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RIFORMA DELLA 
TARIFFAZIONE STRADALE 

L'UE sta rivedendo le norme sulla 
tariffazione stradale (direttiva Eurobollo) 
per affrontare questioni riguardanti 
le emissioni di gas a effetto serra e altri tipi 
di impatto ambientale, la congestione del 
traffico e il finanziamento delle 
infrastrutture stradali. 
Il nuovo sistema promuoverà l'ingresso sul 
mercato di veicoli a emissioni ridotte e 
contribuirà a contrastare i cambiamenti 
climatici, in linea con il Green Deal europeo. 
Il mandato del Consiglio fornisce agli Stati 
membri un insieme di strumenti per 
riscuotere diritti per l'uso delle strade al fine 
di ridurre l'inquinamento causato dai 
trasporti, rendere più scorrevole il traffico e 
recuperare i costi di costruzione, esercizio e 
manutenzione delle infrastrutture. 
La principale modifica rispetto al sistema 
attuale sarà l'introduzione di un nuovo 
strumento a livello di UE per la 
differenziazione degli oneri per le 
infrastrutture e dei diritti d'utenza per i 
veicoli pesanti sulla base delle emissioni di 
CO2. La differenziazione si baserà sulle norme 
vigenti in materia di CO2.  
Per incentivare l'acquisto di veicoli "migliori 
della classe", gli Stati membri potranno 
concedere un trattamento preferenziale 
ai veicoli a emissioni zero. 
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16 dicembre 2020 -  Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato l'accordo politico provvisorio 
raggiunto dalla presidenza tedesca del Consiglio e dal Parlamento europeo sul nuovo Fondo per 
una transizione giusta (JTF) da 17,5 miliardi di EUR 
L'UE ha compiuto un importante passo avanti verso una transizione verde efficace ed equa che 
ridurrà i costi per le comunità di tutta Europa fortemente dipendenti dai combustibili fossili. Gli 
ambasciatori presso l'UE hanno approvato l'accordo politico provvisorio raggiunto dalla presidenza 
tedesca del Consiglio e dal Parlamento europeo sul nuovo Fondo per una transizione giusta (JTF) 
da 17,5 miliardi di EUR. 
Gli Stati membri elaboreranno piani per una transizione giusta volti a sostenere i territori che si 
trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche a seguito della ristrutturazione necessaria per 
conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% e di 
avere un'economia climaticamente neutra entro il 2050.Il fondo si concentra in particolare sulle 
regioni che devono abbandonare gradualmente la produzione e l'uso di carbone, lignite, torba e 
scisto bituminoso o trasformare le proprie industrie ad alta intensità di carbonio. Le risorse 
proverranno dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (7,5 miliardi di EUR) e dallo strumento 
Next Generation EU (10 miliardi di EUR ripartiti su tre anni). 
Portata del finanziamento- Il JTF sosterrà attività quali: 

 investimenti nelle PMI, incluse le microimprese e le start-up; 

 creazione di nuove imprese; 

 ricerca e innovazione, anche da parte di università e istituti pubblici di ricerca; 

 energia pulita a prezzi accessibili; 

 decarbonizzazione dei trasporti locali; 

 innovazione e connettività digitali; 

 riqualificazione dei lavoratori e delle persone in cerca di occupazione al fine di acquisire 
nuove competenze. 

Il JTF non sosterrà alcun investimento connesso ai combustibili fossili, compreso il gas naturale, e 
non può essere utilizzato per la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari, né per la 
fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco. 
Il testo integrale del progetto di regolamento sul Fondo per una transizione giusta sarà messo a 
punto nei primi mesi del 2021 sotto la presidenza portoghese. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Fondo per una transizione giusta 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13719-2020-INIT/en/pdf  

 

16 dicembre 2020 - La presidenza tedesca del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo provvisorio sul programma Europa creativa per il periodo 2021-2027.  
Il programma sostiene le coproduzioni europee e internazionali, la distribuzione e la vendita di 
opere audiovisive in Europa e oltre, lo sviluppo di videogiochi, la produzione di contenuti televisivi 
innovativi e la traduzione e promozione di opere letterarie in tutta l'UE. Europa creativa sostiene 
inoltre i festival cinematografici europei, il settore musicale e i progetti di tutela del patrimonio e 
dell'architettura, nonché azioni speciali quali le Capitali europee della cultura, il Marchio del 
patrimonio europeo e il Premio dell'Unione europea per la letteratura. 
Il bilancio di Europa creativa 2021-2027 comprende una dotazione finanziaria di 2,24 miliardi di 
EUR (1,64 miliardi di EUR a prezzi correnti e una dotazione supplementare di 600 milioni di EUR a 
prezzi 2018). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13719-2020-INIT/en/pdf
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Il programma si articola in tre sezioni distinte: Sezione CULTURA; Sezione MEDIA; Sezione 
TRANSETTORIALE 
Priorità 

 Le priorità della sezione CULTURA comprendono il rafforzamento della cooperazione 
transnazionale e della dimensione transfrontaliera della creazione, della circolazione e 
della visibilità delle opere europee, nonché la promozione dello sviluppo di capacità dei 
settori culturali e creativi europei, comprese le organizzazioni di base e le micro-
organizzazioni, al fine di consentire loro di essere attivi a livello internazionale. 

 La sezione MEDIA del programma mirerà, tra l'altro, a stimolare la cooperazione 
transfrontaliera, la mobilità e l'innovazione nella creazione e nella produzione di opere 
audiovisive europee, nonché a migliorarne la circolazione, la promozione, la distribuzione 
online e cinematografica all'interno e all'esterno dell'UE nel nuovo ambiente digitale. 

 La sezione TRANSETTORIALE darà priorità ad azioni volte a sostenere la cooperazione 
politica transnazionale intersettoriale per promuovere, tra l'altro, il ruolo della cultura a fini 
di inclusione sociale e la libertà artistica. Promuoverà inoltre attività volte a consentire 
l'adeguamento dei media ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui devono far fronte, tra 
cui il potenziamento di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, del 
giornalismo di qualità e dell'alfabetizzazione mediatica. 

Valore aggiunto europeo - Il valore aggiunto europeo è un elemento chiave delle attività 
sostenute da Europa creativa 2021-2027, che dovrebbero integrare programmi e politiche 
regionali, nazionali e internazionali nonché altri programmi e politiche dell'Unione. Il programma 
mira a sostenere i talenti europei, ovunque si trovino, affinché possano operare a livello 
transfrontaliero e internazionale. Tiene inoltre conto delle differenze tra paesi per quanto riguarda 
la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a essi, nonché le tendenze in 
materia di consumo di tali contenuti e, in particolare, delle loro specificità linguistiche e 
geografiche. Gli obiettivi di Europa creativa 2021-2027 saranno perseguiti in modo da incoraggiare 
l'inclusione, l'uguaglianza, la diversità e la partecipazione. 
Informazioni generali e prossime tappe - L'accordo provvisorio sarà ora presentato agli 
ambasciatori degli Stati membri presso l'UE per approvazione. L'adozione del regolamento Europa 
creativa per il periodo 2021-2027 seguirà in una fase successiva. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta della Commissione, 30 maggio 2018 
https://www.consilium.europa.eu/media/47465/st_9170_2018_init_en.pdf  
Posizione del Consiglio, 17 dicembre 2018 
https://www.consilium.europa.eu/media/47466/st_15618_2018_init_en.pdf 

 

16 dicembre 2020 - Gli ambasciatori presso l'UE hanno confermato l'accordo provvisorio 
raggiunto tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento su InvestEU, un nuovo programma a 
sostegno degli investimenti e dell'occupazione nell'UE. 
L'obiettivo di InvestEU è incoraggiare la partecipazione di investitori pubblici e privati a operazioni 
di finanziamento e investimento fornendo garanzie a titolo del bilancio dell'UE al fine di ovviare a 
carenze o situazioni di investimento non ottimali. InvestEU muove dal successo del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), varato nel 2015 per rimediare alla carenza di investimenti 
nell'UE a seguito della crisi finanziaria ed economica. Il nuovo programma accorperà i 14 diversi 
strumenti finanziari attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'UE. 
Elementi principali del programma 

https://www.consilium.europa.eu/media/47465/st_9170_2018_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47466/st_15618_2018_init_en.pdf
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InvestEU avrà una garanzia di bilancio di 26,2 miliardi di EUR (a prezzi correnti), che saranno 
ripartiti indicativamente tra i suoi quattro ambiti di intervento nel modo seguente: 

 infrastrutture sostenibili: 37,8% (9,9 miliardi); 
 ricerca, innovazione e digitalizzazione: 25,1% (6,6 miliardi); 
 PMI: 26,4% (6,9 miliardi); 
 investimenti sociali e competenze: 10,6% (2,8 miliardi). 

L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici proposto dalla Commissione a 
maggio è stato integrato negli altri quattro ambiti di intervento, così da sostenere i destinatari 
finali le cui attività rivestono un'importanza strategica per l'UE. 
Il programma InvestEU dovrebbe mobilitare circa 370 miliardi di EUR di investimenti, contribuendo 
alla ripresa e garantendo nel contempo una forte attenzione degli investitori alle priorità politiche 
dell'UE a medio e lungo termine. Almeno il 30% degli investimenti nell'ambito di InvestEU 
contribuirà agli obiettivi climatici dell'UE, e attraverso tutti gli ambiti di intervento sarà istituito 
orizzontalmente un regime per una transizione giusta al fine di sostenere i territori maggiormente 
colpiti dal processo di transizione verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e dal 
conseguimento dell'obiettivo climatico dell'UE per il 2030. 
Secondo un principio orizzontale, solo i progetti di investimento che rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo" del regolamento dell'UE sulla tassonomia potranno ricevere 
finanziamenti nell'ambito di InvestEU. 
Gli Stati membri potranno ricorrere al programma InvestEU per attuare i loro piani per la ripresa e 
la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Avranno inoltre la possibilità di 
convogliare parte dei loro fondi strutturali verso InvestEU, rafforzando così la copertura della 
garanzia dell'UE. 
Attuazione e governance 
Il partner principale per l'attuazione del programma sarà il Gruppo Banca europea per gli 
investimenti (BEI), che ha attuato e gestito il FEIS. Avranno inoltre accesso diretto alla garanzia 
dell'UE le banche di promozione nazionali e gli istituti finanziari internazionali. L'assetto di 
governance del programma InvestEU rispecchierà l'esperienza positiva del FEIS. Più in dettaglio, il 
programma sarà gestito da: 

 un comitato direttivo, responsabile di stabilire l'orientamento strategico e operativo di 
InvestEU. Sarà composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti 
della BEI e due rappresentanti di altri partner esecutivi. Il PE nominerà un esperto senza 
diritto di voto; 

 un comitato consultivo, costituito da rappresentanti dei partner esecutivi, rappresentanti 
degli Stati membri, un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e un 
esperto nominato dal Comitato delle regioni. Fornirà consulenza sulla progettazione dei 
prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU e discuterà in merito 
all'evoluzione delle esigenze e ai nuovi prodotti, anche con riguardo alle specifiche lacune 
del mercato a livello territoriale; 

 un comitato per gli investimenti - composto da esperti indipendenti, responsabile di 
fornire consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti e alla 
concessione del sostegno della garanzia dell'UE. Il segretariato del comitato per gli 
investimenti avrà sede presso la Commissione, ma risponderà direttamente al presidente 
del comitato. Tutti i partner esecutivi avranno accesso al comitato per gli investimenti 
presentando le loro proposte di operazioni di finanziamento e di investimento tramite il 
segretariato, mentre la BEI potrà presentare le sue proposte direttamente al comitato per 
gli investimenti 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento che istituisce il programma InvestEU 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13985-2020-INIT/en/pdf  

 

16 dicembre 2020 – Raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE sul programma spaziale dell'Unione europea, proposto dalla Commissione nel giugno 
2018.  
I negoziati di trilogo si sono conclusi con l'accordo politico, in attesa dell'approvazione definitiva 
dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il programma spaziale dell'UE 
riunirà tutte le attività spaziali nuove ed esistenti in un singolo programma dell'Unione. 
Grazie alla dotazione finanziaria di 13,202 miliardi di € approvata dai colegislatori, il programma 
spaziale dell'UE garantirà l'ulteriore sviluppo degli attuali programmi faro europei: Copernicus per 
l'osservazione della Terra e Galileo/EGNOS per la navigazione satellitare. Consentirà inoltre il 
lancio di iniziative europee nel settore della comunicazione satellitare (GOVSATCOM) e della 
sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) per la protezione delle infrastrutture spaziali dai detriti 
spaziali. 
Gli investimenti nell'ambito del programma spaziale dell'UE, insieme a Orizzonte Europa e 
InvestEU, sosterranno l'industria spaziale europea affinché contribuisca alla competitività, 
all'innovazione, all'imprenditorialità e allo sviluppo delle competenze e delle capacità delle grandi 
imprese, come pure delle piccole e medie imprese e delle start-up, aumentando così la resilienza 
dell'UE. Il programma pone inoltre un forte accento sul settore downstream, sulla diffusione sul 
mercato e sull'utilizzo dei dati e dei servizi spaziali, anche per sostenere la transizione verde e 
digitale. 
L'accordo sarà seguito da una votazione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio per adottare 
formalmente il testo. La Commissione si sta preparando fin dall'accordo parziale del 2019 per 
garantirne l'applicabilità già a partire da gennaio 2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Politica spaziale dell'UE 
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy_it  
Comunicato stampa sulla proposta per un programma spaziale dell'UE 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_4022  

 

16 dicembre 2020 – Plenaria Parlamento europeo - Il Parlamento approva definitivamente il 
bilancio UE 2021-2027 
Il Parlamento ha dato il suo consenso al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), per far sì 
che il sostegno UE possa arrivare ai cittadini dall'inizio del prossimo anno. Il testo sul bilancio a 
lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027 è stato approvato con 548 voti favorevoli, 
81contrari e 66 astensioni. 
15 miliardi di euro in più per i principali programmi UE 
L’aumento è il risultato degli sforzi negoziali del Parlamento per dare impulso a 10 programmi faro 
dell'UE nei prossimi sette anni, per proteggere meglio i cittadini dalla pandemia COVID-19, fornire 
opportunità alla prossima generazione e preservare i valori europei. Grazie a questo 
compromesso, in termini reali, il Parlamento europeo triplica la dotazione per EU4Health, assicura 
l'equivalente di un anno supplementare di finanziamento per Erasmus+ e garantisce che i 
finanziamenti per la ricerca continuino ad aumentare. I 15 miliardi sono ottenuti così: 

 11 miliardi di euro saranno prelevati principalmente da importi corrispondenti a multe per 
la concorrenza (che le aziende devono pagare quando non rispettano le regole dell'UE), in 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13985-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_4022
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linea con l'antica richiesta del Parlamento che i fondi generati dall'Unione europea 
rimangano nel bilancio UE. Questi 11 miliardi di euro aumenteranno gradualmente il 
massimale complessivo del QFP (fissato a 1.074,3 miliardi di euro ai prezzi del 2018) a 
1.085,3 miliardi di euro. 

 4 miliardi di euro saranno finanziati da riassegnazioni di fondi all'interno del QFP. 
Inoltre, l’accordo prevede che 1 miliardo di euro sarà accantonato per far fronte ad eventuali 
esigenze e crisi future e potrebbe anche essere aggiunto ai programmi faro. 
I negoziatori hanno accettato il principio secondo cui i costi a medio e lungo termine del rimborso 
del debito dal Recovery non devono essere coperti a scapito dei programmi di investimento del 
QFP, né devono tradursi in contributi molto più elevati basati sull'RNL degli Stati membri. 
Pertanto, i negoziatori del PE hanno elaborato una tabella di marcia per introdurre nuove risorse 
proprie da inserire nel bilancio dell'UE nei prossimi sette anni e far fronte così a tali costi 
aggiuntivi. 
Per quanto riguarda la spesa dei fondi del NextGenerationEU, il Parlamento ha garantito 
l’occorrenza di incontri regolari tra le tre istituzioni per valutare l'attuazione dei fondi messi a 
disposizione, sulla base giuridica dell'Art. 122. Questi fondi eccezionali, forniti al di fuori del 
bilancio regolare per il rilancio dell'economia pesantemente colpita dalla pandemia, dovranno 
essere spesi in modo trasparente e il Parlamento, insieme al Consiglio, verificherà ogni 
scostamento dai piani nazionali precedentemente concordati. 
Lo strumento di ripresa si basa su un articolo del trattato UE (art. 122 del TFUE) che non prevede 
in principio alcun ruolo per il Parlamento europeo. I negoziatori del PE hanno quindi ottenuto una 
nuova procedura, instaurando un "dialogo costruttivo" tra Parlamento e Consiglio. Una volta che 
la Commissione avrà valutato le implicazioni di bilancio di ogni nuovo atto giuridico proposto sulla 
base dell'articolo 122, il dialogo tra Parlamento e Consiglio avrà inizio. 
Ci sarà una migliore tracciabilità per garantire che almeno il 30% dell'importo totale del bilancio 
dell'Unione Europea e delle spese dell'UE per la ripresa sostenga gli obiettivi di protezione del 
clima, e che il 7,5% della spesa annuale sia dedicata agli obiettivi di biodiversità, a partire dal 2024, 
e il 10% dal 2026 in poi. 
L'uguaglianza di genere e il mainstreaming di genere saranno ora prioritari nel QFP, attraverso 
un'approfondita valutazione dell'impatto di genere e il monitoraggio dei programmi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testi approvati - Mercoledì 16 dicembre 2020 – Bruxelles 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-12-16-TOC_IT.html 

 

16 dicembre 2020 –  Raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE in sede di Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).  
In attesa della sua approvazione definitiva, l'accordo consentirà al fondo di continuare a sostenere 
i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Il FEG contribuisce 
a finanziare misure di sostegno personalizzate che integrano i meccanismi di sostegno nazionali, 
quali corsi di formazione su misura, riqualificazione e miglioramento delle competenze, in 
particolare per acquisire competenze digitali, tutoraggio e orientamento professionale, assistenza 
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella ricerca di un lavoro, aiuto nell'avvio di una 
nuova attività. 
Nell'ambito del nuovo accordo politico, l'attenzione si sposta dalla causa della ristrutturazione al 
suo impatto. Obiettivi del futuro FEG: 

 Consentire a un maggior numero di lavoratori di ricevere un sostegno europeo - In base 
alle nuove norme, il principale criterio per attivare il fondo è che siano licenziati almeno 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-12-16-TOC_IT.html
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200 lavoratori: viene così abbassata l'attuale soglia di 500 licenziamenti, consentendo a un 
maggior numero di lavoratori di beneficiare del sostegno del fondo. 

 Assicurare una più elevata copertura dei costi dei servizi di sostegno - Il contributo al 
costo dei servizi può ora essere aumentato fino al tasso di cofinanziamento più elevato nel 
quadro del futuro Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in qualsiasi Stato, facilitando l'utilizzo 
del FEG nelle regioni meno sviluppate. 

 Spostare l'attenzione dalle cause della ristrutturazione al loro impatto - In base alle nuove 
norme, tutti i motivi alla base di una ristrutturazione, compresi gli effetti economici della 
crisi COVID-19, nonché le tendenze economiche più ampie come la decarbonizzazione e 
l'automazione, possono essere ammissibili per ottenere sostegno, aggiungendosi così ai 
motivi delle trasformazioni della struttura del commercio o delle conseguenze della crisi 
economica e finanziaria in base ai quali i lavoratori possono attualmente beneficiare del 
sostegno del fondo. 

Il massimale annuo disponibile ammonta a 186 milioni di € (a prezzi 2018). 
Una volta messo a punto, per potere entrare in vigore il regolamento sul FEG deve essere 
approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Scheda informativa sul FEG 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23267&langId=en  

 

17 dicembre 2020 -  La presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un 
accordo politico provvisorio sul programma Diritti e valori per il periodo 2021-2027.  
I finanziamenti erogati attraverso questo programma mirano a tutelare i diritti e i valori sanciti dai 
trattati dell'UE al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive. Il programma disporrà 
di un bilancio complessivo consistente pari a un massimo di 1,55 miliardi di EUR. 
Il programma disporrà di un bilancio di 641,7 milioni di EUR, con una dotazione supplementare di 
massimo 912 milioni di EUR, e si prefigge quattro obiettivi specifici: 

 promuovere la parità e i diritti, compresi la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i 
diritti dei minori 

 promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'UE 
e sensibilizzare in merito alla storia comune europea 

 contrastare la violenza, in particolare contro i bambini e le donne 
 proteggere e promuovere i valori dell'UE 

L'obiettivo, introdotto di recente, di proteggere e promuovere i valori dell'UE beneficerà di una 
dotazione sostanziale di 689,5 milioni di EUR. Un importo pari a 91,2 milioni di EUR non sarà 
attribuito in modo da poter affrontare eventuali esigenze emergenti e sfide future.  L'accordo 
raggiunto dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Le misure necessarie 
saranno adottate all'inizio del prossimo anno. 

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

 

17 dicembre 2020 - La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del 
Parlamento europeo David Sassoli e la cancelliera Angela Merkel, a nome della presidenza del 
Consiglio, hanno firmato la dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021.  
La dichiarazione concretizza l'impegno delle tre istituzioni ad adottare rapidamente le proposte 
legislative necessarie per guidare la ripresa dell'UE dalla pandemia di Covid-19, cogliendo nel 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23267&langId=en
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contempo le opportunità della transizione climatica e della transizione digitale. I tre presidenti 
hanno inoltre firmato per la prima volta conclusioni comuni sugli obiettivi e le priorità politiche per 
il periodo 2020-2024, decidendo di realizzare un'agenda politica e legislativa ambiziosa per la 
ripresa e il rilancio fino al 2024. 
La dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021 si basa sul programma di lavoro della 
Commissione per l'anno prossimo. La dichiarazione comune richiama l'attenzione politica sulle 
principali proposte legislative che sono già state presentate dalla Commissione europea, o che lo 
saranno, entro l'autunno del 2021. Nel frattempo, le conclusioni comuni, sottoscritte per la prima 
volta insieme, definiscono le priorità concordate dalle istituzioni per orientare l'agenda legislativa 
dell'UE fino al 2024. 
Secondo la dichiarazione comune, le tre istituzioni daranno la priorità alle seguenti iniziative con 
l'obiettivo di portarne a termine il maggior numero possibile entro la fine del 2021. 

1. Attuare il Green Deal europeo, garantendo che la transizione climatica sia giusta e che nessuno 
sia lasciato indietro, consentendo all'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e 
garantendo progressi ambiziosi verso tale obiettivo entro il 2030. 

2. Plasmare il decennio digitale dell’UE, creando un mercato unico dei servizi digitali che funzioni 
efficacemente nel rispetto di limiti sicuri ed etici, elaborando un quadro per un'intelligenza 
artificiale affidabile, sviluppando una leadership europea con obiettivi digitali per il 2030 e 
un'economia dei dati dinamica. 

3. Realizzare un'economia al servizio delle persone, garantendo che la ripresa raggiunga la 
società nel suo complesso, approfondendo il mercato unico, rafforzando le nostre industrie e 
adoperandosi per una maggiore equità e prosperità sociale. Continuare, nel contempo, ad 
approfondire l'Unione economica e monetaria e a rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle 
banche e dei mercati dei capitali europei. 

4. Rendere l'Europa più forte nel mondo, rafforzando il suo marchio di leadership responsabile a 
livello mondiale e un solido partenariato e preparandosi a imprimere un nuovo slancio alle 
relazioni transatlantiche. L'UE promuoverà norme commerciali che siano correttamente 
applicate e garantiscano condizioni di parità. 

5. Promuovere un'Europa libera e sicura, adoperandosi per concordare un nuovo patto in 
materia di asilo e migrazione e un controllo efficace delle nostre frontiere esterne. L'UE 
proteggerà la libera circolazione consolidando il quadro Schengen e rafforzando la risposta 
dell'Europa alle crisi sanitarie. L'UE agirà in modo risoluto per prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici online e di abusi sessuali su minori online. 

6. Proteggere e rafforzare la nostra democrazia e difendere i nostri valori comuni europei, 
continuando a consolidare la capacità dell'UE di sostenere e proteggere lo Stato di diritto, i 
diritti e le libertà fondamentali e potenziando le fondamenta democratiche dell'Europa. 

Le tre istituzioni collaboreranno ora sulla base della dichiarazione e delle conclusioni per quanto 
riguarda tutte le proposte in sospeso, guidate dai principi del valore aggiunto europeo, della 
sussidiarietà e della proporzionalità. Le istituzioni stanno inoltre rimpegnandosi a dialogare con i 
cittadini, in modo che abbiano maggiore voce in capitolo sul loro futuro, anche attraverso la 
prossima conferenza sul futuro dell'Europa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione 
europea - Priorità legislative dell'UE per il 2021 
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2021_en  

 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2021_en
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17 dicembre 2020 – Il team di negoziatori del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio 
con gli Stati membri su LIFE+, l'unico programma a livello europeo dedicato esclusivamente 
all'ambiente e al clima.  
L'accordo consentirà alla Commissione di iniziare a preparare l'attuazione del programma. 
Il bilancio totale assegnato a LIFE nel compromesso sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è 
di 5,4 miliardi di euro (prezzi correnti), di cui 3,5 miliardi di euro per le attività legate all'ambiente 
e 1,9 miliardi di euro per l'azione a favore del clima, garantendo al contempo che il 61% del 
bilancio totale sia destinato al clima. Il programma contribuirà ad integrare l'azione per il clima e a 
raggiungere l'obiettivo generale di almeno il 30% della spesa del bilancio UE per gli obiettivi 
climatici. 
L'obiettivo del programma è di contribuire alla transizione verso un'economia pulita, circolare, 
efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e resistente al clima, 
compresa la transizione verso l'energia pulita, al fine di proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Al momento della concessione dei 
fondi, la Commissione dovrebbe dare la priorità ai progetti di chiaro interesse europeo che hanno 
più probabilità di essere replicati e ripresi con successo dal settore pubblico o privato, o di 
mobilitare i maggiori investimenti. LIFE incoraggerà anche il ricorso agli appalti pubblici verdi. 
Aumento della spesa per la biodiversità - LIFE sosterrà numerosi progetti nel campo della 
biodiversità e contribuirà all'ambizione generale di dedicare il 7,5% del bilancio annuale dell'UE 
agli obiettivi di biodiversità a partire dal 2024 e il 10% nel 2026 e 2027. La Commissione 
monitorerà e riferirà regolarmente sull'integrazione degli obiettivi in materia di clima e 
biodiversità, compreso il monitoraggio delle spese. 
Passi successivi - L'accordo provvisorio dovrà ora essere adottato dalla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento e dalla plenaria, nonché dal 
Consiglio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
2018/0209(COD)  - Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 2021–2027 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=fr 

 

17 dicembre 2020 - A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, avvenuta il 16 
dicembre, il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
dell'UE per il periodo 2021-2027. 
Il regolamento prevede un bilancio a lungo termine di 1 074,3 miliardi di EUR per l'UE-27 a prezzi 
2018, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme allo strumento per la 
ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di EUR, consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni 
finanziamenti senza precedenti pari a 1 800 miliardi di EUR a sostegno della ripresa dalla pandemia 
di COVID-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE nei diversi settori d'intervento. Il prossimo 
bilancio a lungo termine coprirà sette settori di spesa e fornirà il quadro per il finanziamento di 
quasi 40 programmi di spesa dell'UE nei prossimi sette anni. 
Caratteristiche fondamentali 
Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti dell'UE saranno orientati 
verso priorità nuove e rafforzate in tutti i settori d'intervento, ivi inclusa la transizione verde e 
digitale. La politica di coesione e la politica agricola comune continueranno a ricevere 
finanziamenti significativi e ad essere modernizzate per contribuire nel migliore dei modi alla 
ripresa economica dell'Europa e agli obiettivi ecologici e digitali dell'UE. 
Complessivamente, circa un terzo della spesa dell'UE a titolo del bilancio a lungo termine 
contribuirà a settori d'intervento nuovi e rafforzati. I finanziamenti a titolo del nuovo strumento 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=fr
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per la ripresa aiuteranno gli Stati membri dell'UE ad affrontare le conseguenze della crisi COVID-
19, rafforzando in tal modo la modernizzazione e la resilienza. 
L'UE destinerà 132,8 miliardi di EUR al settore di spesa del mercato unico, dell'innovazione e del 
digitale e 377,8 miliardi di EUR alla coesione, alla resilienza e ai valori. Tali importi saranno 
innalzati rispettivamente a 143,4 miliardi di EUR e 1 099,7 miliardi di EUR, grazie a finanziamenti 
supplementari a titolo di Next Generation EU, compresi i prestiti agli Stati membri. Altri 356,4 
miliardi di EUR di finanziamenti saranno destinati al settore delle risorse naturali e dell'ambiente 
(373,9 miliardi di EUR con il contributo di Next Generation EU). 
La spesa nei settori della migrazione e della gestione delle frontiere ammonterà a 22,7 miliardi di 
EUR nei prossimi sette anni, mentre nei settori della sicurezza e della difesa saranno spesi 13,2 
miliardi di EUR. I finanziamenti per il vicinato dell'UE e per il resto del mondo ammonteranno a 
98,4 miliardi di EUR. 
Programmi nuovi e rafforzati 
Europa digitale, il nuovo programma di finanziamento istituito per sostenere la transizione 
digitale, è inteso a promuovere la diffusione e l'adozione su vasta scala di tecnologie digitali 
fondamentali, quali le applicazioni di intelligenza artificiale e gli strumenti di cibersicurezza 
all'avanguardia. Anche la componente digitale del meccanismo per collegare l'Europa beneficerà 
di finanziamenti nettamente maggiori. 
Un nuovo programma EU4Health fornirà una solida base per l'azione dell'UE nel settore sanitario 
sulla scorta degli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19. 
Nel settore della ricerca e dell'innovazione, gli importi a titolo del programma Orizzonte Europa 
aumenteranno in modo considerevole non appena saranno disponibili finanziamenti a titolo dello 
strumento dell'UE per la ripresa. 
È stato notevolmente rafforzato anche il sostegno alla migrazione e alla gestione delle frontiere, 
per finanziare, fra l'altro, fino a 10 000 guardie di frontiera a disposizione dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera entro il 2027. Nel settore della sicurezza e della difesa sarà 
istituito un nuovo Fondo europeo per la difesa al fine di promuovere la competitività, l'efficienza e 
la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE. 
Saranno rafforzati anche i programmi per i giovani, come il Corpo europeo di solidarietà ed 
Erasmus+, e il numero di partecipanti di quest'ultimo programma dovrebbe triplicare con il nuovo 
quadro finanziario pluriennale. 
Per sostenere le regioni più vulnerabili ad alta intensità di carbonio nella transizione verso 
un'economia climaticamente neutra, viene creato il nuovo Fondo per una transizione giusta, che 
riceverà finanziamenti sia a titolo del prossimo bilancio a lungo termine che dello strumento 
dell'UE per la ripresa. 
Prossime tappe 
La maggior parte dei programmi di finanziamento settoriali dell'UE dovrebbero essere adottati 
all'inizio del 2021 e saranno applicabili retroattivamente a partire dal primo giorno del medesimo 
anno. 
Per l'attuazione dello strumento per la ripresa Next Generation EU, la decisione sulle risorse 
proprie dell'UE dovrà essere approvata in tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive 
norme costituzionali. Conformemente alla decisione, la Commissione sarà autorizzata, in via 
eccezionale, a contrarre prestiti fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018 sui mercati dei capitali per 
far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19. 
La maggior parte di questi finanziamenti sarà erogata attraverso un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza da 672,5 miliardi di EUR che sosterrà, mediante sovvenzioni e prestiti, gli investimenti 
pubblici e le riforme negli Stati membri, aiutando questi ultimi ad affrontare l'impatto economico 
e sociale della pandemia di COVID-19, nonché le sfide poste dalle transizioni verde e digitale. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il quadro finanziario pluriennale e Next Generation EU – impegni (a prezzi 2018) 
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf  
Prossimo quadro finanziario pluriennale e pacchetto per la ripresa: il Consiglio avanza verso l'adozione 
definitiva (comunicato stampa, 14 dicembre 2020) 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-
framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/  

 

18 dicembre 2020 - La Commissione ha annunciato i risultati per il 2020 della Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII) e della Coronavirus Response Investment Initiative+ 
(CRII+).  
Con i due pacchetti legislativi varati su iniziativa della Commissione per affrontare gli effetti della 
pandemia di coronavirus, l'Unione Europea ha mobilitato circa 18 miliardi di euro di investimenti 
dall'inizio della crisi per sostenere il settore sanitario e socio-economico. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Azione contro il coronavirus nell'ambito della politica di coesione 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/coronavirus-response/  
Cohesion Open Data Platform  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
Coronavirus Dashboard  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r  

 

18 dicembre 2020 – Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto l'accordo politico sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU, il piano dell'UE per uscire 
rafforzati dall'attuale crisi. Metterà a disposizione 672,5 miliardi di € in prestiti e sovvenzioni per 
sostenere le riforme e gli investimenti intrapresi dagli Stati membri e svolgerà un ruolo cruciale 
nell'attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e nel rendere le 
economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle transizioni verde e 
digitale. 
Principali elementi dell'accordo 
L'accordo, che richiede l'approvazione definitiva del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede 
che il dispositivo per la ripresa e la resilienza si articoli su sei pilastri: transizione verde; 
trasformazione digitale; crescita e occupazione intelligenti, sostenibili e inclusive; coesione sociale 
e territoriale; salute e resilienza; politiche per la prossima generazione, bambini e giovani, anche in 
materia di istruzione e competenze. 
L'Unione europea si è impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e recentemente 
il Consiglio europeo ha appoggiato la proposta della Commissione di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto dare priorità alle riforme e agli investimenti che sostengono la transizione climatica. 
L'accordo prevede che almeno il 37 % della spesa per gli investimenti e le riforme prevista in 
ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza sia destinato al conseguimento degli obiettivi 
climatici. Oltre a ciò, tutti gli investimenti e le riforme devono rispettare il principio "non arrecare 
un danno significativo", garantendo di non danneggiare in maniera significativa l'ambiente. 
Gli Stati membri dovrebbero anche assicurare un elevato livello di ambizione nel definire riforme e 
investimenti che consentano la transizione digitale nel quadro del piano per la ripresa e la 
resilienza. Almeno il 20 % della spesa per gli investimenti e le riforme prevista in ciascun piano 
nazionale dovrebbe essere destinato alla transizione digitale. 

https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero inoltre contribuire a rispondere in modo efficace 
alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del 
semestre europeo, il quadro per il coordinamento delle politiche economiche e sociali nell'Unione. 
L'accordo prevede un ruolo incisivo del Parlamento europeo nella governance del dispositivo. Un 
regolare "dialogo sulla ripresa e la resilienza" consentirà al Parlamento di invitare la Commissione 
a discutere diversi punti relativi al dispositivo. 
Sarà istituito e reso pubblico un quadro di valutazione per fornire informazioni sui progressi 
compiuti nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei piani nazionali. 
Gli Stati membri dovranno mettere in atto misure rigorose per tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione, in particolare per prevenire frodi, corruzione e conflitti di interessi. 
È stato inoltre convenuto che il 13 % dell'importo totale assegnato a ciascuno Stato membro sarà 
messo a disposizione come prefinanziamento, previa approvazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, al fine di garantire che il denaro inizi a essere erogato il prima possibile per sostenere i 
primi segnali di ripresa economica. 
Prossime tappe 
Il testo del regolamento dovrà ora essere messo a punto a livello tecnico. Il Parlamento europeo e 
il Consiglio devono poi approvare formalmente il testo in modo che il regolamento possa entrare 
in vigore il prima possibile. 
Una volta entrato in vigore il regolamento, gli Stati membri potranno presentare i loro piani per la 
ripresa e la resilienza, definendo un pacchetto coerente di riforme e progetti di investimento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Pagina web della Commissione sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility_en  
Proposta della Commissione che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF  

 

18 dicembre 2020 - Riforma della tariffazione stradale - Il Consiglio definisce la sua posizione 
L'UE sta rivedendo le norme sulla tariffazione stradale (direttiva Eurobollo) per affrontare 
questioni riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e altri tipi di impatto ambientale, la 
congestione del traffico e il finanziamento delle infrastrutture stradali. 
Il 18 dicembre gli ambasciatori degli Stati membri hanno convenuto un mandato negoziale per la 
riforma, che comprenderà un nuovo sistema di differenziazione degli oneri per i veicoli pesanti 
sulla base delle emissioni di CO2. Il nuovo sistema promuoverà l'ingresso sul mercato di veicoli a 
emissioni ridotte e contribuirà a contrastare i cambiamenti climatici, in linea con il Green Deal 
europeo. 
Mandato del Consiglio 
Il mandato del Consiglio fornisce agli Stati membri un insieme di strumenti per riscuotere diritti 
per l'uso delle strade al fine di ridurre l'inquinamento causato dai trasporti, rendere più scorrevole 
il traffico e recuperare i costi di costruzione, esercizio e manutenzione delle infrastrutture. 
Gli Stati membri potranno ancora scegliere il modello di tariffazione che preferiscono. Date le 
differenze geografiche, di densità demografica e di reti stradali, nonché in termini di sistemi di 
tariffazione già in vigore, registrate tra i paesi dell'UE, i diritti basati sulla durata saranno 
mantenuti come alternativa economicamente efficace alla tariffazione basata sulla distanza. 
L'ambito di applicazione delle norme sarà esteso in modo da disciplinare non solo i veicoli 
commerciali pesanti ma anche altri veicoli cui gli Stati membri potrebbero voler applicare diritti, 
come autobus, furgoni o autovetture. I paesi avranno la possibilità di applicare pedaggi e diritti 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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d'utenza per ciascun tipo di veicolo indipendentemente gli uni dagli altri. Gli Stati membri possono 
anche prevedere aliquote dei pedaggi ridotte e diritti di utenza ridotti o esonerare determinati 
veicoli dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza a particolari condizioni. 
La principale modifica rispetto al sistema attuale sarà l'introduzione di un nuovo strumento a 
livello di UE per la differenziazione degli oneri per le infrastrutture e dei diritti d'utenza per i veicoli 
pesanti sulla base delle emissioni di CO2. La differenziazione si baserà sulle norme vigenti in 
materia di CO2. All'inizio il sistema si applicherà solo agli autocarri più grandi, ma potrà 
gradualmente essere esteso ad altri tipi di veicoli pesanti e regolarmente adattato al progresso 
tecnologico mediante atti di esecuzione. 
Per incentivare l'acquisto di veicoli "migliori della classe", gli Stati membri potranno concedere un 
trattamento preferenziale ai veicoli a emissioni zero. 
Gli Stati membri potranno continuare ad applicare l'attuale differenziazione degli oneri basata 
sulle categorie di emissione EURO per la flotta esistente. Dovranno tuttavia applicare oneri e diritti 
ridotti basati sulle emissioni di CO2 per i veicoli nuovi. 
I principi fondamentali per la destinazione degli introiti generati dagli oneri stradali restano 
invariati. In generale, gli Stati membri dovrebbero destinare gli introiti generati dagli oneri per le 
infrastrutture e per i costi esterni a progetti nel settore dei trasporti, in particolare a sostegno 
della rete transeuropea dei trasporti, pur non essendone obbligati. Per quanto riguarda gli introiti 
generati attraverso maggiorazioni, resta obbligatorio destinarli al settore dei trasporti. 
Le norme consentiranno agli Stati membri di applicare una maggiorazione più elevata (fino al 50%) 
all'onere per l'infrastruttura imposto per specifici tratti stradali fortemente congestionati, se tutti 
gli Stati membri interessati sono d'accordo. 
Gli Stati membri avranno due anni di tempo dall'entrata in vigore della direttiva per recepirne le 
disposizioni nei rispettivi diritti nazionali. 
Procedura 
Nel maggio 2017 la Commissione ha presentato la proposta di revisione della direttiva Eurobollo 
nell'ambito del primo pacchetto sulla mobilità. 
Il mandato è stato approvato dagli ambasciatori riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti 
permanenti del Consiglio. La presidenza può dunque avviare i negoziati con il Parlamento europeo 
sul testo definitivo. 
Informazioni generali: norme UE vigenti in materia di tariffazione stradale 
Nell'UE la tariffazione stradale è una scelta nazionale e gli Stati membri possono decidere se 
introdurla sul loro territorio o meno. Tuttavia, se decidono di riscuotere diritti devono attenersi ad 
alcune norme comuni stabilite nella direttiva Eurobollo. L'obiettivo è garantire che l'imposizione 
degli oneri stradali non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non 
provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori dei trasporti. 
Le norme UE vigenti in materia di tariffazione stradale riguardano i pedaggi calcolati in base alla 
distanza percorsa e i diritti di utenza basati sulla durata (bolli di circolazione) per i veicoli pesanti 
per l'uso di determinate infrastrutture. L'idea è che i costi di costruzione, esercizio e sviluppo delle 
infrastrutture possano essere coperti con l'imposizione di pedaggi e bolli agli utenti della strada. 
Gli oneri possono essere integrati da un onere per i "costi esterni" volto a ridurre l'inquinamento 
dovuto al trasporto su strada. Gli Stati membri possono inoltre modulare l'onere per 
l'infrastruttura per tener conto della congestione del traffico. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Un link al testo approvato 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/18/road-charging-reform-
council-agrees-its-stance/  
Tariffazione stradale (informazioni generali) 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/18/road-charging-reform-council-agrees-its-stance/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/18/road-charging-reform-council-agrees-its-stance/
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https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging_en  
Regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
pesanti nuovi 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj  
Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del 
consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R0956  

 

18 dicembre 2020 - La presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un 
accordo provvisorio sul programma Giustizia, che stabilisce i finanziamenti in questo settore per 
il periodo 2021-2027.  
Tale programma mira a sostenere lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, basato sullo Stato 
di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci, in particolare facilitando l'accesso alla giustizia, 
promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e l'efficacia dei sistemi 
giudiziari nazionali. 
Il programma avrà una dotazione finanziaria di 305 milioni di EUR e perseguirà quattro obiettivi 
specifici: 

 agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere 
l'indipendenza dello Stato di diritto e l'imparzialità della magistratura; 

 sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, al fine di promuovere una cultura 
giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune; 

 agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, anche per via 
elettronica;  

 sostenere i diritti delle vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati. 
Le attività finanziate nell'ambito del programma sono rivolte ai membri della magistratura e ad 
altri operatori del diritto, nonché alle organizzazioni della società civile. Nell'attuazione del 
programma si presterà particolare attenzione alla promozione della parità di genere, dei diritti dei 
minori, della protezione delle vittime e dell'effettiva applicazione del principio della parità di diritti 
e della non discriminazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/  

 

21 dicembre 2020 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha pubblicato dei modelli di 
orientamento per aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.  
Inoltre, per agevolare ancora di più l'attuazione di InvestEU e dei fondi europei e nazionali 
stanziati per la ripresa, la Commissione sta consultando gli Stati membri sull'estensione 
dell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria. Infine, la 
Commissione sta conducendo un'indagine presso tutti gli Stati membri per raccogliere il loro 
parere sull'attuazione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato sui piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza 
Nel contesto dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, il controllo 
degli aiuti di Stato contribuirà a garantire che la spesa pubblica degli Stati membri non escluda la 
spesa privata, eviti sovracompensazioni e garantisca condizioni di parità nel mercato unico. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R0956
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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Per affrontare e risolvere in anticipo eventuali problemi in materia di aiuti di Stato, la 
Commissione avvierà da subito un dialogo con gli Stati membri sugli investimenti previsti nei loro 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. La Commissione è pronta ad esaminare, insieme alle 
autorità nazionali, le eventuali dimensioni di aiuto di Stato dei loro piani di ripresa e a fornire tutta 
l'assistenza necessaria per elaborare regimi di investimento che siano conformi alle norme in 
materia di aiuti di Stato. 
Numerose misure che potranno essere proposte dagli Stati membri, come alcuni investimenti 
infrastrutturali e il sostegno diretto ai cittadini, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato 
perché sono selettive o perché non riguardano attività economiche. Altre misure rientreranno 
probabilmente nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e 
pertanto non dovranno essere notificate alla Commissione e potranno essere attuate 
immediatamente dagli Stati membri. 
La Commissione esaminerà invece in via prioritaria le misure che costituiscono aiuti di Stato e che 
richiedono un'approvazione individuale. La Commissione s'impegna comunque a completare la 
valutazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica completa inviata dallo Stato 
membro. 
Modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato 
La Commissione ha pubblicato undici modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato. Tali 
modelli di orientamento coprono i numerosi tipi di progetti di investimento conformi alle 
"iniziative faro europee" della strategia annuale 2021 della Commissione per una crescita 
sostenibile. Si tratta di documenti tecnici intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani 
nazionali in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. 
I modelli forniscono orientamenti settoriali su: i) casi in cui la presenza di aiuti di Stato può essere 
esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione; ii) casi in cui si 
configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto 
rientra in un'esenzione per categoria; e iii) casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato ed è 
necessaria una notifica, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti di Stato. 
I modelli di orientamento possono e saranno aggiornati, se del caso, una volta che la Commissione 
avrà una visione e una comprensione migliori del contenuto dei piani nazionali per la ripresa degli 
Stati membri. 
Infine, gli Stati membri possono avvalersi di un'apposita casella di posta elettronica e una hotline 
per rivolgere domande sui modelli di orientamento. 
Consultazione sull'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione 
per categoria 
La Commissione ha trasmesso agli Stati membri per consultazione un'eventuale estensione 
dell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria per consentire 
un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli 
obiettivi digitali e verdi dell'UE. 
Si tratterrebbe ad esempio di agevolare gli investimenti nel miglioramento dell'isolamento, 
dell'efficienza energetica o della digitalizzazione degli edifici, nella costruzione di reti di punti di 
ricarica per auto elettriche, nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) o nello 
sviluppo della banda larga. 
La proposta si basa sulla proposta della Commissione del luglio 2019 volta a facilitare il 
finanziamento nazionale di progetti o prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione 
dei programmi dell'UE gestiti a livello centrale nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale. 
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Il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato 
sono compatibili con il TFUE, a condizione che soddisfino precise condizioni, e le esenta 
dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione della Commissione. Una volta definitivamente 
adottate dalla Commissione, gli Stati membri saranno in grado di attuare tali misure direttamente, 
garantendo la piena certezza del diritto. 
Questionario trasmesso agli Stati membri sull'attuazione del quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato 
Nel marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per 
consentire agli Stati membri di fornire il sostegno necessario all'economia nel contesto della 
pandemia di coronavirus, preservando nel contempo la parità di condizioni. Ad oggi la 
Commissione ha adottato oltre 380 decisioni che approvano più di 460 misure nazionali per un 
valore di oltre 3.070 miliardi di € di aiuti in 27 Stati membri e nel Regno Unito. 
La Commissione continua a monitorare e valutare l'applicazione del quadro temporaneo in 
funzione dell'evolversi della crisi. Il quadro temporaneo è stato modificato il 3 aprile, l'8 maggio, 
il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 per consentire l'erogazione di ulteriori aiuti da parte degli Stati 
membri alle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. 
Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha inviato agli Stati membri un'indagine per raccogliere il loro 
parere sull'attuazione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e su un'eventuale ulteriore 
modifica per far fronte all'impatto economico della seconda ondata della pandemia e consentire 
una ripresa agevole dalla crisi. La Commissione sta inoltre raccogliendo dati dagli Stati membri 
sulle loro spese in materia di aiuti di Stato nell'ambito dei regimi approvati fino al dicembre 2020. 
La Commissione deciderà in merito a eventuali futuri passi sulla base dei riscontri ricevuti dagli 
Stati membri. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
I modelli di orientamento per aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html  

 

21 dicembre 2020 - Concentrazioni: la Commissione approva, a determinate condizioni, la 
fusione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot S.A. 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la 
proposta di concentrazione tra le imprese automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") 
e Peugeot S.A. ("PSA"). L'approvazione è subordinata al rispetto integrale del pacchetto di impegni 
offerto dalle imprese. 
La decisione fa seguito a un'indagine approfondita da parte della Commissione sulla 
concentrazione proposta, che unisce FCA e PSA, due grandi case automobilistiche a livello 
mondiale. Entrambe le imprese operano su scala mondiale, con una solida base industriale nello 
Spazio economico europeo (SEE). L'operazione porterà alla creazione di un gruppo automobilistico 
denominato "Stellantis" che, per le sue dimensioni, è il quarto nel mondo. 
L'indagine della Commissione 
Nel corso dell'indagine approfondita la Commissione ha raccolto ampie informazioni e feedback 
dai concorrenti e dai clienti delle imprese che partecipano alla fusione. 
A seguito dell'indagine, la Commissione ha espresso il timore che l'operazione, come inizialmente 
notificata, avrebbe danneggiato la concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri di 
piccole dimensioni in nove Stati membri del SEE (Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, 
Polonia, Portogallo e Slovacchia) in cui le imprese detengono quote di mercato combinate elevate 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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o molto elevate e sono concorrenti particolarmente accese. L'acquisizione avrebbe quindi 
probabilmente comportato prezzi più elevati per i clienti. 
Misure correttive proposte 
Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, FCA e PSA hanno proposto i seguenti 
impegni volti a consentire l'ingresso e l'espansione: 

 una proroga dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore tra PSA e Toyota Motor 
Europe ("Toyota") per i veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni in base al quale 
PSA produce i veicoli destinati alla vendita da parte di Toyota con il marchio Toyota, 
principalmente nell'Unione europea. Ciò avverrà attraverso un aumento della capacità 
disponibile per Toyota e una riduzione dei prezzi di trasferimento per i veicoli e i relativi 
pezzi di ricambio/accessori. Tale impegno riflette la natura pervasiva della condivisione 
delle piattaforme nel settore automobilistico; e 

 una modifica degli accordi di "riparazione e manutenzione" delle autovetture e dei veicoli 
commerciali leggeri in vigore tra PSA, FCA e le loro reti di riparatori, al fine di facilitare 
l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di PSA e FCA per i veicoli 
commerciali leggeri. Ad esempio, per i clienti dei veicoli commerciali leggeri FCA/PSA non 
sarà necessario alcuno spazio specifico per la marca per il ricevimento, l'attesa o ingresso e 
sarà abolito qualsiasi divieto per i riparatori di utilizzare strumenti e attrezzature di 
PSA/FCA per provvedere alla manutenzione e riparazione dei veicoli commerciali leggeri 
dei concorrenti. 

La Commissione ha constatato che la prima misura correttiva consentirà a Toyota di competere 
efficacemente con l'entità risultante dalla concentrazione sui mercati rilevanti in futuro. Inoltre, la 
seconda misura correttiva aiuterà i nuovi operatori a espandersi e a competere sui mercati dei 
veicoli commerciali leggeri. La combinazione di questi impegni consente di mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato dopo l'operazione e quindi scioglie pienamente le 
preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda la concorrenza. 
La Commissione ha pertanto concluso che l'operazione proposta, come modificata dai suddetti 
impegni, non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. La decisione è subordinata al 
pieno rispetto degli impegni. 
L'operazione è stata notificata alla Commissione l'8 maggio 2020. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro 
pubblico dei casi, con il numero M.9730. 
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9730  

 

29 dicembre 2020 - Aiuti di Stato: La Commissione approva un aiuto di 73 milioni di € da parte 
dell'Italia al fine di compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia di 
coronavirus 
La Commissione europea ritiene che l'importo di 73,02 milioni di € erogato dall'Italia a favore di 
Alitalia sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare 
la compagnia aerea per i danni subiti su 19 rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 16 
giugno e il 31 ottobre 2020. 
Le restrizioni in vigore sia in Italia che in altri paesi di destinazione al fine di limitare la diffusione 
del coronavirus hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia, in particolare per quanto 
riguarda i voli internazionali e intercontinentali. Di conseguenza, Alitalia ha subito notevoli perdite 
di esercizio almeno fino al 31 ottobre 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9730
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L'Italia ha notificato alla Commissione un'ulteriore misura di aiuto destinata a indennizzare Alitalia 
per gli ulteriori danni subiti su 19 rotte specifiche dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 a causa 
delle misure di emergenza necessarie per limitare la diffusione del virus. Il sostegno sarà erogato 
in forma di sovvenzione diretta di 73,02 milioni di €, che corrisponde alla stima dei danni subiti 
direttamente dalla compagnia aerea in tale periodo, secondo un'analisi rotta per rotta delle 19 
rotte ammissibili. Ciò fa seguito alla decisione della Commissione del 4 settembre 2020 di 
approvare la misura italiana per risarcire Alitalia per i danni subiti dal 1º marzo 2020 al 15 giugno 
2020 dovuti alle restrizioni governative e alle misure di contenimento adottate dall'Italia e da altri 
paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus.  
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 di approvare 
misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per 
ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la 
pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno 
straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi 
eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono 
giustificati. 
La Commissione ritiene che la misura adottata dall'Italia compenserà Alitalia per i danni subiti 
direttamente riconducibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle 19 
rotte dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata 
un danno direttamente connesso all'evento eccezionale. Ha inoltre ritenuto che la misura sia 
proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall'Italia identifica 
adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non 
va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte. 
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall'Italia per la 
compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59188 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/  

 

30 dicembre 2020 - Il 2021 è stato proclamato Anno europeo delle ferrovie! 
Il 1° gennaio 2021 segna l'inizio dell'Anno europeo delle ferrovie. Questa iniziativa della 
Commissione europea getta nuova luce sui vantaggi della ferrovia come mezzo di trasporto 
sostenibile, intelligente e sicuro. Per tutto il 2021 e in tutta Europa, diverse attività metteranno 
sotto i riflettori le ferrovie per incoraggiare i cittadini e le imprese a utilizzare le ferrovie e per 
contribuire all'obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito 
nel Patto verde per l'Europa. 
Il futuro è la ferrovia 
Nell'UE, il settore ferroviario è responsabile di meno dello 0,5% delle emissioni di gas serra legate 
ai trasporti, il che lo rende una delle forme più sostenibili di trasporto di passeggeri e merci. Tra gli 
altri vantaggi, la ferrovia è anche eccezionalmente sicura e collega i cittadini e le imprese di tutta 
l'UE attraverso la rete di trasporto transeuropea (TEN-T).  
Nonostante questi vantaggi, solo il 7% circa delle persone viaggia in treno e l'11% delle merci è 
trasportato su rotaia. L'Anno europeo delle ferrovie creerà uno slancio che contribuirà ad 
aumentare la quota di ferrovie nel trasporto passeggeri e merci. Questo ridurrà in modo 
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significativo le emissioni di gas serra e l'inquinamento da trasporto nell'UE, contribuendo in modo 
significativo agli sforzi dell'UE verso il Patto Verde per l'Europa. 
Il 2021 sarà anche il primo anno di piena attuazione del 4° pacchetto ferroviario e come tale sarà 
un passo importante verso la realizzazione dello Spazio unico ferroviario europeo: una rete 
ferroviaria europea più efficiente che offre una mobilità transfrontaliera senza soluzione di 
continuità. 
Occhi sulla rotaia nel 2021 
Il 1° gennaio la Commissione europea lancerà un sito web con maggiori informazioni su questa 
iniziativa e una panoramica delle attività previste. Diversi eventi, progetti e attività saranno 
organizzati in tutta l'UE e metteranno in evidenza le molteplici dimensioni delle ferrovie europee, 
tra cui il loro carattere innovativo e leader mondiale, il loro ruolo nella cultura e nel patrimonio 
europeo, la loro importanza nel collegare regioni, persone e imprese, la loro quota di turismo 
sostenibile e il loro coinvolgimento nelle relazioni dell'UE con i paesi vicini. 
Il programma legislativo della Commissione rifletterà anche l'Anno europeo delle ferrovie e 
conterrà proposte per un nuovo partenariato industriale ferroviario, migliori collegamenti 
ferroviari con altri modi di trasporto e una maggiore sostenibilità complessiva del trasporto merci, 
come stabilito nella strategia per una mobilità intelligente e sostenibile recentemente adottata 
dalla Commissione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Année européenne du rail 2021 
https://europa.eu/year-of-rail/index_it  
Stratégie en faveur d'une mobilité durable et intelligente 
https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_fr  
Mise en œuvre du 4e paquet ferroviaire: procédures harmonisées dans toute l'UE 
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2020-10-30-boosting-european-rail-transport_fr  

 

18 gennaio 2021 - Green Deal europeo - La Commissione ha avviato la fase di progettazione 
dell'iniziativa Nuovo Bauhaus europeo annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso 
sullo stato dell'Unione 2020.  
Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare 
design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire 
alla realizzazione del Green Deal europeo. I valori fondamentali del Nuovo Bauhaus europeo sono 
quindi sostenibilità, estetica e inclusività. La fase di progettazione intende sfruttare un processo di 
cocreazione per plasmare il concetto esaminando le idee, individuando le esigenze e le sfide più 
urgenti, e collegare tra loro i portatori d'interessi. Come elemento della fase di progettazione, 
questa primavera la Commissione avvierà la prima edizione del premio Nuovo Bauhaus europeo. 
La fase di progettazione sfocerà nell'apertura degli inviti a presentare proposte nell'autunno 
prossimo per dare vita alle idee del Nuovo Bauhaus europeo in almeno cinque sedi negli Stati 
membri dell'UE, grazie all'impiego di fondi dell'UE a livello nazionale e regionale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web del Nuovo Bauhaus europeo 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it  

 

19 gennaio 2021 – Recovery: la Plenaria del Parlamento europeo ha adottato lo strumento di 
sostegno tecnico 
Lo strumento di sostegno tecnico aiuterà i Paesi UE nell’accedere ai finanziamenti previsti dal 
Fondo per la ripresa e la resilienza. 

https://europa.eu/year-of-rail/index_it
https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2020-10-30-boosting-european-rail-transport_fr
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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Il regolamento adottato il 19 gennaio introduce lo strumento di sostegno tecnico (TSI, Technical 
Support Instrument) che ha l’obiettivo di assistere le autorità nazionali nella preparazione, la 
modifica, l’attuazione e la revisione dei piani nazionali, necessari per ricevere il sostegno previsto 
dal Recovery. 
Nel testo vengono elencate alcune azioni chiave da implementare, come la digitalizzazione delle 
strutture amministrative e dei servizi pubblici, in particolare nella sanità, nell'istruzione o nel 
sistema giudiziario, la creazione di politiche per aiutare le persone a riqualificarsi per il mercato del 
lavoro e la costruzione di sistemi assistenziali resilienti e capaci di fornire una risposta coordinata. 
Un unico archivio pubblico online, gestito dalla Commissione europea, fornirà le informazioni sulle 
azioni che rientrano tra le competenze dello strumento di sostegno tecnico. Le riforme sostenute 
dallo strumento dovrebbero rispondere efficacemente alle sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per ogni paese. 
Il testo è stato adottato con 540 voti favorevoli, 75 contrari e 77 astensioni. 
Bilancio e attenuazione dello strumento di sostegno tecnico 
Lo strumento disporrà di un bilancio complessivo di 864 milioni di euro nel periodo 2021-2027 
(prezzi attuali). Per ricevere supporto tecnico, come ad esempio delle competenze relative a un 
cambiamento di certe politiche o per preparare una strategia di riforma, uno Stato membro dovrà 
presentare una richiesta alla Commissione entro il 31 ottobre, delineando le aree politiche su cui si 
concentreranno i lavori. Fino al 30% dello stanziamento annuale dovrebbe essere riservato alle 
misure speciali, per garantire che le risorse siano rapidamente disponibili e che vi sia una risposta 
immediata anche nei casi imprevisti o urgenti. 
Prossime tappe 
Una volta che anche il Consiglio avrà approvato formalmente il regolamento, questo entrerà in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Ci sarà un periodo di 
transizione per coprire le azioni avviate prima del 31 dicembre 2020, disciplinate dal programma di 
sostegno alle riforme strutturali (2017-2020) fino al loro completamento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Europarlamento - news 
https://www.europarl.europa.eu/news/it 

 

20 gennaio 2021 – Il PE chiede un quadro giuridico comunitario sull’Intelligenza Artificiale con 
definizioni e principi etici, che coprano anche il suo impiego in campo militare. 
Il PE afferma che l'intelligenza artificiale deve essere soggetta al controllo umano, in modo da 
essere corretta o disabilitata in caso di comportamenti imprevisti. 
Nella risoluzione approvata il 20 gennaio, si chiede un quadro giuridico comunitario sull’IA con 
definizioni e principi etici, che coprano anche il suo impiego in campo militare. I deputati 
chiedono, inoltre, all’UE e agli Stati membri di garantire che l’IA e le tecnologie ad essa correlate 
siano incentrate sull’uomo (ovvero destinate al servizio dell’umanità e del bene comune). 
Il testo è stato adottato con 364 voti favorevoli, 274 contrari e 52 astensioni. 
Uso militare e controllo umano 
I deputati sottolineano che la dignità umana e i diritti dell’uomo devono essere rispettati in tutte 
le attività UE nel campo della difesa. I sistemi abilitati all’IA devono permettere agli esseri umani di 
esercitare un controllo significativo, in modo da esserne i responsabili dell’utilizzo. 
L'uso di sistemi d'arma autonomi e letali (LAWS, Lethal Autonomous Weapon System) solleva 
questioni etiche e legali fondamentali. I deputati ribadiscono la richiesta di una strategia UE che li 
proibisca e la messa al bando dei cosiddetti "robot assassini". La decisione di selezionare un 
bersaglio e di compiere un'azione letale utilizzando un sistema d'arma autonomo deve sempre 
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essere presa da un essere umano con adeguato livello di controllo e giudizio, in linea con i principi 
di proporzionalità e necessità. 
L'Unione deve inoltre assumere un ruolo guida nella creazione e nella promozione di un quadro 
globale che regoli l'uso militare dell'IA, a fianco dell'ONU e della comunità internazionale. 
L’IA nel settore pubblico 
L'aumento dell'uso dei sistemi di IA nei servizi pubblici, specialmente nella sanità e nella giustizia, 
non dovrebbe sostituire il contatto umano o generare discriminazioni. Le persone dovrebbero 
essere sempre informate allorché sono soggette a una decisione basata sull'IA e dovrebbero avere 
la possibilità di fare ricorso. 
Quando l'IA viene utilizzata nell’ambito della salute pubblica (ad esempio, chirurgia assistita da 
robot, protesi intelligenti, medicina preventiva), i dati personali dei pazienti devono essere protetti 
e il principio della parità di trattamento deve essere rispettato. Nel settore della giustizia, invece, 
l'uso delle tecnologie dell'IA può contribuire ad accelerare i procedimenti e a prendere decisioni 
più razionali, ma le decisioni finali dei tribunali devono essere prese da esseri umani, 
rigorosamente verificate da una persona e sottoposte ad un giusto processo. 
Sorveglianza di massa e deepfake 
Il testo richiama, inoltre, l’attenzione sulle minacce ai diritti umani fondamentali e alla sovranità 
dello Stato derivanti dall'uso delle tecnologie di IA nella sorveglianza civile e militare di massa. Il PE 
chiede che alle autorità pubbliche sia vietato l'uso di "applicazioni altamente invasive di punteggio 
sociale" (per il monitoraggio e la valutazione dei cittadini). I deputati sono anche preoccupati dalle 
tecnologie di deepfake, in quanto hanno il potenziale di "destabilizzare i paesi, diffondere la 
disinformazione e influenzare le consultazioni elettorali". I creatori dovrebbero essere obbligati ad 
etichettare tale materiale come "non originale" e si dovrebbe fare più ricerca sulle tecnologie in 
grado di contrastare questo fenomeno. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella 
misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di 
fuori dell'ambito della giustizia penale 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_IT.html 

 

25 gennaio 2021 - Passeggeri del trasporto ferroviario: il Consiglio ha adottato diritti migliorati 
Una riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario rafforzerà i diritti di tutti i 
passeggeri, in particolare di quelli con disabilità o a mobilità ridotta e faciliterà il trasporto 
delle biciclette sui treni. Il 25 gennaio il Consiglio ha adottato le norme rivedute, che 
comprendono anche molti altri miglioramenti, ad esempio disposizioni rafforzate sugli itinerari 
alternativi e sull'uso dei biglietti globali, che garantiranno una maggiore tutela dei viaggiatori in 
caso di perdita di coincidenze. 
Principali cambiamenti rispetto alle norme vigenti 
I passeggeri saranno più tutelati in relazione a un maggior numero di servizi ferroviari differenti, 
poiché saranno gradualmente eliminate molte esenzioni consentite dal regolamento attualmente 
in vigore. 
In futuro saranno rafforzati i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, dal momento 
che l'esenzione dalla maggior parte delle disposizioni relative a tali persone attualmente in vigore 
per i treni regionali sarà completamente eliminata entro il 2023. A partire da tale data, il diritto di 
ricevere assistenza durante l'accesso a bordo e la discesa dai treni si applicherà a tutti i treni 
regionali e a lunga percorrenza nell'Unione, a condizione che sia in servizio personale formato. Tra 
gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un biglietto a bordo se non vi sono alternative 
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accessibili per acquistarlo precedentemente, una migliore fornitura di informazioni, la formazione 
del personale e norme più chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di 
attrezzature per la mobilità. Il termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone con 
disabilità o a mobilità ridotta che necessitano di assistenza sarà ridotto da un minimo di 48 ore a 
24 ore e saranno incoraggiate modalità volontarie che consentano una notifica preventiva con un 
preavviso ancora più breve. 
Per incoraggiare la mobilità verde, sarà più facile per i passeggeri portare a bordo la propria 
bicicletta. Le imprese ferroviarie saranno tenute a predisporre spazi per le biciclette e i passeggeri 
saranno informati della capacità disponibile. Di norma, ogni treno sarà dotato di almeno quattro 
spazi per le biciclette. Previa consultazione del pubblico, le imprese ferroviarie possono decidere 
di prevedere un numero diverso di spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno 
e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette. Gli Stati membri possono inoltre 
fissare un numero più elevato in caso di maggiore domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi 
relativi agli spazi per le biciclette si applicheranno nei casi in cui un'impresa ferroviaria ordini 
nuovo materiale rotabile o effettui un significativo ammodernamento del materiale rotabile 
esistente. 
Le imprese ferroviarie saranno incoraggiate ad aumentare l'offerta di biglietti globali, ossia 
biglietti unici validi per tratte successive di un viaggio, che salvaguardano i diritti in materia di 
itinerario alternativo e indennizzo in caso di ritardi o perdita di coincidenze. I biglietti globali 
saranno obbligatori per i treni in coincidenza gestiti da un'unica impresa ferroviaria, ad esempio 
quando un viaggio comporta un collegamento tra un treno regionale e un treno a lunga 
percorrenza. 
I passeggeri dovranno essere chiaramente informati se i biglietti acquistati in un'unica transazione 
costituiscono o meno un biglietto globale. L'impresa ferroviaria sarà altrimenti responsabile come 
se tali biglietti fossero biglietti globali. 
Le nuove norme chiariranno ed estenderanno le tutele nei casi in cui i passeggeri necessitino di 
un itinerario alternativo verso la destinazione finale. L'operatore ferroviario dovrà cercare in tutti i 
casi un itinerario alternativo per il passeggero, anche qualora siano necessari modi di trasporto 
alternativi. Se l'operatore non riuscirà a comunicare le opzioni disponibili al passeggero entro 
100 minuti, quest'ultimo potrà ricorrere di propria iniziativa a una forma di trasporto pubblico 
terrestre alternativo e l'impresa ferroviaria dovrà rimborsare le spese del caso. 
L'indennizzo minimo in caso di ritardo rimarrà invariato (25% del prezzo del biglietto in caso di 
ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o 
superiore a 120 minuti). 
Una clausola di forza maggiore che disciplini l'indennizzo in caso di ritardo dei servizi ferroviari 
apporterà chiarezza giuridica e condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di trasporto per 
i quali simili clausole esistono già. Le imprese ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi 
per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare, quali condizioni 
meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o crisi sanitarie pubbliche (pandemie comprese). 
Gli scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa deroga. Inoltre, gli obblighi in 
materia di itinerari alternativi si applicheranno anche in caso di situazioni di forza maggiore. 
Dal momento che il regolamento stabilisce un livello minimo di tutela, le imprese ferroviarie sono 
libere di adottare norme più rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri e sono 
incoraggiate a farlo. 
Procedura 
Con il voto il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. L'atto giuridico deve ora 
essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'UE. Il regolamento riveduto entrerà in vigore venti giorni dopo la 
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pubblicazione e inizierà ad applicarsi due anni dopo, ad eccezione delle prescrizioni sugli spazi per 
le biciclette, che saranno applicabili quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. 
In vista dell'adozione formale, il 1° ottobre 2020 la presidenza del Consiglio e il Parlamento 
europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio. Il testo concordato è stato approvato dal 
Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio il 21 ottobre 2020. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - testo integrale 
https://www.consilium.europa.eu/media/48014/st_12262_2020_init_en.pdf  
Regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - Motivazione del 
Consiglio 
https://www.consilium.europa.eu/media/48015/st_12262_2020_add_1_en.pdf  
Attuali diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario - La tua Europa (Commissione europea) 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm  
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