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COVID-19: 
UN SOSTEGNO AL SETTORE 

DEI TRASPORTI 
Il Consiglio ha adottato due serie di norme 
temporanee per dare sostegno al settore dei 
trasporti che continua a risentire della 
pandemia di coronavirus: la proroga dei 
documenti e l’alleggerimento degli obblighi 
relativi alle bande orarie. 
Un'estensione della possibilità di proroga 
temporanea della validità delle patenti di 
guida, dei controlli tecnici e di altri specifici 
certificati, licenze e autorizzazioni aiuterà i 
trasportatori e i cittadini che non sono in 
grado di soddisfare determinati requisiti 
amministrativi a causa delle restrizioni 
imposte per combattere la COVID-19. 
L'alleggerimento degli obblighi relativi 
all'utilizzo delle bande orarie aeroportuali 
tutelerà le compagnie aeree ed eviterà il 
danno ambientale che deriverebbe 
dall'effettuazione di voli vuoti al solo scopo di 
mantenere le bande orarie per l'anno 
prossimo.  
I due regolamenti sono stati adottati dal 
Consiglio mediante procedura scritta. Il 
Parlamento ha votato il 10 febbraio.  
Ora gli atti giuridici saranno firmati da 
entrambe le Istituzioni e pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'UE. 
Entreranno in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione. 
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25 gennaio 2021 - Passeggeri del trasporto ferroviario: il Consiglio ha adottato norme rivedute 
che garantiranno una maggiore tutela dei viaggiatori 
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 
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gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un biglietto a bordo se non vi sono alternative 
accessibili per acquistarlo precedentemente, una migliore fornitura di informazioni, la formazione 
del personale e norme più chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di 
attrezzature per la mobilità. Il termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone con 
disabilità o a mobilità ridotta che necessitano di assistenza sarà ridotto da un 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 
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Gazzetta ufficiale dell'UE. Il regolamento riveduto entrerà in vigore venti giorni dopo la 
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  

 

26 gennaio 2021 - La Commissione ha approvato un secondo importante progetto di comune 
interesse europeo (IPCEI) a sostegno della ricerca e dell'innovazione nella catena del valore delle 
batterie. Interessati dodici Stati membri (tra cui l’Italia) 
Il progetto, denominato "European Battery Innovation", è stato elaborato e notificato 
congiuntamente da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 
Slovacchia, Spagna e Svezia. Nei prossimi anni gli Stati membri erogheranno finanziamenti fino a 
2,9 miliardi di €, che dovrebbero a loro volta sbloccare 9 miliardi di € di investimenti privati, 
ovvero oltre tre volte l'ammontare del sostegno pubblico. Questo progetto integra il primo IPCEI 
incentrato sulla catena del valore delle batterie, approvato dalla Commissione nel dicembre 2019. 
Il progetto riguarderà l'intera catena del valore delle batterie, ponendo decisamente l'accento 
sulla sostenibilità: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione e alla produzione degli 
elementi di batteria e dei pacchi batterie, fino al riciclaggio e allo smaltimento all'insegna 
dell'economia circolare. Si prevede che contribuirà a una pluralità di sviluppi tecnologici – tra cui 
nuove composizioni chimiche degli elementi di batteria e nuovi processi di produzione – e 
innovazioni nella catena del valore, che andranno ad aggiungersi a quelle ottenute dal primo 
importante progetto di comune interesse europeo sulle batterie. 
Beneficiari e importi del finanziamento 
Al progetto contribuiranno direttamente 42 partecipanti, tra cui piccole e medie imprese (PMI) e 
start-up attive in uno o più Stati membri. I partecipanti lavoreranno a stretto contatto gli uni con 
gli altri – le collaborazioni previste sono quasi 300 – e con oltre 150 partner esterni, tra cui 
università, organizzazioni di ricerca e PMI di tutta Europa. Il completamento del progetto è atteso 
entro il 2028, ma per ciascuno dei sottoprogetti è previsto un calendario specifico. 
Ulteriori informazioni sull'importo dell'aiuto ai singoli partecipanti saranno disponibili nella 
versione pubblica della decisione della Commissione, una volta raggiunto un accordo con Stati 
membri e terzi circa l'omissione di eventuali segreti commerciali. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con i numeri SA.55855 (Austria), SA.55840 
(Belgio), SA.55844 (Croazia), SA.55846 (Finlandia), SA.55858 (Francia), SA.55831 (Germania), SA.56665 
(Grecia), SA.55813 (Italia), SA.55859 (Polonia), SA.55819 (Slovacchia), SA.55896 (Spagna), e SA.55854 
(Svezia) nel Registro degli aiuti di Stato sul sito internet della concorrenza della Commissione, una volta 
risolti eventuali problemi di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  

 

https://www.consilium.europa.eu/media/48014/st_12262_2020_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48015/st_12262_2020_add_1_en.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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28 gennaio 2021 - Raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE su un aggiornamento della base giuridica dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) e sulla nuova agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il 2021-2027.  
Si sono conclusi i negoziati in sede di trilogo e si attende l'approvazione finale dei testi giuridici da 
parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Le proposte prevedono un allineamento dell'EIT con il programma di ricerca e innovazione 
dell'UE Orizzonte Europa (2021-2027) e realizzano l'impegno della Commissione di rafforzare 
ulteriormente il potenziale di innovazione dell'UE. Con una dotazione di quasi 3 miliardi di €, quasi 
600 milioni di € in più rispetto all'attuale periodo di finanziamento, l'EIT guiderà la ripresa 
dell'economia e la transizione verde e digitale al fine di costruire una società più sostenibile e 
resiliente. L'EIT stimolerà l'innovazione coinvolgendo 750 istituti di istruzione superiore nelle sue 
attività, sostenendo 30 000 studenti, introducendo sul mercato 4 000 innovazioni e promuovendo 
700 start-up. 
L'EIT opera attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione, che riuniscono 
imprese, università e centri di ricerca in tutta Europa. L'EIT sarà ora in grado di porre 
maggiormente l'accento sulla dimensione regionale: il sistema di innovazione regionale rafforzato 
si concentrerà sui paesi che registrano un ritardo nei risultati in materia di innovazione. Una nuova 
iniziativa pilota aumenterà inoltre la capacità imprenditoriale e di innovazione degli istituti di 
istruzione superiore. Infine l'EIT intensificherà la sua collaborazione con il Consiglio europeo per 
l'innovazione, contribuendo così a rafforzare la capacità di innovazione globale dell'Europa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Pagina web dell'EIT su "L'innovazione nell'istruzione" 
https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-
and-technology-eit_it  
Pagina web dell'EIT 
https://eit.europa.eu/  
Pagina Web di Orizzonte Europa 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en  

 

28 gennaio 2021 - La Commissione europea ha deciso di prorogare ed ampliare il campo di 
applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  per sostenere l'economia 
nel contesto della pandemia di COVID-19. 
La Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto 
della pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di 
applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni 
strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno. 
Proroga del quadro temporaneo 
La Commissione esamina costantemente la necessità di adeguare ulteriormente il quadro 
temporaneo. La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta 
eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 
2021. Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica in oggetto 
proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le 
misure di ricapitalizzazione. 
Aumento dei massimali di aiuto 
Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a 
limitare l'attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica in oggetto 
aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno: 

https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_it
https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_it
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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 Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell'ambito del quadro 
temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto 
della disponibilità degli aiuti "de minimis"). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per 
impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 
000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in 
precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in 
precedenza 800 000 EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con 
aiuti "de minimis" fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante 
nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel 
settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i 
requisiti delle relative norme "de minimis". 

 Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato 
pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo 
Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, 
per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR). 

Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette 
La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, 
gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi 
rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate 
le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi 
massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225 000 EUR per impresa operante nella 
produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca 
e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori). L'obiettivo è 
incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di 
aiuto. 
Estensione dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili 
sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve 
termine 
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per 
coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano 
nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 31 
dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2021) dell'esclusione temporanea di tutti i paesi 
dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione 
sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Aiuti di Stato: La Commissione proroga e amplia ulteriormente il quadro temporaneo per sostenere 
l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_261 

 

29 gennaio 2021 - Raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell'UE in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione di regolamento relativo al Fondo 
sociale europeo Plus (FSE+).  
Il FSE+ sarà uno strumento finanziario chiave per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, 
sostenere l'occupazione e creare una società equa e inclusiva. Fornirà inoltre agli Stati membri le 
risorse indispensabili per la ripresa delle nostre società ed economie dalla crisi del coronavirus. 
Con una dotazione totale di 88 miliardi di € (a prezzi 2018), il FSE+ investirà nelle persone creando 
opportunità di lavoro e tutelando l'occupazione, promuovendo l'inclusione sociale, lottando 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_261
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contro la povertà e sviluppando le competenze necessarie per la transizione digitale e verde. In 
linea con la proposta della Commissione, comprenderà inoltre un requisito più ambizioso di 
investimento nei giovani e di lotta contro la povertà infantile. 
In base all'accordo politico il FSE+: 
- investirà nei giovani, che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi socioeconomica causata 

dalla pandemia di coronavirus. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni 
che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti "NEET") 
è superiore alla media dell'UE dovrebbero destinare almeno il 12,5% delle proprie risorse del 
FSE+ ad azioni volte ad aiutare questi giovani a conseguire una qualifica o trovare un buon 
lavoro. Tutti gli altri Stati membri dovranno destinare un importo adeguato delle proprie 
risorse del FSE+ ad azioni mirate a sostegno di misure a favore dell'occupazione giovanile. La 
Commissione esorta gli Stati membri ad avvalersi di questa e altre opportunità di 
finanziamento disponibili per aumentare ulteriormente gli investimenti nelle misure a favore 
dell'occupazione giovanile; 

- sosterrà le persone più vulnerabili colpite dalla perdita di posti di lavoro e da diminuzioni di 
reddito: gli Stati membri dovranno destinare almeno il 25% delle proprie risorse del FSE+ alla 
promozione dell'inclusione sociale; 

- fornirà prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone indigenti, integrando 
nel FSE+ il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Tutti gli Stati membri destineranno 
almeno il 3% delle proprie risorse del FSE+ a questo obiettivo; 

- investirà nei minori che hanno sofferto le conseguenze della crisi. Gli Stati membri con un 
livello di povertà infantile superiore alla media dell'UE dovrebbero destinare almeno il 5% 
delle proprie risorse del FSE+ alla lotta contro questo problema. Tutti gli altri Stati membri 
dovranno destinare un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ ad azioni mirate di 
lotta contro la povertà infantile e la Commissione esorta gli Stati membri ad avvalersi di 
questa e altre opportunità di finanziamento disponibili per aumentare ulteriormente gli 
investimenti in questo senso; 

- sosterrà direttamente l'innovazione sociale attraverso la sua nuova componente 
Occupazione e innovazione sociale, con una dotazione finanziaria specifica di 676 milioni di €. 

Prossime tappe 
Raggiunto l'accordo politico, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno approvare 
formalmente il regolamento relativo al FSE+ per consentirne l'entrata in vigore. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Pagina web del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=it  
Scheda informativa sul FSE+ 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23380&langId=en  

 

1 febbraio 2021 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Quinta modifica del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
della COVID-19  
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C34) del 1 febbraio 2021 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione — Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica 
dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito 
all'esportazione a breve termine. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=it
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23380&langId=en
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 34) del 1 febbraio 2021 – LNK al documento 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=IT  

 

2 febbraio 2021 - La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di € a 9 Stati membri (tra cui 
l’Italia) nella quarta tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento 
SURE.  
Nel quadro delle operazioni in oggetto, il Belgio ha ricevuto 2 miliardi di €, Cipro 229 milioni di €, 
l'Ungheria 304 milioni di €, la Lettonia 72 milioni di €, la Polonia 4,28 miliardi di €, la Slovenia 913 
milioni di €, la Spagna 1,03 miliardi di €, la Grecia 728 milioni di € e l'Italia 4,45 miliardi di €.  
Tutti e 9 gli Stati membri hanno già ricevuto un sostegno finanziario a titolo di SURE nel 2020, 
nell'ambito di una delle prime tre operazioni di emissione e di erogazione che hanno avuto luogo 
in quell'anno. 
I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il 
mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente 
connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure 
analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus.  
Le erogazioni in oggetto sono state precedute dalla quarta emissione di obbligazioni 
sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, che ha riscontrato un notevole interesse da parte 
degli investitori.  
La domanda di sottoscrizione ampiamente superiore all'offerta si è tradotta in condizioni di prezzo 
favorevoli che la Commissione trasferisce direttamente agli Stati membri beneficiari. 
A seguito delle erogazioni in oggetto, 15 Stati membri hanno ricevuto un totale di 53,5 miliardi di € 
nell'ambito dello strumento SURE. Una volta completate tutte le erogazioni nell'ambito di SURE, il 
Belgio avrà ricevuto 7,8 miliardi di €, Cipro 479 milioni di €, l'Ungheria 504 milioni di €, la Lettonia 
192 milioni di €, la Polonia 11,2 miliardi di €, la Slovenia 1,1 miliardi di €, la Spagna 21,3 miliardi di 
€, la Grecia 2,7 miliardi di € e l'Italia 27,4 miliardi di €. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicato stampa sulla quarta emissione di obbligazioni 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_209  
Regolamento SURE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672  
Sito web SURE 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it 

 

3 febbraio 2021 - COVID-19 e trasporti: gli ambasciatori degli Stati membri hanno approvato il 
mandato per la proroga della flessibilità temporanea per le licenze 
Gli ambasciatori degli Stati membri hanno concordato un mandato negoziale per il rinnovo delle 
misure temporanee volte ad aiutare i trasportatori e i cittadini che non sono in grado di soddisfare 
determinati requisiti amministrativi a causa delle misure contro la COVID-19 adottate negli Stati 
membri.  
La proposta estende la possibilità di prorogare temporaneamente la validità di specifici certificati, 
licenze e autorizzazioni nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne 
nonché della sicurezza marittima. Il provvedimento riguarda ad esempio le patenti di guida, i 
controlli tecnici dei veicoli a motore e i certificati di conduzione di navi. Fa seguito a norme 
analoghe adottate nel maggio 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=IT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
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La posizione del Consiglio consente di prorogare di 10 mesi la validità dei certificati, delle licenze e 
delle autorizzazioni con date di scadenza comprese tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021. 
Nel caso dei certificati di formazione professionale e delle patenti di guida disciplinati dalle norme 
del maggio 2020, la loro validità può essere prorogata di ulteriori sei mesi o, in alcuni casi, fino al 
1º luglio 2021, per far fronte a un arretrato amministrativo di certificati e licenze scaduti. 
Qualora i rinnovi rimangano impraticabili oltre il termine stabilito dal regolamento, gli Stati 
membri interessati possono chiedere alla Commissione di autorizzare un'ulteriore proroga. Tale 
richiesta deve essere debitamente giustificata e la decisione di concedere la proroga richiede una 
valutazione che accerti che tale proroga non aumenterà in modo sproporzionato i rischi per la 
sicurezza dei trasporti. 
Gli Stati membri che non hanno bisogno delle proroghe previste dal regolamento non sono tenuti 
ad applicarle. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico e il 
proseguimento delle attività transfrontaliere, gli Stati membri che decidono di non applicare 
talune disposizioni dovranno accettare i certificati, le licenze e le autorizzazioni la cui validità è 
stata prorogata in altri Stati membri. 
Procedura 
Il mandato in oggetto è stato approvato dagli ambasciatori riuniti in sede di Comitato dei 
rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio. Sia il Consiglio che il Parlamento europeo 
dovranno approvare il testo definitivo. 
I colegislatori stanno negoziando con urgenza la proposta. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
1 febbraio 2021 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
laying down specific and temporary measures in view of the COVID-19 outbreak concerning the renewal 
or extension of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain periodic 
checks and periodic training in certain areas of transport legislation, for reference periods subsequent to 
those referred to in Regulation (EU) 2020/698 - Mandate for negotiations with the European Parliament 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5709-2021-INIT/en/pdf  

 

9 febbraio 2021 - Il Parlamento europeo in Sessione plenaria ha approvato in via definitiva il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza per aiutare i paesi UE a far fronte alle conseguenze della 
pandemia di COVID-19. 
Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la 
ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) è stato approvato con 582 voti 
favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni, con i risultati della votazione annunciati il 10 mattina.  
Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di 
euro. 
Arginare gli effetti della pandemia 
672,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti saranno messi a disposizione per finanziare misure 
nazionali intese ad alleviare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo 
potrà finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I finanziamenti saranno 
disponibili per tre anni e i governi dell'UE possono richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i 
loro piani di ripresa e resilienza. 
Ammissibilità ai finanziamenti 
Per essere ammissibili al finanziamento, i piani nazionali si devono incentrare su politiche chiave 
dell'UE quali la transizione verde, compresa la biodiversità, la trasformazione digitale, la coesione 
economica e la competitività, nonché la coesione sociale e territoriale. Potranno essere finanziati 
anche i progetti che si concentrano sulla reazione delle istituzioni alle crisi e sulle modalità per 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5709-2021-INIT/en/pdf
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aiutarle a prepararvisi, come anche le politiche a favore dei minori e dei giovani, compresa 
l'istruzione e lo sviluppo di competenze. 
Ciascun piano deve destinare almeno il 37% del proprio bilancio al clima e almeno il 20% alle 
azioni digitali. I piani dovranno avere un impatto duraturo sia in termini sociali che economici, 
includere riforme globali e un robusto pacchetto di investimenti e non danneggiare 
significativamente gli obiettivi ambientali. 
Il regolamento stabilisce anche che potranno ricevere fondi a titolo del dispositivo soltanto i paesi 
membri impegnati nel rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali dell'Unione europea. 
Dialogo e trasparenza 
Per discutere dello stato della ripresa nell'UE e delle modalità di realizzazione di obiettivi e target 
da parte dei Paesi UE, la Commissione europea, che è responsabile del monitoraggio 
dell'attuazione del dispositivo, può essere invitata a comparire ogni due mesi dinanzi alle 
commissioni competenti del Parlamento. La Commissione metterà anche a disposizione degli Stati 
membri un sistema integrato di informazione e monitoraggio per poter fornire informazioni 
comparabili su come vengono utilizzati i fondi. 
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. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo finale del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214-AM-002-002_IT.pdf 
Procedura (EN/FR) 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=e
n 
Sito web del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility_it  

 

10 febbraio 2021  - Gli Stati membri hanno approvato un mandato negoziale per la revisione 
delle norme in materia di tutela della vita privata e della riservatezza nell'uso di servizi di 
comunicazione elettronica.  
Le norme aggiornate in materia di "e-privacy" definiranno i casi in cui i fornitori di servizi sono 
autorizzati a trattare i dati delle comunicazioni elettroniche o ad avere accesso ai dati conservati 
sui dispositivi degli utenti finali. L'accordo in oggetto consente alla presidenza portoghese di 
avviare i colloqui con il Parlamento europeo sul testo definitivo. 
È necessario aggiornare la vigente direttiva e-privacy del 2002 per tenere conto dei nuovi sviluppi 
tecnologici e del mercato, come l'attuale utilizzo diffuso di voice-over-IP, di servizi di posta 
elettronica basati sul web e di servizi di messaggistica nonché dell'emergere di nuove tecniche per 
tracciare il comportamento online degli utenti. 
Il progetto di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche abrogherà l'attuale 
direttiva e-privacy. In quanto lex specialis rispetto al regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR), preciserà e integrerà il GDPR. Ad esempio, a differenza del GDPR, molte disposizioni 
in materia di e-privacy si applicheranno sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. 
Mandato del Consiglio - In base al mandato del Consiglio, il regolamento riguarderà 
il contenuto delle comunicazioni elettroniche trasmesse utilizzando reti e servizi accessibili al 
pubblico, nonché i metadati relativi alla comunicazione. I metadati comprendono, ad esempio, 
informazioni sul luogo, sull'ora e sul destinatario della comunicazione. Si ritiene che possano 
essere tanto sensibili quanto il contenuto. Al fine di garantire la piena tutela della vita privata e 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214-AM-002-002_IT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it
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promuovere un internet delle cose affidabile e sicuro, le norme riguarderanno anche i dati da 
macchina a macchina trasmessi attraverso una rete pubblica. 
Le norme si applicheranno quando gli utenti finali si trovano nell'UE. Questo riguarda anche i casi 
in cui il trattamento avviene al di fuori dell'UE o il fornitore di servizi è stabilito o ubicato al di fuori 
dell'UE. 
Come regola generale, i dati delle comunicazioni elettroniche saranno riservati. Sarà proibita 
qualsiasi interferenza, compresi l'ascolto, il monitoraggio e il trattamento dei dati da parte di 
persone diverse dall'utente finale, salvo ove consentito dal regolamento sulla vita privata e le 
comunicazioni elettroniche. 
Il trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche senza il consenso dell'utente 
comprende, ad esempio, la garanzia dell'integrità dei servizi di comunicazione, il controllo della 
presenza di software maligni o virus o i casi in cui il fornitore di servizi è vincolato dal diritto 
dell'UE o degli Stati membri ai fini del perseguimento di reati o della prevenzione di minacce alla 
sicurezza pubblica. 
I metadati possono essere elaborati, ad esempio, a fini di fatturazione o per rilevare o bloccare un 
uso fraudolento. Con il consenso dell'utente, i fornitori di servizi potrebbero, ad esempio, 
utilizzare metadati per mostrare i movimenti del traffico al fine di aiutare le autorità pubbliche e 
gli operatori dei trasporti a sviluppare nuove infrastrutture dove sono più necessarie. I metadati 
possono inoltre essere elaborati per proteggere gli interessi vitali degli utenti, compresi il 
monitoraggio delle epidemie e della loro diffusione o le situazioni di emergenza umanitaria, in 
particolare catastrofi naturali e provocate dall'uomo. 
In alcuni casi, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono trattare metadati 
per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti, anche se ciò non si basa sul consenso 
dell'utente o su determinate disposizioni relative a misure legislative ai sensi del diritto dell'UE o 
degli Stati membri. Tale trattamento per un'altra finalità deve essere compatibile con la finalità 
iniziale e ad esso si applicano solide salvaguardie specifiche. 
Poiché l'apparecchiatura terminale dell'utente, compresi l'hardware e il software, può conservare 
informazioni altamente personali, quali fotografie ed elenchi di contatti, l'uso delle capacità di 
trattamento e conservazione e la raccolta di informazioni dal dispositivo saranno consentiti solo 
con il consenso dell'utente o per altre finalità specifiche trasparenti stabilite nel regolamento. 
L'utente finale dovrebbe disporre di una vera scelta in merito alla possibilità di 
accettare marcatori o analoghi identificativi. Il fatto di subordinare l'accesso a un sito web al 
consenso all'uso di marcatori per fini ulteriori come alternativa a un sistema di accesso a 
pagamento sarà consentito se l'utente è in grado di scegliere tra tale offerta e un'offerta 
equivalente dello stesso fornitore che non comporta il consenso ai marcatori. 
Per evitare la stanchezza da consenso ai marcatori, un utente finale sarà in grado di acconsentire 
all'utilizzo di un determinato tipo di marcatori inserendo in una lista bianca uno o più fornitori 
nelle impostazioni del proprio navigatore. I fornitori di software saranno incoraggiati a rendere più 
agevole per gli utenti la creazione e la modifica delle liste bianche nei loro navigatori e la revoca 
del consenso in qualsiasi momento. 
Il testo comprende anche norme in materia di identificazione della linea, elenchi pubblici e 
commercializzazione indesiderata e diretta. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi due anni dopo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Un futuro digitale per l'Europa (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/a-digital-future-for-europe/  

 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/a-digital-future-for-europe/
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11 febbraio 2021 - Il Consiglio ha adottato il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
L'UE sta lavorando per mettere in atto il suo pacchetto per la ripresa da 750 miliardi di EUR. 
Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al 
centro del piano dell'UE per la ripresa. Metterà a disposizione 672,5 miliardi di EUR in sovvenzioni 
e prestiti per investimenti pubblici e riforme nei 27 Stati membri allo scopo di aiutarli ad affrontare 
l'impatto della pandemia di COVID-19, promuovere le transizioni verde e digitale e costruire 
società resilienti e inclusive. 
Gli Stati membri riceveranno sostegno dallo strumento sulla base dei rispettivi piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza, attualmente in fase di preparazione. 
Misure sostenute e requisiti principali 
Ai sensi del nuovo regolamento, gli Stati membri dovranno definire nei rispettivi piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza un pacchetto coerente di riforme e progetti di investimento che copra sei 
aree di intervento di pertinenza europea: transizione verde; trasformazione digitale; occupazione 
e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza; 
politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, comprese l'istruzione e le competenze. 
Il sostegno sarà connesso alle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, che 
individuano le sfide principali cui ciascuno Stato membro deve far fronte per rafforzare la 
competitività e la coesione sociale ed economica. Contribuirà inoltre all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali. 
Alcuni dei requisiti fondamentali riguardano gli obiettivi verdi e digitali dell'UE. Almeno il 37% della 
dotazione di ciascun piano deve sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione 
digitale. Inoltre, tutte le misure incluse nei piani degli Stati membri dovrebbero rispettare il 
principio "non arrecare un danno significativo", al fine di tutelare gli obiettivi ambientali dell'UE. 
Gli Stati membri dovranno anche garantire l'istituzione di adeguati sistemi di controllo per la 
prevenzione, l'individuazione e la rettifica di casi di corruzione, frode e conflitto di interessi. 
Procedura di approvazione e finanziamento 
Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 aprile, di norma, per presentare alla Commissione i propri 
piani per la ripresa e la resilienza. La Commissione, in genere, disporrà di un massimo di due mesi 
per valutare i piani e, successivamente, il Consiglio avrà quattro settimane per adottare la sua 
decisione in merito all'approvazione definitiva di ciascun piano. 
Per i piani approvati nel 2021, gli Stati membri potranno ottenere un prefinanziamento pari a un 
importo fino al 13% delle sovvenzioni e dei prestiti previsti nel loro piano. Il resto dei fondi sarà 
versato sulla base del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati. 
Tuttavia, affinché i fondi possano diventare disponibili, la decisione sulle risorse proprie dell'UE 
deve essere prima ratificata in tutti gli Stati membri, dal momento che essa autorizza la 
Commissione a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per far fronte alle conseguenze della crisi 
COVID-19. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/it/pdf  
Un piano per la ripresa dell'Europa (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/  

 

11 febbraio 2021 – COVID-19: I deputati estendono le misure di aiuto ai trasporti 
Per sostenere il settore dei trasporti durante la pandemia, i deputati hanno rivisto le regole 
sull'uso degli slot negli aeroporti per prevenire i voli fantasma. Inoltre, il Parlamento ha esteso le 
norme sulla validità di alcuni certificati, licenze, ispezioni periodiche e formazione. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/
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Il Parlamento ha temporaneamente sospeso la regola "use it or lose it" nel marzo 2020. Questo ha 
impedito alle compagnie aeree di far volare aerei vuoti (aerei fantasma) durante la pandemia al 
solo scopo di mantenere gli slot di decollo e atterraggio per la stagione successiva. Questa 
esenzione scade il 27 marzo 2021. 
Al fine di chiarire ulteriormente come le bande orarie saranno utilizzate in futuro - con le ultime 
previsioni di Eurocontrol che indicano che il traffico aereo dovrebbe raggiungere circa la metà del 
livello dell'anno scorso - il Parlamento ha elaborato un piano su come tornare ad una normale 
applicazione della regola "use-it-or-lose-it". 
Con le regole aggiornate sull'uso degli slot adottate con 683 voti a favore, 3 contrari e 4 astensioni, 
le compagnie aeree dovranno utilizzare solo il 50% dei loro slot di decollo e atterraggio previsti 
durante l'estate del 2021 (invece dell'80% richiesto prima della pandemia) per poterli mantenere 
per la prossima stagione. Inoltre, la Commissione europea potrebbe in futuro estendere queste 
nuove regole ad altre stagioni e regolare il tasso minimo di utilizzo tra il 30 e il 70%. L'obiettivo è 
quello di essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti dei livelli di traffico aereo durante 
la pandemia. 
Validità dei certificati 
Inoltre, il Parlamento ha esteso, con 647 voti a favore, 24 contrari e 19 astensioni, le norme sulla 
validità di alcuni certificati, licenze, ispezioni periodiche e formazione che sono normalmente 
richiesti nel settore dei trasporti secondo 15 diverse norme europee. Visti i severi requisiti sanitari, 
è ancora difficile rinnovare una patente di guida, controllare la tenuta di strada di un'auto o 
controllare la sicurezza del porto. Le nuove regole permettono di prolungare la validità di questi 
documenti di dieci mesi se scadono tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. I governi dell'UE 
possono decidere di non applicare queste deroghe. Tuttavia, per garantire il buon funzionamento 
del mercato unico, devono accettare i certificati estesi di altri Stati membri. 
Passi successivi 
Il Parlamento e il Consiglio si sono consultati informalmente prima del voto. Ora che gli 
eurodeputati hanno dato il loro via libera, spetta al Consiglio approvare le regole in modo che 
possano entrare in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo adottato - Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti 
dell'Unione ***I:  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0048_IT.html  
Testo adottato - Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune 
licenze (omnibus II) ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0049_IT.html 
Fascicolo della procedura - Slot aeroportuali  
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=e
n  
Fascicolo della procedura - Validità dei certificati 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(
COD)  

 

11 febbraio 2021 – Pubblicate le Previsioni economiche d'inverno 2021 
L'Europa è ancora stretta nella morsa della pandemia di coronavirus. Il nuovo incremento del 
numero di casi e la comparsa di nuovi ceppi del coronavirus più contagiosi hanno costretto molti 
Stati membri a reintrodurre o a inasprire le misure di contenimento.  
Al tempo stesso l'avvio dei programmi di vaccinazione in tutta l'UE dà adito a un cauto ottimismo. 
Crescita economica pronta a ripartire con l'allentamento delle misure di contenimento 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0048_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)
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Secondo le previsioni economiche d'inverno 2021, l'economia della zona euro crescerà del 3,8 % 
sia nel 2021 che nel 2022, mentre l'economia dell'UE crescerà del 3,7 % nel 2021 e del 3,9 % nel 
2022. Si prevede che le economie della zona euro e dell'UE raggiungeranno i livelli di produzione 
pre-crisi prima di quanto anticipato nelle previsioni economiche d'autunno 2020, in gran parte a 
seguito dello slancio di crescita più forte del previsto che si prospetta per la seconda metà del 
2021 e per il 2022.  Dopo la forte crescita registrata nel terzo trimestre del 2020, l'attività 
economica si è nuovamente contratta nel quarto trimestre a causa delle nuove misure di 
contenimento adottate a seguito della seconda ondata della pandemia. Con queste misure in 
vigore, si prevede che le economie dell'UE e della zona euro registreranno un calo nel primo 
trimestre del 2021. La crescita economica dovrebbe riprendere in primavera e acquistare slancio 
durante l'estate, con l'avanzare dei programmi di vaccinazione e il graduale allentamento delle 
misure di contenimento. Prospettive più incoraggianti per l'economia mondiale dovrebbero 
anch'esse sostenere la ripresa. L'impatto economico della pandemia rimane disomogeneo tra gli 
Stati membri e anche la ripresa sarà caratterizzata da andamenti molto diversi. 
Prospettive di inflazione ancora modeste 
In base alle previsioni l'inflazione nella zona euro dovrebbe aumentare, passando dallo 0,3 % del 
2020 all'1,4 % nel 2021, per poi scendere leggermente all'1,3 % nel 2022. Le previsioni relative 
all'inflazione per il 2021 nella zona euro e nell'UE sono in lieve aumento rispetto all'autunno, ma 
nel complesso il dato dovrebbe rimanere contenuto. Il ritardo subito dalla ripresa continuerà 
presumibilmente a frenare le pressioni della domanda aggregata sui prezzi.  Nel 2021 l'inflazione 
sarà temporaneamente spinta al rialzo da effetti base positivi sull'inflazione dei beni energetici, da 
adeguamenti fiscali - soprattutto in Germania - e dagli effetti di una domanda repressa su 
un'offerta ancora limitata in certi settori.  Nel 2022, con l'adeguamento dell'offerta e la graduale 
riduzione degli effetti base, l'inflazione dovrebbe subire nuovamente un leggero calo.  
Permangono una profonda incertezza e rischi significativi 
Rispetto all'autunno, i rischi che circondano le previsioni sono più equilibrati, pur rimanendo 
elevati, e sono principalmente connessi all'evoluzione della pandemia e al successo delle 
campagne di vaccinazione. 
I rischi positivi sono legati alla possibilità che il processo di vaccinazione conduca a un 
allentamento più rapido del previsto delle misure di contenimento e quindi a una ripresa più 
tempestiva e più forte. Inoltre Next Generation EU, lo strumento dell'UE per la ripresa il cui fulcro 
è costituito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, potrebbe alimentare una crescita più forte 
di quanto prospettato, dal momento che i finanziamenti previsti, per la maggior parte, non sono 
ancora stati integrati nelle previsioni.  
In termini di rischi negativi, nel breve periodo la pandemia potrebbe rivelarsi più persistente o 
grave di quanto ipotizzato nelle previsioni, o potrebbero verificarsi ritardi nell'attuazione dei 
programmi di vaccinazione. Ciò potrebbe ritardare l'allentamento delle misure di contenimento e, 
di conseguenza, incidere sui tempi e sull'intensità della prevista ripresa. Vi è inoltre il rischio che la 
crisi possa lasciare segni più profondi nel tessuto socioeconomico dell'UE, in particolare sotto 
forma di fallimenti generalizzati e capillari perdite di posti di lavoro. Ciò danneggerebbe altresì il 
settore finanziario, aumenterebbe la disoccupazione di lunga durata e aggraverebbe le 
disuguaglianze. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Versione integrale del documento: Previsioni economiche d'inverno 2021 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/winter-2021-economic-forecast_en  

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  15 
 

 

15 febbraio 2021 - Il Consiglio ha adottato due serie di norme temporanee per dare sostegno al 
settore dei trasporti, che continua a risentire pesantemente della pandemia di coronavirus: 
alleggerimento degli obblighi relativi alle bande orarie e proroga dei documenti 
L'alleggerimento degli obblighi relativi all'utilizzo delle bande orarie aeroportuali tutelerà le 
compagnie aeree ed eviterà il danno ambientale che deriverebbe dall'effettuazione di voli vuoti al 
solo scopo di mantenere le bande orarie per l'anno prossimo. Un'estensione della possibilità 
di proroga temporanea della validità delle patenti di guida, dei controlli tecnici e di altri specifici 
certificati, licenze e autorizzazioni aiuterà i trasportatori e i cittadini che non sono in grado di 
soddisfare determinati requisiti amministrativi a causa delle restrizioni imposte per combattere la 
COVID-19. 
Alleggerimento degli obblighi relativi alle bande orarie 
A norma dei requisiti generali dell'UE in materia di bande orarie aeroportuali, le compagnie aeree 
sono tenute a utilizzare almeno l'80% delle rispettive bande orarie di decollo e atterraggio per 
poterle mantenere l'anno successivo. Le compagnie aeree avranno ora la possibilità di restituire il 
50% delle loro serie di bande orarie prima dell'inizio della stagione estiva 2021, ma dovranno 
utilizzare almeno il 50% delle bande orarie rimanenti se desiderano mantenerle. 
Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati per un anno al fine di coprire le 
due stagioni successive. Con gli atti adottati, la Commissione può modificare il tasso minimo di 
utilizzo portandolo a un valore compreso tra il 30% e il 70% al fine di rispondere in modo flessibile 
ai diversi livelli di traffico aereo. 
La possibilità di restituire il 50% dell'intera serie di bande orarie si applica solo all'estate 2021. 
Tuttavia, le compagnie aeree dovranno restituire le bande orarie che non intendono utilizzare 
almeno tre settimane prima del volo previsto, così da permettere alle altre compagnie aeree di 
valersi di questa capacità inutilizzata. La regola delle tre settimane si applicherà anche se le misure 
saranno prorogate mediante atti delegati. Le regole sulla restituzione delle bande orarie sono 
alcune tra le misure previste dal regolamento al fine di avviare il rilancio del settore e incoraggiare 
la concorrenza. 
La rapida adozione del regolamento fornisce al settore un quadro giuridico stabile per pianificare 
le operazioni per le stagioni a venire. Ciò significa inoltre che le nuove norme saranno in vigore in 
tempo per l'inizio della stagione estiva 2021, previsto per il 28 marzo. 
L'alleggerimento degli obblighi relativi alle bande orarie fa seguito alla deroga completa applicata 
nell'estate 2020 e nell'inverno 2020-2021. 
Proroga dei documenti 
Le nuove norme sulla proroga dei documenti continuano a riguardare il trasporto stradale, 
ferroviario e per vie navigabili interne, nonché la sicurezza marittima. 
Se negli Stati membri in cui devono essere effettuati rinnovi sono in vigore restrizioni dovute alla 
COVID-19, è possibile prorogare di 10 mesi la validità dei certificati, delle licenze e delle 
autorizzazioni con date di scadenza comprese tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021. 
Gli Stati membri che non necessitano di proroghe possono scegliere di rinunciarvi, ma dovranno 
comunque accettare i certificati, le licenze e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata in 
altri Stati membri. Ciò garantirà il buon funzionamento del mercato unico e il proseguimento delle 
attività transfrontaliere. 
La protezione e la sicurezza dei trasporti sono questioni fondamentali sia per il Consiglio che per il 
Parlamento europeo. Il testo approvato stabilisce che, se i rinnovi continueranno a non poter 
essere effettuati per un periodo più lungo, lo Stato membro interessato può chiedere alla 
Commissione l'autorizzazione per un'ulteriore proroga. Deve essere tuttavia chiaro che la proroga 
richiesta non può comportare rischi sproporzionati in termini di protezione o sicurezza dei 
trasporti. 
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La prima serie di norme sulla proroga delle licenze è stata adottata nel maggio 2020. 
Procedura e prossime tappe 
I due regolamenti sono stati adottati dal Consiglio mediante procedura scritta. 
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato una procedura accelerata e hanno 
collaborato strettamente per raggiungere un'intesa comune che ha consentito una rapida 
adozione dei fascicoli. Il Parlamento ha votato il 10 febbraio. 
Ora gli atti giuridici saranno firmati da entrambe le istituzioni e pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE. Entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento che modifica il regolamento n. 95/93 per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo 
delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi COVID-19 - Testo 
adottato 
https://www.consilium.europa.eu/media/48402/pe00001-en21.pdf  
Regolamento recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 
riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate 
verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla 
proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 - Testo adottato 
https://www.consilium.europa.eu/media/48403/pe00002-en21.pdf  

 

17 febbraio 2021 - La Commissione europea ha annunciato investimenti per 121 milioni di € in 
nuovi progetti integrati nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.  
Questa somma – aumentata del 20 % rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e 
aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si prevede che nei progetti 
integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche 
su altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la 
ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato. 
I nuovi finanziamenti LIFE, più cospicui, sosterranno 12 progetti su larga scala connessi 
all'ambiente e al clima in 11 Stati membri. 
I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a 
conformarsi alla normativa dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono i piani necessari per 
attuare la legislazione in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su vasta scala 
territoriale. Gli investimenti annunciati nel quadro del programma LIFE saranno in grado di 
mobilitare importanti finanziamenti complementari provenienti da altre fonti UE, compresi i fondi 
agricoli, regionali e strutturali e Orizzonte 2020, oltre ai contributi di attori nazionali e regionali e 
di investitori privati. 
Breve panoramica dei progetti 

- Conservazione della natura: cinque progetti naturalistici in Lettonia, Slovacchia, Italia, 
Paesi Bassi e Germania favoriranno il ripristino degli ecosistemi naturali, in linea con 
la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, migliorando la gestione della rete Natura 
2000 e i collegamenti fra aree protette. Ne beneficeranno vari habitat e specie, tra cui 
foreste, fiumi, terreni agricoli, pascoli, torbiere, specie acquatiche e avicole. 

- Acqua: un progetto introdurrà misure per migliorare la qualità dell'acqua nella regione 
francese dei Paesi della Loira, mentre un altro contribuirà a ripulire il bacino idrografico del 
fiume Pilica, in Polonia, attraverso azioni pilota incentrare sulle infrastrutture blu e verdi e 
altre iniziative, il tutto a sostegno della direttiva quadro dell'UE sulle acque. 

https://www.consilium.europa.eu/media/48402/pe00001-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48403/pe00002-en21.pdf
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- Gestione dei rifiuti: un progetto belga ridurrà i rifiuti di plastica promuovendo la 
sostenibilità – dal miglioramento della durata di vita dei prodotti alla prevenzione, al 
riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti – nell'intento di sostenere il piano d'azione dell'UE per 
l'economia circolare. 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici: un progetto affronterà la dipendenza dell'Ungheria 
dalla lignite, sfruttando i finanziamenti LIFE per aiutare le autorità a decarbonizzare 
progressivamente la centrale elettrica di Mátra mediante la sostituzione dei generatori 
alimentati a lignite con soluzioni tecnologiche a basse emissioni di carbonio. Il programma 
LIFE favorirà anche l'attuazione del piano d'azione regionale per il clima e l'energia nella 
regione polacca di Małopolska al fine di garantire una transizione giusta. Infine, un 
progetto in Irlanda ripristinerà circa 10 000 ettari di torbiere, che vantano grandi capacità 
di stoccaggio del carbonio: si tratta di una superficie equivalente all'incirca a quella della 
città di Dublino. 

- Adattamento ai cambiamenti climatici: i fondi del programma LIFE aiuteranno l'arcipelago 
portoghese delle Azzorre a diventare più resiliente ai cambiamenti climatici. Il gruppo 
responsabile del progetto contribuirà ad attuare il programma regionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici sulle nove isole. 

La peculiarità dei progetti integrati consiste nel permettere agli Stati membri di attingere anche da 
altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, 
nonché dai fondi nazionali e dagli investimenti del settore privato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La descrizione dei progetti 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_502  
Programma LIFE 
https://ec.europa.eu/easme/en/life  

 

18 febbraio 2021 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – Pubblicazione del Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L57) del 18 febbraio 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo 
finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di 
erogazione di tale finanziamento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L57) del 18 febbraio 2021 – LINK al documento in oggetto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT 

 

22 febbraio 2021 - La Commissione presenta un piano d'azione sulle sinergie tra i settori civile, 
della difesa e dello spazio per rafforzare ulteriormente il vantaggio tecnologico dell'Europa e 
sostenerne la base industriale.  
Il piano d'azione è concepito per inserirsi in un contesto in cui, per la prima volta, i finanziamenti 
dell'UE offrono opportunità per potenziare l'innovazione europea mediante l'individuazione e lo 
sfruttamento del potenziale rivoluzionario delle tecnologie negli aspetti comuni agli usi in campo 
civile, della difesa e dello spazio, come il cloud, i processori, la cyber intelligence e l'intelligenza 
quantistica e artificiale. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_502
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
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I principali obiettivi del piano d'azione sono: 
- rafforzare la complementarità tra i programmi e gli strumenti pertinenti dell'UE in materia di 

ricerca, sviluppo e diffusione per accrescere l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei 
risultati (le sinergie); 

- far sì che i finanziamenti dell'UE per la ricerca e lo sviluppo, anche nei settori della difesa e dello 
spazio, producano vantaggi economici e tecnologici per i cittadini europei (gli spin-off);  

- e facilitare l'uso dei risultati della ricerca industriale e dell'innovazione in campo civile nei 
progetti di cooperazione europea in materia di difesa (gli spin-in). 

Tenendo presenti questi obiettivi, la Commissione annuncia undici azioni mirate, incentrate 
sull'interazione tra i settori civile, della difesa e dello spazio. In particolare si tratta di: 
- istituire un quadro volto a rafforzare le sinergie e l'arricchimento reciproco tra tutti i programmi 

e gli strumenti pertinenti dell'UE, ad esempio nel settore del digitale, del cloud e dei processori; 
- Inquadrare in modo sistematico e coerente lo sviluppo di tecnologie critiche, innanzi tutto 

individuando tali tecnologie e i futuri requisiti in materia di capacità e, in un secondo momento, 
elaborando tabelle di marcia tecnologiche. Infine, l'avvio di progetti faro sarà finalizzato a 
ridurre le dipendenze, promuovere la standardizzazione e l'interoperabilità, incentivare la 
cooperazione transfrontaliera, creare nuove catene del valore e rispondere alle esigenze 
strategiche della società e dell'UE; 

- sostenere, in tutta l'Unione, l'innovazione generata dalle start-up, dalle piccole e medie 
imprese (PMI) e dalle organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) agevolando il loro accesso a 
nuove opportunità, anche tramite la creazione di una rete di "incubatori dell'innovazione"; 

- prepararsi all'avvio di tre progetti faro che potrebbero segnare una svolta radicale: 
le tecnologie dei droni, che migliorano la competitività dell'industria dell'UE in questo settore 
tecnologico critico caratterizzato da una forte dimensione di difesa; una connettività spaziale 
sicura che, basandosi sulla crittografia quantistica, dovrebbe fornire un sistema di connettività 
resiliente e connessioni ad alta velocità a tutti i cittadini europei; e la gestione del traffico 
spaziale, necessaria per evitare eventi di collisione che possono derivare dalla proliferazione di 
satelliti e detriti spaziali e, al tempo stesso, per assicurare un accesso autonomo allo spazio. 

Il piano d'azione può innescare un analogo effetto sinergico positivo a livello nazionale grazie al 
cofinanziamento di progetti dell'UE da parte degli Stati membri. Il partenariato transatlantico e la 
cooperazione con altri paesi che condividono gli stessi principi possono sostenere l'impegno 
dell'UE in questo campo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piano d'azione sulle sinergie tra i settori civile, della difesa e dello spazio 
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en  

 

23 febbraio 2021 - La Commissione ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei tra 
l'Unione europea, gli Stati membri e/o l'industria. L'obiettivo è quello di accelerare la transizione 
verso un'Europa verde, climaticamente neutra e digitale e migliorare la resilienza e la 
competitività dell'industria europea.  
L'UE erogherà quasi 10 miliardi di € di finanziamenti e i partner metteranno a disposizione almeno 
un importo equivalente in investimenti. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno 
ulteriori investimenti a sostegno delle transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termine 
sull'occupazione, sull'ambiente e sulla società. 
I partenariati europei istituzionalizzati proposti mirano a migliorare la preparazione e la risposta 
dell'UE alle malattie infettive, sviluppare aeromobili efficienti a basse emissioni di carbonio per 
un'aviazione pulita, sostenere l'uso di materie prime biologiche rinnovabili nella produzione di 

https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
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energia, garantire la leadership europea nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali e aumentare 
la competitività del trasporto ferroviario. 
I dieci partenariati, alcuni dei quali si basano su imprese comuni esistenti, sono i seguenti: 

1. Salute globale EDCTP3: il partenariato fornirà nuove soluzioni per ridurre l'incidenza delle 
malattie infettive nell'Africa subsahariana e rafforzerà le capacità di ricerca per prepararsi e 
reagire alle malattie infettive riemergenti nell'Africa subsahariana e in tutto il mondo. 
Entro il 2030 si mira a sviluppare e applicare almeno due nuove tecnologie per combattere 
le malattie infettive e sostenere almeno 100 istituti di ricerca in 30 paesi per sviluppare 
ulteriori tecnologie sanitarie contro le epidemie riemergenti. 

2. Iniziativa innovativa per la salute: l'iniziativa contribuirà a creare un ecosistema di ricerca 
e innovazione in campo sanitario a livello dell'UE che agevoli la trasformazione delle 
conoscenze scientifiche in innovazioni tangibili. Comprenderà la prevenzione, la 
diagnostica, il trattamento e la gestione delle malattie. L'iniziativa contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, della nuova 
strategia industriale per l'Europa e della strategia farmaceutica per l'Europa. 

3. Tecnologie digitali fondamentali: esse comprendono i componenti elettronici, la loro 
progettazione, fabbricazione e integrazione nei sistemi e il software che ne definisce il 
funzionamento. L'obiettivo generale di questo partenariato è quello di sostenere la 
trasformazione digitale in tutti i settori economici e sociali e il Green Deal europeo, nonché 
di promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo dei processori di prossima generazione. 
Insieme alla dichiarazione su un'iniziativa europea in materia di processori e tecnologie a 
semiconduttori firmata da 20 Stati membri, a una futura alleanza per la microelettronica e 
a un eventuale nuovo e importante progetto di comune interesse europeo attualmente in 
discussione per sostenere innovazioni pionieristiche, questo nuovo partenariato 
contribuirà a rafforzare la competitività e la sovranità tecnologica dell'Europa. 

4. Bioeconomia circolare: il partenariato contribuirà in modo significativo al conseguimento 
degli obiettivi climatici per il 2030 preparando la strada alla neutralità climatica entro il 
2050 e, in linea con il Green Deal europeo, aumenterà la sostenibilità e la circolarità dei 
sistemi di produzione e consumo. Esso mira a sviluppare ed espandere 
l'approvvigionamento sostenibile e la conversione della biomassa in bioprodotti, nonché a 
sostenere la diffusione della bioinnovazione a livello regionale con la partecipazione attiva 
degli operatori locali e al fine di rilanciare le regioni rurali, costiere e periferiche. 

5. Idrogeno pulito: il partenariato accelererà lo sviluppo e l'attuazione di una catena del 
valore europea per le tecnologie basate sull'idrogeno pulito, contribuendo a sistemi 
energetici sostenibili, decarbonizzati e pienamente integrati. Insieme all'alleanza per 
l'idrogeno, contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione enunciati nella strategia 
UE per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra. Esso sarà imperniato sulla 
produzione, sulla distribuzione e sullo stoccaggio di idrogeno pulito e 
sull'approvvigionamento dei settori difficili da decarbonizzare, quali le industrie pesanti e le 
applicazioni per i trasporti pesanti. 

6. Aviazione pulita: il partenariato mira a portare l'aviazione verso la neutralità climatica, 
accelerando lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni di ricerca e innovazione rivoluzionarie. È 
volto a sviluppare la prossima generazione di aeromobili a basse emissioni di carbonio 
ultraefficienti, con fonti di energia, motori e sistemi nuovi, migliorando la competitività e 
l'occupazione nel settore dell'aviazione, che saranno fattori particolarmente importanti per 
la ripresa. 

7. Ferrovie europee: il partenariato accelererà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 
innovative, in particolare quelle digitali e automatizzate, in modo da realizzare una 
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trasformazione profonda del sistema ferroviario e conseguire gli obiettivi del Green Deal 
europeo. Aumentando la competitività, sosterrà anche la leadership tecnologica europea 
nel settore ferroviario. 

8. Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 3: l'iniziativa mira ad 
accelerare la trasformazione tecnologica della gestione del traffico aereo in Europa, 
allineandola all'era digitale, a rendere lo spazio aereo europeo il più efficiente ed ecologico 
al mondo per il volo e a sostenere la competitività e la ripresa del settore dell'aviazione 
europeo a seguito della crisi del coronavirus. 

9. Reti e servizi intelligenti: il partenariato sosterrà la sovranità tecnologica per le reti e i 
servizi intelligenti in linea con la nuova strategia industriale per l'Europa, la nuova strategia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza e il pacchetto di strumenti per il 5G. Esso mira a 
contribuire a risolvere le sfide sociali e a consentire le transizioni digitale e verde, nonché a 
sostenere le tecnologie che contribuiranno alla ripresa economica. Inoltre consentirà agli 
operatori europei di sviluppare le capacità tecnologiche per i sistemi 6G come base per i 
futuri servizi digitali del 2030. 

10. Metrologia: il partenariato mira ad accelerare il ruolo guida dell'Europa a livello mondiale 
nella ricerca metrologica, istituendo reti metrologiche europee autosufficienti volte a 
sostenere e stimolare nuovi prodotti innovativi, a rispondere alle sfide della società e a 
consentire un'elaborazione e un'attuazione efficaci della regolamentazione e delle norme 
alla base delle politiche pubbliche. 

Prossime tappe 
La proposta di regolamento, l'atto unico di base, che istituisce nove imprese comuni sulla base 
dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sarà adottata dal 
Consiglio dell'Unione europea previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato 
economico e sociale. La proposta distinta di partenariato metrologico basata sull'articolo 185 TFUE 
sarà adottata con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione del 
Comitato economico e sociale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Partenariati europei 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en  
Orizzonte Europa 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en  

 

24 febbraio 2021 - Roaming gratuito garantito a vantaggio dei viaggiatori dell'UE: nuova 
proposta di regolamento della Commissione 
La Commissione ha proposto un nuovo regolamento sul roaming per far sì che i cittadini possano 
continuare a usufruire del roaming senza costi aggiuntivi quando viaggiano nell'UE. In un 
momento in cui i viaggi non essenziali sono sconsigliati, ciò rappresenta un'iniziativa importante 
per preparare un futuro migliore.  
Il nuovo regolamento prorogherà di altri 10 anni le norme vigenti, in scadenza nel 2022, e 
garantirà inoltre migliori servizi di roaming per i viaggiatori. Ad esempio, all'estero i consumatori 
avranno diritto a usufruire di una connessione di rete mobile pari a quella del proprio paese in 
termini di qualità e velocità, se sono disponibili reti equivalenti.  
Le nuove norme garantiranno inoltre un accesso efficiente ai servizi di emergenza, anche 
sensibilizzando in merito ai mezzi alternativi per le persone con disabilità, e contribuiranno a far 
conoscere meglio ai consumatori gli eventuali costi derivanti dall'utilizzo di servizi a valore 
aggiunto durante il roaming. 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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Roaming a tariffa nazionale 
Il rapido e massiccio aumento del traffico in roaming a partire dal giugno 2017 dimostra che 
l'abolizione delle tariffe di roaming ha dato libero corso alla domanda di consumo mobile dei 
viaggiatori nei 27 Stati membri dell'UE come pure in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia. 
Le norme vigenti scadono il 30 giugno 2022: le condizioni del mercato delle comunicazioni mobili 
non favoriscono ancora un roaming a tariffa nazionale sostenibile per tutte le imprese e i clienti 
durante i viaggi nell'UE ed è quindi importante prorogarle. 
Stessa qualità del servizio nel proprio paese e all'estero 
Le nuove norme mirano a garantire che i cittadini e le imprese beneficino della stessa qualità dei 
servizi offerta nel proprio paese. Ciò significa che se con il loro abbonamento usufruiscono di 
velocità 4G e, sempre di più, 5G, non dovrebbero disporre di velocità di rete inferiori in roaming, 
ovunque queste reti siano disponibili. Per quanto riguarda i servizi 5G, i consumatori dovranno 
sapere che possono utilizzare determinati servizi e applicazioni durante il roaming. Gli operatori 
del paese visitato dovrebbero inoltre rispondere alle richieste giustificate di accesso all'ingrosso ai 
servizi in roaming dando accesso a tutte le tecnologie e alle generazioni di rete. 
Accesso efficace ai servizi di emergenza all'estero 
La proposta di regolamento mira a garantire che i clienti in roaming possano accedere ai servizi di 
emergenza e usufruire della trasmissione della localizzazione del chiamante senza soluzione di 
continuità e gratuitamente, anche attraverso mezzi diversi dalle chiamate vocali, quali SMS o 
applicazioni di emergenza. I viaggiatori dovrebbero inoltre essere informati dei mezzi per 
contattare i servizi di emergenza, compresi quelli progettati per le persone con disabilità, 
disponibili nel paese dell'UE in cui si recano. 
Evitare bollette e costi inaspettatamente elevati 
Durante il roaming, i viaggiatori dovrebbero poter chiamare con serenità numeri che consentono 
di accedere a servizi a valore aggiunto, quali servizi di assistenza tecnica, servizi di assistenza clienti 
di compagnie aeree o di assicurazione, o anche numeri a chiamata gratuita, che possono 
comportare costi inaspettati in roaming. Le nuove norme sul roaming prevedono che gli operatori 
forniscano ai consumatori informazioni sufficienti circa i costi più elevati in cui potrebbero 
incorrere a seguito dell'utilizzo di servizi a valore aggiunto durante il roaming. 
Sostenibilità del roaming per gli operatori 
Le nuove norme garantiranno che il roaming senza costi aggiuntivi e i maggiori benefici per i 
consumatori siano sostenibili per gli operatori. Le norme prevedono ulteriori riduzioni dei prezzi 
del roaming all'ingrosso, cioè i prezzi che gli operatori si applicano a vicenda per l'utilizzo delle 
rispettive reti quando i loro clienti viaggiano all'estero. I massimali delle tariffe tra operatori sono 
fissati a un livello che consente a questi ultimi di recuperare i costi legati alla fornitura di servizi di 
roaming. Al tempo stesso, ciò mantiene gli incentivi a investire nelle reti e ad evitare distorsioni 
della concorrenza interna nei mercati dei paesi visitati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Nuovo regolamento sul roaming – Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_654  
Proposta di nuovo regolamento sul roaming 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-
council-roaming-public-mobile-communications  
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