono a  imprese o settori  speci fici  per ovviare a i  danni  
di rettamente arrecati  da  eventi  eccezional i . 
La  Commissione ri tiene che la pandemia di  coronavirus  possa  essere cons iderata  un evento 
eccezionale, trattandosi di un evento s traordinario e imprevedibile, caratterizzato da un impatto 
economico significativo. Pertanto, gli interventi eccezionali dello Stato membro per compensare i  
danni  causati  da l la  pandemia ri sul tano giusti ficati .  
La  Commissione ha constatato che la misura italiana compenserà i  danni subiti da Alitalia che sono 
direttamente imputabili alla pandemia di  coronavirus , concludendo inoltre che la  misura  è 
proporzionata, in quanto la compensazione non supera quanto necessario per ovviare a i  danni . 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42852
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Su ta le base, la Commissione ha concluso che la misura i taliana di  compensazione dei  danni  è 
conforme a l le norme del l 'UE in materia  di  a iuti  di  Stato. 
Contesto 
Sul la base delle denunce ricevute, i l 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di  
indagine formale relativo a prestiti per 900 mi lioni di € che l 'Italia ha concesso a  Alitalia nel 2017. Il 
28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un altro procedimento d'indagine formale relativo ad 
un ul teriore prestito di 400 milioni di € concesso dall'Italia nell'ottobre 2019. Entrambe le inchieste 
sono in corso. 
I l  sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici  
per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti  di  Stato. 
Lo s tesso va le per qualsiasi sostegno finanziario pubbl ico forni to di rettamente a i  ci ttadini . 
Analogamente, le misure di sostegno pubblico a  disposizione di tutte le imprese, ad esempio le 
integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sul le società, del l 'IVA o dei  
contributi sociali, non sono soggette a controll i  in materia  di  a iuti  di  Stato e possono essere 
attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi dell e 
norme dell'UE in materia di a iuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire 
immediatamente. 
Quando si applicano le norme in materia di aiuti di  Stato, gl i  Stati  membri  possono elaborare 
ampie misure di a iuto a  sostegno di imprese o settori specifici che risentono del le conseguenze 
del la pandemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di a iuti di  Stato. 
I l  13 marzo 2020 la  Commiss ione ha adottato una  comunicazione relativa  a  una risposta  
economica coordinata  a l l 'emergenza COVID-19 che i l lustra  queste poss ibi l i tà . 
A ta le propos i to, ad esempio: 

- gl i  Stati membri possono compensare determinate imprese o settori speci fici  (adottando 
regimi) per i danni subiti che sono stati causati direttamente da eventi  eccezional i , qual i  
quelli provocati dalla pandemia di coronavirus. Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, 
lettera  b), del  TFUE. 

- Le norme in materia di a iuti di Stato basate sull 'articolo 107, paragrafo 3, lettera  c), del  
TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese che devono affrontare problemi di 
carenze di  l iquidi tà  e che necess i tano di  a iuti  urgenti  per i l  sa lvataggio.  

- A ciò s i può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quel le a  norma 
del  regolamento "de minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria , che 
possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza il coinvolgimento  
del la  Commiss ione. 

In s ituazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti  gl i  
Stati  membri e il Regno Unito a  causa della pandemia di coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a  un grave turbamento 
del la loro economia. Ciò è previs to dal l 'articolo 107, p aragrafo 3, lettera  b), del  trattato sul  
funzionamento del l 'Unione europea (TFUE). 
I l  19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato 
sul l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE per consentire agl i  Stati  membri  di  avvalers i  
pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l 'economia 
nel  contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, che è s tato modificato i l  3 
apri le e l '8 maggio 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti : i ) 
sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati; ii) 
garanzie s tatali per i prestiti contratti dalle imprese; i ii) prestiti pubbl ici  agevolati  a l le imprese, 
compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano aiuti di Stato a l l 'economia 
reale: v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine; vi ) sostegno per le 
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attivi tà di ricerca e sviluppo connes se a l  coronavirus  (R&S); vi i ) sostegno a l la  costruzione e 
a l l'ammodernamento degli impianti di prova; vi ii) sostegno a l la  produzione di  prodotti  per far 
fronte a l la  pandemia di  coronavirus ; ix) sostegno mirato sotto forma di  di fferimento del  
pagamento delle imposte e/o di sospens ione del  versamento dei  contributi  previdenzia l i ; x) 
sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i  dipendenti ; xi ) sostegno mirato sotto 
forma di  s trumenti  di  capita le e/o s trumenti  ibridi  di  capita le.  
I l  quadro temporaneo rimarrà in vigore fino a l la  fine di  dicembre 2020. Poiché i  problemi  di  
solvibilità potrebbero manifestars i  solo in una fase success iva, con l 'evolvers i  del la  cris i , 
esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione, la Commissione ha prorogato tale p eriodo fino 
a l la fine di giugno 2021. Al  fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione va luterà  prima 
di  ta l i  date se i l  quadro debba essere prorogato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58114 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  

 

 4 settembre 2020 – COVID-19. Libera circolazione nell'Unione europea: la Commissione 
propone più chiarezza e prevedibilità per le misure in materia 

La  Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del  Cons igl io  per garantire che 
tutte le misure adottate dagli Stati membri  che l imitano la  l ibera  ci rcolazione a  causa del la  
pandemia di  coronavirus  s iano coordinate e chiaramente comunicate a  l ivel lo del l 'UE.  
La  proposta  del la  Commiss ione indica  4 punti  chiave su cui  gl i  Stati  membri  dovrebbero 
col laborare più s trettamente: 

 cri teri  e soglie comuni per l'introduzione delle restrizioni  di  viaggio da  parte degl i  Stati  
membri ; 

 mappatura  dei  cri teri  comuni  uti l i zzando un  codice cromatico concordato; 

 un quadro di ri ferimento comune per le misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone 
ad a l to ri schio; 

informazioni  a l  pubbl ico chiare e tempestive sul le restrizioni .  
Criteri comuni 
Attualmente esiste un ampio divario fra  i cri teri nazionali per l 'introduzione di  misure restri ttive 
del la libera ci rcolazione nell'Unione europea. La Commissione propone che ogni  Stato membro 
tenga conto dei  seguenti  cri teri  nel l 'adozione di  quals ias i  misura  restri ttiva:  

- i l  numero totale di nuovi casi di COVID-19 notificati ogni 100 000 abitanti in una data  zona 
in un periodo di  14 giorni ; 

- la  percentuale di test positivi su tutti  i  test COVID-19 effettuati  in una data  zona in un 
periodo di  7 giorni ; 

- i l  numero totale di test COVID-19 effettuati ogni 100 000 abitanti in una data  zona in un 
periodo di  7 giorni . 

Gl i  Stati membri dovrebbero comunicare tali dati con cadenza settimanale al Centro europeo per 
la  prevenzione e il controllo delle malattie. Dovrebbero inoltre comunicare questi  dati  a  l ivel lo 
regionale, per garantire che le misure possano essere destinate in modo mirato a l le regioni  ove 
sono strettamente necessarie. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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Se lo Stato membro di partenza ha un tasso di  test settimanale superiore a  250 ogni  100 000 
abitanti, la Commissione propone che gli Stati membri non limitino la  l ibera  ci rcolazione del le 
persone provenienti  da  un a l tro Stato membro in cui : 

- i l  numero totale di nuovi casi di COVID-19 notificati in una data zona è uguale o inferiore a  
50 ogni  100 000 abitanti  in un periodo di  14 giorni , O 

- la  percentuale di test positivi su tutti i  test COVID-19 effettuati in una data zona è inferiore 
a l  3 %. 

Un codice cromatico comune 
In base ai dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione propone che il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo del le malattie pubbl ichi  una mappa dei  paes i  del l 'UE e del  SEE, 
aggiornata settimanalmente, con un codice cromatico comune, a  sostegno degl i  Stati  membri  e 
dei  viaggiatori . La  Commiss ione propone i  seguenti  codici : 

- verde per le zone in cui il numero totale di nuovi  casi di COVID -19 notificati è inferiore a  25 
in un periodo di 14 giorni E la percentuale di test positivi  su tutti i  test COVID-19 è inferiore 
a l  3 %; 

- arancione per le zone in cui il numero totale di nuovi casi di COVID -19 notificati è inferiore 
a  50 in un periodo di 14 giorni MA la percentuale dei test positivi su tutti i test COVID-19 è 
uguale o superiore al 3 %, OPPURE i l  numero totale di nuovi casi  di  COVID-19 noti ficati  è 
compreso fra  25 e 150 MA la  percentuale di test positivi  su tutti i  test COVID-19 effettuati è 
inferiore a l  3 %; 

- rosso per le zone in cui il numero totale di nuovi casi di COVID -19 notificati è superiore a 50 
in un periodo di 14 giorni E la percentuale dei test positivi  su tutti i  test COVID-19 è uguale 
o superiore al 3 %, OPPURE i l numero totale di nuovi casi di COVID-19 notificati è superiore 
a  150 ogni  100 000 abitanti  in un periodo di  14 giorni ; 

- grigio se le informazioni disponibili non sono sufficienti a  valutare i  cri teri  proposti  da l la  
Commissione OPPURE se il numero di  test COVID-19 effettuati  ogni  100 000 persone è 
inferiore a  250. 

Un approccio comune per i viaggiatori provenienti da zone ad alto rischio 
La  Commiss ione propone un approccio comune tra  gl i  Stati  membri  per quanto riguarda i  
viaggiatori provenienti da zone ad alto ri schio. Gli Stati membri non dovrebbero ri fiutare l'ingresso 
a i  viaggiatori provenienti da altri Stati membri. Gli Stati membri che introducono restrizioni  a l la  
l ibera  ci rcolazione sul la  base dei  propri  process i  decis ional i  potrebbero richiedere:  

- per i  viaggiatori  provenienti  da  una zona class i ficata  come "rossa" o "grigia", la  
quarantena  OPPURE un test COVID-19 a l l 'arrivo, privi legiando quest'ul timo. 

In casi giustificati gli Stati membri potrebbero eventualmente raccomandare che i  viaggiatori  
provenienti da una zona classificata come "arancione" si sottopongano almeno a  un test COVID-19 
prima della partenza o all'arrivo. Gli Stati membri potrebbero esigere che i  viaggiatori provenienti  
da  una zona classificata come "rossa", "arancione" o "grigia", specialmente se arrivano in aereo, 
presentino i moduli per la localizzazione dei passeggeri, nel ri spetto dei  requis i ti  in ma teria  di  
protezione dei dati. Non dovrebbero essere sottoposti  a  quarantena i  viaggiatori  aventi  una 
funzione o una necessi tà  essenzia le, come i  lavoratori  che eserci tano profess ioni  cri tiche, 
lavoratori  frontal ieri  e dis taccati , s tudenti  o giornal is ti  nel l 'esecuzione dei  loro compiti . 
Informazioni al pubblico chiare e tempestive 
La  Commissione propone che ogni  Stato membro comunichi  con cadenza settimanale a l la  
Commissione s tessa e agli altri Stati membri informazioni dettagliate sulle prossime restrizioni  alla  
l ibera circolazione o la  revoca del le restrizioni  di  viaggio. Le modifiche dovrebbero essere 
noti ficate con una settimana di  anticipo rispetto a l l 'entrata  in vigore.  
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Tale informazioni dovrebbero a ltresì essere pubblicate sulla piattaforma web "Re -open EU", con 
un l ink alla mappa pubblicata  settimanalmente dal  Centro europeo per la  prevenzione e i l  
control lo del le malattie. 
I  ci ttadini e le imprese hanno bisogno di prevedibilità . Gl i  Stati  membri  devono compiere ogni  
s forzo per ridurre al minimo l'impatto sociale ed economico del le restrizioni  di  viaggio, anche 
comunicando le informazioni  a l  pubbl ico in modo chiaro, esaustivo e tempestivo.  
Prossime tappe 
La  proposta  di  raccomandazione del la  Commiss ione sarà  discussa  dal  Cons igl io in vis ta  
del l 'adozione nel le pross ime settimane. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di 
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-
free-movement-response-covid-19-pandemic_en  

 

 4 settembre 2020 - Nuove iniziative per promuovere il settore dell'agricoltura biologica 
La  Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per 
l 'agricol tura  biologica. Questo settore svolgerà  un ruolo importante nel  conseguimento 
del l'ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi  s tabi l i ti  nel la  s trategia  "Dal  
produttore al consumatore" e in quel la  sul la  biodivers i tà . Per la  Commiss ione è priori tario 
assicurare che i l settore dell'agricoltura biologica disponga di s trumenti  adeguati  nonché di  un  
quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per raggiungere l 'obiettivo del  25  % di  
terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica. Sebbene i l nuovo  regolamento sulla  produzione 
biologica costituisca una solida base, è necessario che anche il diritto derivato ancora da adottare 
s ia altrettanto resiliente. Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei  
paesi terzi e di a ltri portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto di posticipare di un 
anno, dal 1º gennaio 2021 a l 1º gennaio 2022, l 'entrata in vigore della nuova normativa  in materia  
di  agricol tura  biologica. 
I l  futuro piano d'azione per l 'agricoltura biologica, la cui adozione è prevista per l 'inizio del  2021, 
sarà uno strumento importante per accompagnare la futura crescita del settore. Tra  gl i  obiettivi  
del la strategia della Commissione "Dal produttore a l consumatore" e di quella sulla biodiversi tà  vi  
è i l  raggiungimento, entro il 2030, del 25 % di  terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica. Per 
contribuire al suo conseguimento la  Commiss ione europea s ta  introducendo e uti l i zzando 
strumenti  fondamental i : 

- Un piano d'azione per l'agricoltura biologica, che contribuirà  in modo s igni ficativo a  
s timolare il settore, sia a  livello della domanda che dell'offerta. Si articolerà  intorno a  tre 
pi lastri principali: stimolare la domanda di prodotti biologici preservando a l  contempo la  
fiducia dei consumatori; incoraggiare l'aumento delle superfici destinate a l la  produzione 
biologica nell'UE; e rafforzare i l  ruolo del la  produzione biologica  nel la  lotta  contro i  
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, anche attraverso la gestione sostenibi le 
del le risorse. La  consultazione pubblica in oggetto mira a  raccogl iere le osservazioni  di  
ci ttadini, autorità nazional i  e portatori  di  interess i  in meri to a l  progetto di  piano. I l  
questionario sarà  onl ine per un periodo di  12 settimane, fino a l  27 novembre.  

- La nuova normativa sui prodotti biologici, che ri specchierà la natura evolutiva  di  questo 
settore in rapida ascesa. Le nuove norme sono concepite per garantire una concorrenza 
leale tra  gl i  agricol tori  e a l  contempo prevenire le frodi  e preservare la  fiducia  dei  
consumatori. Per assicurare una transizione agevole tra la legis lazione attuale e quel la  

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
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futura  e consentire al settore e agli Stati membri di essere pienamente pronti ad attuare le 
nuove norme, la Commissione ha proposto di rinviare di un anno la sua entrata  in vigore. 
Inizialmente il rinvio era s tato richiesto dagli Stati membri, da l  Parlamento europeo, da i  
paesi terzi e da a ltri portatori di interessi a causa della complessità e del l 'importanza del  
di ri tto derivato in preparazione. A seguito della  cris i  de l  coronavirus  i  lavori  sul  di ri tto  
derivato hanno subito un ra l lentamento e i l  rinvio consentirà  di  disporre di  tempo 
sufficiente per svolgere le ampie consultazioni  e i l  control lo legis lativo necessari .  

- La politica di promozione agroalimentare dell'UE, che sostiene il settore agricolo europeo 
promuovendone la qualità sul mercato interno e nei paesi terzi. Per il 2021 la Commissione 
prevede di assegnare un bilancio speci fico di  40 mi l ioni  di  € a l l 'agricol tura  biologica  
nel l'ambito della politica di promozione. Tale importo cofinanzierà azioni di promozione e 
campagne d'informazione nel settore biologico dell'UE, sensibilizzando il pubblico alle sue 
qual i tà  e s timolandone la  domanda. 

Oltre a  questi  s trumenti  fondamental i , l 'attuale e futura  pol i tica  agricola  comune (PAC) 
continueranno a sostenere l 'ulteriore sviluppo dell'agricoltura biologica nell'UE. Le misure previste 
dai  programmi di sviluppo rurale offrono ad esempio sostegno agl i  agricol tori  che intendono 
converti rs i  a l l 'agricol tura  biologica  e mantenere  questo tipo di  agricol tura. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
L'agricoltura biologica in sintesi 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_it  

Il futuro dell'agricoltura biologica 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_it  

Strategia "Dal produttore al consumatore" 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-

eu/farm-fork_it  
Strategia sulla biodiversità 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-
eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it  

 

 9 settembre 2020 - UE-Regno Unito: approvato il mandato sulla sicurezza ferroviaria del 
tunnel sotto la Manica 

L'UE s ta  lavorando a l la  legis lazione volta  a  garantire un  esercizio s icuro ed efficiente del  
col legamento ferroviario del tunnel sotto la Manica tra l 'Europa continentale e i l  Regno Unito 
(col legamento fisso sotto la Manica) dopo la fine del periodo di transizione della Brexit. Il Comitato 
dei  rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato un mandato negoziale su due proposte 
volte a  mantenere un'unica autorità preposta a l la  s icurezza , che continuerebbe ad appl icare 
le s tesse norme all'intera infrastruttura, compresa la parte sottoposta alla giurisdizione del Regno 
Unito. 
Attualmente tutte le questioni relative all'esercizio del collegamento fisso sotto la  Manica  sono 
control late da una commissione intergovernativa  istituita dal trattato di Canterbury, fi rmato tra  la  
Francia  e i l  Regno Unito nel  1986. 
In base al mandato del Consiglio, la Francia sarà autorizzata a negoziare una modifica del  trattato 
di  Canterbury e le norme dell'UE in materia di sicurezza e interoperabi l i tà  ferroviarie saranno 
modificate in modo che la commissione intergovernativa possa essere mantenuta come autori tà  
preposta a l la  s icurezza  competente per l 'appl icazione del  di ri tto del l 'UE nel l 'ambito del  
col legamento fi s so sotto la  Manica. 
I l  progetto di regolamento che modifica le disposizioni in materia di sicurezza  e interoperabi l i tà  
sarà suddiviso in due progetti di regolamento, a l  fine di  modificare lo s tatuto del la  Corte di  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
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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giustizia dell'Unione europea (CGUE) in modo da rispettare le prerogative della Corte, evitando nel 
contempo ri tardi  nel l 'avvio dei  negoziati . 
Una rapida adozione del progetto di decisione e del progetto di regolamento consentirà di avviare 
rapidamente i colloqui tra la Francia e il Regno Unito. L'adozione delle modifiche allo statuto della  
CGUE sarà  essenziale al termine dei negoziati, prima che la  Francia  s ia  autorizzata  a  fi rmare e 
concludere l 'accordo effettivo. 
I  negoziati tra  il Consiglio e il Parlamento europeo sulle due proposte sono in corso con carattere 
di  urgenza. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sicurezza e interoperabilità ferroviarie dell'UE (Commissione europea) 
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability_it   

 

 9 settembre 2020 – Trasporto ferroviario e Coronavirus: la posizione del Consiglio sulle 
deroghe temporanee a sostegno del settore  

L'UE s ta  elaborando norme temporanee supplementari destinate ad attenuare i  gravi effetti del la  
pandemia di coronavirus sul  settore ferroviario. Gl i  ambasciatori  degl i  Stati  membri  hanno 
concordato un mandato relativo a una proposta tesa a dare agl i  Stati  membri  la  poss ibi l i tà  di  
a iutare il settore riducendo taluni oneri per l 'infrastruttura  a  carico del le società  ferroviarie, 
garantendo a l  contempo rimbors i  tempestivi  a i  forni tori  del l 'infrastruttura.  
Le norme temporanee che riducono gli  oneri  per l 'infrastruttura  ferroviaria  s i  appl icano dal  
1º marzo 2020 a l  31 dicembre 2020 e sono prorogabili, se del caso. Prevedono un a l lentamento 
degl i  obbl ighi  in materia  di  canoni  di  accesso, canoni  di  prenotazione e coefficienti  di  
maggiorazione. 
Nel  testo concordato il Consiglio ha specificato che, ove opportuno, gl i  Stati  m embri  possono 
applicare la deroga relativa ai canoni di accesso sul la  base dei  segmenti  di  mercato - qual i  i l  
trasporto di passeggeri  o di  merci  - in modo trasparente, oggettivo e non discriminatorio. 
Spetta  a ogni Stato membro decidere se attuare o meno ta l i  deroghe. I l  Cons igl io ha  aggiunto 
l 'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commiss ione tutte le misure adottate, nonché 
l 'obbl igo per la  Commiss ione di  rendere pubbl iche ta l i  informazioni .  
Se necessario, le deroghe possono essere prorogate mediante atti delegati  del la  Commiss ione. 
Conformemente al mandato del Consiglio, il periodo di ri ferimento può essere prorogato per un  
massimo di sei mesi alla volta, per un totale di 18 mesi dopo l 'entrata in vigore del  regolamento.  
I l  progetto di regolamento entrerà in vigore il giorno success ivo a l la  sua pubbl icazione nel la  
Gazzetta  ufficia le del l 'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Viaggi e trasporti durante la pandemia di coronavirus (Commissione europea) 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-
during-coronavirus-pandemic_en  

Politica ferroviaria dell'UE (Commissione europea) 
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail_en  

 

 9 settembre 2020 – Presentata dalla Commissione la prima relazione in materia di 
previsione strategica 

La  Commissione ha adottato, per la prima volta in assoluto, una relazione in materia di previsione 
s trategica, intesa a  individuare i  problemi emergenti e le opportunità per orientare meglio le scelte 
s trategiche dell'Unione europea. La  previsione s trategica fungerà da base per le principali iniziative 
pol itiche e aiuterà la Commissione a elaborare pol i tiche e normative adeguate a l  futuro, che 

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail_en
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rispondano sia alle attuali esigenze dei cittadini europei che alle loro aspirazioni  a lungo termine. 
La  relazione 2020 i llustra le ragioni per cui è opportuno ricorrere a l la  previs ione s trategica  nel  
processo di elaborazione delle politiche dell 'UE e introduce un concetto globale di  res i l ienza  
del l 'UE. 
Al la luce dell'ambizioso piano europeo per la  ripresa, la  relazione in materia  di  previs ione 
s trategica 2020 esamina la resilienza dell'UE sotto 4 aspetti: sociale ed economico, geopol i tico, 
verde e digitale. Per ciascun aspetto la relazione indica le capacità, le vulnerabilità e le opportunità 
evidenziate dalla crisi del coronavirus, che devono essere affrontate a  medio e lungo termine.  
Integrare la previsione strategica nel processo decisionale dell'UE 
La  previsione s trategica consente di migliorare l'elaborazione delle politiche, sviluppa re s trategie 
adeguate al futuro e garantire che le azioni a  breve termine siano coerenti con gli obiettivi di lungo 
termine. La Commissione s i basa sulla previsione s trategica da molti anni e ora intende integrarla  
in tutti  i  settori  per s fruttarne i l  va lore s trategico. Un primo esempio è dato dal la  
recente comunicazione relativa alle materie prime cri tiche, in cui la previsione aiuta a  potenziare 
l 'autonomia strategica aperta dell'UE. L'integrazione della previsione s trategica  sarà  rea l i zzata  
mediante: 

- lo svolgimento di attività di previsione in relazione a tutte le principali iniziative strategiche; 
- la  pubblicazione di relazioni annuali di previsione strategica lungimiranti, che analizzino le 

tendenze e i  problemi emergenti al fine di  orientare i l  nostro p rocesso decis ionale e 
pol i tico; 

- i l  sostegno allo sviluppo di capacità di previsione nelle amministrazioni dell'UE e degli Stati  
membri ;  

- la  costituzione di una comunità collaborativa  e inclus iva, di  cui  facciano parte l 'UE, le 
i s ti tuzioni  e i  partner internazional i , che svolga  ta l i  attivi tà  di  previs ione. 

Il monitoraggio della resilienza 
La  relazione in materia di previsione strategica 2020 propone modelli di  quadri  di  res i l ienza  per 
avviare un dibattito fra gli Stati membri e altri importanti portatori d'interesse sui  modi  migl iori  
per monitorare la resilienza. Tale dibattito può contribuire a individuare e valutare i  punti di  forza  
e le carenze a  livello dell'UE e degli Stati membri, a l fine di prevedere le tendenze principal i  e i  
problemi da affrontare. Ciò permetterà di capire se con le nostre pol i tiche e la  s trategia  per la  
ripresa  s tiamo rendendo l 'UE più res i l iente. 
Prossime fasi 
La  relazione in materia di previsione strategica del 2020 e le success ive orienteranno i  discors i  
annuali sullo s tato dell'Unione del la  Pres idente von der Leyen e i  programmi di  lavoro del la  
Commissione. Costituiranno inoltre un importante punto di ri ferimento nei  pross imi  negoziati  
interis ti tuzional i  sul la  nostra  prima  programmazione pluriennale. 
L'agenda globale della previsione s trategica indicherà le priorità poli tiche del l 'UE e le iniziative 
chiave nei programmi di lavoro della Commissione nonché le principali questioni trasversali, come 
l 'autonomia strategica aperta dell'UE per un nuovo ordine su scala mondiale, il futuro potenzia le 
del l'occupazione verde e le competenze richieste e le intersezioni  fra  la  trans izione verde e la  
trans izione digi ta le nel le varie pol i tiche. 
La  conferenza annuale sul sistema europeo di s trategia e analisi politica  (Europe an Strategy and  
Pol i tical  Analys is  System, ESPAS), che s i  terrà  nel  novembre 2020, offri rà  l 'opportunità  per 
discutere della relazione annuale in materia di previsione s trategica dell'anno pross imo e varare 
una rete di  previs ione s trategica  a  l ivel lo del l 'UE. 
L'elaborazione di  scenari  di  previs ione s trategica  condivis i , che fungeranno da quadri  di  
ri ferimento lungimiranti per proposte strategiche, orienterà il futuro dibattito politico, garantirà la 
coerenza fra  le pol i tiche e potrà  anche contribuire a l la  conferenza sul  futuro del l 'Europa. 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web sulla previsione strategica 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-

foresight_en  
Relazione in materia di previsione strategica 2020 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-
foresight/2020-strategic-foresight-report_en  

 

 14 settembre 2020 – COVID-19: via ai test del servizio gateway di interoperabilità per le 
applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta 

Per s fruttare appieno i l potenziale del le appl icazioni  mobi l i  di  tracciamento dei  contatti  di  
prossimità e allerta, al fine di spezzare la catena del le infezio ni  da  coronavirus  e sa lvare vi te 
umane, la Commissione s ta  creando un servizio  gateway di  interoperabi l i tà  che col lega le 
applicazioni nazionali in tutta l 'UE. IL 14 settembre è stata completata una tappa importante con 
l 'inizio dei primi test dell'infrastruttura in alcuni Stati membri. La  Commissione ha dato i l  via  a l le 
prime prove di collegamento tra i  server back-end delle applicazioni ufficiali di Cechia, Danimarca, 
Germania, Irlanda, Ita l ia  e Lettonia  e un server gateway appena insta l lato.  
Nel  contesto del la  lotta  a l  coronavirus  la  maggior parte degl i  Stati  membri  ha  lanciato 
un'applicazione nazionale di tracciamento dei contatti e allerta o prevede di farlo. L'istituzione del  
servizio gateway di interoperabilità da parte della Commissione dà seguito al l'accordo degl i  Stati  
membri sulle specifiche tecniche, volto a fornire una soluzione europea per garantire lo scambio 
s icuro di informazioni tra  i back-end delle applicazioni nazional i  di  tracciamento dei  contatti  e  
a l lerta basate su un'architettura  decentrata. Ciò riguarda pressoché tutte le appl icazioni  di  
tracciamento lanciate nel l 'UE. 
I l  gateway, un'infrastruttura digitale che garantisce la trasmiss ione di  informazioni  tra  i  server 
back-end delle applicazioni nazionali, permetterà a  tali applicazioni d i funzionare senza soluzione 
di  continuità anche a  livello transfrontaliero. In questo modo gli utenti dovranno insta l lare solo 
un'applicazione e potranno comunque segnalare un test positivo all'infezione o ricevere un'allerta  
anche quando viaggiano a ll'estero. I l gateway farà circolare in modo efficiente gl i  identi ficativi  
arbi trari tra  le applicazioni nazionali, in modo da ridurre al minimo la quantità di dati scambiati  e  
quindi il consumo di dati da  parte degl i  utenti . I l  gateway tratterà  esclus ivamente le chiavi  
arbi trarie generate dal le appl icazioni  nazional i ; le informazioni  scambiate saranno 
pseudonimizzate, criptate, l imitate al minimo indispensabi le e conservate solo per i l  tempo 
necessario al tracciamento delle infezioni e non sarà possibile l'identificazione di singole persone. 
I l  gateway è s tato sviluppato e realizzato da T-Systems e SAP, sarà gesti to dal  Data  Centre del la  
Commissione a  Lussemburgo e sarà operativo a  partire da ottobre, al termine di una fase di  test.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Orientamenti sull'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.

pdf  
Pacchetto di strumenti dell'UE sulle applicazioni mobili a sostegno del tracciamento dei contatti nella 
lotta dell'UE contro la Covid-19 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf  

 

 14 settembre 2020 – Protezione delle indicazioni geografiche europee: accordo UE-Cina  
L'UE e la  Cina hanno firmato un accordo bilaterale per proteggere da usurpazioni e imitazioni  100 
indicazioni geografiche europee in Cina e 100 indicazioni geografiche cines i  nel l 'UE. L'accordo, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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inizialmente concluso nel novembre 2019, dovrebbe generare va ntaggi  commercia l i  reciproci  e 
consentire ai consumatori di entrambe le parti di avere accesso a prodotti di qualità garantiti. Esso 
è i l  segno della volontà dell'UE e della Cina di tener fede all 'impegno assunto in occas ione dei  
precedenti vertici UE-Cina e di aderire a l le norme internazional i  come base per le relazioni  
commercia l i . 
I l  mercato cinese presenta un elevato potenziale di crescita per i prodotti alimentari e le bevande 
europei. Nel 2019 la Cina è s tata  la  terza  destinazione dei  prodotti  agroal i mentari  del l 'UE, 
raggiungendo 14,5 mi liardi di EUR, nonché la seconda destinazione delle esportazioni  di  prodotti  
protetti  come indicazioni geografiche (per 9% del valore), tra  cui vini , prodotti  agroal imentari  e 
bevande spiritose. Inoltre, grazie a questo accordo, i  consumatori europei  potranno scopri re le 
vere specia l i tà  cines i . 
L'elenco UE delle indicazioni geografiche da proteggere in Cina comprende prodotti  qual i  Cava, 
Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma 
e Queso Manchego. Tra  le indicazioni geografiche cinesi nell'elenco figurano ad esempio Pixian 
Dou Ban (pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha (tè bianco Anji), Panjin Da Mi (riso Panjin) e Anqiu Da 
Jiang (zenzero Anqiu). 
Dopo la firma e l'approvazione del Parlamento europeo, l'accordo sarà adottato ufficialmente dal  
Cons igl io e dovrebbe entrare in vigore entro la  fine del  2021.  
Entro quattro anni dall'entrata in vigore l 'ambito di  appl icazione sarà  ampl iato in modo da 
includere altre 175 indicazioni geografiche di entrambe le parti. Per queste denominazioni si dovrà 
seguire la stessa procedura di approvazione seguita per le 100 già comprese nel l 'accordo (oss ia  
va lutazione e pubbl icazione per osservazioni ). 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Elenco delle indicazioni geografiche europee protette 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf  

Elenco delle indicazioni geografiche cinesi protette 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf  

Scheda informativa sull'accordo 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic -factsheet-eu-china-agreement_en.pdf  

 

 16 settembre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo - L'industria navale deve 
contribuire alla neutralità climatica 

Per decarbonizzare i l trasporto marittimo, il Parlamento ha votato per includere le emiss ioni  di  
CO2 del  settore mari ttimo nel  s i s tema per lo scambio del le quote di  emiss ione del l 'UE.  
Con 520 voti  favorevoli, 94 contrari e 77 astensioni, il Parlamento ha adottato la  sua pos izione 
sul la  proposta  del la  Commiss ione per ri formare i l  s i s tema UE per i l  monitoraggio, la  
comunicazione e la  veri fica  del le emiss ioni  di  CO2 generate dal  trasporto mari ttimo (i l  
Regolamento UE MRV). 
I  deputati concordano sul la  necess i tà  di  a l l ineare gl i  obbl ighi  di  comunicazione del l 'UE e 
del l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), cos ì come proposto dal la  Commiss ione, 
osservando tuttavia come l 'IMO abbia compiuto progressi insufficienti per raggiungere un accordo 
sul le emiss ioni  di  gas  a  effetto serra  (GHG). 
Hanno poi chiesto alla Commissione di esaminare l 'integri tà  ambientale del le misure decise 
dal l'IMO, anche alla luce degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Secondo i deputati, è necessario con 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
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urgenza un ambizioso accordo globale sulle emiss i oni  di  gas  serra  provenienti  da l  trasporto 
mari ttimo. 
Il trasporto marittimo deve essere incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissione 
dell'UE 
I l  Parlamento chiede che le navi di stazza lorda pari o superiore a  5 000 tonnel late s iano essere 
incluse nel  s i s tema per lo scambio del le quote di  emiss ione del l 'UE (ETS UE)  
Tuttavia, tali politiche di riduzione delle emiss ioni  basate sul  mercato non sono cons iderate 
sufficienti e si chiede alle compagnie di navigazione di ridurre di almeno il 40% le e missioni annue 
di  CO2 per attivi tà  di  trasporto entro i l  2030. 
Istituire un Fondo per gli oceani 
I  deputati chiedono un "Fondo per gli oceani" per il periodo 2022-2030, finanziato con i  proventi  
del la vendita all'asta delle quote nell'ambito dell'ETS, per rendere le navi più efficienti dal punto di 
vis ta  energetico e per sostenere gli investimenti in tecnologie e infrastrutture innovative come i  
combustibili alternativi e i porti ecologici. Il 20% delle entrate del Fondo dovrebbe essere utilizzato 
per contribuire a lla protezione, al ripristino e alla gestione efficiente degli ecosistemi marini colpiti 
da l  ri sca ldamento globale. 
Prossime tappe 
I l  Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gl i  Stati  membri  sul la  forma fina le del la  
legis lazione, sul la  base del  mandato approvato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi ***I  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0219_IT.html 

 

 16 settembre 2020 - Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen 
La  Pres idente della Commissione europea Ursula  von der Leyen s i  è impegnata a  far s ì che la  
Commissione europea diventi il motore del la  ripresa  sostenibi le e tras formativa  che fornirà  
a l l'Europa una piattaforma globale per assumere un ruolo guida a  livello economico, ambientale e 
geopol i tico. 
I  punti  sa l ienti : 

La risposta al coronavirus e la protezione della salute europea nel futuro 
La  Pres idente ha chiesto di trarre insegnamenti dagli ultimi mesi, affermando che l 'Europa deve 
costruire un'Unione europea della salute più forte, con un programma EU4Health adeguato a l le 
es igenze future e debitamente finanziato e un'Agenzia europea per i  medicinali (EMA) e un Centro 
europeo per la  prevenzione e i l  control lo del le malattie (ECDC) rafforzati .  
Si  è impegnata a istituire una BARDA (un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati) europea 
per potenziare la capacità di risposta dell'Europa alle minacce transfrontaliere. La  Pres idente ha 
esortato ad avviare un dibatti to sul le nuove competenze del l 'UE nel  settore del la  sa lute 
nel l 'ambito del la  pross ima conferenza sul  futuro del l 'Europa.  

Un'Unione che protegge 
La  Pres idente Ursula von der Leyen ha sottolineato l 'importanza di rafforzare l'economia sociale di 
mercato europea e di proteggere i lavoratori e le imprese dagli shock esterni. Ha promesso poi  di  
presentare un quadro giuridico per la fissazione del salario  minimo, sottol ineando che  "il salario 
minimo funziona, ed è ora che il lavoro sia retribuito" . 
La  Pres idente si è impegnata ad agire per promuovere i l  mercato unico, rafforzare l 'Unione 
economica e sociale, rilanciare il pieno funzionamento del lo spazio S chengen, aggiornare la  
s trategia  industria le per l 'Europa ed adeguare i l  quadro in materia  di  concorrenza.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0219_IT.html
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Green Deal europeo: ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 
La  Pres idente ha dichiarato che la Commissione europea s i propone di incrementare l'obiettivo di  
riduzione delle emissioni per il 2030 dal 40 % ad a lmeno i l  55 %. Ciò metterà  l 'UE sul la  buona 
s trada per conseguire la neutralità climatica entro i l 2050 e per ri spettare gl i  obbl ighi  derivanti  
da l l 'accordo di  Parigi . I l  meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera contribuirà  a  
garantire che a l tri  seguano l 'esempio europeo. 
Entro la  prossima estate la Commissione sottoporrà  a  revis ione tutta  la  normativa  del l 'UE in 
materia  di  cl ima ed energia  in modo che s i  s ia  "pronti  per i l  55 %". 
La  Pres idente ha inoltre annunciato che i l  30 % dei  750 mi l iardi  di  € del  bi lancio di  
#NextGenerationEU deriverà da obbligazioni verdi. I l 37 % dei finanziamenti  sarà  investi to negl i  
obiettivi  del  Green Deal  europeo, compres i  i  progetti  faro  europei : idrogeno, edi l i zia  
ecocompatibi le e 1 mi l ione di  punti  di  ricarica  dei  veicol i  elettrici .  
La  Pres idente ha poi chiesto una nuova "Bauhaus europea", va le a  di re una piattaforma di  co -
creazione per architetti, ingegneri e progettisti, per lanciare lo s tile architettonico dei nostri tempi, 
che ri specchi le nostre aspirazioni di rendere l 'Europa il primo continente climaticamente neutro.  

Il decennio digitale europeo 
La  Pres idente von der Leyen ha evidenziato che  "l'Europa deve guidare il processo di 
digitalizzazione, altrimenti sarà costretta a seguire la strada tracciata da altri" , chiedendo un 
piano comune per l'Europa digitale con obiettivi chiaramente definiti per i l 2030 in ambiti come la  
connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali. Inoltre ha annunciato che l 'UE investi rà  i l  
20 % del  bi lancio di  NextGenerationEU nel  digi ta le. 

Un'Unione vitale in un mondo fragile 
La  Pres idente ha chiesto di ri lanciare e ri formare i l  s i s tema multi latera le, che comprende le 
Nazioni Unite, l'OMC e l 'OMS. Si è impegnata affinché la  Commiss ione europea presenti  una 
"legge Magnitsky" europea, esortando gl i  Stati  membri  ad adottare i l  voto a  maggioranza 
qualificata sulle relazioni esterne "almeno per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni relative 
ai diritti umani". 
Ri ferendosi a  "un nuovo inizio con i vecchi amici", la  Presidente ha dichiarato che l 'Europa è pronta 
a  rea lizzare una nuova agenda transatlantica con gli Stati Uniti e a  raggiungere un accordo con i l  
Regno Unito, a  patto che rispetti  l 'accordo di  recesso, "una questione di diritto, di fiducia e di 
buona fede" sul la  quale  "non faremo mai marcia indietro". 
La  Pres idente si  è impegnata ad adottare un pacchetto di  ripresa  economica per i  Ba lcani  
occidentali e ha sottolineato l'importanza delle relazioni dell'Europa con l 'Africa: "non siamo solo 
vicini, siamo partner naturali". 
Infine la Presidente von der Leyen si impegna a usare "il nostro peso diplomatico ed economico per 
negoziare accordi che fanno la differenza" su questioni etiche, dei diritti umani e ambiental i  e ha  
chiarito inoltre che l 'Europa vuole un accordo globale sul la  tassazione del digitale ma che andrà  
avanti da sola se ciò non sarà  poss ibi le: "Vogl io che l 'Europa s i  erga  a  di fensore mondia le 
del l 'equità". 

Un nuovo patto sulla migrazione 
La  Pres idente ha reso noto che la prossima settimana la Commissione presenterà  i l  nuovo patto  
sul la migrazione, con un approccio basato sull'umanità, la solidarietà  e una  "netta distinzione tra 
coloro che hanno il diritto di rimanere e coloro che questo diritto non ce l'hanno".  
Ha  promesso poi che la Commissione si farà avanti e si assumerà "la propria responsabilità" di  far 
fronte a lla situazione a seguito del l 'incendio di  Moria  ma: "se procediamo su questa strada, mi 
aspetto che anche tutti gli Stati membri si facciano avanti". 
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Stato di diritto 
La  Pres idente ha dichiarato che entro la fine di  settembre la  Commiss ione adotterà  la  prima 
relazione annuale sullo Stato di  di ri tto riguardante tutti  gl i  Stati  membri  e s i  è impegnata a  
garantire che i  fondi  del l 'UE s iano spes i  nel  ri spetto del lo Stato di  di ri tto.  

Lotta contro il razzismo, i crimini d'odio e la discriminazione 
La  Pres idente von der Leyen ha annunciato che la Commiss ione presenterà  un piano d'azione 
europeo di lotta contro il razzismo, rafforzerà le leggi in materia  di  uguagl ianza  ed estenderà  
l 'elenco dei reati a l ivello dell'UE a tutti i crimini d'odio e relativi a discorsi di incitamento a l l 'odio 
fondati sulla razza, la religione, il genere o l'orientamento sessuale. La  Commiss ione nominerà  
inoltre i l suo primo coordinatore antirazzismo e presenterà una s trategia  per rafforzare i  di ri tti  
del le persone LGBTQI, adoperandosi per il riconoscimento reciproco del le relazioni  fami l iari  
a l l 'interno del l 'UE. 

Lettera di intenti 
I l  discorso della Presidente von der Leyen è accompagnato da una "lettera di intenti" indirizzata a l  
Pres idente del Parlamento europeo David Sassoli e alla Cancelliera tedesca Angela Merkel, attuale 
Pres idente di turno del Consiglio. La  lettera contiene un elenco delle iniziative che la Commissione 
europea intende portare avanti nel corso del prossimo anno, a l  fine di  conseguire gl i  o biettivi  
indicati  nel  discorso. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/speech_20_1655/SPEECH_2

0_1655_IT.pdf  
La "lettera di intenti" indirizzata al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e alla Cancelliera 
tedesca Angela Merkel, attuale Presidente di turno del Consiglio  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_it.pdf 

 

 17 settembre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo - Fondo per una transizione 
giusta: sostegno a regioni per transizione energetica  

I  deputati sono pronti ad avviare i negoziati con il Consiglio sul Fondo per una transizione giusta, 
con l ’obiettivo di mitigare l 'impatto socia le del la  trans izione verso un'economia più verde.  
Mercoledì 16 settembre, i deputati europei hanno approvato la posizione negozi a le del  PE sul la  
proposta della Commissione relativa  al JTF, con 417 voti  favorevol i , 141 contrari  e 138 astenuti .  
I l  Parlamento ha insistito per un sostanziale aumento delle risorse del  JTF dal  bi lancio UE per i l  
periodo 2021-2027 (25 mi liardi di euro a  prezzi  2018, ri spetto agl i  11 mi l iardi  proposti  da l la  
Commissione e alla riduzione a  7.5 miliardi di euro concordata dal  Cons igl io europeo). Questo 
importo dovrebbe essere integrato da ulteriori 32 miliardi, a  prezzi correnti, come proposto dal lo 
Fondo UE per la  ripresa. 
Inoltre, i deputati hanno confermato le disposizioni fondamentali delineate dalla commissione per 
lo svi luppo regionale nei  suoi  progetti  di  raccomandazione: 
 fornire sostegno a l le persone, a l l 'economia e a l l 'ambiente; 

 creare un "meccanismo di ricompensa ecologica" che permetta l 'assegnazione del  18% del  
tota le del le ri sorse del  Fondo a i  Paes i  UE che riducono le emiss ioni  di  gas  serra  più 
rapidamente; 

 una quota del l '1% del la  somma tota le assegnata a l le i sole e un a l tro 1% a l le regioni  
ul traperi feriche; 

 un tasso di cofinanziamento fino all '85% dei  costi  per i  progetti  ammiss ibi l i  in tutta  l 'UE;  

 la  poss ibi l i tà  di  tras feri re le ri sorse da a l tri  fondi  di  coes ione su base volontaria ;  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/speech_20_1655/SPEECH_20_1655_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/speech_20_1655/SPEECH_20_1655_IT.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_it.pdf
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 l 'ampiamento dell'ambito di applicazione per includere: microimprese, turismo sostenibi le, 
infrastrutture sociali, università e istituti di ricerca pubbl ici , tecnologie per lo s toccaggio di  
energia, teleriscaldamento a  basse emissioni, mobilità intelligente e sostenibile, innovazione 
digitale, comprese l'agricoltura digi ta le e di  precis ione, progetti  per la  lotta  a l la  povertà  
energetica , nonché cul tura, i s truzione e svi luppo del le comunità; 

 una deroga per gl i  investimenti  in attivi tà  col legate a l  gas  natura le per le regioni  che  
dipendono fortemente dal l 'estrazione e dal la  combustione di  carbone, l igni te, scis to 
bi tuminoso o torba, posto che possano considerarsi "ecosostenibili" a norma del regolamento  
in materia  di  tassonomia e che rispettino sei  condizioni  cumulative aggiuntive.  

I  negoziati interistituzionali dovrebbero iniziare i l  prima poss ibi le e riguardare tutti  i  temi  in 
discussione, tranne la dotazione finanziaria, su cui si dovrà trovare un accordo durante i  col loqui  
sul  quadro finanziario pluriennale (QFP), organizzati  in para l lelo.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Fondo per una transizione giusta ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0223_IT.html 

 

 17 settembre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo - Inquinamento atmosferico: 
auto rispettino i limiti in condizioni di guida reali 

I l  Parlamento vuole che, da settembre 2022, le automobili rispettino i  limiti UE sulle emiss ioni  di  
NOx in condizioni  di  guida real i , a l  fine di  combattere l ’inquinamento atmos ferico. 
Giovedì 17 settembre, i l  Parlamento ha adottato, con 485 voti  favorevol i , 169 contrari  e 42 
astensioni, la sua posizione sulla proposta della Commissione di reintrodurre delle esenzioni legal i  
(attraverso un cosiddetto fattore di conformità) sulle emiss ioni  di  oss ido di  azoto (NOx) del le 
autovetture leggere (Euro 5 ed Euro 6) per l'omologazione dei veicoli testati in condizioni di guida 
real i , a l  fine di  conformars i  a l la  sentenza del  Tribunale UE del  13 dicembre 2018. 
Test sulle emissioni in condizioni di guida reali 
In precedenza, i dati sulle emissioni delle automobili, come ad esempio i  NOx, venivano ottenuti  
attraverso test in laboratorio. L'UE è la prima regione al mondo ad utilizzare i  test sulle emissioni in 
condizioni di guida reale (RDE) per misurare gli inquinanti emessi dai veicoli  durante la  guida su  
s trada. Tuttavia, le emissioni di questi veicol i  in condizioni  di  guida real i  tendono ad essere 
s igni ficativamente più elevate. 
Per affrontare le incertezze tecniche relative a lle misurazioni ottenute attraverso i s istemi portatili  
di  misurazione delle emissioni (Portable Emission Measurement Systems - PEMS), che misurano le 
emissioni dei motori durante il loro utilizzo, la Commissione ha introdotto il cosiddetto "fattore di  
conformità", che consente di aumentare le emissioni in condizioni di guida reali per tenere  conto 
di  un margine di  errore. 
Per ridurre le emissioni di NOx, i l Parlamento vuole che i l  fattore di  conformità  s ia  abbassato 
annualmente, sulla base delle va lutazioni del Centro comune di  ricerca . Dopo una diminuzione 
immediata da 1,43 a  1,32, dovrebbe essere ulteriormente ridotto fino a cessare di essere applicato 
entro i l 30 settembre 2022. In seguito, i  dati  dei  test effettuati  in condizioni  di  guida real i  
verrebbero utilizzati per determinare il ri spetto dei l imiti  di  emiss ione del l 'UE, senza nessun 
aggiustamento. 
La  ri soluzione legislativa  chiede inoltre alla Commissione di s tabilire entro giugno 2021 dei requisiti 
più severi  per i  s i s temi  portati l i  per i  test RDE. 
I l  Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri  del l 'UE per concordare le  
regole fina l i . 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0223_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_2850
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisr_3P4NvrAhXPDewKHQqnBVgQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fp1_1525214%2Fen%2F&usg=AOvVaw3J_Y195N7qgdyjk5dRrrvh
https://ec.europa.eu/jrc/en/vela/portable-emissions-measurement-systems
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
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Secondo i l  Rapporto sul la  qual i tà  del l 'aria  2019 del l 'Agenzia  europea per l ’ambiente, 
l 'inquinamento atmosferico ha provocato più di mezzo milione di morti premature nel 2016 ed è la 
prima causa ambientale di  morte prematura  nel l 'UE. Le autovetture producono i l  40% del le 
emissioni totali di NOx dell'UE, sono pertanto una fonte significativa di inquinamento atmosferico, 
soprattutto nel le aree urbane. 
Le misurazioni delle emissioni nel settore automobilistico sono state oggetto di una commiss ione 
d'inchiesta  del  Parlamento europeo (EMIS), i s ti tui ta  nel  2016 dopo i l  "dieselgate".  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni reali di guida) ***I  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0222_IT.html 

 

 17 settembre 2020 – Italia - Aiuti di Stato: la Commissione ha approvato un regime italiano 
di ricapitalizzazione da 44 miliardi di €, destinato ad aiutare le grandi imprese colpite dalla 
pandemia di coronavirus 

La  Commiss ione europea ha approvato un regime i ta l iano con una dotazione di  bi lancio 
complessiva di 44 mi liardi di € destinato a sostenere le grandi imprese colpite dalla  pandemia di  
coronavirus. I l regime si articola in quattro misure, che sono state approvate ai sens i  del  quadro 
temporaneo in materia  di  a iuti  di  Stato. 
Le misure italiane di sostegno 
Nel l 'ambito del  quadro temporaneo, l 'Ita l ia  ha  noti ficato a l la  Commiss ione un regime 
comprendente quattro misure complementari a  sostegno delle grandi imprese particolarmente 
colpite dalla pandemia di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapita l i zzazione, in  
particolare strumenti di capitale e s trumenti ibridi di capitale (obbligazioni  convertibi l i  e debiti  
subordinati). Insieme a l regime i taliano destinato a lle piccole e medie imprese, approvato dal la  
Commissione i l 31 luglio 2020, le misure i taliane mirano a sostenere la  solvibi l i tà  di  un'ampia  
gamma di imprese che hanno sofferto a  causa del la  pandemia di  coronavirus , a iutandole a  
garantire i l  proseguimento del le loro attivi tà  e a  sostenere l 'occupazione.  
I l  regime è destinato alle grandi imprese che hanno subito una drastica riduzione delle entrate nel  
2020. Per essere ammissibili, tra gli altri cri teri, le imprese devono essere considerate s trategiche 
per l 'economia e per i  mercati  del  lavoro. 
Le misure previs te dal  regime cons is tono in: 

1) conferimenti  in capita le; 
2) obbl igazioni  obbl igatoriamente convertibi l i ; 
3) obbl igazioni  convertibi l i , su richiesta  del  beneficiario o del l 'obbl igazionis ta;  
4) debiti  subordinati . 

Le quattro misure sono amminis trate da  "Patrimonio Ri lancio", una società  veicolo ad hoc.  
La  Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibi le con le 
condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le misure di  
ricapitalizzazione, i ) il sostegno è messo a  disposizione delle imprese se ri s ul ta  necessario per i l  
mantenimento delle attivi tà , se non è disponibi le nessun'a l tra  soluzione adeguata e se è 
nel l'interesse comune intervenire; ii) il sostegno si limita a ll'importo necessario per garantire la  
sostenibilità dei beneficiari e non va  al d i là del ripristino della s truttura patrimoniale precedente la 
pandemia di coronavirus; iii) i l regime prevede una remunerazione adeguata per lo Stato; iv) le 
condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari e/o i  loro proprietari a  rimborsare i l  
sostegno quanto prima possibile (sono previsti tra  l'altro aumenti progressivi della remunerazione, 
i l  divieto di distribuzione di dividendi e l'introduzione di  un mass imale di  remunerazione dei  
di rigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi); v) sono in atto misure di  sa lvaguardia  

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0222_IT.html
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per garantire che i  beneficiari  non beneficino indebitamente degl i  a iuto di  Stato a l la  
ricapitalizzazione a  scapito della concorrenza leale nei mercati interni , ad esempio i l  divieto di  
acquisizioni, per evi tare espansioni commerciali aggressive; e vi ) gli a iuti  a  favore di  un'impresa 
superiori a lla sogl ia  di  250 mi l ioni  di  € devono essere noti ficati  separatamente e va lutati  
individualmente. 
Per quanto riguarda gl i  a iuti  sotto forma di  s trumenti  di  debito subordin ato, i ) ess i  non 
supereranno i  limiti relativi a l fatturato e alle spese salariali dei  beneficiari  previs ti  da l  quadro 
temporaneo e i i ) possono essere concess i  sol tanto entro la  fine del  2020.  
Infine, solo le imprese che non erano cons iderate in di fficol tà  a l  31 dicembre 2019 sono 
ammiss ibi l i  a l l 'a iuto nel l 'ambito di  questo regime. 
La  Commissione ha concluso che 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 queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugl i  a iuti  di  Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57612 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  

 

 17 settembre 2020 - NextGenerationEU: definiti gli orientamenti strategici per il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza (RRF) nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021  

La  Commissione europea ha definito orientamenti strategici per l 'attuazione del dispositivo per la  
ripresa e la resilienza nella  sua s trategia  annuale per la  cresci ta  sostenibi le (ASGS) 2021. I l  
dispositivo è lo strumento di ripresa fondamentale di NextGenerationEU, che aiuterà l 'UE a usci re 
più forte e più resiliente dall'attuale crisi. L'RRF concederà prestiti e sovvenzioni per 672,5 mi liardi  
di  EUR, un importo senza precedenti, fornendo un sostegno finanziario anticipato nei  primi  anni  
del la  ripresa, che  saranno quel l i  crucia l i . 
La  pubblicazione dell'ASGS avvia il ciclo del semestre europeo di  quest'anno. Nel l 'ASGS del lo 
scorso anno la Commissione ha lanciato una nuova s trategia di  cresci ta  basata  sul  Green Deal  
europeo e sul concetto di sostenibilità competitiva . L'ASGS di quest'anno è in piena continuità con 
quella precedente. Le quattro dimensioni del la  sostenibi l i tà  ambientale, del la  produttivi tà , 
del l'equità e della s tabilità macroeconomica individuate nel l 'ASGS del lo scorso anno restano i  
principi guida sottesi ai piani di ripresa e resilienza degli Stati membri e a  riforme ed investimenti  
nazionali. Queste dimensioni sono al centro del semestre europeo e garantiscono che la  nuova 
agenda per la crescita contribuisca a gettare le basi per una ripresa verde, digitale e sostenibi le. 
Per beneficiare del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero presentare 
i  loro progetti di piani di ripresa e resilienza, delineando i  loro programmi nazionali di investimento 
e di  ri forma sulla base dei summenzionati cri teri s trategici dell'UE. I  piani  di  ripresa  e res i l ienza  
degl i  Stati  membri  dovrebbero affrontare le s fide di  pol i tica  economica indicate nel le 
raccomandazioni specifiche per paese degli ultimi anni e, in particolare, dei  cicl i  2019 e 2020. I  
piani dovrebbero inoltre consentire agli Stati membri di rafforzare i l  loro potenzia le di  cresci ta  
economica, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale, nonché di rispondere 
a l le trans izioni  verde e digi ta le. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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La  Commissione presenta inoltre orientamenti aggiuntivi  destinati agli Stati membri e un model lo 
s tandard per la  presentazione dei  loro piani  di  ripresa  e res i l ienza.  
Progetti faro 
In considerazione della loro rilevanza in tutti gli Stati membri, dei cospicui investimenti necessari e 
del la capacità di creare occupazione e crescita e trarre vantaggio dalla transizione verde e digitale, 
la  Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a  includere nei  loro piani  investimenti  e 
ri forme volti  a  perseguire i  seguenti  obiettivi  principal i : 

1. Utilizzare più energia pulita (Power up)  - Uti lizzare prontamente tecnologie pulite adeguate 
a l le es igenze future e accelerare lo svi luppo e l 'uso del le energie rinnovabi l i .  

2. Rinnovare (Renovate) - Migl iorare l'efficienza energetica  degl i  edi fici  pubbl ici  e privati . 
3. Ricaricare e rifornire (Recharge and Refuel)  - Promuovere tecnologie pulite adeguate a l le 

es igenze future per accelerare l 'uso di  s i s temi  di  trasporto sostenibi l i , access ibi l i  e 
intelligenti, stazioni  di  ricarica  e ri fornimento e l 'estens ione dei  trasporti  pubbl ici . 

4. Collegare (Connect) - Estendere rapidamente i  servizi veloci a  banda larga a  tutte le regioni  
e a  tutte le famigl ie, comprese le reti  in fibra  ottica  e 5G. 

5. Modernizzare (Modernise) - Digitalizzare la pubblica amministrazione e i  servizi  pubbl ici , 
compres i  i  s i s temi  giudiziari  e sanitari . 

6. Espandere (Scale-up) - Aumentare le capacità di  cloud industria le europeo di  dati  e lo 
svi luppo dei  processori  più potenti , a l l 'avanguardia  e sostenibi l i .  

7. Riqualificare e migliorare le competenze (reskill and upskill)  - Adattare i sistemi d'istruzione 
per promuovere le competenze digitali e la formazione scolastica e professionale per tutte 
le età. 

L'attuazione del dispositivo sarà coordinata dalla task force della Commissione per la ripresa  e la  
res ilienza in stretta collaborazione con la direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG 
ECFIN). Un comitato direttivo pres ieduto dal la  Pres idente Ursula  von der Leyen fornirà  un 
orientamento politico alla task force per contribuire a garantire che il  dispos i tivo s ia  attuato in 
modo coerente ed efficace. 
Passi successivi 
La  Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare quanto prima la proposta 
legis lativa  in modo che i l  dispos i tivo diventi  operativo a  parti re dal  1º gennaio 2021. 
I l  termine per la presentazione dei piani di ripresa e resilienza è il 30 aprile 2021. Gl i Stati  membri  
sono tuttavia incoraggiati a  presentare i loro progetti preliminari di piani a parti re dal  15 ottobre 
2020. Gl i  Stati membri dovrebbero impegnarsi quanto prima in un ampio dia logo pol i tico che 
coinvolga tutte le parti interessate al fine di preparare i  loro piani di ripresa  e res i l ienza  e sono 
incoraggiati a interagire con la task force per la ripresa e la DG ECFIN per discutere i  progetti  di  
piani . 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte: La Commissione presenta le prossime tappe per il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza di 672,5 miliardi di EUR nella Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659   

Comunicazione: Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 
https://ec.europa.eu/info/files/annual-sustainable-growth-strategy_en  
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Orientamenti per i piani di ripresa e resilienza degli 

Stati membri 
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Progetto di modello per i piani di ripresa e resilienza 
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-

resilience-plans_en  
Dispositivo per la ripresa e la resilienza - Concessione di sovvenzioni 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/info/files/annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-
europe/pillars-next-generation-eu_it  

 

 17 settembre 2020 - Stato dell'Unione: la Commissione propone una riduzione delle 
emissioni del 55% entro il 2030 

La  Commissione europea ha presentato i l suo piano per ridurre le emissioni di gas a  effetto serra  
del l'UE almeno del 55 % entro il 2030 rispetto ai l ivelli del 1990. Questo livello di ambizione per i l  
prossimo decennio porrà l 'UE su un percorso equilibrato per raggiungere la  neutra l i tà  cl imatica  
entro i l 2050. I l  nuovo obiettivo si basa su una valutazione d'impatto esaustiva degli effetti social i ,  
economici e ambientali, da cui emerge che questa linea d'intervento è rea l i s tica  e praticabi le. 
Questa maggiore ambizione sottolinea anche la costante leadership mondiale dell'UE in vista della 
pross ima conferenza del le Nazioni  Unite sul  cl ima (COP26). 
Più in dettagl io, la  Commiss ione: 

- ha presentato una modifica del la  proposta  di  legge europea sul  cl ima  per includere 
l 'obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 55 % entro i l 2030 quale prima tappa verso 
l 'obiettivo del la  neutra l i tà  cl imatica  entro i l  2050; 

- ha esortato il Parlamento e i l  Cons igl io a  confermare quest'obiettivo de l  55 % come 
i l  nuovo contributo dell'UE determinato a l ivello nazionale (NDC) nell'ambito del l 'accordo 
di  Parigi  e a  presentarlo a l l 'UNFCCC entro la  fine di  quest'anno; 

- ha delineato le proposte legislative da presentare entro giugno 2021 per attuare i l  nuovo 
obiettivo, tra  cui: la revisione e l'ampliamento del sistema di scambio di quote di emissione 
del l'UE; l 'adeguamento del regolamento sulla condivisione degli s forzi e del quadro per le 
emissioni connesse all'uso del  suolo; i l  potenziamento del le pol i tiche in materia  di  
efficienza energetica e di energie rinnovabili; i l rafforzamento del le norme in materia  di  
CO2 per i  veicol i  s tradal i . 

Ol tre a l piano per l 'obiettivo cl imatico 2030 e a lla relativa va lutazione d'impatto, la Commiss ione 
ha adottato anche una va lutazione dei piani nazionali degli Stati membri per l'energia e i l clima per 
i l  periodo 2021-2030. La  va lutazione della Commissione indica che l'UE è sul la  buona s trada per 
superare l 'attuale obiettivo di  riduzione del le emiss ioni  di  a lmeno i l  40 % entro i l  2030, in 
particolare grazie ai progressi in corso in termini di diffusione del le energie rinnovabi l i  in tutta  
Europa. Per conseguire i l  nuovo obiettivo del  55 %, l 'UE dovrà  aumentare ul teriormente 
l 'efficienza energetica e la quota di energie rinnovabili; prima di presentare le relative proposte 
legislative nel giugno 2021, la Commissione si accinge ora a effettuare ul teriori  consultazioni  e 
anal is i . 
I l  nuovo obiettivo climatico per il 2030 contribuirà a imprimere la direzione a lla ripresa economica 
del l'Europa dalla pandemia di coronavirus. Stimolerà gli investimenti  in un'economia efficiente 
sotto i l profilo delle risorse, promuovendo l'innovazione nelle tecnologie pul i te, rafforzando la  
competitivi tà  e creando posti  di  lavoro verdi .  
Gl i  Stati membri possono attingere al fondo per la ripresa di Next Generation EU da 750 mi liardi di  
€ e a l  prossimo bilancio a  lungo termine dell'UE per questi investimenti nel la  trans izione verde.  
Per sostenere gli investimenti necessari, la Commissione ha adottato an che le regole per un nuovo 
meccanismo di  finanziamento del l 'energia  rinnovabi le del l 'UE, a l  fine di  agevolare la  
col laborazione tra  gl i  Stati  membri  per finanziare e rea l i zzare progetti  in questo campo.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
MEMO (Domande e risposte) sul piano per l'obiettivo climatico 2030 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598   
Comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf  

Valutazione d'impatto su "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" (part 1) - (part 2) 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf  
Valutazione a livello dell'UE dei piani nazionali per l'energia e il clima 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM:2020:564:FIN  

 

 21 settembre 2020 - La Commissione adotta gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato 
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE 

In l inea con il Green Deal europeo e con l 'obiettivo del l 'UE di  diventare la  prima economia  
cl imaticamente neutra entro il 2050, la  Commissione ha adottato gli orientamenti  riveduti  sugl i  
a iuti di Stato concessi nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di  emiss ioni  del l 'UE, nel  
quadro del  s i s tema di  scambio di  quote di  emiss ioni  di  gas  a  effetto serra  post -2021 (gl i  
"orientamenti ETS").Gli orientamenti entreranno in vigore il 1º gennaio 2021 con l 'inizio del nuovo 
periodo di scambio del sistema ETS e sostituiranno i precedenti orientamenti , adottati  nel  2012.  
I  controlli in materia  di  a iuti  di  Stato del l 'UE svolgono un ruolo importante per consentire 
a l l'Europa di raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Per s fruttare appieno i  benefici  dei  l imitati  
fondi pubblici disponibili, è fondamentale che le norme in materia di a iuti  di  Stato continuino a  
produrre i loro effetti, garantendo che gli interventi pubblici non escludano gli investimenti privati  
e assicurando condizioni di parità nel mercato unico, riducendo al contempo a l  minimo i  costi  a  
carico dei  contribuenti . 
Gl i  orientamenti ETS mirano a  ridurre i l rischio di ri localizzazione delle emissioni  di  carbonio - la  
pratica in base alla quale le imprese tras feriscono la  produzione in paes i  a l  di  fuori  del l 'UE 
caratterizzati da politiche cl imatiche meno ambiziose - che non comporta, a  fronte della riduzione 
del le attività economiche nell'UE, alcuna riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  a  l ivel lo 
mondiale. In particolare, essi consentono agli Stati membri di compensare alle imprese dei settori  
a  ri schio una parte dei costi più elevati dell'energia elettrica che esse devono sos tenere a causa dei 
segnali di prezzo del  carbonio creati  da l  s i s tema EU ETS (i  cos iddetti  "costi  indiretti  del le 
emissioni"). Allo stesso tempo, una sovracompensazione delle imprese rischierebbe di contraddire 
i  segnali di prezzo creati dal sistema EU ETS per promuovere una decarbonizzazione dell'economia 
efficace sotto il profilo dei costi e potrebbe creare indebite dis tors ioni  del la  concorrenza nel  
mercato unico. 
In ta le contesto, gl i  orientamenti  ETS riveduti : 
a )   prevedono la concessione di aiuti soltanto ai settori a rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio a causa degli elevati costi indiretti delle emissioni e della loro forte 
esposizione al commercio internazionale. Sul la base di una metodologia  obiettiva , sono s tati  
selezionati come ammissibili 10 settori e 20 sottosettori (rispetto ai 13 settori  e a i  7 sottosettori  
previs ti  da i  precedenti  orientamenti ); 
b)   prevedono un tasso di compensazione fisso del  75 % nel nuovo periodo (con una riduzione 
rispetto all'85 % previsto a l l 'inizio del  precedente periodo di  scambio del  s i s tema ETS) ed  
escludono le compensazioni per le tecnologie non efficienti, al fine di mantenere gli incentivi delle  
imprese a  favore del l 'efficienza  energetica  e  
c)    subordinano la compensazione ad un ulteriore impegno a favore della decarbonizzazione da  
parte delle imprese interessate, ad esempio al ri spetto delle raccomandazioni emerse dai rispettivi  
audit sul l 'efficienza  energetica . 
Gl i  orientamenti tengono inoltre conto delle specificità delle piccole e medie imp rese (PMI), in 
l inea con la s trategia per le PMI per un'Europa sostenibi le e digi ta le, esentandole dal  nuovo 
requis i to in materia  di  condizional i tà , a l  fine di  l imitarne gl i  oneri  amminis trativi .  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM:2020:564:FIN
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La  Commissione ha completato una valutazione approfondita e una valutazione d'impatto, in linea 
con gl i  orientamenti per legiferare meglio, con i l  contributo di  un consulente esterno. In ta le 
contesto, la Commiss ione ha condotto numerose consultazioni , tra  cui  una  consultazione  
pubblica basata su un questionario e una consultazione mirata, al fine di  raccogl iere i  contributi  
dei  settori interessati. Nel quadro di una consultazione pubbl ica  svoltas i  da l  14 gennaio a l  10 
marzo 2020, la  Commissione ha inoltre chiesto il parere dei portatori di interesse in meri to a l la  
proposta  di  orientamenti  riveduti . 
La  Commissione sta inoltre va lutando e rivedendo altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra  
cui  disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, per garantire che risul tino 
pienamente in linea con gli obiettivi della Commissione in materia di ecologia e digi ta l i zzazione.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
I nuovi orientamenti, la relazione sulla valutazione d'impatto e tutti i documenti giustificativi.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html   

 

 21 settembre 2020 - Mercato unico nell'era post COVID-19: le priorità per la futura politica  
I l  Consiglio ha adottato conclusioni sul ruolo di un mercato  unico approfondito e pienamente 
funzionante per una ripresa economica forte e un'Unione europea competitiva  e sostenibi le.  
Nel le sue conclusioni il Consiglio riconosce l'importanza di rafforzare e approfondire i l  mercato 
unico a l  fine di  ri lanciare l 'economia del l 'UE nel l 'era  post COVID-19. 
Gl i  Stati membri sono invitati a migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme UE nel  settore 
del  mercato unico e a  rimuovere gl i  inuti l i  ostacol i  agl i  scambi  transfrontal ieri  nel l 'UE.  
La  Commissione è esortata a includere nel la  sua relazione s trategica  una va lutazione del la  
res ilienza del mercato unico traendo insegnamenti dalla crisi COVID -19. La  relazione, che dovrà  
essere presentata entro il 15 gennaio 2021, dovrebbe inoltre riguardare lo stato di attuazione d el  
piano d'azione per l 'applicazione del mercato unico 2020 e i  progressi compiuti nell'affrontare gl i  
ostacoli nel mercato unico e, sulla base di ta li va lutazioni, proporre eventual i  azioni  necessarie, 
anche di  tipo normativo.  
La  relazione costituirebbe la base per le future discussioni in vista del Consiglio europeo del marzo 
2021 sul  mercato unico. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio su un mercato unico approfondito per una ripresa forte e un'Europa 
competitiva e sostenibile, 11.9.2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/45641/council-conclusions-on-a-deepened-single-market-for-
a-strong-recovery-and-a-competitive-sustainable-europa.pdf  
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