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CONFERENZA SUL FUTURO 

DELL'EUROPA: SESSIONE PLENARIA 
INAUGURALE ED EVENTO DEI 

CITTADINI A GIUGNO 
Il 19 giugno 2021 si terrà a Strasburgo la 
sessione plenaria inaugurale della 
Conferenza, da remoto e in presenza, e 
comprenderà presentazioni dei panel europei 
di cittadini e della piattaforma digitale 
multilingue. 
Vi saranno quattro panel di cittadini europei, 
ciascuno dei quali sarà composto da 200 
cittadini in modo da assicurare la presenza di 
almeno una cittadina e un cittadino per Stato 
membro. I cittadini saranno scelti in modo 
casuale per garantire che siano 
rappresentativi della diversità dell'UE in 
termini di origine geografica, genere, età, 
contesto socioeconomico e livello di 
istruzione. I giovani di età compresa tra i 16 e 
i 25 anni costituiranno un terzo di ciascun 
gruppo 
Sempre nel quadro della Conferenza, il 17 
giugno 2021, si terrà a Lisbona un evento dei 
cittadini europei, che sarà trasmesso online 
in diretta streaming. Vi parteciperanno 27 
rappresentanti dei panel nazionali di cittadini 
o di eventi nazionali (uno per Stato membro) 
oltre al presidente del Forum europeo della 
gioventù e alcuni cittadini già selezionati per i 
panel di cittadini a livello europeo.  
I partecipanti saranno presenti anche alla 
sessione plenaria inaugurale di Strasburgo. 

   Per informazioni dettagliate: pagg. 13 e 32 
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27 aprile 2021 – Il PE in sessione plenaria ha adotta un Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione più reattivo e accessibile 
Il rinnovato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione permetterà a più lavoratori 
europei di accedere al sostegno finanziario del fondo. 
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) aiuta le persone che hanno perso il 
loro lavoro a causa della globalizzazione, dei cambiamenti tecnologici o ambientali a riqualificarsi e 
a trovare un'occupazione alternativa e di qualità. 
Il testo adottato martedì, include i miglioramenti assicurati dal team di negoziazione del PE 
durante i colloqui con il Consiglio a dicembre: 

 I deputati hanno abbassato la soglia per le domande di sostegno, da 500 posti di lavoro 
persi a 200; 

 Le persone saranno in grado di richiedere un investimento una tantum di 22.000 euro per 
avviare la propria attività o per l'acquisizione di dipendenti (i deputati hanno aumentato 
questo importo di 2.000 euro); 

 Misure speciali come un assegno per la cura dei bambini a cui chi si prende cura dei 
bambini può accedere quando partecipa a una formazione o cerca un lavoro. Questo 
assegno sarà gestito dagli Stati membri, il che permetterebbe loro di affrontare in modo 
efficiente le esigenze sul campo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testi adottati il 27 aprile 2021 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html  

 

27 aprile 2021 - Il PE in sessione plenaria ha approva il programma di ricerca Orizzonte Europa 
Il programma di ricerca 2021-2027 aiuterà i sistemi sanitari dell'UE a prepararsi alle future 
pandemie e l'industria a realizzare la decarbonizzazione e stimolare l'innovazione. 
Orizzonte Europa comprende la più cospicua dotazione di bilancio per la ricerca nel settore digitale 
e la digitalizzazione mai decisa dall'UE. 
Il programma garantisce finanziamenti a breve e lungo termine per ricerca e innovazione in 
relazione alle sfide globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione e la 
pandemia di COVID-19. Il programma prevede anche il sostegno alle PMI innovative, 
all'infrastruttura europea di ricerca e 1 miliardo di EUR supplementare per la ricerca di base, 
stanziato tramite il Consiglio europeo della ricerca. 
Dal 1° gennaio 2021 la Commissione europea ha già applicato, in via provvisoria, il programma 
Orizzonte Europa. Il Parlamento ha approvato in via definitiva l'accordo con il Consiglio sul 
regolamento del programma e ha integrato una dichiarazione politica con 677 voti favorevoli, 5 
voti contrari e 17 astensioni. 
I deputati hanno anche adottato il programma specifico Orizzonte Europa con 661 voti favorevoli, 
5 voti contrari e 33 astensioni. 
Orizzonte Europa disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di EUR, 
compresi 5,4 miliardi dallo strumento per la ripresa Next Generation EU, e un investimento 
aggiuntivo di 4 miliardi di EUR provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione. 
Orizzonte Europa comprende tre pilastri: 

- Il pilastro "Scienza di eccellenza" sosterrà i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e 
condotti dai ricercatori stessi mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER). Finanzierà 
borse di studio e scambi per ricercatori tramite le azioni Marie Skłodowska-Curie e 
investirà in infrastrutture di ricerca. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html
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- Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" sosterrà direttamente la 
ricerca relativa alle sfide della società e alle capacità tecnologiche e industriali, e definirà 
l'interesse principale delle missioni di ricerca a livello dell'UE. Comprende anche le attività 
svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che sostiene le autorità politiche a livello 
nazionale ed europeo con informazioni scientifiche indipendenti e assistenza tecnica. 

- Il pilastro "Europa innovativa" mira a rendere l'Europa leader nell'innovazione creatrice di 
nuovi mercati e, rafforzando ulteriormente l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT), a stimolare l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione 
superiore e dell'imprenditorialità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testi approvati il 27 aprile 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html 

 

29 aprile 2021 – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: Pubblicazione della Comunicazione della 
Commissione “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 153) del 29 aprile 2021 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”. 
I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono 
essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Essi stabiliscono inoltre i criteri per identificare 
le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e 
c), del trattato. 
L'obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale è garantire che gli aiuti 
destinati allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale non alterino in misura indebita le 
condizioni degli scambi tra Stati membri. In particolare, tale controllo mira a evitare corse alle 
sovvenzioni che possono verificarsi quando gli Stati membri cercano di attirare o mantenere le 
imprese nelle zone assistite dell'UE e si prefigge di ridurre al minimo necessario gli effetti degli 
aiuti a finalità regionale sugli scambi e sulla concorrenza. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 153) del 29 aprile 2021: LINK al testo della Comunicazione  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=IT 

 

29 aprile 2021 – Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta di 
un certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la pandemia. 
I deputati hanno concordato che il nuovo "certificato EU COVID-19" - che dovrebbe sostituire la 
dicitura “certificato verde digitale” proposta dalla Commissione - dovrebbe avere una validità di 12 
mesi e non di più. 
I deputati vogliono che il documento, che dovrebbe essere disponibile in formato digitale o 
cartaceo, attesti se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o, in alternativa, se ha 
effettuato un recente test con risultato negativo o se è guarita dall'infezione. Tuttavia, i certificati 
COVID-19 UE non serviranno come documento di viaggio, né diventeranno una precondizione per 
esercitare il diritto alla libera circolazione. 
La proposta legislativa che riguarda i cittadini europei è stata approvata con 540 voti a 119 e 31 
astensioni, mentre quella sui cittadini di paesi terzi è passata con 540 voti a 61 e 60 astensioni.  
Nessuna restrizione di viaggio aggiuntiva e test COVID-19 gratuiti 
Il PE afferma che i titolari di un certificato COVID-19 UE non dovrebbero essere soggetti a ulteriori 
restrizioni di viaggio, come la quarantena, l'autoisolamento o i test. Secondo i deputati, al fine di 
evitare discriminazioni contro coloro che non sono vaccinati o non posso permettersi 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=IT
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economicamente il test, i paesi UE dovrebbero "garantire test universali, accessibili, tempestivi e 
gratuiti". 
Vaccini a prezzi accessibili distribuiti a livello globale 
I deputati sottolineano che i vaccini COVID-19 devono essere prodotti su scala, a prezzi accessibili 
e distribuiti a livello globale. Esprimono anche preoccupazione per i gravi problemi causati dalle 
aziende che non rispettano i programmi di produzione e consegna. 
Compatibilità con le iniziative nazionali 
Il Parlamento vuole assicurare che il certificato UE sia armonizzato a qualsiasi iniziativa istituita 
dagli stati membri. 
I Paesi UE devono accettare i certificati rilasciati in altri stati membri per le persone vaccinate con 
un vaccino autorizzato in UE dall'Agenzia europea del farmaco (EMA) (attualmente Pfizer-
BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen).  
Spetterà agli stati membri decidere se accettare anche i certificati di vaccinazione rilasciati in altri 
stati membri per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per uso di 
emergenza. 
Salvaguardia della protezione dei dati 
La posizione del PE prevede che i certificati siano soggetti a un controllo continuo per evitare frodi 
e falsificazioni, così come si debba verificata l'autenticità dei sigilli elettronici inclusi nel 
documento. I dati personali ottenuti dai certificati non dovrebbero essere conservati dagli stati 
membri di destinazione né si dovrebbe costituire una banca dati centrale a livello UE. La lista delle 
entità che tratteranno e riceveranno i dati dovrà essere resa pubblica in modo tutti possano 
esercitare i loro diritti di protezione dei dati secondo il regolamento UE sulla protezione dei dati. 
Prossime tappe 
Sia il Parlamento che il Consiglio sono ora pronti a iniziare i negoziati. L'obiettivo è quello di 
raggiungere un accordo prima della stagione turistica estiva. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo adottato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html 

 

29 aprile 2021 – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo con i Paesi UE su 
LIFE, l'unico programma a livello UE dedicato esclusivamente all'ambiente e al clima.  
Il programma entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2021. 
Il programma 2021-2027 per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) diventerà il più ambizioso 
programma climatico e ambientale dell'UE. Il testo è stato approvato senza votazione perché non 
sono stati presentati emendamenti, secondo i termini della procedura legislativa ordinaria in 
seconda lettura. 
Il programma UE contribuirà a compiere il passaggio necessario verso un'economia ecologica, 
circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e sostenibile per il 
clima, a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. 
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 saranno destinati alle attività 
ambientali e 1,9 miliardi di euro all'azione per il clima. 
Per i finanziamenti, la Commissione dovrebbe dare la priorità ai progetti che, tra le altre cose, 
hanno un chiaro interesse transfrontaliero, il più alto potenziale di replicabilità e di adozione (nel 
settore pubblico o privato), o di mobilitare i maggiori investimenti. LIFE promuoverà anche l'uso di 
appalti pubblici verdi. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html
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Promuovere l'azione per il clima e la biodiversità 
Il programma contribuirà a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le 
politiche dell'UE e a raggiungere l'obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio dell'UE 
per gli obiettivi climatici. LIFE sosterrà anche molti progetti sulla biodiversità e contribuirà a 
spendere il 7,5% del bilancio annuale dell'UE per gli obiettivi della biodiversità dal 2024 e il 10% 
nel 2026 e nel 2027. La Commissione monitorerà e riferirà regolarmente sull'integrazione degli 
obiettivi del clima e della biodiversità, tracciando anche la spesa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html 

 

29 aprile 2021 – Il PE in sessione plenaria ha approvato in via definitiva l'accordo con i Paesi UE 
sulla revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari.  
Le nuove disposizioni garantiranno itinerari alternativi e assistenza per i passeggeri in caso di 
ritardi o cancellazioni. Miglioreranno l'accesso e l'assistenza per le persone con mobilità ridotta e 
ci sarà più spazio per le biciclette nelle carrozze. 
Assistenza ai viaggiatori bloccati 
Nel caso di un ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri avranno il diritto di scegliere tra il rimborso 
totale del costo del biglietto e la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale 
senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili. I passeggeri dovranno poter viaggiare nella stessa 
classe del loro biglietto originale. Se l'operatore ferroviario non comunica le opzioni disponibili al 
passeggero entro 100 minuti dall'orario di partenza, quest'ultimo potrà ricorrere di propria 
iniziativa a una forma alternativa di trasporto pubblico terrestre e l'impresa ferroviaria sarà tenuta 
a rimborsargli le spese del caso. 
Gli obblighi in materia di itinerari alternativi si applicheranno anche in casi di forza maggiore. Se 
necessario, dovranno essere forniti pasti e bevande e rimborsate le spese di alloggio. 
Il nuovo regolamento chiarirà anche il concetto di forza maggiore, che esenterebbe le compagnie 
ferroviarie dal risarcimento per ritardo o cancellazione. Oltre a condizioni meteorologiche estreme 
e catastrofi naturali, le nuove regole includono ora crisi sanitarie gravi e attacchi terroristici. Gli 
scioperi del personale ferroviario non saranno contemplati da questa esenzione. 
Assistenza alle persone a mobilità ridotta 
I viaggiatori a mobilità ridotta avranno una maggiore flessibilità nell'organizzazione del viaggio, in 
quanto dovranno informare l'operatore dei propri programmi di viaggio solo con 24 ore di anticipo 
(secondo le norme attuali devono comunicarlo con 48 ore di anticipo).  
Se è richiesto un accompagnatore, questo viaggerà gratuitamente. Ai viaggiatori a mobilità ridotta 
che utilizzano un cane da assistenza dovrà essere garantito che l'animale possa viaggiare con loro. 
Ristrutturazione dei treni per garantire più spazio per le biciclette 
Nell'intento di fornire una mobilità più sostenibile e alternative confortevoli, tutti i treni dovranno 
essere dotati di appositi spazi e rastrelliere per le biciclette, con almeno quattro posti per 
biciclette su ogni treno. 
Prossime tappe 
Il testo è considerato approvato senza votazione perché’ non sono stati presentati emendamenti, 
secondo la procedura legislativa ordinaria in seconda lettura.  
La regolamentazione riveduta si applicherà in linea di principio a tutti i viaggi e servizi ferroviari 
internazionali e nazionali in tutta l'UE, con la possibilità per gli Stati membri di esentare i servizi 
ferroviari nazionali per un periodo limitato. Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html
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Inizieranno ad applicarsi due anni dopo, ad eccezione deli obblighi relativi agli spazi per le 
biciclette, che saranno applicabili quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html 

 

29 aprile 2021 – La Commissione europea ha avviato la consultazione pubblica sulla protezione 
delle Indicazioni Geografiche per i prodotti non agricoli a livello dell'UE  
La consultazione si propone di raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi. Questi avranno la 
possibilità di esprimere il proprio punto di vista in merito alle seguenti questioni: i problemi 
connessi alla tutela giuridica esistente, nell'ambito del mercato interno, dei prodotti non agricoli 
autentici e radicati sul territorio; i benefici e i rischi di un'azione dell'UE; le opzioni strategiche 
disponibili, tra cui il controllo e l'applicazione di un futuro sistema dell'UE per tutelare tali prodotti; 
i potenziali impatti di dette opzioni strategiche. 
Il termine per la partecipazione alla consultazione è il 22 luglio 2021 (mezzanotte ora di Bruxelles). 
 Sono invitati a partecipare a questa consultazione cittadini, organizzazioni ed esperti. La 
Commissione intende raccogliere i contributi di una vasta rappresentanza di portatori di interessi, 
ossia: autorità pubbliche (federali/nazionali, regionali e locali degli Stati membri e dei paesi terzi); 
consumatori (cittadini e organizzazioni di consumatori); produttori (privati, imprese – in 
particolare PMI –, associazioni o organizzazioni); operatori della giustizia ed esponenti del mondo 
accademico; altre parti interessate, ad esempio le organizzazioni di formazione. 
È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online. Coloro che 
non fossero in grado di utilizzare il questionario online, possono contattare il referente tramite 
l'indirizzo e-mail indicato qui di seguito: Valerie.MARIE-D'AVIGNEAU@ec.europa.eu. I questionari 
sono disponibili in alcune o in tutte le lingue ufficiali dell'UE. I contributi possono essere inviati in 
una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito informativo della consultazione 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-
indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation  

 

1 maggio 2021 - Piano di recupero e resilienza: l’Italia ha presentato il suo piano  
La Commissione ha ricevuto piani ufficiali di ripresa e resilienza da Belgio, Italia, Austria e Slovenia. 
Questi piani illustrano le riforme e i progetti di investimento pubblico che ogni Stato membro 
intende attuare con il sostegno dello strumento per la ripresa e la resilienza (RRF). 
L'RRF è lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU, il piano dell'UE per superare più 
efficacemente la pandemia di COVID-19. Fornirà fino a 672,5 miliardi di euro per sostenere 
investimenti e riforme (a prezzi 2018). Questo si suddivide in sovvenzioni per un valore totale di 
312,5 miliardi di euro e 360 miliardi di euro di prestiti. L'RRF giocherà un ruolo cruciale nell'aiutare 
l'Europa ad uscire più forte dalla crisi e nel garantire le transizioni verdi e digitali. La presentazione 
di questi piani fa seguito a un intenso dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali di questi 
Stati membri negli ultimi mesi. 
Il piano di recupero e resilienza dell'Italia  
Nel piano che ha presentato, l'Italia ha chiesto un totale di 191,5 miliardi di euro di sostegno 
nell'ambito del RRF, composto da 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in 
prestiti. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-29-TOC_IT.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation
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Il piano italiano è strutturato in sei aree: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e 
ricerca; coesione e inclusione; salute. I progetti del piano coprono l'intera durata del RRF fino al 
2026. Il piano propone progetti in tutte le sette aree faro europee. 
I prossimi passi 
La Commissione valuterà i piani entro i prossimi due mesi sulla base degli undici criteri stabiliti nel 
regolamento e tradurrà il loro contenuto in atti giuridicamente vincolanti. Questa valutazione 
comprenderà in particolare un esame per verificare se i piani contribuiscono ad affrontare 
efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide identificate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese emesse nel contesto del semestre europeo. La Commissione valuterà anche 
se i piani dedicano almeno il 37% della spesa agli investimenti e alle riforme che sostengono gli 
obiettivi climatici e il 20% alla transizione digitale.          
Il Consiglio avrà, di norma, quattro settimane per adottare la proposta della Commissione per una 
decisione di esecuzione del Consiglio. L'approvazione dei piani da parte del Consiglio aprirebbe la 
strada all'erogazione di un prefinanziamento del 13% a questi Stati membri. Ciò è subordinato 
all'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie, che deve prima essere approvata da tutti 
gli Stati membri. 
La Commissione ha ora ricevuto un totale di 13 piani di recupero e di resilienza da Belgio, 
Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Austria, Portogallo, 
Slovenia e Slovacchia. Continuerà a impegnarsi intensamente con i restanti Stati membri per 
aiutarli a fornire piani di alta qualità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Recovery and Resilience Facility: Questions and Answers 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1870  
Recovery and Resilience Facility website 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility_en 

 

3 maggio 2021 - Coronavirus: La Commissione propone agli Stati membri di allentare le attuali 
restrizioni ai viaggi non essenziali verso l'UE per tenere conto dei progressi delle campagne di 
vaccinazione e dell'evoluzione della situazione epidemiologica a livello mondiale. 
La Commissione propone di consentire l'ingresso nell'UE per ragioni non essenziali non solo a tutte 
le persone provenienti da paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le 
persone a cui è stata somministrata l'ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato nell'UE. 
Tale misura potrebbe essere estesa ai vaccini che hanno completato l'iter previsto per 
l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. La Commissione propone inoltre di 
innalzare, in linea con l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'UE, la soglia relativa al 
numero di nuovi casi di COVID-19 utilizzati per stabilire l'elenco dei paesi dai quali i viaggi sono 
autorizzati. Ciò dovrebbe consentire al Consiglio di ampliare tale elenco. 
Allo stesso tempo, l'emergere di varianti del coronavirus che destano preoccupazione richiede un 
controllo costante. Per riequilibrare la situazione, la Commissione propone dunque un nuovo 
meccanismo di "freno di emergenza" da coordinarsi a livello dell'UE che limiterebbe il rischio che 
tali varianti entrino nell'Unione. Ciò consentirà agli Stati membri di agire rapidamente limitando al 
minimo indispensabile tutti i viaggi dai paesi colpiti in via temporanea, per il tempo necessario a 
intraprendere adeguate misure sanitarie. 
Viaggi non essenziali per viaggiatori vaccinati 
La Commissione propone che gli Stati membri revochino le restrizioni ai viaggi non essenziali per le 
persone vaccinate che si recano nell'UE. Ciò rispecchia i più recenti pareri scientifici, che 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1870
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


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  9 
 

 

dimostrano che la vaccinazione contribuisce notevolmente a interrompere la catena di 
trasmissione. 
Gli Stati membri dovrebbero consentire l'ingresso nell'UE di coloro a cui è stata somministrata, al 
più tardi 14 giorni prima dell'arrivo, l'ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato per 
l'immissione al commercio nell'UE. Potrebbero inoltre estendere tale possibilità anche a coloro 
che hanno ricevuto un vaccino che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco 
per l'uso di emergenza dell'OMS. Inoltre, se decidono di derogare all'obbligo di presentare un test 
PCR negativo e/o di sottoporre a quarantena le persone vaccinate sul loro territorio, gli Stati 
membri dovrebbero anche derogare a tali prescrizioni per i viaggiatori vaccinati provenienti da 
paesi terzi. Bisognerebbe agevolare tale prassi non appena il certificato verde digitale diventerà 
operativo, in linea con le norme proposte dalla Commissione il 17 marzo. In particolare, i 
viaggiatori dovrebbero poter dimostrare la propria situazione vaccinale mediante un certificato 
verde digitale rilasciato dalle autorità degli Stati membri su base individuale, o mediante un altro 
certificato riconosciuto come equivalente in virtù di una decisione di adeguatezza della 
Commissione. 
Fintantoché il certificato verde digitale non sarà operativo, gli Stati membri potrebbero accettare i 
certificati di vaccinazione di paesi terzi fondati sul diritto nazionale, tenuto conto della necessità di 
poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti 
i dati pertinenti. 
Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la creazione di un portale che consenta ai 
viaggiatori di chiedere il riconoscimento di un certificato di vaccinazione rilasciato da un paese 
terzo come prova affidabile della vaccinazione e/o il rilascio di un certificato verde digitale.  
I minori non inclusi nella vaccinazione dovrebbero poter viaggiare con i genitori vaccinati se in 
possesso di un test PCR COVID-19 negativo effettuato al più tardi 72 ore prima dell'arrivo. In questi 
casi, gli Stati membri potrebbero richiedere test aggiuntivi dopo l'arrivo. 
Revoca totale della restrizione dei viaggi non essenziali da più paesi 
I viaggi non essenziali, indipendentemente dalla situazione vaccinale individuale, sono attualmente 
consentiti in provenienza da 7 paesi con una buona situazione epidemiologica. L'elenco di tali 
paesi è deciso dal Consiglio sulla base dei criteri epidemiologici contenuti nell'attuale 
raccomandazione. 
La Commissione propone di modificare i criteri per tener conto delle crescenti prove dell'impatto 
positivo delle campagne di vaccinazione. La proposta prevede di aumentare la soglia del tasso 
cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni da 25 a 100, notevolmente al di 
sotto dell'attuale media UE, che supera quota 420. Tale soglia così adattata dovrebbe consentire al 
Consiglio di ampliare l'elenco dei paesi dai quali sono consentiti viaggi non essenziali a prescindere 
dalla situazione vaccinale, fatte salve misure sanitarie quali test e/o quarantena. Ora il Consiglio 
dovrebbe riesaminare tale elenco almeno ogni 2 settimane. 
I viaggi essenziali rimangono consentiti 
Coloro che viaggiano per motivi essenziali, in particolare gli operatori sanitari, i lavoratori 
transfrontalieri, i lavoratori agricoli stagionali, il personale dei trasporti e i marittimi, i passeggeri in 
transito, coloro che viaggiano per motivi familiari imperativi o per motivi di studio dovrebbero 
continuare a essere autorizzati ad entrare nell'UE, indipendentemente dalla situazione vaccinale o 
dal paese di provenienza. Lo stesso vale per i cittadini dell'UE, i soggiornanti di lungo periodo e i 
loro familiari. Questi viaggi dovrebbero continuare a essere soggetti a misure sanitarie, quali test e 
quarantena, come deciso dagli Stati membri. 
"Freno di emergenza" per contrastare la diffusione delle varianti 
Qualora la situazione epidemiologica di un paese terzo o di una regione peggiori rapidamente e, in 
particolare, qualora sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o da tenere sotto 
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controllo, gli Stati membri possono adottare una restrizione temporanea urgente di tutti i viaggi 
verso l'UE per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel paese terzo in questione. Le uniche 
eccezioni a tale restrizione sarebbero rappresentate dalle seguenti categorie: operatori sanitari, 
personale dei trasporti, diplomatici, passeggeri in transito, coloro che viaggiano per motivi 
familiari imperativi, marittimi e persone bisognose di protezione internazionale o che viaggiano 
per altri motivi umanitari. Tali viaggiatori dovrebbero essere soggetti a rigorose disposizioni in 
materia di test e quarantena anche se sono stati vaccinati. Qualora uno Stato membro applichi tali 
restrizioni, gli Stati membri, nell'ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con 
la Commissione, dovrebbero riesaminare la situazione. Tali restrizioni dovrebbero essere 
riesaminate almeno ogni due settimane. 
Prossime tappe 
Spetta ora al Consiglio valutare la proposta. Una prima discussione a livello tecnico è prevista nella 
riunione del Consiglio sulla risposta politica integrata alle crisi (IPCR) dei primi di maggio, seguita 
da una discussione nella riunione degli ambasciatori dell'UE (Coreper). 
Una volta adottata dal Consiglio, spetterà agli Stati membri attuare le misure indicate nella 
raccomandazione. Il Consiglio dovrebbe riesaminare l'elenco dei paesi terzi esentati dalle 
restrizioni di viaggio alla luce dei criteri aggiornati ogni 2 settimane.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali 
verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione, 3 maggio 2021 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_com-2021-232_en.pdf  

 

5 maggio 2021 - La Commissione aggiorna la strategia industriale dell'UE per tenere pienamente 
conto delle nuove circostanze dettate dalla crisi COVID-19 nella sua ambizione industriale e 
contribuisce a guidare la transizione verso un'economia più sostenibile, digitale, resiliente e 
competitiva a livello mondiale. 
La strategia aggiornata riconferma le priorità stabilite nella comunicazione del marzo 2020, 
pubblicata un giorno prima che l'OMS dichiarasse la COVID-19 pandemia, integrando nel 
contempo gli insegnamenti tratti dalla crisi per rilanciare la ripresa e rafforzare l'autonomia 
strategica aperta dell'UE. Propone nuove misure per rafforzare la resilienza del nostro mercato 
unico, soprattutto in tempi di crisi.  
Si concentra sulla necessità di comprendere meglio le nostre dipendenze in settori strategici 
essenziali e presenta una serie di strumenti per affrontarle. Introduce nuove misure per accelerare 
la duplice transizione verde e digitale.  
La strategia aggiornata risponde inoltre alle richieste di individuare e monitorare i principali 
indicatori della competitività dell'economia dell'UE nel suo complesso: integrazione del mercato 
unico, crescita della produttività, competitività internazionale, investimenti pubblici e privati e 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 
La dimensione relativa alle PMI è al centro della strategia aggiornata, che prevede un sostegno 
finanziario e provvedimenti su misura che consentano alle PMI e alle start-up di accogliere la 
duplice transizione. La Commissione intende nominare Vazil Hudák come rappresentante per le 
PMI. La sua nomina è attualmente in corso di formalizzazione. 
La Commissione ha anche adottato una proposta di regolamento relativo alle sovvenzioni estere 
distorsive del mercato unico.   
Si tratta di un elemento fondamentale per la riuscita della strategia industriale dell'UE in quanto 
permette di creare condizioni di parità e di promuovere un mercato unico equo e competitivo. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_com-2021-232_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_com-2021-232_en.pdf
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più 
forte per la ripresa dell'Europa" 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-
stronger-single-market-europes-recovery_it  

 

5 maggio 2021 - La Commissione europea propone un nuovo strumento che affronta la 
questione dei potenziali effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico.  
La proposta legislativa fa seguito all'adozione del Libro bianco nel giugno 2020 e a un ampio ciclo 
di consultazioni, cui hanno partecipato i portatori di interessi. Il suo obiettivo è colmare il vuoto 
normativo nel mercato unico, a causa del quale. attualmente. le sovvenzioni concesse dai governi 
dei paesi terzi non vengono in larga misura controllate, mentre le sovvenzioni concesse dagli Stati 
membri sono soggette a controlli rigorosi. Il nuovo strumento è stato concepito per affrontare 
efficacemente il problema delle sovvenzioni estere che causano distorsioni e compromettono la 
parità di condizioni nel mercato unico in qualsiasi situazione di mercato. Si tratta inoltre di un 
elemento chiave per realizzare la strategia industriale aggiornata dell'UE adottata anch'essa il 5 
maggio, promuovendo un mercato unico equo e competitivo e creando così le condizioni adeguate 
perché l'industria europea possa prosperare. 
Le norme dell'UE riguardanti la concorrenza, gli appalti pubblici e la difesa commerciale svolgono 
un ruolo importante nel garantire condizioni eque per le imprese attive nel mercato unico. 
Nessuno di questi strumenti si applica alle sovvenzioni estere che conferiscono ai beneficiari un 
vantaggio indebito quando acquistano imprese dell'UE, partecipano ad appalti pubblici o 
intraprendono altre attività commerciali nell'UE. Tali sovvenzioni estere possono assumere forme 
diverse, come prestiti a tasso zero o altre garanzie statali illimitate nel contesto di finanziamenti 
sottocosto, accordi a imposizione zero o sovvenzioni finanziarie dirette. 
La proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto che illustra in dettaglio 
la logica del regolamento proposto e descrive diverse situazioni in cui le sovvenzioni estere 
possono causare distorsioni nel mercato unico. 
Prossime tappe 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri discuteranno ora la proposta della Commissione nel 
contesto della procedura legislativa ordinaria in vista dell'adozione di un testo definitivo del 
regolamento. La proposta sarà inoltre aperta a una consultazione pubblica di otto settimane. 
Una volta adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web della DG Concorrenza sulle sovvenzioni estere 
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html  
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1984  
Proposta di regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive 
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf  

 

7 e 8 maggio 2021 - Vertice sociale di Porto: gli obiettivi sociali per il 2030 
In un "Impegno sociale di Porto" congiunto, i partner hanno sottoscritto i 3 obiettivi principali per 
il 2030 fissati nel piano d'azione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali: 

1) almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un 
lavoro, 

2) almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione, e 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_it
https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_it
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1984
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
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3) il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di 
almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini. 

L'impegno è stato assunto durante la prima giornata del vertice sociale di Porto dalla Presidente 
della Commissione europea, dal Presidente del Parlamento europeo, dal Primo ministro 
portoghese che detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell'UE, dalle parti sociali europee 
e dalle organizzazioni della società civile, che si sono inoltre impegnati a fare tutto il possibile per 
costruire un'Europa più inclusiva e più sociale. Hanno inoltre accolto con favore il piano d'azione 
sul pilastro europeo dei diritti sociali e hanno rafforzato l'impegno a tradurre i principi in esso 
contenuti in azioni volte ad avviare una ripresa forte, equa e fonte di occupazione.  
Il vertice in oggetto rappresenta un momento cruciale per i diritti sociali in Europa: le parti sociali e 
la società civile invitano i capi di Stato o di governo dell'UE ad approvare il piano d'azione e i suoi 
obiettivi principali e a fissare obiettivi nazionali ambiziosi che possano contribuire adeguatamente 
al raggiungimento degli obiettivi europei. 
Necessità di risultati concreti 
Nell'impegno congiunto i firmatari accolgono con favore il piano d'azione sul pilastro europeo dei 
diritti sociali presentato dalla Commissione all'inizio di marzo, che definisce azioni concrete per 
l'ulteriore attuazione dei 20 principi del pilastro. Il piano d'azione propone inoltre obiettivi 
principali a livello dell'UE in materia di occupazione, competenze e inclusione sociale, da 
conseguire entro il 2030. Il piano d'azione aiuterà l'Europa ad affrontare le trasformazioni 
derivanti dai nuovi sviluppi in campo sociale, tecnologico ed economico e dalle conseguenze 
socioeconomiche della pandemia. Contribuirà inoltre a garantire che, nell'ambito della duplice 
transizione digitale e climatica, nessuno sia lasciato indietro. 
Attenzione posta sull'occupazione, sulle competenze, sulla lotta alla povertà e sulla riduzione 
dell'esclusione sociale 
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto socioeconomico profondo e di vasta portata. Finora 
la risposta collettiva degli Stati membri e dell'UE ha contribuito a preservare posti di lavoro e mezzi 
di sussistenza, come pure a contenere molti degli effetti negativi della pandemia. È tuttavia 
probabile che la disoccupazione e le disuguaglianze persisteranno e aumenteranno. I partecipanti 
alla conferenza ad alto livello invitano pertanto i leader dell'UE a convogliare le risorse dove sono 
più necessarie. 
I responsabili politici dovrebbero concentrare i loro sforzi sulla ripresa dell'occupazione e sulla 
creazione di posti di lavoro di qualità, sugli investimenti nell'apprendimento permanente, che 
consente alle persone di acquisire le competenze nuove o supplementari di cui hanno bisogno per 
affrontare con successo le transizioni verde e digitale, e sulla riduzione della povertà e 
dell'esclusione sociale, promuovendo pari opportunità per tutti. 
Contesto  
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei 
diritti sociali nel 2017 in occasione del vertice di Göteborg. Esso stabilisce 20 principi e diritti 
essenziali per mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti nell'Europa 
del 21º secolo. La struttura del pilastro ruota attorno a tre capi: 1) pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro; 2) condizioni di lavoro eque; 3) protezione sociale e inclusione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web del vertice sociale di Porto 
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/  

 

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
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9 maggio 2021 - Conferenza sul futuro dell'Europa: fai sentire la tua voce 
Il Comitato esecutivo ha approvato il regolamento interno che stabilisce la composizione della 
Plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa e il suo funzionamento. Il testo, approvato in 
concomitanza con la giornata dell'Europa 2021 completa le regole che determinano come la 
piattaforma gli incontri e la Plenaria della Conferenza possano trasformare le priorità, le speranze 
e le preoccupazioni dei cittadini in raccomandazioni attuabili. Si aggiunge alle regole 
precedentemente adottate sui metodi di lavoro del Comitato esecutivo e a quelle relative alla 
partecipazione dei cittadini. Sempre domenica 9 maggio, il Parlamento europeo a Strasburgo ha 
ospitato l'evento inaugurale della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
Garantire che il contributo dei cittadini sia preso in considerazione 
La Plenaria della Conferenza sarà composta da 108 deputati europei, 54 del Consiglio UE (due per 
Stato membro) e 3 della Commissione europea, oltre a 108 rappresentanti di tutti i parlamenti 
nazionali su un piano di parità, e i cittadini. 108 cittadini parteciperanno per discutere le idee che 
saranno proposte negli incontri dei cittadini e sulla Piattaforma digitale multilingue: 80 
rappresentanti degli incontri dei cittadini europei, tra i quali almeno un terzo con meno di 25 anni, 
e 27 provenienti dagli incontri nazionali dei cittadini o dagli eventi della Conferenza, oltre al 
Presidente del Forum europeo dei giovani. 
Parteciperanno anche 18 rappresentanti del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e 
sociale europeo e altri otto rappresentanti delle parti sociali e della società civile. L'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà invitato quando si 
discuterà il ruolo internazionale dell'UE. Potranno essere invitati anche i rappresentanti delle parti 
interessate. Inoltre, la composizione della Plenaria della Conferenza sarà equilibrata dal punto di 
vista del genere. 
Gli interventi saranno strutturati tematicamente, sulla base delle raccomandazioni degli incontri 
dei cittadini e degli input raccolti sulla Piattaforma digitale multilingue. La Piattaforma è il luogo 
unico in cui saranno raccolti, analizzati e pubblicati i contributi di tutti gli eventi legati alla 
Conferenza. A tempo debito, la Plenaria presenterà le sue proposte al Comitato esecutivo che 
elaborerà una relazione in piena collaborazione e trasparenza con la stessa Plenaria, e che sarà 
pubblicata sulla Piattaforma. 
Il risultato finale della Conferenza sarà presentato alla Presidenza congiunta. Le tre istituzioni 
valuteranno rapidamente come dare un seguito efficace alla relazione, ciascuna nell'ambito delle 
proprie competenze e in conformità dei  
Il Comitato esecutivo fisserà presto la data della prima riunione plenaria della Conferenza. I 
preparativi per gli incontri dei cittadini, mentre continuano a crescere il numero di partecipanti e 
gli eventi sulla Piattaforma digitale multilingue della Conferenza. La Conferenza si impegna a dare 
il massimo spazio ai giovani e in questo senso continuano anche i preparativi per l'evento europeo 
della gioventù che sarà organizzato dal Parlamento europeo in ottobre. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/?locale=it  
Domande e risposte sulla piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1765  
Carta della Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/pages/charter  

 

https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1765
https://futureu.europa.eu/pages/charter
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10 maggio 2021 - Il Consiglio ha adottato una serie di atti giuridici volti a integrare il quadro 
giuridico relativo a Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il 
periodo 2021-2027. 
Gli atti giuridici in questione sono i seguenti: 

 una decisione che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, che 
stabilisce gli obiettivi operativi e i tipi di attività previsti per l'attuazione del programma 
Orizzonte Europa; 

 un regolamento sul programma Euratom che integra Orizzonte Europa, che garantisce la 
prosecuzione di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, insistendo sul 
continuo miglioramento della sicurezza e protezione nucleari e della radioprotezione; 

 modifiche del regolamento relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), 
volte principalmente a migliorare la sostenibilità finanziaria e l'apertura delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione; 

 una decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia che stabilisce i settori prioritari e la strategia dell'EIT per il 
periodo 2021-2027, definendo gli obiettivi, le azioni principali e le modalità di 
funzionamento dell'EIT, come pure i risultati attesi e le risorse necessarie. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il Consiglio dell'Unione europea 
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/sources-information-
european-council-council/  

 

12 maggio 2021 - Decennio digitale europeo: la Commissione avvia una consultazione 
pubblica sulla definizione di una serie di principi volti a promuovere e sostenere i valori dell'UE 
nello spazio digitale.  
La consultazione, aperta fino al 2 settembre, intende avviare un ampio dibattito sociale e 
raccogliere le opinioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative e della società civile, delle 
imprese, delle amministrazioni e di tutte le parti interessate. I principi guideranno l'UE e gli Stati 
membri nell'elaborazione di norme e regolamenti sul digitale che estendano i benefici della 
digitalizzazione a tutti i cittadini. 
Il 9 marzo la Commissione ha presentato la sua visione della trasformazione digitale dell'Europa 
entro il 2030 nella comunicazione "Bussola per il digitale: il modello europeo per il decennio 
digitale" e ha proposto di elaborare una serie di principi digitali da applicare in ambiti quali 
l'accesso ai servizi internet, ad un ambiente online sicuro e affidabile, a servizi sanitari digitali, a 
servizi pubblici e ad una pubblica amministrazione digitali e antropocentrici. Tutti i cittadini e le 
parti interessate possono inoltre condividere il loro punto di vista sull'istruzione digitale e sulle 
competenze necessarie affinché le persone possano partecipare attivamente alla società e ai 
processi democratici, sui principi etici per gli algoritmi antropocentrici, sulla protezione e 
sull'emancipazione dei bambini e dei giovani nello spazio online o sui sistemi e dispositivi digitali 
che rispettano l'ambiente. Sono inoltre invitati a proporre formulazioni alternative o ad elaborare 
eventuali altri principi. 
Questo approccio va di pari passo con la recente proposta sull'intelligenza artificiale, in base alla 
quale la Commissione mira a garantire che l'uso di questa tecnologia nell'UE sia affidabile e 
antropocentrico. 
I contributi alla consultazione pubblica confluiranno in una proposta della Commissione relativa a 
una dichiarazione interistituzionale congiunta sui principi digitali del PE, del Consiglio e della 
Commissione. La proposta è prevista entro la fine del 2021. 

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/sources-information-european-council-council/
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/sources-information-european-council-council/
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Consultazione pubblica sui principi digitali dell'UE 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021  
Dì la tua sui principi digitali dell'UE 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-
Principles-the-%E2%80%98European-way%E2%80%99-for-the-digital-society_en  

 

12 maggio 2021 - La Commissione europea ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Azzerare 
l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" - uno dei principali obiettivi del Green Deal 
europeo e il tema principale della Settimana verde dell'UE di quest'anno.  
Il piano definisce una visione integrata per il 2050: un mondo in cui l'inquinamento è ridotto a 
livelli che non siano più dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, comprese le misure 
per realizzare tale visione. Il piano combina tutte le pertinenti politiche dell'UE per contrastare e 
prevenire l'inquinamento, con particolare attenzione alle modalità offerte dalle soluzioni digitali 
per affrontare l'inquinamento; è previsto di riesaminare la pertinente legislazione dell'UE al fine di 
individuare le lacune ancora esistenti nella legislazione dell'UE e gli aspetti che necessitano di una 
migliore attuazione per conformarsi a tali obblighi giuridici. 
Per orientare l'UE verso l'obiettivo 2050, ovvero un pianeta sano per persone in buona salute, il 
piano d'azione stabilisce obiettivi chiave per il 2030 miranti a ridurre l'inquinamento alla fonte, 
rispetto alla situazione attuale, e segnatamente: 

- migliorare la qualità dell'aria in modo da ridurre del 55 % il numero di morti premature 
causate dall'inquinamento atmosferico; 

- migliorare la qualità dell'acqua riducendo i rifiuti, i rifiuti di plastica in mare (del 50 %) e le 
microplastiche rilasciate nell'ambiente (del 30 %); 

- migliorare la qualità del suolo riducendo del 50 % le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi 
chimici; 

- ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la 
biodiversità; 

- ridurre del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore 
dei trasporti, e 

- ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui. 
Il piano delinea una serie di iniziative e azioni faro, tra cui: 

- allineare ulteriormente gli standard di qualità dell'aria alle ultime raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità; 

- rivedere le norme relative alla qualità delle acque, anche nei fiumi e nei mari dell'UE; 
- ridurre l'inquinamento del suolo e migliorarne il risanamento; 
- rivedere la maggior parte delle norme dell'UE in materia di rifiuti per adeguarle ai principi 

dell'economia pulita e circolare; 
- promuovere l'azzeramento dell'inquinamento causato dalla produzione e dal consumo; 
- presentare un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni dell'UE per 

promuovere l'inquinamento zero in tutte le regioni; 
- ridurre le disuguaglianze che incidono sulla salute causate dalla quota sproporzionata di 

impatti nocivi sulla salute a cui sono attualmente esposti i più vulnerabili; 
- ridurre l'impronta dell'inquinamento esterno dell'UE limitando le esportazioni di prodotti e 

rifiuti che hanno un impatto nocivo e tossico nei paesi terzi; 
- avviare Living Labs per soluzioni digitali verdi e inquinamento intelligente zero; 
- consolidare i centri di conoscenza dell'UE sull'inquinamento zero e riunire i portatori di 

interessi nella piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero; 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-Principles-the-%E2%80%98European-way%E2%80%99-for-the-digital-society_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-Principles-the-%E2%80%98European-way%E2%80%99-for-the-digital-society_en
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- rafforzare l'attuazione delle misure di azzeramento dell'inquinamento di concerto con le 
autorità ambientali e di altri settori. 

Insieme alla strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità adottata lo scorso anno, il piano 
d'azione traduce in azione l'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di 
sostanze tossiche. Tale azione va di pari passo con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità 
climatica, salute, biodiversità ed efficienza delle risorse e si basa su iniziative nei settori 
dell'energia, dell'industria, della mobilità, dell'alimentazione, dell'economia circolare e 
dell'agricoltura.  
La Settimana verde dell'UE di quest'anno, il più grande evento annuale sulla politica ambientale, 
che si terrà nel periodo 1-4 giugno, consentirà ai cittadini di tutta l'UE di discutere 
dell'inquinamento zero dalle sue molteplici angolazioni nella conferenza principale che avrà luogo 
a Bruxelles, online e in oltre 600 eventi collaterali. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sul piano d'azione: "Azzerare l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf  

 

12 maggio 2021 - Previsioni economiche di primavera 2021 
Secondo le previsioni economiche di primavera 2021 l'economia dell'UE crescerà del 4,2 % nel 
2021 e del 4,4 % nel 2022, mentre per l'economia della zona euro è previsto un incremento del 
4,3 % quest'anno e del 4,4 % l'anno prossimo. Questo rappresenta un miglioramento significativo 
delle prospettive di crescita rispetto alle previsioni economiche d'inverno 2021 che la 
Commissione ha presentato in febbraio. I tassi di crescita continueranno a variare all'interno 
dell'UE, ma le economie di tutti gli Stati membri dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi entro la fine 
del 2022. 
Ripresa della crescita economica di pari passo con l'aumento delle vaccinazioni e l'allentamento 
delle restrizioni 
La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock di proporzioni storiche per le economie 
europee. Nel 2020 l'economia dell'UE ha subito una contrazione del 6,1 % e quella della zona euro 
del 6,6 %. Sebbene, in generale, le imprese e i consumatori si siano adattati per affrontare al 
meglio le misure di contenimento, alcuni settori, come il turismo e i servizi in presenza, continuano 
a patire. 
Il rilancio dell'economia europea iniziato l'estate scorsa ha subito una battuta d'arresto nel quarto 
trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021, con l'introduzione di nuove misure di sanità 
pubblica per contenere l'incremento del numero di casi di COVID-19. Con l'aumento dei tassi di 
vaccinazione e l'allentamento delle restrizioni si dovrebbe tuttavia verificare un forte rilancio delle 
economie dell'UE e della zona euro. Questa crescita sarà trainata dai consumi privati, dagli 
investimenti e dalla crescente domanda di esportazioni dell'UE da parte di un'economia mondiale 
in fase di rafforzamento. 
Nel 2022 la quota degli investimenti pubblici rispetto al PIL dovrebbe raggiungere il livello 
massimo registrato da oltre un decennio grazie all'effetto trainante del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza, lo strumento chiave al centro di Next Generation EU. 
Lento miglioramento sui mercati del lavoro 
Le condizioni del mercato del lavoro stanno lentamente migliorando dopo l'impatto iniziale della 
pandemia. L'occupazione è aumentata nella seconda metà del 2020 e i tassi di disoccupazione 
sono scesi rispetto ai picchi registrati nella maggior parte degli Stati membri. 
I regimi di sostegno pubblico, compresi quelli sovvenzionati dall'UE tramite lo strumento SURE, 
hanno impedito un drammatico aumento dei tassi di disoccupazione. Tuttavia i mercati del lavoro 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
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avranno bisogno di tempo per riprendersi completamente: prima di aver bisogno di assumere più 
lavoratori, infatti, le imprese disporranno di un certo margine di aumento dell'orario di lavoro. Per 
l'UE le previsioni indicano un tasso di disoccupazione al 7,6 % nel 2021 e al 7 % nel 2022. Per la 
zona euro i valori corrispondenti sono dell'8,4 % nel 2021 e del 7,8 % nel 2022, tassi che 
rimangono superiori ai livelli pre-crisi. 
Inflazione 
L'inflazione ha registrato un'impennata all'inizio di quest'anno a causa del rincaro dei prezzi 
dell'energia e di una serie di fattori tecnici temporanei, quali l'adeguamento annuale della 
ponderazione attribuita ai beni e ai servizi che compongono il paniere dei consumi utilizzato per 
calcolare l'inflazione. Anche la fine del taglio dell'IVA e l'introduzione di una tassa sul carbonio in 
Germania hanno avuto un effetto considerevole. 
L'inflazione varierà notevolmente nel corso di quest'anno, in quanto le ipotesi sui prezzi 
dell'energia e sulle variazioni delle aliquote IVA determinano notevoli fluttuazioni del livello dei 
prezzi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per l'UE le previsioni attuali indicano 
un'inflazione all'1,9 % nel 2021 e all'1,5 % nel 2022. Per la zona euro i valori corrispondenti sono 
dell'1,7 % nel 2021 e dell'1,3 % nel 2022*. 
Debito pubblico destinato a raggiungere il suo massimo nel 2021 
Il sostegno pubblico alle famiglie e alle imprese ha avuto un ruolo fondamentale nell'attenuare 
l'impatto della pandemia sull'economia, ma ha portato gli Stati membri ad aumentare i loro livelli 
di indebitamento. 
Quest'anno il disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare di circa 
mezzo punto percentuale nell'UE, attestandosi al 7,5 % del PIL, e di circa tre quarti di punto 
percentuale nella zona euro, raggiungendo l'8 % del PIL. Secondo le previsioni tutti gli Stati 
membri, ad eccezione di Danimarca e Lussemburgo, registreranno nel 2021 un disavanzo 
superiore al 3 % del PIL. 
Entro il 2022 il disavanzo di bilancio aggregato dovrebbe tuttavia dimezzarsi, attestandosi appena 
al di sotto del 4 % sia nell'UE che nella zona euro. Si prevede che il numero di Stati membri con un 
disavanzo superiore al 3 % del PIL diminuirà in misura significativa. 
Nell'UE il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe raggiungere quest'anno il picco del 94 %, per poi 
scendere leggermente al 93 % nel 2022. Il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe seguire lo 
stesso andamento, salendo al 102 % quest'anno per poi scendere leggermente al 101 % nel 2022. 
Rischi ancora elevati ma sostanzialmente bilanciati per le prospettive 
I rischi che pesano sulle prospettive sono elevati e rimarranno tali finché l'ombra della pandemia 
di COVID-19 continuerà a incombere sull'economia. L'evoluzione della situazione epidemiologica 
nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi di vaccinazione potrebbero risultare migliori o 
peggiori di quanto ipotizzato nello scenario centrale di queste previsioni. Le previsioni potrebbero 
sottostimare la propensione delle famiglie a spendere, oppure il desiderio dei consumatori di 
mantenere livelli elevati di risparmio precauzionale. 
Un altro fattore è rappresentato dalla tempistica della revoca del sostegno strategico che, se 
prematura, potrebbe mettere a repentaglio la ripresa. D'altro canto, una revoca posticipata 
potrebbe portare alla creazione di distorsioni del mercato e di ostacoli all'uscita delle imprese 
improduttive. 
Le ripercussioni delle difficoltà delle imprese sul mercato del lavoro e sul settore finanziario 
potrebbero rivelarsi peggiori del previsto. 
Una crescita mondiale più forte, in particolare negli Stati Uniti, potrebbe produrre sull'economia 
europea effetti più positivi di quanto previsto. Tuttavia una crescita più robusta negli Stati Uniti 
potrebbe spingere verso l'alto i rendimenti dei titoli di Stato USA, il che potrebbe causare 
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aggiustamenti disordinati nei mercati finanziari, a scapito soprattutto delle economie di mercato 
emergenti fortemente indebitate in valuta estera. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Versione integrale del documento: Previsioni economiche di primavera 2021 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2021-economic-forecast_en  

 

12 maggio 2021- Aiuti di Stato: La Commissione approva la misura di aiuto italiana da 12,835 
milioni di EUR destinata a compensare Alitalia per ulteriori danni subiti a causa della pandemia 
di coronavirus 
La Commissione europea ha concluso che la misura di aiuto italiana di 12,835 milioni di EUR 
adottata a sostegno di Alitalia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'aiuto 
mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della 
pandemia di coronavirus nel mese di gennaio 2021. 
Le restrizioni imposte in Italia e in altri paesi intese a limitare la diffusione di una seconda e terza 
ondata della pandemia di coronavirus hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. Di 
conseguenza, Alitalia ha subito notevoli perdite di esercizio almeno fino al 31 gennaio 2021. 
L'Italia ha notificato alla Commissione un'ulteriore misura di aiuto destinata a indennizzare Alitalia 
per ulteriori danni subiti su alcune rotte specifiche dall'1 al 31 gennaio 2021 a causa delle misure 
di emergenza e delle restrizioni di viaggio che si sono rese necessarie per limitare la diffusione del 
virus. L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta pari a 12,835 milioni di EUR, che 
corrisponde alla stima dei danni direttamente causati alla compagnia aerea in tale periodo in base 
a un'analisi delle rotte ammissibili per ogni rotta.  
Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del 26 marzo 2021, del 29 dicembre 2020 e del 4 
settembre 2020, che approvano le misure italiane di compensazione a favore di Alitalia, che hanno 
risarcito la compagnia aerea per i danni subiti, rispettivamente, dal 1º novembre al 31 dicembre 
2020, dal 16 giugno al 31 ottobre 2020 e dal 1º marzo al 15 giugno. 
L'importo totale dell'aiuto compensativo per danni a favore di Alitalia notificato dall'Italia e 
approvato dalla Commissione ammonta ora a oltre 310 milioni di EUR. 
La Commissione ha valutato la misura a norma 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 determinate 
società o determinati settori per i danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.  
La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus possa essere considerata un evento 
eccezionale, in quanto si tratta di un evento straordinario e imprevedibile con ingenti ripercussioni 
economiche. Di conseguenza, sono giustificati interventi eccezionali da parte dello Stato membro 
per compensare i danni connessi alla pandemia. 
La Commissione ha concluso che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia 
direttamente connessi alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività su 
determinate 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 individua in modo appropriato i danni attribuibili alle misure di contenimento 
e, pertanto, il risarcimento non eccede quanto necessario per risarcire i danni su tali rotte. 
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare italiana di compensazione 
dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero di riferimento SA.62542 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta chiarite 
eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e 
nella Gazzetta ufficiale sono elencate nel bollettino elettronico di informazione settimanale sulla 
concorrenza. 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3 

 

17 maggio 2021 - Green Deal europeo: La Commissione europea propone un nuovo approccio 
per un'economia blu sostenibile nell'UE per le industrie e i settori connessi agli oceani, ai mari e 
alle coste.  
Un'economia blu sostenibile è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e 
per assicurare una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia. 
Tutti i settori dell'economia blu, tra cui pesca, acquacoltura, turismo costiero, trasporto marittimo, 
attività portuali e costruzioni navali, dovranno ridurre il loro impatto ambientale e climatico. Per 
affrontare la crisi climatica e la crisi relativa alla biodiversità sono necessari mari in salute e un uso 
sostenibile delle loro risorse, al fine di creare alternative ai combustibili fossili e alla produzione 
alimentare tradizionale. 
Per la transizione verso un'economia blu sostenibile è necessario investire in tecnologie 
innovative. L'energia del moto ondoso e delle maree, la produzione di alghe, lo sviluppo di attrezzi 
per la pesca innovativi o il ripristino degli ecosistemi marini contribuiranno alla creazione di nuove 
opportunità lavorative e di impresa verdi nell'ambito dell'economia blu. 
La comunicazione definisce un programma dettagliato affinché l'economia blu possa: 

- Conseguire gli obiettivi della neutralità climatica e dell'inquinamento zero, in particolare 
attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili offshore, la decarbonizzazione del trasporto 
marittimo e l'inverdimento dei porti. Un mix di energia oceanica sostenibile che include 
energia eolica galleggiante, energia termica, energia del moto ondoso e delle maree 
potrebbe generare un quarto dell'elettricità dell'UE nel 2050. I porti sono fondamentali per 
la connettività e l'economia delle regioni e dei paesi dell'Europa e potrebbero essere usati 
come poli energetici; 

- Passare a un'economia circolare e ridurre l'inquinamento – anche attraverso norme 
rinnovate relative alla progettazione degli attrezzi per la pesca, al riciclaggio delle navi e 
allo smantellamento delle piattaforme offshore e misure per ridurre la dispersione di 
plastica e microplastiche; 

- Preservare la biodiversità e investire nella natura – la protezione del 30 % della superficie 
dei mari dell'UE invertirà la perdita di biodiversità, aumenterà gli stock ittici, contribuirà 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla resilienza e genererà notevoli benefici 
finanziari e sociali. Si ridurranno ulteriormente gli impatti ambientali della pesca sugli 
habitat marini; 

- Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle zone costiere – 
attività di adattamento quali lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle zone costiere e la 
protezione dei litorali dal rischio di erosione e allagamento aiuteranno a preservare la 
biodiversità e i paesaggi, apportando al contempo benefici al turismo e all'economia 
costiera; 

- Garantire una produzione alimentare sostenibile – una produzione sostenibile dei 
prodotti ittici e nuove norme per la loro commercializzazione, l'uso di alghe e piante 
marine, un controllo più rigido della pesca, oltre a ricerca e innovazione basate su cellule 
relative ai prodotti ittici, aiuteranno a preservare i mari europei. Con l'adozione 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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degli orientamenti strategici dell'UE per un'acquacoltura sostenibile, la Commissione si è 
inoltre impegnata a sviluppare un'acquacoltura sostenibile nell'UE; 

- Migliorare la gestione dello spazio marittimo – il nuovo forum blu per gli utenti del mare, 
creato al fine di coordinare il dialogo tra operatori del settore offshore, portatori di 
interessi e scienziati impegnati in settori quali pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, 
turismo, energie rinnovabili e altre attività, stimolerà uno scambio cooperativo per l'uso 
sostenibile dell'ambiente marino. Una relazione sull'attuazione della direttiva UE sulla 
pianificazione dello spazio marittimo sarà pubblicata nel 2022, a seguito dell'adozione di 
piani nazionali per lo spazio marittimo a marzo del 2021. 

La Commissione continuerà inoltre a creare le condizioni per un'economia blu sostenibile a livello 
internazionale seguendo l'agenda della governance internazionale degli oceani. 
Finanziamento dell'economia blu sostenibile 
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti, composto dalla Banca 
europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), aumenteranno la loro 
cooperazione per un'economia blu sostenibile. Le istituzioni collaboreranno con gli Stati membri 
per soddisfare le attuali esigenze di finanziamento, al fine di ridurre l'inquinamento nei mari 
europei e di sostenere gli investimenti per l'innovazione dell'economia blu e della bioeconomia 
blu. 
Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - in particolare la 
sua piattaforma "BlueInvest" e il nuovo fondo BlueInvest - sosterrà la transizione verso catene del 
valore più sostenibili basate sulle attività relative a oceani, mari e zone costiere. Per finanziare 
ulteriormente la trasformazione la Commissione ha esortato gli Stati membri a includere 
investimenti per un'economia blu sostenibile nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza e 
anche nei loro programmi operativi nazionali per vari fondi UE da qui al 2027. A questo obiettivo 
contribuiranno anche altri programmi dell'UE, come il programma di ricerca Orizzonte Europa, e la 
creazione di una missione specifica su oceani e acque. 
Per quanto riguarda gli investimenti privati, nelle decisioni sugli investimenti si dovrebbe fare 
riferimento a norme e principi di sostenibilità concordati e specifici per gli oceani, come ad 
esempio l'iniziativa per il finanziamento di un'economia blu sponsorizzata dall'UE.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE 
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_it  
Domande e risposte su un'economia blu sostenibile 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_2346  

 

17 maggio 2021 - Il Consiglio ha adottato conclusioni sull'iniziativa delle università europee - 
Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una 
nuova dimensione dell'istruzione superiore europea.  
L'iniziativa, lanciata dai leader dell'UE nel 2017, sarà pienamente attuata durante il periodo di 
finanziamento 2021-2027 dell'UE. Nell'ambito delle alleanze delle università europee, studenti, 
membri del personale e ricercatori dovrebbero poter spostarsi senza soluzione di continuità tra 
istituti partner per svolgere attività di formazione, insegnamento e ricerca. 
Nelle conclusioni i ministri incoraggiano gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che 
l'iniziativa rimanga al centro della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, 
stimolando la trasformazione dell'istruzione superiore nell'UE e contribuendo a realizzare 
l'ambiziosa visione di uno spazio europeo dell'istruzione e di uno Spazio europeo della ricerca 
innovativi, competitivi e attraenti a livello mondiale. A tal fine, il Consiglio invita gli Stati membri a 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_2346
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sfruttare tutte le possibilità di finanziamento disponibili, compreso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (lo strumento di bilancio post-crisi dell'UE), per sostenere lo sviluppo delle "università 
europee". 
I ministri raccomandano inoltre una maggiore cooperazione tra le autorità dell'istruzione, gli 
istituti di istruzione superiore e i portatori di interesse per rimuovere gli ostacoli alla cooperazione 
a livello europeo. In tale contesto, suggeriscono di esaminare la necessità e la fattibilità di diplomi 
europei comuni nell'ambito dell'alleanza delle "università europee". L'iniziativa delle università 
europee dovrebbe promuovere un approccio graduale ai programmi di assunzione comuni di 
docenti e ricercatori, onde garantire un'efficace circolazione dei cervelli "multidirezionale" ed 
"equilibrata" in tutta Europa, associata al rafforzamento delle carriere responsabili nel settore 
della ricerca e dell'insegnamento, in particolare per i giovani ricercatori. 
Per consentire agli Stati membri di monitorare lo sviluppo dell'iniziativa delle università europee, i 
ministri hanno chiesto alla Commissione di riferire, entro la fine del 2021, in merito ai principali 
risultati della revisione intermedia delle prime alleanze.  
I ministri hanno inoltre sottolineato che l'iniziativa sta dando i primi risultati in quanto – secondo 
una recente indagine – i membri delle prime 17 "università europee" ritengono che la 
partecipazione a un'alleanza li abbia aiutati ad affrontare la crisi COVID-19 e permetterà loro di 
riprendersi più rapidamente attraverso la messa in comune delle loro risorse e delle loro forze. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Spazio europeo dell'istruzione (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/education-area/  
Iniziativa delle università europee | Istruzione e formazione (Commissione europea) 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-
initiative_en  

 

18 maggio 2021 –Il PE i sessione plenaria ha approvato il rinnovato e più inclusivo Erasmus+ 
I deputati hanno adottato in via definitiva ERASMUS+ per il 2021-2027, il programma faro dell'UE 
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
Il programma, il cui ruolo significativo nella promozione dell'identità europea è ormai comprovato, 
vedrà i suoi finanziamenti quasi raddoppiati nel periodo 2021-2027 (oltre 28 miliardi di euro da 
diverse fonti) rispetto ai sette anni precedenti (14,7 miliardi di euro). Nelle fasi conclusive dei 
negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7 miliardi di 
euro. 
Più inclusione  
Il nuovo Erasmus+ offrirà più strumenti e risorse a sostegno dell'inclusione. La Commissione e i 
Paesi UE dovranno presentare piani d'azione per migliorare l'accesso all'apprendimento e alla 
mobilità per le persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi (persone 
con una disabilità, in stato povertà, o che vivono in località remote, provenienti da un contesto 
migratorio, ecc.). Per chi non dovesse avere mezzi sufficienti a coprire i costi iniziali di 
partecipazione al programma (ad esempio per l'acquisto di un biglietto ferroviario o la 
prenotazione di un alloggio) sono previste sovvenzioni supplementari, compresi anticipi. Le 
domande con costi più elevati legati a misure a garanzia dell'inclusione non potranno essere 
respinte. 
Mobilità per studenti adulti  
Rispetto al precedente Erasmus+, il nuovo programma sarà esteso per permettere agli studenti dei 
programmi d'insegnamento per adulti di trascorrere fino a sei mesi in un altro paese dell'Unione. 
Ciò aiuterà le persone di ogni età e provenienza ad acquisire nuove competenze lavorative e di 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/education-area/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
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vita, affinché possano adattarsi meglio ai cambiamenti collegati alle imminenti transizioni verde e 
digitale e al post pandemia di COVID-19. 
Accesso semplificato a un Erasmus+ "più verde"  
Il nuovo Erasmus+ sarà più semplice e gestibile, con sistemi informatici più agevoli da usare e 
meno pratiche amministrative. Offrirà uno speciale sistema di finanziamento per "partenariati su 
scala ridotta", destinato alle organizzazioni più piccole come le associazioni giovanili e i club 
sportivi. Verrà inoltre misurato il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di 
spesa per il clima dell'UE e ne sarà ridotta l'impronta ambientale, per esempio incentivando mezzi 
di trasporto rispettosi del clima per i partecipanti. 
Modelli d'istruzione innovativi  
L'iniziativa DiscoverEU fa ormai parte di Erasmus+. Offre ai giovani l'opportunità di richiedere un 
pass gratuito per viaggiare in Europa a scopo didattico (ad esempio per frequentare un corso 
intensivo di lingua o partecipare a un laboratorio museale) e scoprire la diversità culturale e 
linguistica del continente. L'iniziativa "Università europee" consentirà agli studenti di laurearsi 
combinando gli studi in diversi paesi dell'UE. La terza iniziativa, "Centri di eccellenza 
professionale", creerà ecosistemi di competenze locali, collegati a livello internazionale. 
Prossime tappe 
Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti, 
secondo la procedura legislativa in seconda lettura. Il programma è inoltre già stato approvato dal 
Consiglio ed entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
Il regolamento prevede delle disposizioni sulla retroattività per garantire una transizione 
armoniosa dal precedente periodo di programmazione, assicurando l'entrata in vigore del nuovo 
Erasmus+ dal 1° gennaio 2021. Alla Commissione e in molti paesi le procedure per la 
presentazione delle domande e gli inviti a presentare proposte sono già stati avviati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sessione plenaria del Parlamento europeo: LINK al testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0235_IT.html 

 

18 maggio 2021 – Il PE in sessione plenaria ha approvato il fondo da 17,5 mld per una transizione 
giusta verso un'economia verde 
Il Fondo per una transizione giusta aiuterà i paesi dell'UE a far fronte all'impatto sociale ed 
economico della transizione verso la neutralità climatica. Il pacchetto, approvato il 18 maggio in 
via definitiva, di investimenti comprende 7,5 miliardi di euro dal quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e 10 miliardi supplementari dallo strumento europeo per la ripresa. Per essere 
ammissibili, i progetti devono concentrarsi su diversificazione economica, riconversione o 
creazione di posti di lavoro, oppure contribuire alla transizione verso un'economia europea 
sostenibile, circolare e climaticamente neutra. 
Il Fondo per una transizione giusta (JTF) finanzierà l'assistenza nella ricerca di lavoro, le 
opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze, ma anche l'inclusione attiva dei 
lavoratori e delle persone in cerca di occupazione durante la transizione dell'economia europea 
verso la neutralità climatica. Sosterrà microimprese, incubatori di imprese, università e istituti di 
ricerca pubblici, investimenti nelle nuove tecnologie energetiche, efficienza energetica e mobilità 
locale sostenibile. 
Il Fondo per una transizione giusta esclude il sostegno a inceneritori e progetti di disattivazione o 
costruzione di impianti nucleari, oppure ad attività collegate ai prodotti del tabacco e investimenti 
relativi ai carburanti fossili. 
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Nei loro piani nazionali per una transizione giusta, i Paesi UE dovranno identificare i territori 
maggiormente colpiti dalla transizione energetica e concentrare in quelle zone le risorse del 
Fondo. Particolare attenzione sarà dedicata alle specificità di isole, zone insulari e regioni 
ultraperiferiche. 
Su iniziativa del Parlamento, sarà introdotto un meccanismo di ricompensa ecologica, se il bilancio 
del Fondo sarà aumentato in seguito alla revisione di medio termine, dopo il 31 dicembre 2024. 
Queste risorse supplementari verranno distribuite tra gli Stati membri, e i paesi che riusciranno a 
ridurre le emissioni industriali di gas a effetto serra riceveranno maggiori finanziamenti. 
Altri aspetti chiave del regolamento 

- L'accesso al Fondo per i Paesi UE sarà subordinato all'adozione di impegni a livello 
nazionale per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050; prima di un tale 
impegno formale, gli Stati membri avranno diritto solo al 50% della loro dotazione 
nazionale. 

- Le imprese in difficoltà finanziarie potranno ricevere sostegno conformemente alle norme 
temporanee dell'UE sugli aiuti di Stato, istituite per far fronte a circostanze eccezionali. 

- Ulteriori risorse possono essere trasferite da altri fondi di coesione, su base volontaria. 
- La quota degli investimenti forniti dai finanziamenti dell'UE (cofinanziamento) è fissata a 

un massimo di 85% per le regioni meno sviluppate, 70% per le regioni in transizione e 50% 
per le regioni più sviluppate. 

La legislazione è stata approvata con 615 voti favorevoli, 35 contrari e 46 astensioni. 
Prossime tappe  
Dopo che il Consiglio avrà formalmente adottato l'accordo, il regolamento entrerà in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 
Contesto  
Il Fondo per una transizione giusta è il primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, 
strumento fondamentale per sostenere regioni, industrie e lavoratori che dovranno affrontare le 
enormi sfide collegate all'attuazione del Green Deal europeo. Il 9 dicembre 2020 i legislatori hanno 
raggiunto un accordo politico provvisorio sul Fondo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sessione plenaria del Parlamento europeo: LINK al testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_IT.html  

 

19 maggio 2021 – Il PE in Sessione plenaria ha approvato in via definitiva il programma "Europa 
Creativa” 
Il Parlamento ha adottato in via definitiva il programma "Europa Creativa”, che rappresenta il più 
grande investimento UE di sempre a sostegno dei settori culturali e creativi. Il programma, che 
disporrà di un bilancio quasi raddoppiato rispetto al periodo 2014-2020, investirà 2,5 miliardi di 
euro settori culturali e creativi dal 2021 al 2027 (rispetto agli 1,4 precedenti), riconoscendo cosi 
l'importanza della cultura nel continente, per aiutare il settore a riprendersi dalla pandemia 
COVID-19. 
Oltre a un aumento dei fondi, i deputati hanno chiesto e ottenuto maggiore attenzione 
sull'inclusione e l'uguaglianza di genere, così come un sostegno speciale per la musica 
contemporanea e dal vivo (che sono tra i settori più colpiti dalla pandemia), e tassi di 
cofinanziamento più alti per i progetti su piccola scala. 
Nei negoziati con il Consiglio, i deputati sono anche riusciti a includere l’obbligo di promuovere il 
talento femminile e sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne, poiché ancora 
sottorappresentate nelle posizioni decisionali delle istituzioni culturali, artistiche e creative. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_IT.html


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  24 
 

 

Prossime tappe  
Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti, 
secondo la procedura legislativa in seconda lettura. Il programma è inoltre già stato approvato dal 
Consiglio ed entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
Per garantire una transizione senza intoppi dal precedente periodo di programmazione, le 
disposizioni sulla retroattività contenute nel regolamento assicurano che il nuovo programma 
Europa creativa sia d’applicazione dal 1° gennaio 2021. 
Contesto  
La parte più importante degli investimenti di "Europa creativa" (1,4 miliardi di euro) andrà alla 
sezione MEDIA che sostiene lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di film e opere 
audiovisive europee in Europa e non solo. La sezione cultura sostiene progetti culturali e creativi 
transfrontalieri - cooperazione (reti, piattaforme, progetti di innovazione) tra organizzazioni e 
professionisti in settori come la musica, i libri, la promozione della letteratura europea, 
l'architettura, così come i premi e le iniziative culturali UE. 
Nell'ambito del terzo filone intersettoriale, per la prima volta il sostegno andrà anche al settore dei 
mezzi d’informazione, per promuovere l'alfabetizzazione, il pluralismo, la libertà di stampa e il 
giornalismo di qualità e per aiutare i media ad affrontare in maniera migliore le sfide della 
digitalizzazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sessione plenaria del Parlamento europeo: LINK al testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0239_IT.html  

 

20 maggio 2021 - COVID-19: Il Consiglio ha adottato una raccomandazione modificativa relativa 
alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE.  
La modifica risponde alle campagne di vaccinazione in corso introducendo alcuni allentamenti per 
le persone vaccinate e semplificando i criteri per revocare le restrizioni per i paesi terzi. Al tempo 
stesso, tiene conto dei possibili rischi posti dalle nuove varianti istituendo un meccanismo di 
"freno di emergenza" per reagire rapidamente alla comparsa di una variante di interesse o che 
desta preoccupazione in un paese terzo. 
Criteri per la revoca delle restrizioni per tutti i viaggiatori provenienti da un paese terzo 
Affinché le restrizioni dei viaggi non essenziali siano revocate per un determinato paese terzo, in 
base alle nuove norme il numero di casi di COVID-19 per 100 000 abitanti negli ultimi 14 giorni è 
aumentato da 25 a 75. Dovrebbe essere preso in considerazione anche lo stato di avanzamento 
della campagna vaccinale contro il virus nella popolazione. Allo stesso tempo, per rispondere al 
rischio posto dalle nuove varianti, l'individuazione in un paese di varianti di interesse dovrebbe ora 
essere considerata insieme alle varianti che destano preoccupazione. 
Continuano ad applicarsi altri criteri esistenti, tra cui una tendenza stabile o decrescente di nuovi 
casi, il numero di test eseguiti, un tasso di positività del 4 % tra tutti i test effettuati, la risposta 
globale alla COVID-19 nel paese e l'affidabilità delle informazioni disponibili. Si dovrebbe 
continuare a tenere conto, caso per caso, della reciprocità. 
Revoca delle restrizioni per le persone vaccinate 
Se gli Stati membri accettano una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni 
di viaggio, quali test o quarantena, dovrebbero, in linea di principio, revocare le restrizioni dei 
viaggi non essenziali per quanto riguarda i viaggiatori di paesi terzi cui sia stata somministrata, 
almeno 14 giorni prima dell'arrivo, l'ultima dose raccomandata di un vaccino approvato dall'EMA. 
Gli Stati membri potrebbero inoltre revocare la restrizione dei viaggi non essenziali nei confronti di 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0239_IT.html
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coloro cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'arrivo, l'ultima dose raccomandata 
di un vaccino che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di 
emergenza dell'OMS. In caso di revoca di tali restrizioni, gli Stati membri dovrebbero tener conto 
della reciprocità. 
Una volta adottato, il regolamento sul certificato verde digitale servirà da base, attraverso un atto 
di esecuzione della Commissione, per considerare i certificati di vaccinazione dei paesi terzi alla 
stregua dei certificati verdi digitali. Fino a quel momento, gli Stati membri dovrebbero poter 
accettare certificati dei paesi terzi contenenti almeno l'insieme minimo di dati, conformemente al 
diritto nazionale e tenendo conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e 
l'integrità del certificato. 
Meccanismo di "freno di emergenza" 
Qualora la situazione epidemiologica di un paese terzo o di una regione peggiori rapidamente, in 
particolare, se è stata individuata una variante che desta preoccupazione o di interesse, gli Stati 
membri dovrebbero adottare una restrizione temporanea urgente di tutti i viaggi verso l'UE. 
Questo "freno di emergenza" non dovrebbe applicarsi ai cittadini dell'UE, ai soggiornanti di lungo 
periodo dell'UE e a talune categorie di viaggiatori essenziali, che dovrebbero tuttavia essere 
sottoposti a test e misure di quarantena adeguati, anche se pienamente vaccinati. 
Qualora uno Stato membro applichi tali restrizioni, gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio e in 
stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare urgentemente la situazione in 
modo coordinato. Tali restrizioni dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due settimane. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Raccomandazione che modifica la raccomandazione relativa alla revoca graduale della restrizione 
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2021-REV-1/it/pdf  
COVID-19: viaggi e trasporti (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/  

 

20 maggio 2021 – I negoziatori del PE e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul 
Certificato Covid digitale UE per facilitare la libera circolazione durante la pandemia.  
Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo. Attesterà se una persona è stata 
vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall'infezione. 
In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Il quadro comune dell'UE permetterà agli Stati membri 
di emettere tali certificati che saranno poi accettati negli altri paesi dell'UE. Secondo l’accordo, il 
regolamento del Certificato Covid digitale UE resterà in vigore per 12 mesi. Il certificato non sarà 
una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà considerato un 
documento di viaggio. 
Sostegno finanziario per test economici e accessibili 
Per sostenere la disponibilità di "test abbordabili e accessibili", la Commissione europea si è 
impegnata a mobilitare "almeno 100 milioni di euro" nell'ambito dello Strumento di sostegno di 
emergenza per l'acquisto di test (tamponi) per l'infezione da SARS-CoV-2 allo scopo di rilasciare i 
certificati UE. Di tale finanziamento dovrebbero beneficiare in particolare le persone che 
quotidianamente o frequentemente attraversano le frontiere per andare al lavoro o a scuola, 
visitare parenti stretti, cercare cure mediche, o per prendersi cura dei propri cari, così come i 
lavoratori essenziali. I negoziatori hanno concordato che, se necessario, potrebbero essere 
mobilitati ulteriori finanziamenti oltre i 100 milioni, previa approvazione delle autorità di bilancio. 
Restrizioni di viaggio aggiuntive solo se debitamente giustificate 
I Paesi UE non devono imporre ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, 
l'autoisolamento o i tamponi, "a meno che non siano necessarie e proporzionate per 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2021-REV-1/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/
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salvaguardare la salute pubblica" in risposta alla pandemia di COVID, tenendo conto anche delle 
prove scientifiche disponibili, "compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)". Tali misure dovrebbero essere notificate agli altri 
Stati membri e alla Commissione al più tardi 48 ore prima. 
Vaccini 
I Paesi UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le 
persone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) 
(attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Spetterà ai Paesi UE decidere se 
accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri vaccini utilizzati in base alle 
procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o con quelli elencati dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) per l'utilizzo di emergenza. 
Salvaguardare la protezione dei dati 
I certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, così come l'autenticità dei sigilli 
elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non possono essere 
immagazzinati negli Paesi UE di destinazione e non ci sarà una banca dati centrale stabilita a livello 
UE. La lista delle entità che tratteranno e riceveranno i dati sarà pubblica, in modo che i cittadini 
possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati in base al regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). 
Prossime tappe 
Il testo concordato sarà ora sottoposto alla commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE) e 
alla Plenaria per l'approvazione, nonché al Consiglio. Il testo sarà votato dalla commissione LIBE il 
26 maggio 2021. Se confermato, sarà poi presentato per l'adozione in Aula durante la sessione 
plenaria di giugno I (7-10 giugno 2021). L'entrata in vigore è prevista per il 1 luglio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Verso un certificato verde digitale 
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home/highlights 

 

20 maggio 2021 – Sessione plenaria del Parlamento europeo. Il PE vuole ricevere tutte le 
informazioni rilevanti sui piani nazionali di ripresa, per garantire un controllo democratico 
sull'attuazione del Recovery. 
In una risoluzione non legislativa adottata con 602 voti favorevoli, 35 contrari e 56 astensioni, i 
deputati hanno ribadito che, in linea con i contenuti del Regolamento sul dispositivo per la ripresa 
e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), il PE ha il diritto di ricevere le informazioni 
pertinenti sullo stato di attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR). Per garantire 
una maggiore trasparenza e la responsabilità democratica dei PNRR, i deputati si aspettano di 
ricevere dalla Commissione le informazioni di base necessarie, nonché una sintesi delle riforme e 
degli investimenti dei piani nazionali ricevuti (18 Paesi UE hanno presentato i loro piani il 18 
maggio). Si aspettano inoltre che queste informazioni siano fornite in un formato facilmente 
comprensibile e comparabile, comprese le traduzioni esistenti dei documenti presentati dagli Stati 
membri. 
Titolarità dei cittadini  
I deputati ritengono che la condivisione delle valutazioni preliminari dei piani non pregiudicherà 
l'esito della procedura, poiché la maggior parte dei PNRR sono già in fase avanzata e 
probabilmente saranno approvati. Tale supervisione, al contrario, migliorerebbe il dialogo sulla 
ripresa. Inoltre, il coinvolgimento del Parlamento sulla piena trasparenza e la responsabilità 
garantirebbe e rafforzerebbe la legittimità democratica e il senso di titolarità dei cittadini. Per 
garantire il coinvolgimento di società civile, autorità locali e regionali nell'attuazione dei piani, i 
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deputati invitano la Commissione a sollecitare gli Stati a consultare tutte le parti interessate, 
anche in caso di eventuali modifiche o nuovi PNRR in futuro. 
Monitorare obiettivi e traguardi  
I deputati vogliono infine che le commissioni competenti del Parlamento siano tenute informate 
sui risultati preliminari riguardanti l'adempimento dei traguardi e degli obiettivi concordati, 
affinché siano in grado di valutare al meglio l'effettiva e corretta spesa dei fondi. 
Contesto  
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è la parte più grande del pacchetto Next Generation EU e 
uno strumento temporaneo di crisi progettato per aiutare i Paesi UE ad affrontare gli effetti della 
pandemia COVID-19, con un totale di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni. Per essere 
ammissibili al finanziamento, i piani nazionali si devono incentrare su politiche chiave dell'UE quali 
la transizione verde, la biodiversità, la trasformazione digitale, la coesione economica e la 
competitività, nonché la coesione sociale e territoriale, la reazione delle istituzioni alle crisi e sulle 
modalità per 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. 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. Infine, gli stati membri devono 
spiegare in quale maniera i piani nazionali di recupero e resilienza contribuiscano all'uguaglianza di 
genere e alle pari opportunità e in che modo le parti interessate a livello nazionale siano state 
coinvolte nella preparazione dei PNRR. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sessione plenaria del Parlamento europeo: LINK al testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_IT.html 

 

21 maggio 2021  - Punti chiave della sessione plenaria di maggio del Parlamento europeo 
Durante la plenaria di maggio i deputati hanno affrontato questioni come i brevetti sui vaccini 
Covid-19, l'Erasmus+ e l'ambiente. Il Parlamento ha discusso sulla possibile rinuncia ai brevetti sui 
vaccini e in sede esterna alla plenaria, ha raggiunto un accordo con il Consiglio sul Certificato 
COVID Digitale UE. 
Il Parlamento ha approvato il Fondo per una transizione; il programma Erasmus+ 2021-2027 e il 
programma Europa creativa. 
Covid-19 
I negoziatori di Parlamento e Consiglio, hanno raggiunto il 20 maggio un accordo provvisorio per 
il Certificato Covid Digitale Ue per facilitare la libera circolazione in Europa durante la pandemia. 
Servirà a dimostrare che la persona è stata vaccinata contro COVID-19, ha avuto un test negativo 
recente o è guarita da COVID-19. Il Parlamento voterà l’accordo nella prossima plenaria di giugno. 
Nel dibattito in plenaria, gli eurodeputati non hanno trovato un accordo in merito alla proposta 
per l’UE di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini contro COVID-19. Alcuni 
oratori hanno difeso la proposta, sostenendo che servirebbe ad accelerare la diffusione dei vaccini 
nei paesi meno sviluppati. Altri membri del PE hanno espresso parere contrario affermando che la 
sospensione dei brevetti non porterebbe al raggiungimento di una soluzione rapida. 
Clima 
Il Parlamento ha approvato il Fondo per una transizione giusta da 17 500 milioni di euro 
per aiutare i paesi membri ad adattarsi agli effetti socioeconomici e alla transazione verde. 
I deputati hanno votato una proposta della Commissione sulla strategia per l'idrogeno, che cerca 
anche di passare alla neutralità climatica. Solamente l’idrogeno proveniente da risorse rinnovabili 
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può essere considerato sostenibile nel lungo termine e a questo proposito gli eurodeputati hanno 
chiesto che venga fatta una chiara distinzione tra rinnovabile e a basse emissioni e che l’idrogeno 
da fonti fossili sia progressivamente ma rapidamente eliminato. Gli eurodeputati hanno inoltre 
sottolineato l’urgenza di regole severe sulla responsabilità ambientale delle aziende chiedendo 
che l’UE supporti fermamente i difensori dei diritti ambientali e che tutti gli attacchi contro di essi 
vengano condannati. 
Cultura, giovani e istruzione 
Il 18 maggio gli eurodeputati hanno approvato il programma Erasmus+ 2021-2027 pensato per 
l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport. Gli stanziamenti previsti, saranno quasi il doppio 
(più di 28 miliardi di euro) rispetto a quelli dei sette anni precedenti (14,7 miliardi). Il Parlamento 
ha inoltre approvato il Programma di volontariato UE con lo scopo di accrescere la partecipazione 
dei giovani provenienti da contesti svantaggiati. 
Il 19 maggio è stato invece approvato il programma Europa creativa, il più grande finanziamento 
per il settore della cultura e quello creativo: 1,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Il 
programma avrà un’attenzione particolare al settore musicale, alle attività con valore aggiunto UE 
e a temi come inclusione e parità di genere. 
In una relazione separata, gli eurodeputati hanno proposto di interrompere il fenomeno crescente 
dello streaming illegale delle dirette sportive, chiedendo la rimozione dei contenuti illegali entro 
30 minuti dall’inizio dell’evento. 
Trasformazione digitale e intelligenza artificiale 
In una relazione sul futuro digitale dell’Europa il Parlamento ha chiesto un maggior appoggio 
all’innovazione digitale e all’utilizzo dell’IA. In parallelo, un’altra relazione sull’uso dell’IA 
nell’istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo, ha sottolineato che le tecnologie di IA 
vengano create in un’ottica di protezione della diversità che eviti pregiudizi di genere, sociali o 
culturali. 
Gli eurodeputati hanno inoltre chiesto la creazione di un nuovo centro europeo per la sicurezza 
informatica e di una rete che incentivi la capacità dell’UE nel contrastare gli attacchi informatici. 
Affari esteri 
Dopo i violenti avvenimenti tra Israele e Palestina, i deputati hanno sottolineato la necessità di un 
immediato cessate il fuoco per evitare ulteriori vittime civili. Nel dibattito hanno anche 
sottolineato la necessità di un dialogo e della ripresa dei negoziati per una soluzione. Il Parlamento 
ha inoltre condannato le recenti ondate di antisemitismo in Europa scatenate dal conflitto. 
Negli ultimi anni il governo della Turchia è andato sempre più allontanandosi dai valori e dagli 
standard europei. Come risultato, le relazioni sono scese al minimo storico, nella relazione di 
mercoledì i deputati  hanno sottolineando che l'UE le riveda nella loro totalità. 
Il Parlamento ha criticato la Commissione Europea e alcuni paesi dell'UE per l’uso eccessivo di 
accordi informali sul rimpatrio e la riammissione di migranti irregolari, approvando una relazione 
sulla tema nello stesso giorno. Gli eurodeputati hanno chiesto infine un quadro comune UE, 
dedicato alla migrazione legale per incoraggiare una migrazione più ordinata, attrarre i lavoratori, 
combattere i trafficanti e facilitare l'integrazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Lunedì 17 maggio 2021: Testi approvati 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-17-TOC_IT.html 
Martedì 18 maggio 2021: Testi approvati 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-18-TOC_IT.html 
Mercoledì 19 maggio 2021: Testi approvati 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-19-TOC_IT.html 
Giovedì 20 maggio 2021: Testi approvati 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-17-TOC_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-18-TOC_IT.html
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-20-TOC_IT.html 
Venerdì 21 maggio 2021: Testi approvati 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-21-TOC_IT.html 

 

24 e 25 maggio 2021 - Riunione straordinaria del Consiglio europeo  
I leader dell'UE si sono riuniti in presenza a Bruxelles per discutere di questioni urgenti. 
Il 24 maggio hanno discusso di Bielorussia, Russia, relazioni con il Regno Unito e della situazione 
nel Medio Oriente e in Mali. 
Il 25 maggio i leader hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del coordinamento della 
risposta dell'UE alla COVID-19 ed hanno discusso della lotta dell'UE contro i cambiamenti climatici. 
Principali risultati, 24 maggio 2021 
Bielorussia - Il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'atterraggio forzato del volo Ryanair 
a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la 
detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. 
Il Consiglio europeo: 

- ha chiesto con fermezza il rilascio immediato di Raman Pratasevich e Sofia Sapega; 
- ha chiesto all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di indagare in merito 

all'incidente; 
- ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima sanzioni nei confronti di persone ed 

entità; 
- ha chiesto al Consiglio di adottare ulteriori sanzioni economiche mirate e ha invitato l'alto 

rappresentante e la Commissione a presentare proposte senza indugio; 
- ha chiesto a tutti i vettori con sede nell'UE di evitare il sorvolo della Bielorussia; 
- ha chiesto al Consiglio di adottare misure per vietare il sorvolo dello spazio aereo dell'UE 

da parte delle compagnie aeree bielorusse e impedire ai voli operati da tali compagnie 
aeree di accedere agli aeroporti dell'UE; 

- ha espresso solidarietà alla Lettonia a seguito dell'espulsione ingiustificata di diplomatici 
lettoni. 

Russia - I leader dell'UE hanno proceduto a un dibattito strategico sulla Russia. Hanno condannato 
le attività illegali, provocatorie e destabilizzanti della Russia contro l'UE, i suoi Stati membri e non 
solo. Hanno ribadito l'unità e la solidarietà dell'UE di fronte a tali atti nonché il suo sostegno ai 
partner orientali. Hanno inoltre espresso solidarietà alla Repubblica ceca e ne hanno sostenuto la 
risposta. 
Il Consiglio europeo ha ribadito il proprio impegno a favore dei cinque principi che guidano la 
politica dell'UE nei confronti della Russia: 

- piena attuazione degli accordi di Minsk; 
- rafforzamento delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale; 
- rafforzamento della resilienza dell'UE in settori quali la sicurezza energetica, le minacce 

ibride e la comunicazione strategica; 
- dialogo selettivo con la Russia su questioni di chiaro interesse per l'UE; 
- sostegno ai contatti interpersonali. 

I leader hanno invitato l'alto rappresentante e la Commissione a presentare una relazione 
contenente opzioni strategiche sui rapporti UE-Russia in linea con tali principi, in vista della 
riunione del Consiglio europeo del giugno 2021. 
Relazioni UE-Regno Unito - Il Consiglio europeo si è compiaciuto dell'entrata in vigore, il 
1º maggio 2021, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito. I leader 
dell'UE hanno sottolineato che le relazioni con il Regno Unito dovrebbero rimanere 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-05-20-TOC_IT.html
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reciprocamente vantaggiose e non possono in alcun caso compromettere l'integrità del mercato 
unico, l'unione doganale o l'autonomia decisionale dell'UE. Il Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a proseguire gli sforzi tesi a garantire la piena attuazione degli accordi, anche nei 
settori dei diritti dei cittadini dell'UE, della pesca e per quanto riguarda la parità di condizioni. 
Medio Oriente - Il Consiglio europeo ha accolto con favore il cessate il fuoco che dovrebbe porre 
fine alle violenze. Ha ribadito il suo fermo impegno a favore della soluzione dei due Stati e ha 
dichiarato che collaborerà con i partner internazionali per riavviare un processo politico. 
Mali - I leader hanno condannato il rapimento del presidente della transizione del Mali e del primo 
ministro e ne hanno chiesto il rilascio immediato. L'UE è pronta a prendere in esame sanzioni nei 
confronti dei leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana. 
Principali risultati, 25 maggio 2021 
COVID-19 - I leader hanno fatto il  punto sullo stato di avanzamento del coordinamento della 
risposta dell'UE alla COVID-19. I leader dell'UE hanno riconosciuto che il ritmo della vaccinazione è 
stato accelerato in tutta l'UE e hanno discusso la situazione epidemiologica generale nell'UE. Alla 
luce del recente miglioramento, hanno convenuto che una graduale riapertura delle nostre società 
sarà possibile. Tuttavia, l'UE deve rimanere vigile per quanto riguarda l'emergere e il diffondersi di 
varianti, e prendere provvedimenti se necessario. I leader hanno anche sottolineato che il lavoro 
in corso per aumentare la produzione di vaccini e garantire un'adeguata fornitura in tutta l'UE è 
fondamentale. 
I leader dell'UE hanno anche accolto con favore l'accordo raggiunto sul certificato digitale COVID 
dell'UE e hanno chiesto la sua rapida attuazione per facilitare la libera circolazione all'interno 
dell'UE. Come passo successivo, il Consiglio europeo ha chiesto la revisione entro metà giugno 
della raccomandazione del Consiglio sui viaggi all'interno dell'UE. I leader hanno anche accolto con 
favore la revisione della raccomandazione del Consiglio sui viaggi non essenziali nell'UE. Infine, i 
leader dell'UE sono tornati sulla necessità di una risposta globale al COVID-19. L'UE è il più grande 
esportatore di vaccini COVID-19 nel mondo e continuerà i suoi sforzi per aumentare le capacità di 
produzione globale di vaccini al fine di soddisfare le esigenze globali. Il Consiglio europeo ha 
chiesto di intensificare i lavori per assicurare un accesso equo ai vaccini COVID-19, sostenendo il 
ruolo guida della COVAX in questo senso. L'UE e i suoi stati membri sono impegnati ad accelerare 
la condivisione dei vaccini per sostenere i paesi che ne hanno bisogno. L'obiettivo è quello di 
donare almeno 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno, e di aiutare a sviluppare la capacità 
produttiva locale in linea con la dichiarazione di Roma del Global Health Summit. 
Cambiamenti climatici - I leader hanno discusso della lotta dell'UE contro i cambiamenti climatici. 
Nel dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto 
climatico zero entro il 2050. Un anno più tardi il Consiglio europeo ha concordato un obiettivo UE 
vincolante di riduzione interna netta di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In 
linea con le conclusioni di dicembre 2020, i leader hanno fornito alla Commissione ulteriori 
orientamenti per le sue prossime proposte. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio europeo, 24 e 25 maggio 2021 
https://www.consilium.europa.eu/media/49801/2425-05-21-euco-conclusions-it.pdf  
Conclusioni del Consiglio europeo sulla COVID-19, 25 maggio 2021 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/25/european-council-conclusions-
on-covid-19-25-may-2021/ 

 

25 maggio 2021 - La Commissione eroga 14,1 miliardi di € a 12 Stati membri nell'ambito di SURE 
La Commissione europea ha erogato 14,137 miliardi di € a 12 Stati membri dell'UE nella settima 
tranche di sostegno finanziario a titolo dello strumento SURE.  

https://www.consilium.europa.eu/media/49801/2425-05-21-euco-conclusions-it.pdf
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Nell'ambito delle operazioni in oggetto l'Italia ha ricevuto 751 milioni di €. 
I prestiti SURE aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica 
per il mantenimento dell'occupazione a seguito della pandemia di coronavirus. 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 sono state precedute 
dalla settima emissione di obbligazioni sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, che nei 
giorni scorsi ha riscontrato un notevole interesse da parte degli investitori sullo sfondo delle 
difficili condizioni del mercato. 
Con questa erogazione nell'ambito di SURE l'UE ha messo a disposizione quasi 90 miliardi di € 
sotto forma di prestiti back-to-back. Tutti gli Stati membri dell'UE che hanno chiesto di beneficiare 
del regime hanno ricevuto una parte o la totalità dell'importo richiesto.  
Complessivamente 19 Stati membri dell'UE riceveranno un sostegno finanziario totale pari a 94,3 
miliardi di € nell'ambito di SURE, previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea sulla base 
di una proposta della Commissione. I paesi possono ancora presentare richieste di sostegno 
finanziario nell'ambito di SURE, che sarà disponibile fino alla fine del 2022 con una dotazione 
complessiva fino a 100 miliardi di €. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web "EU as a borrower" 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_it  
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  

 

26 maggio 2021 - La Commissione ha avviato nuove azioni a sostegno dei settori culturali e 
creativi in Europa e nel mondo, a seguito dell'adozione del programma di lavoro per il primo 
anno del programma Europa creativa 2021-2027.  
Nel 2021 Europa creativa stanzierà un bilancio senza precedenti, pari a circa 300 milioni di €, per 
aiutare professionisti e artisti di tutti i settori culturali a collaborare a livello interdisciplinare e 
transfrontaliero al fine di ottenere maggiori opportunità e raggiungere nuovo pubblico. L'adozione 
apre la strada ai primi inviti a presentare proposte nel quadro del nuovo programma, che saranno 
aperti a tutte le organizzazioni attive nei pertinenti settori culturali e creativi. Il bilancio totale del 
programma è pari a 2,4 miliardi di € in 7 anni, con un incremento del 63% rispetto al bilancio 
precedente. Europa creativa mira anche ad aumentare la competitività dei settori culturali, 
sostenendo nel contempo il loro impegno a diventare più verdi, più digitali e più inclusivi. Viene 
rivolta particolare attenzione al rafforzamento della resilienza e della ripresa dei settori culturali e 
creativi nel quadro della pandemia di COVID-19. 
Per il 2021 il programma Europa creativa definisce obiettivi comuni per i settori culturali e creativi: 
pone maggiormente l'accento sulla creazione transnazionale, sulla circolazione globale e sulla 
promozione delle opere europee, l'innovazione transettoriale e la facilità di accesso ai 
finanziamenti attraverso tassi di cofinanziamento UE più elevati. Nella progettazione e 
nell'attuazione delle rispettive attività, tutte le azioni e i progetti finanziati devono rispettare la 
parità di genere e gli impegni ambientali dell'UE. 
Nell'ambito di Europa creativa il sottoprogramma MEDIA sostiene lo sviluppo e la distribuzione di 
film e opere audiovisive di richiamo internazionale, in Europa e nel mondo. Contribuisce a 
coltivare i talenti e gestisce azioni mirate al fine di migliorare l'alfabetizzazione mediatica, il 
pluralismo e la libertà. Il programma continuerà a promuovere la diversità culturale e linguistica 
europea. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_it
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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Tra le azioni che rientrano nel programma Europa creativa si annoverano: 
- un regime di sostegno alla traduzione delle opere letterarie e allo sviluppo di partenariati 

editoriali; 
- premi dell'UE negli ambiti della letteratura, della musica, dell'architettura e del patrimonio 

culturale, nonché le iniziative "Capitali europee della cultura" e "marchio del patrimonio 
europeo"; 

- il rafforzamento dell'accessibilità e della visibilità delle opere audiovisive europee al di là 
delle piattaforme e delle frontiere; 

- il Laboratorio per l'innovazione creativa, che incoraggia approcci innovativi alla creazione, 
all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in diversi settori; 

- la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, del pluralismo e della libertà come valori 
europei. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito della Commissione europea dedicato a Europa creativa 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it  

 

26 maggio 2021 - Conferenza sul futuro dell'Europa: sessione plenaria inaugurale ed evento dei 
cittadini a giugno 
Il comitato esecutivo ha approvato il calendario delle riunioni plenarie e dei panel europei di 
cittadini con una serie di eventi che inizieranno il mese prossimo. 
Il 19 giugno 2021 si terrà a Strasburgo la sessione plenaria inaugurale della Conferenza, che si 
svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie, da remoto e in presenza, e comprenderà 
presentazioni dei panel europei di cittadini e della piattaforma digitale multilingue. 
Sempre nel quadro della Conferenza, il 17 giugno 2021, si terrà a Lisbona un evento dei cittadini 
europei, che sarà trasmesso online in diretta streaming. Vi parteciperanno 27 rappresentanti dei 
panel nazionali di cittadini o di eventi nazionali (uno per Stato membro) oltre al presidente del 
Forum europeo della gioventù e alcuni cittadini già selezionati per i panel di cittadini a livello 
europeo. L'evento, organizzato anch'esso in formato ibrido, offrirà ai partecipanti l'opportunità di 
discutere le loro aspettative riguardo alla Conferenza con i tre copresidenti. I partecipanti saranno 
presenti anche alla sessione plenaria inaugurale di Strasburgo. 
Il comitato esecutivo ha inoltre preso atto delle modalità pratiche definitive per i quattro panel 
europei di cittadini in programma, compresi i temi assegnati a ciascuno di essi: 

- valori, diritti, Stato di diritto, democrazia, sicurezza; 
- cambiamenti climatici, ambiente/salute; 
- un'economia più forte, giustizia sociale, occupazione/istruzione, gioventù, cultura, 

sport/trasformazione digitale; 
- l'UE nel mondo/migrazione. 

Sono stati inoltre preparati orientamenti per assistere gli Stati membri e altri soggetti che 
desiderino organizzare panel di cittadini e altri eventi a livello nazionale, regionale o locale 
nell'ambito della Conferenza. 
Contesto 
La sessione plenaria della Conferenza sarà composta da 108 rappresentanti del Parlamento 
europeo, 54 rappresentanti del Consiglio (due per Stato membro) e 3 rappresentanti della 
Commissione europea oltre che da 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali, tutti su un 
piano di parità, e da cittadini. 108 cittadini discuteranno con il presidente del Forum europeo della 
gioventù le idee elaborate nei panel di cittadini e nell'ambito della piattaforma digitale 
multilingue. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
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Vi saranno quattro panel di cittadini europei, ciascuno dei quali sarà composto da 200 cittadini in 
modo da assicurare la presenza di almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro. I 
cittadini saranno scelti in modo casuale per garantire che siano rappresentativi della diversità 
dell'UE in termini di origine geografica, genere, età, contesto socioeconomico e livello di 
istruzione. I giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni costituiranno un terzo di ciascun gruppo. 
A tempo debito, la plenaria presenterà le sue proposte al comitato esecutivo, che redigerà una 
relazione in piena collaborazione e trasparenza con la plenaria e che sarà pubblicata sulla 
piattaforma digitale multilingue. I contributi di tutti gli eventi legati alla Conferenza saranno 
raccolti, analizzati e pubblicati in un unico luogo: la piattaforma digitale multilingue. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/?locale=it  
Domande e risposte sulla piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en  
Dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf  
Regolamento interno della Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4522/Consolidated_text_Rules_of_Proced
ure.pdf  

 

26 maggio 2021 - Conclusioni del Consiglio su un'economia blu sostenibile 
Il Consiglio ha approvato conclusioni su un'economia blu sostenibile, basata su quattro pilastri: 
oceani sani, conoscenza, prosperità ed equità sociale. Le conclusioni sottolineano la necessità di 
una governance efficiente degli oceani basata su un'economia blu sostenibile. 
Il Consiglio evidenzia l'uso sostenibile di oceani e mari, che riveste un ruolo importante nell'agenda 
del Green Deal europeo. Gli Stati membri sostengono una governance solida basata sulla 
conoscenza, sulla consapevolezza e sulla comprensione in merito a oceani e mari, nonché su 
condizioni socioeconomiche giuste ed eque, in linea con l'agenda strategica dell'UE. In tale 
contesto, NextGenerationEU e il nuovo quadro finanziario pluriennale, compreso il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza, tengono già conto dell'ulteriore necessità di sviluppare i settori 
dell'economia blu. 
Con queste conclusioni il Consiglio mira ad assicurare che l'Unione europea promuova 
un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, resiliente, competitiva e sostenibile, 
in cui la biodiversità sia conservata, ripristinata e utilizzata in modo sostenibile entro il 2050, 
sottolineando la necessità che tutte le parti collaborino per contribuire alla prosperità 
dell'economia blu. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio su un'economia blu sostenibile: salute, conoscenza, prosperità, equità sociale, 
26 maggio 2021 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9153-2021-INIT/en/pdf  
Economia blu sostenibile: un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE. 
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en  

 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4522/Consolidated_text_Rules_of_Procedure.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4522/Consolidated_text_Rules_of_Procedure.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9153-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en

