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UNA TRASFORMAZIONE 
FONDAMENTALE DEI TRASPORTI UE 

La Commissione presenta il suo  
PIANO PER UNA MOBILITÀ VERDE, 

INTELLIGENTE E A PREZZI ACCESSIBILI 
La Commissione europea ha presentato la 
sua "Strategia per una mobilità intelligente e 
sostenibile" insieme a un piano d'azione 
comprendente 82 iniziative che guiderà il 
lavoro per i prossimi quattro anni. Questa 
strategia getta le basi del modo in cui il 
sistema dei trasporti dell'UE può realizzare la 
sua trasformazione verde e digitale e 
diventare più resiliente alle crisi future. 
Come indicato nel Green Deal europeo, il 
risultato sarà una riduzione del 90% delle 
emissioni entro il 2050, ottenuta grazie a un 
sistema di trasporti intelligente, competitivo, 
sicuro, accessibile e a prezzi abbordabili. 
Tappe fondamentali per un futuro 
intelligente e sostenibile 
Tutti i modi di trasporto devono diventare 
più sostenibili, con alternative verdi 
ampiamente disponibili e i giusti incentivi per 
guidare la transizione. Tappe concrete 
manterranno sulla buona strada il percorso 
del sistema europeo dei trasporti verso un 
futuro intelligente e sostenibile. 
Per realizzare gli obiettivi, la strategia 
individua un totale di 82 iniziative in 10 
settori chiave d'azione ("iniziative faro"), 
ciascuna con misure concrete. 
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23-26 novembre 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo.  
Il Parlamento ha approvato nuovi diritti per i consumatori, chiesto la fine del fenomeno dei 
senzatetto e chiarito la posizione sulla strategia industriale UE  
Grazie alle nuove regole sul ricorso collettivo approvate dal Parlamento europeo il 24 novembre i 
consumatori europei avranno la possibilità di unire le forze per i casi nazionali e internazionali di 
danno collettivo. 
Il 25 novembre il Parlamento ha richiesto alla Commissione europea di incoraggiare la cultura del 
riuso attraverso un modello che renda le riparazioni più appetibili, sistematiche ed 
economiche. Vuole inoltre una migliore etichettatura degli articoli per quanto riguarda la 
sostenibilità, la promozione di mercati dell’usato locali e dei riparatori, e regole chiare per le 
dichiarazioni ecologiche nella pubblicità dei prodotti. 
Il Parlamento ha chiesto regole più rigorose per la sicurezza dei prodotti per garantire che tutti gli 
articoli venduti nell’UE siano sicuri, a prescindere che siano venduti online o nei negozi fisici, 
fabbricati nell’UE o in paesi terzi. 
In un dibattito il Parlamento ha richiesto agli stati membri di accettare il bilancio 2021-2027 e 
quindi di consentire l’afflusso dei fondi UE per aiutare a mitigare gli effetti della crisi di COVID-19. 
Gli eurodeputati hanno anche evidenziato che il Parlamento ha bisogno di tempo per valutare e 
votare su un qualsiasi accordo tra UE e Regno Unito. 
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Il Parlamento ha chiarito le priorità per una futura strategia industriale che sostenga la sovranità 
degli stati, l’autonomia strategica, la competitività e la ricerca e l’innovazione nell’UE. 
Nella risoluzione adottata il 25 novembre il Parlamento sollecita la Commissione europea a 
presentare una proposta modificata, che rifletta l’impatto della pandemia nel settore industriale e 
che supporti le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, verso una transizione verde e 
digitale. 
Il 24 novembre il Parlamento europeo ha ripetuto che l’UE deve porre fine al fenomeno dei 
senzatetto entro il 2030 attraverso misure per integrare chi è senza fissa dimora nel mercato del 
lavoro e fornendo un accesso equo all’assistenza sanitaria e all’istruzione. 
Il Parlamento il 26 novembre ha discusso la nuova strategia farmaceutica UE, richiedendo una 
capacità di produzione maggiore in Europa per garantire medicinali sicuri e a prezzi accessibili per 
tutti. 
Gli eurodeputati hanno approvato 823 milioni di euro in aiuti finanziari per gli stati membri vittime 
di disastri naturali (il recente terremoto in Croazia e le alluvioni in Polonia) e per l’emergenza 
sanitaria contro COVID-19 (Germania, Corazia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Ungheria). 
In una risoluzione  il Parlamento europeo ha affermato il proprio sostegno alla libertà di stampa e 
si è schierato contro ogni tentativo di ostacolare i giornalisti e il loro lavoro. 
Il Parlamento europeo ha condannato la sentenza del 22 ottobre del Tribunale costituzionale 
polacco, che rappresenta de facto un divieto del diritto all’aborto. 
Gli eurodeputati hanno anche avvertito che la decisione della Turchia di “riaprire” l’area di 
Varosha (Cipro) ostacola la prospettiva di una soluzione completa al problema di Cipro. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_IT.html  
Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_IT.html  
Una nuova strategia industriale per l'Europa 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_IT.html  
Revisione della politica commerciale dell'UE 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_IT.html 

 

25 novembre 2020 - La Commissione propone nuove norme sulla governance dei dati 
Per sfruttare meglio il potenziale di una sempre maggiore quantità di dati in un quadro europeo 
affidabile, la Commissione propone nuove norme sulla governance dei dati. Il regolamento 
faciliterà la condivisione dei dati in tutta l'UE e in tutti i settori al fine di creare ricchezza per la 
società, far sì che i cittadini e le imprese abbiano maggiore controllo e fiducia per quanto riguarda 
il trattamento dei loro dati e offrire un modello alternativo alle pratiche di trattamento dei dati 
delle principali piattaforme tecnologiche. 
La quantità di dati generati dagli enti pubblici, dalle imprese e dai cittadini è in costante aumento. 
Stando alle previsioni, tra il 2018 e il 2025 dovrebbe quintuplicarsi. Le nuove norme consentiranno 
di sfruttare tali dati e prepareranno il terreno per la creazione di spazi europei di dati settoriali a 
beneficio della società, delle imprese e dei cittadini.  
La strategia della Commissione in materia di dati, pubblicata a febbraio di quest'anno, propone la 
creazione di nove spazi comuni di dati in vari ambiti, dal settore industriale a quello dell'energia e 
dal settore sanitario al Green Deal europeo. Questi spazi contribuiranno, ad esempio, alla 
transizione ecologica, migliorando la gestione dei consumi energetici, renderanno possibile 
l'erogazione di servizi sanitari personalizzati e faciliteranno l'accesso ai servizi pubblici. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_IT.html
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Dando seguito all'annuncio contenuto nella strategia europea in materia di dati, il regolamento 
getterà le basi per un nuovo modo di gestire i dati a livello europeo che rispetti i valori e principi 
dell'UE, come la protezione dei dati personali (GDPR), la protezione dei consumatori e le norme 
sulla concorrenza. Offre infatti un modello alternativo alle pratiche di trattamento dei dati delle 
grandi piattaforme tecnologiche, che dispongono di un elevato potere di mercato poiché i loro 
modelli aziendali implicano il controllo di grandi quantità di dati. Alla base del nuovo approccio vi 
sarà la neutralità e la trasparenza degli intermediari di dati (i soggetti che organizzano la 
condivisione o la messa in comune dei dati), che servirà ad aumentare la fiducia degli utenti. Per 
garantire la neutralità, l'intermediario non può trattare i dati per proprio conto (per esempio 
vendendoli a un'altra società o usando i dati per creare un prodotto basato su di essi) e dovrà 
rispettare requisiti rigorosi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta per una governance europea dei dati 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-
data-governance-act  

 

25 novembre 2020 - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per rafforzare la resilienza e la 
ripresa economica dell'UE 
La Commissione ha pubblicato un nuovo piano d'azione sulla proprietà intellettuale per aiutare le 
imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), a sfruttare al meglio le loro invenzioni e 
creazioni e garantire che possano apportare benefici alla nostra economia e alla nostra società. 
La proprietà intellettuale (PI) è un fattore essenziale per la crescita economica in quanto aiuta le 
imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Il piano d'azione mira a consentire all'industria 
europea creativa e innovativa di rimanere un leader mondiale e ad accelerare le transizioni verde 
e digitale in Europa. Il piano d'azione definisce in particolare misure fondamentali per migliorare la 
protezione della PI, incentivare la diffusione della PI nelle PMI, agevolare la condivisione della PI ai 
fini di una maggiore diffusione della tecnologia nel settore, per lottare contro la contraffazione e 
migliorare l'applicazione dei diritti di PI e infine per promuovere condizioni di parità a livello 
mondiale. La crisi COVID-19 ha anche messo in luce alcuni casi di dipendenza dall'innovazione e 
dalle tecnologie critiche; il piano d'azione affronta quindi tali sfide garantendo nel contempo che 
la PI critica possa essere resa disponibile in tempi di crisi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piano d'azione sulla proprietà intellettuale "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE — Piano 
d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845  

 

1 dicembre 2020 – Italia - Aiuti di Stato: la Commissione approva la compensazione statale 
concessa dall'Italia a Poste Italiane per il suo obbligo di servizio postale universale 
La Commissione europea ha concluso che la compensazione concessa dall'Italia a Poste Italiane 
per l'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico ("obbligo di servizio universale" o OSU) nel 
periodo 2020-2024 è in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Nell'ottobre 2020 l'Italia 
ha comunicato alla Commissione l'intenzione di compensare Poste Italiane con 1,3 miliardi di € per 
l'adempimento dell'obbligo di servizio postale universale nel periodo 2020-2024, con una 
compensazione massima annua di 262 milioni di €. Quest'obbligo comprende la prestazione di 
servizi postali di base in tutto il paese a prezzi abbordabili e nel rispetto di certi requisiti minimi di 
qualità. La Commissione ha esaminato la misura ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato relative 
alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Conformemente a tali norme, gli Stati 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
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membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per compensare i costi supplementari 
derivanti dall'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, a determinate condizioni. Ciò 
richiede, in particolare, che le imprese incaricate di tali servizi non ricevano una compensazione 
eccessiva. Evitando una compensazione eccessiva si riduce al minimo il rischio di distorsioni della 
concorrenza e si garantisce un uso efficiente delle risorse pubbliche. 
Al fine di rispettare le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, l'Italia ha presentato informazioni 
pertinenti per calcolare il costo evitato netto del servizio postale universale. Inoltre, l'Italia ha 
svolto un sondaggio presso i clienti in merito all'impatto della sospensione delle attività postali di 
Poste Italiane (comprese quelle rientranti nell'obbligo di servizio universale) in uno scenario 
alternativo in cui Poste Italiane non avrebbe ricevuto l'aiuto (il cosiddetto "scenario 
controfattuale"). Le informazioni fornite dall'Italia hanno consentito alla Commissione di escludere 
qualsiasi rischio di compensazione eccessiva. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha 
concluso che la misura è conforme alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.55270 nel Registro degli 
aiuti di Stato, sul sito internet della DG Concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/  

 

1 dicembre 2020 - Il Consiglio ha adottato conclusioni su una revisione dello Spazio europeo 
della ricerca (SER)  
Tali conclusioni e la comunicazione della Commissione dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e 
l'innovazione" sono due tappe fondamentali degli sforzi volti a costruire uno spazio comune di 
ricerca più tangibile e incisivo per ricercatori, innovatori e cittadini di tutta Europa. 
Secondo il Consiglio, il nuovo SER dovrebbe collegare meglio la ricerca e l'innovazione con i settori 
strategici pertinenti, in particolare lo spazio europeo dell'istruzione e i vari ecosistemi industriali. 
Nelle conclusioni il Consiglio sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri creino e 
attuino congiuntamente un nuovo SER che consenta a tutti gli Stati membri dell'UE, agli istituti di 
ricerca, agli scienziati, alle imprese e ai cittadini di goderne in egual misura. 
Il Consiglio sottolinea l'importanza di una costante apertura alla collaborazione internazionale per 
il conseguimento degli obiettivi del nuovo SER e per sostenere il ruolo dell'Europa quale leader 
mondiale, il che contribuirà ad attrarre ulteriormente talenti e investimenti. 
Un'enfasi particolare è posta su un coordinamento più stretto in materia di ricerca e 
innovazione nel SER tra il livello regionale, quello nazionale e quello europeo al fine di 
massimizzare l'impatto degli investimenti, realizzare gli obiettivi strategici comuni e ridurre il 
divario in materia di R&I in tutta l'Unione. 
Le conclusioni del Consiglio definiscono i nuovi obiettivi del SER, oltre a una serie di settori 
prioritari in cui intervenire per conseguirli. 
Infine, il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, nel 2021, un'agenda 
politica del SER e un modello di governance multilivello in grado di realizzare il nuovo SER. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf  
Comunicazione della Commissione dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" 
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=11400%2F2
0&DocumentLanguage=IT  

 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=11400%2F20&DocumentLanguage=IT
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=11400%2F20&DocumentLanguage=IT
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=11400%2F20&DocumentLanguage=IT
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1 dicembre 2020 - La presidenza tedesca del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo politico provvisorio sulle norme aggiornate che disciplinano i fondi strutturali. 
L'accordo riguarda gran parte del testo del nuovo progetto di regolamento sulle disposizioni 
comuni (CPR). Questo atto legislativo generale consolida le norme relative a otto fondi e 
disciplinerà i programmi da adottare nel periodo 2021-2027. 
In particolare, definisce cinque nuovi obiettivi strategici che riflettono le priorità politiche dell'UE e 
che determineranno i settori di investimento finanziati dai fondi: 

- un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente; 
- un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio; 
- un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC; 
- un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 
- un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e 

costiere mediante iniziative locali. 
Il progetto di regolamento introduce inoltre una serie di modifiche, tra cui: 

- la riduzione degli oneri amministrativi per le autorità di gestione; 
- una maggiore flessibilità in vista di una ripartizione più efficiente delle risorse; 
- il rafforzamento del collegamento con il semestre europeo; 
- l'introduzione di condizioni abilitanti da applicare durante tutto il periodo di 

programmazione, quali un monitoraggio efficace degli appalti pubblici, il rispetto della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'applicazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; 

- la realizzazione di un nuovo riesame intermedio nel 2025 per garantire che i programmi 
affrontino adeguatamente le nuove sfide dei prossimi anni; 

- l'introduzione di un nuovo meccanismo di monitoraggio del clima per un forte contributo 
dei fondi strutturali al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE. 

 Risposta alle crisi 
A seguito della pandemia di COVID-19, l'attuale quadro di coesione si è rivelato determinante nel 
fornire agli Stati membri un rapido sostegno al fine di fronteggiare gli effetti iniziali della 
pandemia. Sulla base di questa esperienza positiva, è stata introdotta una nuova disposizione che 
consente di adottare misure temporanee per l'uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e 
inconsuete. Inoltre, alla luce delle ripercussioni economiche della pandemia, gli Stati membri 
disporranno di una maggiore flessibilità nel trasferire risorse tra i fondi al fine di rispondere meglio 
alle loro esigenze specifiche. 
 Regioni e cofinanziamento 
Il nuovo CPR ridefinisce leggermente le soglie delle tre categorie di regioni: 

- regioni meno sviluppate - PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE 
- regioni in transizione - PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 100 % della media UE 
- regioni più sviluppate - PIL pro capite superiore al 100 % della media UE 

Tutti i programmi di coesione richiedono contributi nazionali in aggiunta ai finanziamenti dell'UE. I 
colegislatori hanno convenuto che la quota delle risorse dell'UE non superi: 

- l'85 % per le regioni meno sviluppate e ultraperiferiche; 
- il 70 % per le regioni in transizione classificate come meno sviluppate nel periodo 2014-

2020; 
- il 60 % per le regioni in transizione; 
- il 50 % per le regioni più sviluppate precedentemente classificate come regioni in 

transizione; 
- il 40 % per le regioni più sviluppate. 



 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  7 
 

 

Il Fondo di coesione continuerà a sostenere solo gli Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 
90 % della media UE. Il tasso di cofinanziamento dell'UE non supererà l'85 %. 
I principali fondi strutturali e d'investimento sono il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo Plus e il Fondo di coesione, mentre il nuovo Fondo per una transizione giusta fa 
parte del Green Deal europeo. I programmi finanziati da questi fondi mirano a ridurre le disparità 
economiche e sociali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa, rafforzando in tal modo il 
mercato unico. 
Il testo integrale del progetto di regolamento sarà messo a punto dai colegislatori nei primi mesi 
del 2021 sotto la presidenza portoghese. 

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

 

2 dicembre 2020 – Raggiuto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito alla proposta della Commissione sui programmi di cooperazione territoriale europea 
post-2020 ("Interreg").  
Si tratta del terzo dossier della politica di coesione i cui negoziati del trilogo si sono conclusi, in 
attesa dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte della plenaria del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
La sesta generazione di programmi Interreg potrà contare su un bilancio di 8 050 milioni di € e 
sosterrà la cooperazione tra regioni, cittadini e operatori economici al di là delle rispettive 
frontiere terrestri e marittime. La nuova legislazione disciplina anche la cooperazione tra regioni a 
livello transnazionale nel quadro delle strategie macroregionali e sui bacini marittimi: si tratta 
delle regioni del mar Baltico, l'Adriatico-Ionica, il mar Nero, il Danubio e le Alpi. 
Per la prima volta sarà prevista una dotazione specifica volta a rafforzare la collaborazione tra 
le regioni ultraperiferiche e le aree circostanti (ad esempio le regioni dei Caraibi), che darà impulso 
ai loro scambi commerciali con i partner regionali e accrescerà il loro sviluppo reciproco. 
Proseguirà anche la cooperazione interregionale, con la promozione dello scambio di competenze, 
buone pratiche e sviluppo di capacità attraverso una serie di programmi: Interreg Europa, Urbact, 
Interact e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo. 
Non meno importante, nel periodo di programmazione 2021-2027 il programma PEACE PLUS 
porterà avanti il lavoro del suo predecessore PEACE, finanziato dal FESR, per sostenere la pace e la 
riconciliazione tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, attraverso la 
cooperazione Nord-Sud prevista dall'accordo del Venerdì santo, che costituisce il fondamento del 
processo di pace in Irlanda del Nord. 
Inoltre, la cooperazione territoriale sarà razionalizzata e beneficerà in particolare delle misure di 
semplificazione approvate nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni. 
I principali elementi del compromesso raggiunto comprendono: 

 la ripartizione delle dotazioni per ciascuna sezione specifica: 5 800 milioni di € per la 
cooperazione transfrontaliera; 1 467 milioni di € per la cooperazione transnazionale; 490 
milioni di € per la cooperazione interregionale; 280 milioni di € per le regioni 
ultraperiferiche 

 un tasso di cofinanziamento specifico dell'80%, elevato all'85% per le regioni 
ultraperiferiche, concordato nel regolamento sulle disposizioni comuni 

 disposizioni sulla concentrazione tematica, compreso l'obbligo di sostenere le misure che 
contribuiscono alla realizzazione del Green Deal europeo e le misure che rientrano nel 
campo di applicazione del regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus, tra le 

https://www.consilium.europa.eu/it/
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frontiere terrestri interne. Tali disposizioni promuovono anche nuovi obiettivi specifici 
nell'ambito di Interreg, volti soprattutto a rendere l'Europa più sicura 

 disposizioni in materia di flessibilità che agevolano il sostegno ai piccoli progetti, comprese 
le iniziative che prevedono contatti tra le persone 

 un sistema di sostegno all'assistenza tecnica completo e flessibile, adeguato alle esigenze 
di ciascun tipo di programma 

Alla luce dell'accordo politico raggiunto il 10 novembre tra il PE, gli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio e la Commissione sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE e sullo strumento 
NextGenerationEU, occorre ora adottare tempestivamente il regolamento sul quadro finanziario 
pluriennale, il regolamento su NextGenerationEU e la modifica della decisione sulle risorse 
proprie. Una volta adottato, il bilancio a lungo termine dell'UE, associato all'iniziativa 
NextGenerationEU, costituirà il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio 
dell'UE. Un importo totale di 1 800 miliardi di € contribuirà a ricostruire l'Europa post-coronavirus: 
sarà un'Europa più verde, più digitale e più resiliente.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Interreg - Cooperazione territoriale europea 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial/  

 

3 dicembre 2020 – Italia - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di 625 
milioni di € a sostegno degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio colpiti dalla pandemia di 
Covid-19 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 625 milioni di € a sostegno degli 
operatori turistici e delle agenzie di viaggio in Italia colpiti dalla pandemia di Covid-19. Il regime è 
stato approvato nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19. 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid, un 
regime consistente in sovvenzioni dirette pari ad una percentuale (tra il 5 % e il 20 %) della 
differenza tra i) gli importi di fatturato e costi registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e ii) 
l'importo di fatturato e costi registrati nel corrispondente periodo del 2019. 
Il regime mira ad attenuare l'impatto della pandemia di coronavirus per gli operatori turistici e le 
agenzie di viaggio che hanno subito restrizioni o divieti di svolgere la loro attività a causa delle 
misure eccezionali adottate dal governo italiano per limitare la diffusione del virus. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Italia è conforme alle condizioni 
stabilite nel quadro temporaneo, e segnatamente: i) non sarà concesso un importo superiore a 
800 000 € per impresa; ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2021. 
La Commissione ha concluso che questa misura dello Stato italiano contribuirà alla gestione 
dell'impatto economico del coronavirus nel settore turistico in Italia. La misura è necessaria, 
opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento 
dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e 
con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la 
misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59755 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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4 dicembre 2020 – Italia - Aiuti di Stato: la Commissione chiede all'Italia di mettere fine alle 
esenzioni fiscali a favore dei porti 
La Commissione europea ha chiesto all'Italia di abolire le esenzioni dall'imposta sulle società di cui 
beneficiano i porti italiani allo scopo di allineare il regime fiscale nazionale alle norme UE in 
materia di aiuti di Stato. I profitti che le autorità portuali traggono dalle loro attività economiche 
devono essere assoggettati all'imposizione ordinaria prevista per le società dalla legislazione 
italiana onde evitare distorsioni della concorrenza. La decisione scaturisce dalle indagini della 
Commissione sulla tassazione dei porti negli Stati membri. 
In Italia le autorità portuali sono completamente esentate dall'imposta sul reddito delle società. 
Nel gennaio 2019 la Commissione ha invitato l'Italia ad adeguare la legislazione nazionale per 
assicurare che i porti pagassero l'imposta sugli utili generati dalle attività economiche allo stesso 
modo delle altre imprese attive sul suo territorio, in linea con la normativa UE sugli aiuti di Stato. 
Nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita volta ad accertare il 
fondamento delle sue preoccupazioni iniziali sulla compatibilità delle esenzioni fiscali concesse ai 
porti italiani con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE. 
Al termine della sua valutazione la Commissione ha concluso che l'esenzione dall'imposta sulle 
società conferisce ai porti italiani un vantaggio selettivo, violando così le norme UE in materia di 
aiuti di Stato. Nello specifico, l'esenzione non persegue un chiaro obiettivo di interesse pubblico, 
ad esempio la promozione della mobilità o del trasporto multimodale, mentre le autorità portuali 
possono usare il risparmio d'imposta che ne deriva per finanziare qualunque tipo di attività o 
sovvenzionare i prezzi praticati dai porti ai clienti, a scapito dei loro concorrenti e della 
concorrenza leale. La decisione della Commissione precisa che se le autorità portuali realizzano 
profitti grazie alle loro attività economiche, questi dovrebbero essere soggetti all'imposizione 
ordinaria prevista dalla normativa fiscale italiana per evitare distorsioni della concorrenza. 
Il dialogo tra la Commissione e le autorità italiane prosegue. Ora l'Italia deve adottare le misure 
necessarie ad abolire l'esenzione, in modo da garantire che dal 1º gennaio 2022 a tutti i porti si 
applichino le stesse norme fiscali che valgono per le altre imprese; l'Italia e la Commissione 
continueranno a confrontarsi in modo costruttivo al riguardo. 
Dal momento che risale a prima del 1958, anno in cui il trattato è entrato in vigore in Italia, questa 
misura è considerata un "aiuto esistente": la decisione in oggetto non impone pertanto all'Italia di 
recuperare l'imposta sul reddito delle società che non è stata versata in passato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.38399 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38399  

 

8 dicembre 2020 - Raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito alla proposta della Commissione sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 
Fondo di coesione (FC) per il periodo successivo al 2020.  
Si tratta del quarto dossier della politica di coesione per cui si sono conclusi i negoziati del trilogo, 
in attesa dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte della plenaria del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Con una dotazione di quasi 234 miliardi di euro (a prezzi 2018), il 
regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione consentirà di 
investire in un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini. 
Il regolamento consentirà all'UE di rispondere alle sfide attuali promuovendo lo sviluppo 
sostenibile e la resilienza nelle regioni e nelle comunità europee. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38399
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I fondi sosterranno in particolare gli investimenti in settori quali l'innovazione e l'imprenditorialità, 
le transizioni digitale e verde e le reti di trasporto. 
Punteranno anche a non lasciare indietro nessuno grazie ai mezzi finanziari disponibili per 
garantire un accesso a servizi sanitari, educativi e culturali di qualità, integrare i migranti e 
combattere l'esclusione sociale. 
I principali elementi del compromesso comprendono: 

- settori di investimento del FESR per contribuire a un'Europa più intelligente, più verde, più 
connessa, più sociale e più vicina ai cittadini; 

- una concentrazione tematica dei fondi sulle priorità europee per un'UE verde (minimo 
30 % per tutte), digitale e innovativa; 

- un ambito del sostegno volto a orientare gli investimenti sul campo; 
- una maggiore attenzione ai territori con problematiche di sviluppo, quali le zone rurali e le 

zone in declino demografico o con svantaggi naturali; 
- risorse dedicate per lo sviluppo urbano sostenibile (8 % della dotazione del FESR); 
- l'iniziativa urbana europea: un nuovo strumento volto a razionalizzare i flussi di sostegno 

esistenti messi dalla Commissione a disposizione delle città e dei centri urbani (conoscenza, 
sviluppo di capacità e innovazione); 

- investimenti interregionali in materia di innovazione: una nuova iniziativa che consentirà 
alle regioni di lavorare insieme per sviluppare l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione; 

- un ambito del sostegno della dotazione finanziaria supplementare specifica volto a 
rispondere alle esigenze delle regioni ultraperiferiche. 

Prossime tappe 
Alla luce dell'accordo politico raggiunto il 10 novembre 2020 tra il Parlamento europeo, gli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 
e sullo strumento NextGenerationEU, occorre ora adottare tempestivamente il regolamento sul 
quadro finanziario pluriennale, il regolamento su NextGenerationEU e la modifica della decisione 
sulle risorse proprie. 
Una volta adottato, il bilancio a lungo termine dell'UE, associato all'iniziativa NextGenerationEU 
(uno strumento temporaneo concepito per stimolare la ripresa dell'Europa), costituirà il più 
grande pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio dell'UE. Un importo totale di 1 800 
miliardi di € contribuirà a ricostruire l'Europa post-coronavirus: sarà un'Europa più verde, più 
digitale e più resiliente.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piano per la ripresa 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it  

 

8 dicembre 2020 - Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio 
hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento InvestEU.  
Questo accordo, in attesa dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte della plenaria del 
Parlamento europeo e del Consiglio, getta le basi necessarie per una ripresa positiva e sostenibile 
dell'economia europea dalla pandemia del coronavirus a lungo termine. Il programma InvestEU 
fornirà all'UE finanziamenti essenziali a lungo termine, mobilitando investimenti privati per 
sostenere una ripresa sostenibile e contribuendo a costruire un'economia europea più verde, più 
orientata alla tecnologia digitale e più resiliente. 
I principali elementi del compromesso sono i seguenti: 

- quattro linee d'azione: Infrastrutture sostenibili; Ricerca, innovazione e digitalizzazione; 
PMI; Investimenti sociali e competenze; 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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- una garanzia del bilancio UE di 26,2 miliardi di euro, da ripartire indicativamente tra i 
quattro filoni d'azione come segue: 
1. linea d'azione "Infrastrutture sostenibili": 9,9 miliardi di euro, 
2. linea d'azione "Ricerca, innovazione e digitalizzazione": 6,6 miliardi di euro, 
3. linea d'azione “PMI”: 6,9 miliardi di euro, 
4. linea d'azione "Investimenti sociali e competenze": 2,8 miliardi di euro; 

- saranno possibili investimenti strategici in tutte e quattro le linee d'azione, al fine di coprire 
le esigenze future dell'economia europea e di promuovere l'autonomia strategica aperta 
dell'UE in settori chiave; 

- almeno il 30% degli investimenti effettuati nell'ambito di InvestEU contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi di azione dell'UE in materia di clima, confermando che 
InvestEU è uno dei principali programmi dell'UE a sostegno del piano di investimenti del 
Patto Verde per l'Europa; 

- un dispositivo per la transizione giusta (secondo pilastro del meccanismo per una 
transizione giusta) sarà specificamente previsto nell'ambito di InvestEU per mobilitare 
ulteriori investimenti per le regioni di Transizione Giusta dotate di un Piano territoriale di 
Transizione Giusta approvato; 

- gli Stati membri avranno la capacità, su base volontaria, di attuare parte dei loro piani 
nell'ambito del meccanismo di recupero e di resilienza attraverso il programma InvestEU e 
la piattaforma InvestEU; 

- al fine di garantire una rapida diffusione e sensibilizzazione a livello locale, InvestEU sarà 
attuato in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per 
gli investimenti, nonché con molti altri partner di attuazione, comprese le istituzioni 
finanziarie internazionali e le istituzioni e le banche nazionali di sviluppo. 

Prossime tappe 
Dopo la messa a punto tecnica del testo che riflette l'accordo politico, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovranno approvare il testo per consentire l'entrata in vigore del regolamento e 
l'operatività di InvestEU. 
Il 10 novembre 2020 è stato raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo, gli Stati 
membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio e la Commissione sul prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE e NextGenerationEU. Il prossimo passo sarà l'adozione urgente da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio, conformemente ai rispettivi ruoli e procedure, del regolamento sul 
quadro finanziario pluriennale (QFP) e del regolamento di NextGenerationEU, nonché la modifica 
della decisione sulle risorse proprie. Una volta adottato, il bilancio a lungo termine dell'UE, 
insieme all'iniziativa NextGenerationEU, sarà il più grande pacchetto di stimolo mai finanziato dal 
bilancio dell'UE. Un totale di 1 800 miliardi di euro contribuirà alla ricostruzione dell'Europa post-
COVID-19, un'Europa più verde, più digitale e più resistente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
The InvestEU Programme (2021-2027) 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-
juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_fr  

 

 8 dicembre 2020 – Trasporti: videoconferenza dei ministri  
Principali risultati 
 Tariffazione stradale (Eurobollo) 
I ministri hanno avviato la videoconferenza informale con un dibattito orientativo su una proposta 
di revisione delle norme UE in materia di tariffazione stradale (direttiva Eurobollo). L'obiettivo 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_fr
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della proposta è affrontare questioni importanti quali le emissioni di gas a effetto serra e altri tipi 
di impatto ambientale, la congestione del traffico e il finanziamento delle infrastrutture stradali. 
Nella sua nota informativa, la presidenza ha invitato i ministri a condividere le loro opinioni su due 
questioni: 

- una possibile opzione che consentirebbe agli Stati membri di esentare i veicoli aventi una 
massa massima a pieno carico compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate dall'obbligo di pagare il 
pedaggio o il diritto di utenza a determinate condizioni; 

- se la possibilità per gli Stati membri di applicare una determinata maggiorazione all'onere 
per l'infrastruttura imposto per tratti stradali specifici in zone fortemente congestionate 
dovrebbe richiedere l'accordo di tutti gli Stati membri interessati (quelli che fanno parte di 
tale corridoio e che confinano con la sezione del corridoio alla quale è applicata una 
maggiorazione). 

Al termine del dibattito, la presidenza ha concluso che la discussione ha dimostrato che la 
presidenza è sulla buona strada su entrambe le questioni, per cui procederà di conseguenza, in 
vista della preparazione di un progetto di mandato di negoziato per la riunione del Comitato dei 
rappresentanti permanenti del Consiglio del 18 dicembre. 
 Cielo unico europeo 
I ministri hanno tenuto un dibattito orientativo informale sulle proposte della Commissione 
relative al cielo unico europeo (SES), presentate nel settembre 2020. L'obiettivo delle proposte è 
migliorare il sistema europeo di gestione dello spazio aereo e dei servizi di navigazione aerea al 
fine di aumentare la capacità, migliorare l'efficienza sotto il profilo dei costi e accrescere la 
capacità del sistema di adattarsi alle variazioni del traffico, cercando nel contempo di ridurre 
l'impronta di carbonio del trasporto aereo. La presidenza ha elaborato un documento di riflessione 
contenente quesiti rivolti ai ministri per orientare il dibattito. 
Nel corso della discussione gli Stati membri hanno espresso sostegno agli obiettivi generali del SES, 
in particolare in relazione all'agenda digitale e agli obiettivi del Green Deal, e hanno accolto con 
ampio favore l'obiettivo di semplificare e migliorare il quadro giuridico esistente. Tuttavia, 
secondo molti ministri c'è il rischio che alcune delle disposizioni proposte comportino oneri 
amministrativi e costi aggiuntivi. 
Il dibattito fornirà importanti orientamenti per i futuri lavori sulle proposte legislative relative al 
cielo unico europeo. 
 Varie 
La presidenza ha informato i ministri in merito alle discussioni su un nuovo approccio alla mobilità 
che integrerà la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (9 dicembre). La presidenza ha 
inoltre aggiornato i ministri sullo stato di avanzamento delle attuali proposte in materia di 
trasporto ferroviario e sull'impatto della COVID-19 sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. 
La delegazione lussemburghese ha ribadito la sua richiesta di investimenti concertati 
nell'ampliamento della rete ferroviaria europea e la delegazione finlandese ha informato i ministri 
in merito a una riunione ad alto livello sulla guida connessa e automatizzata. La delegazione 
austriaca ha presentato insieme al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, al Lussemburgo, ai Paesi 
Bassi e al Portogallo una dichiarazione comune in cui si invitano la Commissione e tutte le parti 
interessate ad adoperarsi per una ripresa socialmente responsabile del settore dell'aviazione. La 
delegazione polacca ha aggiornato i ministri in merito a una dichiarazione comune del gruppo di 
Visegrad sulla prossima revisione delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). 
La Commissione ha informato i ministri in merito alla crisi legata al cambio di equipaggio nel 
settore dei trasporti marittimi causata dalla pandemia di COVID-19. Ha presentato anche un 
aggiornamento sulla piattaforma di scambio relativa ai moduli per la localizzazione dei passeggeri 
aerei, che aiuta gli Stati membri a effettuare valutazioni dei rischi degli arrivi e consente il 
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tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19, e ha esortato gli Stati membri 
a partecipare al progetto pilota condotto dall'AESA. 
La presidenza portoghese entrante ha presentato il suo programma di lavoro per il primo semestre 
del 2021. 
Tutti i punti all'ordine del giorno di questa videoconferenza sono stati trattati in seduta pubblica. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Nota informativa sulla revisione della direttiva Eurobollo 
https://www.consilium.europa.eu/media/46961/2020-12-08-transport-eurovignette.pdf  
Documento di riflessione della presidenza — Migliorare l'efficacia della gestione del traffico aereo in 
Europa 
https://www.consilium.europa.eu/media/46989/8-tte-single-european-sky.pdf  

 

9 dicembre 2020 - La Commissione europea ha varato il patto europeo per il clima, un'iniziativa 
a livello dell'UE che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione per il clima 
e a costruire un'Europa più verde.  
Nell'ambito del Green Deal europeo, il patto per il clima offre uno spazio dove tutti possono 
condividere informazioni, esprimersi e agire per far fronte alla crisi climatica, entrando così a far 
parte di un movimento europeo per il clima in continua crescita. 
Un anno fa la Commissione ha inaugurato il Green Deal europeo, un piano per trasformare l'UE in 
una società equa, sana, sostenibile e prospera, e per risanare il modo in cui interagiamo con la 
natura. La Commissione sta predisponendo la politica e la legislazione necessarie per dar vita a 
cambiamenti sistemici, ma le soluzioni delineate nel Green Deal possono avere successo solo con il 
coinvolgimento e il contributo attivo di tutti. 
 Rafforzare la consapevolezza e sostenere l'azione 
Il patto europeo per il clima offre alle persone di ogni estrazione sociale uno spazio per 
comunicare e per sviluppare e attuare collettivamente soluzioni per il clima, grandi e piccole. 
Condividendo idee e traendo ispirazione gli uni dagli altri possiamo moltiplicare il nostro impatto 
collettivo. Il patto è un'iniziativa aperta, inclusiva e in evoluzione incentrata sull'azione per il clima: 
invita le regioni, le comunità locali, l'industria, le scuole e la società civile a condividere 
informazioni sui cambiamenti climatici, sul degrado ambientale e sul modo in cui ciascuno affronta 
queste minacce esistenziali. Tramite una piattaforma online e tramite il dialogo e gli scambi tra i 
cittadini, il patto promuoverà il collegamento tra la transizione digitale e quella verde. 
La Commissione lancia un invito rivolto a ogni persona e organizzazione affinché 
diventino ambasciatori del patto per il clima, dando così l'esempio e coinvolgendo le proprie 
comunità nell'azione per il clima. 
Il patto vuole contribuire a diffondere informazioni scientificamente fondate sull'azione per il 
clima e fornire consigli pratici per le nostre scelte quotidiane. Appoggerà inoltre le iniziative locali 
e incoraggerà l'assunzione di impegni individuali e collettivi nell'ambito dell'azione per il clima, 
contribuendo a incentivare sostegno e partecipazione. 
Nella sua fase iniziale, il patto darà priorità alle azioni incentrate su quattro ambiti che 
comportano vantaggi immediati non solo per il clima e l'ambiente, ma anche per la salute e il 
benessere dei cittadini: spazi verdi, mobilità verde, edifici efficienti e competenze verdi. Il patto ha 
un mandato aperto e la sua portata evolverà a seconda delle idee e dei contributi delle persone e 
delle organizzazioni partecipanti. Un evento annuale sul patto per il clima riunirà tutti i 
partecipanti per condividere esperienze e conoscenze. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sul patto europeo per il clima 

https://www.consilium.europa.eu/media/46961/2020-12-08-transport-eurovignette.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46989/8-tte-single-european-sky.pdf
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https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-
12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf  
Evento di lancio del patto europeo per il clima 
https://europa.eu/climate-pact/select-language?destination=/node/41  

 

9 dicembre 2020 - La Commissione europea ha presentato la sua "Strategia per una mobilità 
intelligente e sostenibile" insieme a un piano d'azione comprendente 82 iniziative che guiderà il 
lavoro per i prossimi quattro anni.  
Questa strategia getta le basi del modo in cui il sistema dei trasporti dell'UE può realizzare la sua 
trasformazione verde e digitale e diventare più resiliente alle crisi future. Come indicato nel Green 
Deal europeo, il risultato sarà una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, ottenuta grazie 
a un sistema di trasporti intelligente, competitivo, sicuro, accessibile e a prezzi abbordabili. 
 Tappe fondamentali per un futuro intelligente e sostenibile 
Tutti i modi di trasporto devono diventare più sostenibili, con alternative verdi ampiamente 
disponibili e i giusti incentivi per guidare la transizione. Tappe concrete manterranno sulla buona 
strada il percorso del sistema europeo dei trasporti verso un futuro intelligente e sostenibile: 
Entro il 2030: almeno 30 milioni di automobili a emissioni zero circoleranno sulle strade europee; 
100 città europee saranno a impatto climatico zero; il traffico ferroviario ad alta velocità 
raddoppierà in tutta Europa; i viaggi collettivi programmati per percorsi inferiori a 500 km 
dovrebbero essere neutri in termini di emissioni di carbonio; la mobilità automatizzata sarà diffusa 
su larga scala; saranno pronte per il mercato navi a zero emissioni. 
Entro il 2035: saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni. 
Entro il 2050: quasi tutte le automobili, i furgoni, gli autobus e i veicoli pesanti nuovi saranno a 
zero emissioni; il traffico merci su rotaia raddoppierà; una rete transeuropea di trasporto 
multimodale (TEN-T) sarà pienamente operativa per trasporti sostenibili e intelligenti con 
connettività ad alta velocità. 
 10 settori d'intervento principali per rendere la prospettiva una realtà 
Per realizzare i nostri obiettivi, la strategia individua un totale di 82 iniziative in 10 settori chiave 
d'azione ("iniziative faro"), ciascuna con misure concrete. 
Sostenibile 
Rendere i trasporti sostenibili significa in pratica: 
- Promuovere la diffusione di veicoli, navi e aerei a emissioni zero, combustibili rinnovabili e a 

basse emissioni di carbonio e relative infrastrutture, ad esempio installando 3 milioni di punti di 
ricarica pubblici entro il 2030. 

- Realizzare aeroporti e porti a emissioni zero, ad esempio attraverso nuove iniziative volte a 
promuovere la sostenibilità del trasporto aereo e dei combustibili marittimi. 

- Rendere la mobilità urbana e interurbana sana e sostenibile, ad esempio raddoppiando il 
traffico ferroviario ad alta velocità e sviluppando ulteriori infrastrutture ciclabili nei prossimi 10 
anni. 

- Rendere più ecologico il trasporto merci, ad esempio raddoppiando il traffico merci per ferrovia 
entro il 2050. 

- Fissare il prezzo del carbonio e fornire migliori incentivi agli utenti, ad esempio perseguendo 
una serie completa di misure per garantire una tariffazione equa ed efficiente in tutti i trasporti. 

Intelligente 
L'innovazione e la digitalizzazione determineranno il modo in cui i passeggeri e le merci 
circoleranno in futuro se verranno create le giuste condizioni.  
La strategia mira a: 

https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://europa.eu/climate-pact/select-language?destination=/node/41
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- Rendere la mobilità multimodale connessa e automatizzata una realtà, ad esempio 
consentendo ai passeggeri di acquistare biglietti per viaggi multimodali e alle merci di passare 
senza soluzione di continuità da un modo di trasporto all'altro. 

- Promuovere l'innovazione e l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale (IA) per una mobilità più 
intelligente, ad esempio sostenendo pienamente la diffusione di droni e aeromobili senza 
equipaggio e ulteriori azioni per costruire uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità. 

Resiliente 
I trasporti sono stati uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e molte 
imprese del settore stanno attraversando enormi difficoltà operative e finanziarie. La 
Commissione si impegna pertanto a: 
- Rafforzare il mercato unico, ad esempio intensificando gli sforzi e gli investimenti per 

completare la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) entro il 2030 e aiutare il settore a 
ricostruire meglio attraverso maggiori investimenti, sia pubblici che privati, nella 
modernizzazione delle flotte in tutti i modi di trasporto. 

- Rendere la mobilità equa e giusta per tutti, ad esempio rendendo la nuova mobilità accessibile 
e a prezzi contenuti in tutte le regioni e per tutti i passeggeri, compresi quelli a mobilità ridotta, 
e rendendo il settore più attraente per i lavoratori. 

- Aumentare la sicurezza dei trasporti in tutti i modi di trasporto, anche avvicinando il numero di 
vittime a zero entro il 2050. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf  

 

 16 dicembre 2020 - Pacchetto legislativo sulla politica di coesione dell'UE 2021-2027: PE e 
Consiglio hanno raggiunto l’accordo 

Con l'accordo politico del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proposte della Commissione 
per il periodo 2021-2027 riguardanti il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i 
territori d'Europa (REACT-EU); il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) sui fondi a 
gestione concorrente; i programmi di cooperazione territoriale europea ("Interreg"); il FESR e il 
Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF), ora tutti gli strumenti relativi alla 
politica di coesione per il periodo 2021-2027 sono stati concordati e sono in attesa 
dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Questions and Answers on the EU Cohesion policy legislative package 2021-2027 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2381 

 

 16 dicembre 2020 – COVID-19 ITALIA: Approvato la modifica degli ultimi due programmi 
operativi della politica di coesione (Città metropolitane; Ricerca e innovazione) 

La Commissione europea ha approvato la modifica degli ultimi due programmi operativi della 
politica di coesione dell'UE italiani (Città metropolitane; Ricerca e innovazione) per fronteggiare gli 
effetti della pandemia sui sistemi sanitari e socioeconomici. Grazie a queste modifiche quasi 
€110,7 milioni saranno reindirizzati, per un totale di quasi €5,3 miliardi di fondi di coesione 
mobilitati per il paese dall'inizio della pandemia. 
La modifica del programma operativo nazionale "Città metropolitane" riguarda la richiesta di 
portare temporaneamente al 100% il tasso di cofinanziamento dell'UE delle azioni ammissibili, per 
aiutare i beneficiari a superare la carenza di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2381
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La modifica del programma operativo nazionale "Ricerca e innovazione" reindirizzerà i fondi a 
sostegno della sanità e dell'istruzione, in particolare dell'istruzione terziaria, con una proroga di 2 
mesi delle borse di studio dei dottorandi e degli studenti vulnerabili. 
La modifica dei programmi della politica di coesione è possibile grazie alla flessibilità eccezionale 
offerta nel quadro dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e dell'Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che consentono agli Stati membri di utilizzare i 
finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r 

 

 17 dicembre 2020 - Il quadro finanziario pluriennale è stato adottato 
A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, avvenuta il 16 dicembre, il Consiglio ha 
adottato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-
2027. 
Il regolamento prevede un bilancio a lungo termine di 1 074,3 miliardi di EUR per l'UE-27 a prezzi 
2018, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme allo strumento per la 
ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di EUR, consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni 
finanziamenti senza precedenti pari a 1 800 miliardi di EUR a sostegno della ripresa dalla pandemia 
di COVID-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE nei diversi settori d'intervento. 
Il prossimo bilancio a lungo termine coprirà sette settori di spesa e fornirà il quadro per il 
finanziamento di quasi 40 programmi di spesa dell'UE nei prossimi sette anni. 
Caratteristiche fondamentali 
Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti dell'UE saranno orientati 
verso priorità nuove e rafforzate in tutti i settori d'intervento, ivi inclusa la transizione verde e 
digitale. La politica di coesione e la politica agricola comune continueranno a ricevere 
finanziamenti significativi e ad essere modernizzate per contribuire nel migliore dei modi alla 
ripresa economica dell'Europa e agli obiettivi ecologici e digitali dell'UE. 
Complessivamente, circa un terzo della spesa dell'UE a titolo del bilancio a lungo termine 
contribuirà a settori d'intervento nuovi e rafforzati. I finanziamenti a titolo del nuovo strumento 
per la ripresa aiuteranno gli Stati membri dell'UE ad affrontare le conseguenze della crisi COVID-
19, rafforzando in tal modo la modernizzazione e la resilienza. 
L'UE destinerà 132,8 miliardi di EUR al settore di spesa del mercato unico, dell'innovazione e del 
digitale e 377,8 miliardi di EUR alla coesione, alla resilienza e ai valori. Tali importi saranno 
innalzati rispettivamente a 143,4 miliardi di EUR e 1 099,7 miliardi di EUR, grazie a finanziamenti 
supplementari a titolo di Next Generation EU, compresi i prestiti agli Stati membri. Altri 356,4 
miliardi di EUR di finanziamenti saranno destinati al settore delle risorse naturali e dell'ambiente 
(373,9 miliardi di EUR con il contributo di Next Generation EU). 
La spesa nei settori della migrazione e della gestione delle frontiere ammonterà a 22,7 miliardi di 
EUR nei prossimi sette anni, mentre nei settori della sicurezza e della difesa saranno spesi 13,2 
miliardi di EUR. I finanziamenti per il vicinato dell'UE e per il resto del mondo ammonteranno a 
98,4 miliardi di EUR. 
Programmi nuovi e rafforzati 
Europa digitale, il nuovo programma di finanziamento istituito per sostenere la transizione 
digitale, è inteso a promuovere la diffusione e l'adozione su vasta scala di tecnologie digitali 
fondamentali, quali le applicazioni di intelligenza artificiale e gli strumenti di cibersicurezza 
all'avanguardia. Anche la componente digitale del meccanismo per collegare l'Europa beneficerà 
di finanziamenti nettamente maggiori. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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Un nuovo programma EU4Health fornirà una solida base per l'azione dell'UE nel settore sanitario 
sulla scorta degli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19. 
Nel settore della ricerca e dell'innovazione, gli importi a titolo del programma Orizzonte Europa 
aumenteranno in modo considerevole non appena saranno disponibili finanziamenti a titolo dello 
strumento dell'UE per la ripresa. 
È stato notevolmente rafforzato anche il sostegno alla migrazione e alla gestione delle frontiere, 
per finanziare, fra l'altro, fino a 10 000 guardie di frontiera a disposizione dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera entro il 2027. Nel settore della sicurezza e della difesa sarà 
istituito un nuovo Fondo europeo per la difesa al fine di promuovere la competitività, l'efficienza e 
la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE. 
Saranno rafforzati anche i programmi per i giovani, come il Corpo europeo di solidarietà ed 
Erasmus+, e il numero di partecipanti di quest'ultimo programma dovrebbe triplicare con il nuovo 
quadro finanziario pluriennale. 
Per sostenere le regioni più vulnerabili ad alta intensità di carbonio nella transizione verso 
un'economia climaticamente neutra, viene creato il nuovo Fondo per una transizione giusta, che 
riceverà finanziamenti sia a titolo del prossimo bilancio a lungo termine che dello strumento 
dell'UE per la ripresa. 
Prossime tappe 
La maggior parte dei programmi di finanziamento settoriali dell'UE dovrebbero essere adottati 
all'inizio del 2021 e saranno applicabili retroattivamente a partire dal primo giorno del medesimo 
anno. 
Per l'attuazione dello strumento per la ripresa Next Generation EU, la decisione sulle risorse 
proprie dell'UE dovrà essere approvata in tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive 
norme costituzionali. Conformemente alla decisione, la Commissione sarà autorizzata, in via 
eccezionale, a contrarre prestiti fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018 sui mercati dei capitali per 
far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19. 
La maggior parte di questi finanziamenti sarà erogata attraverso un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza da 672,5 miliardi di EUR che sosterrà, mediante sovvenzioni e prestiti, gli investimenti 
pubblici e le riforme negli Stati membri, aiutando questi ultimi ad affrontare l'impatto economico 
e sociale della pandemia di COVID-19, nonché le sfide poste dalle transizioni verde e digitale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Il quadro finanziario pluriennale e Next Generation EU – impegni (a prezzi 2018) 
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf  

 

 17 dicembre 2020 - Le istituzioni dell'UE concordano le priorità per i prossimi anni: 
un'agenda comune per la nostra ripresa e per il rilancio 

La presidente della Commissione, il presidente del Parlamento europeo e la cancelliera Angela 
Merkel, a nome della presidenza del Consiglio, hanno firmato la dichiarazione comune sulle 
priorità legislative per il 2021. La dichiarazione concretizza l'impegno delle tre istituzioni ad 
adottare rapidamente le proposte legislative necessarie per guidare la ripresa dell'UE dalla 
pandemia di Covid-19, cogliendo nel contempo le opportunità della transizione climatica e della 
transizione digitale. I tre presidenti hanno inoltre firmato per la prima volta conclusioni comuni 
sugli obiettivi e le priorità politiche per il periodo 2020-2024, decidendo di realizzare un'agenda 
politica e legislativa ambiziosa per la ripresa e il rilancio fino al 2024. 
La dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021 si basa sul programma di lavoro della 
Commissione per l'anno prossimo. La dichiarazione comune richiama l'attenzione politica sulle 
principali proposte legislative che sono già state presentate dalla Commissione europea, o che lo 

https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
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saranno, entro l'autunno del 2021. Nel frattempo, le conclusioni comuni, sottoscritte per la prima 
volta insieme, definiscono le priorità concordate dalle istituzioni per orientare l'agenda legislativa 
dell'UE fino al 2024. 
Secondo la dichiarazione comune, le tre istituzioni daranno la priorità alle seguenti iniziative con 
l'obiettivo di portarne a termine il maggior numero possibile entro la fine del 2021. 

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

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

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

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

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

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

Le tre istituzioni collaboreranno ora sulla base della dichiarazione e delle conclusioni per quanto 
riguarda tutte le proposte in sospeso, guidate dai principi del valore aggiunto europeo, della 
sussidiarietà e della proporzionalità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Conclusioni comuni sugli obiettivi e le priorità politiche per il periodo 2020-2024 del Parlamento europeo, 
del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea 
https://ec.europa.eu/info/files/joint-conclusions-policy-objectives-and-priorities-2020-2024_en  
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione 
europea - Priorità legislative dell'UE per il 2021 
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2021_en  
Documento di lavoro sulle priorità legislative dell'UE per il 2021 
https://ec.europa.eu/info/files/working-document-eus-legislative-priorities-2021_en  
Dichiarazione comune e conclusioni comuni - Sito web 
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/eu-institutions-joint-priorities-2021-2024_en  

 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-conclusions-policy-objectives-and-priorities-2020-2024_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/working-document-eus-legislative-priorities-2021_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/eu-institutions-joint-priorities-2021-2024_en

