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LA COMMISSIONE HA PRESENTATO  
LE STRATEGIE  

PER I DATI E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

La Commissione ha presentato le proprie idee 
e azioni per una trasformazione digitale al 
servizio di tutti e che rifletta il meglio 
dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, 
democrazia e sicurezza.  
La Commissione propone una società 
europea alimentata da soluzioni digitali che 
mettano le persone al primo posto, schiudano 
nuove opportunità per le imprese e 
incoraggino lo sviluppo di tecnologie 
affidabili per promuovere una società aperta 
e democratica e un'economia dinamica e 
sostenibile.  
Le tecnologie digitali sono, inoltre, un potente 
alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e 
per il conseguimento della transizione verde.  
La strategia europea per i dati e le opzioni 
strategiche volte ad assicurare lo sviluppo 
antropocentrico dell'intelligenza artificiale 
(IA)  sono i primi passi verso il raggiungimento 
di tali obiettivi. 
In tale contesto, la Commissione ha 
annunciato che presenterà nel corso 
dell'anno una legge sui servizi digitali e un 
piano d'azione per la democrazia europea, 
proporrà una revisione del regolamento 
eIDAS - che fornisce una base normativa 
comune per interazioni elettroniche sicure fra 
cittadini, imprese e PA (servizi elettronici, e-
business e commercio elettronico) - e 
rafforzerà la cibersicurezza attraverso 
un'unità congiunta per la cibersicurezza. 
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 29 gennaio 2020 - La Commissione europea ha adottato il Programma di lavoro 
2020: una tabella di marcia all'altezza di un'Unione più ambiziosa 

La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2020 in cui definisce gli 
interventi che metterà in atto nel corso dell'anno per trasformare gli orientamenti politici della 
Presidente Ursula von der Leyen in risultati tangibili per i cittadini, le imprese e la società europei. 
Il motore centrale di questo primo programma di lavoro è la volontà di cogliere appieno le 
opportunità offerte dalla duplice transizione ecologica e digitale. 

 Avviare la transizione verso un'Europa equa, a impatto climatico zero e digitale 
Nel 2020 la Commissione europea inizierà a tradurre le sei tematiche ambiziose presentate dalla 
Presidente von der Leyen in iniziative concrete che saranno poi negoziate e attuate in 
cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e altri partner. 

 Un Green Deal europeo: dopo la presentazione delle prime iniziative chiave nel dicembre 
2019 e nel gennaio 2020, la Commissione proporrà una normativa europea sul clima volta 
a sancire l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tutti 
questi sforzi confluiranno nel patto climatico europeo, che vedrà il coinvolgimento di attori 
ad ogni livello — regioni, comunità locali, società civile, scuole, industria e privati. L'UE 
svolgerà inoltre un ruolo di guida nei negoziati internazionali in vista della COP26 di 
Glasgow. La Commissione presenterà iniziative volte ad affrontare la perdita di biodiversità 
e, attraverso la strategia "dai campi alla tavola", ad aiutare gli agricoltori nel fornire in 
modo più sostenibile alimenti di qualità elevata, economicamente accessibili e sicuri. 

 Un'Europa pronta per l'era digitale: una nuova strategia europea in materia di dati 
consentirà all'Unione di sfruttare al massimo i dati non personali, una risorsa il cui enorme 
valore nell'economia digitale è inesauribile e in continua crescita. Sarà così possibile 
sfruttare al meglio il potenziale dei dati digitali, oltre a sviluppare e diffondere 
un'intelligenza artificiale che rispetti i valori europei e i diritti fondamentali. Una nuova 
strategia industriale per l'Europa rafforzerà le capacità industriali e di innovazione, mentre 
la legge sui servizi digitali consoliderà il mercato unico dei servizi digitali e contribuirà a 
fornire alle imprese più piccole la chiarezza giuridica e la parità di condizioni di cui hanno 
bisogno. 

 Un'economia al servizio delle persone: dopo aver presentato le prime idee su un'Europa 
sociale forte nel gennaio 2020, la Commissione adotterà misure per integrare le transizioni 
digitali e climatiche nell'economia sociale di mercato europea, che è un esempio unico nel 
suo genere e assicurerà che l’economia dell’UE coniughi l'equità sociale, la sostenibilità e la 
crescita economica. Nel rispetto delle tradizioni nazionali, la Commissione presenterà 
proposte volte a garantire salari minimi equi ai lavoratori dell'UE e a creare un sistema 
europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, oltre a iniziative tese a garantire un 
regime fiscale efficace ed equo. La Commissione proporrà inoltre una garanzia europea 
per l'infanzia per garantire che i minori abbiano accesso ai servizi di base, e rafforzerà la 
garanzia per i giovani al fine di sostenere la loro istruzione e permettere loro di accedere 
alla formazione e alle opportunità di lavoro di cui hanno bisogno. 

 Un'Europa più forte nel mondo: la Commissione elaborerà nuove strategie per la 
collaborazione con i vicini dell'Africa e dei Balcani occidentali e continuerà a sollecitare 
l'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania. Parallelamente, 
cercherà di mantenere vivo lo slancio contribuendo al processo di adesione con modalità 
che interesseranno anche la metodologia di allargamento e il rafforzamento del quadro 
degli investimenti. L’Europa continuerà ad impegnarsi per sostenere, aggiornare e 
migliorare l'ordine basato sulle norme, così da renderlo adatto alla realtà odierna. Per 
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rafforzare il ruolo geopolitico della Commissione, tutte le iniziative del programma di 
lavoro saranno caratterizzate da una forte dimensione esterna. 

 Proteggere lo stile di vita europeo: la Commissione presenterà un nuovo patto sulla 
migrazione e l'asilo — il fulcro della riforma della politica in materia di asilo. Sosterrà 
inoltre la protezione della salute degli europei e guiderà la lotta contro il cancro. Altre 
iniziative contribuiranno a incrementare gli investimenti nelle competenze dei cittadini e li 
aiuteranno a essere ben equipaggiati per far fronte alle sfide derivanti dalla duplice 
transizione digitale ed ecologica. La Commissione presenterà inoltre una nuova strategia 
dell'UE in materia di sicurezza che definirà i settori in cui l'Unione può apportare un valore 
aggiunto e sostenere gli Stati membri nel garantire la sicurezza — dalla lotta al terrorismo e 
alla criminalità organizzata, alla prevenzione e all'individuazione delle minacce ibride, dal 
potenziamento della cibersicurezza all'aumento della resilienza delle nostre infrastrutture 
critiche. 

 Un nuovo slancio per la democrazia europea: insieme agli altri partner e istituzioni dell'UE, 
la Commissione avvierà la conferenza sul futuro dell'Europa, coinvolgendo i cittadini nella 
definizione delle azioni dell'Unione. La Commissione continuerà ad assicurare una solida 
cultura dello Stato di diritto nell'UE. Esaminerà anche in che modo le nuove realtà 
demografiche incidono su tutti gli aspetti della nostra vita, dall'occupazione alla previdenza 
sociale, alla sanità pubblica, alle finanze pubbliche e alla politica regionale, alla connettività 
digitale, alle competenze e all'integrazione e risponderà attraverso iniziative di vario tipo, 
ad esempio in materia di invecchiamento.  

L'allegato 1 del programma di lavoro contiene un elenco completo dei 43 nuovi obiettivi strategici 
che fanno capo alle queste sei tematiche ambiziose. 

 Applicazione della discontinuità politica 
Per preparare il programma di lavoro la Commissione ha esaminato tutte le proposte che 
attualmente attendono una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e per 34 di esse 
propone il ritiro. Alcune non coincidono con le priorità politiche della nuova Commissione; per la 
maggior parte delle iniziative, la Commissione resta fortemente impegnata a realizzarne gli 
obiettivi. La Commissione rifletterà sulle modalità migliori e più efficienti per perseguire gli 
obiettivi e consulterà il Parlamento europeo e il Consiglio prima di formalizzare i ritiri. 
L'elenco completo delle proposte di cui si prospetta il ritiro figura nell'allegato 4 del programma di 
lavoro. 

 Rafforzare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in una prospettiva futura 
A partire dal 2020, la Commissione farà un uso maggiore delle sue capacità di previsione strategica 
per individuare le tendenze a lungo termine, migliorare la definizione delle sue priorità ed 
elaborare politiche basate su elementi concreti. Il rafforzamento del quadro "Legiferare meglio" 
garantirà che le politiche producano risultati tangibili e facilitino la vita delle persone e delle 
imprese. In particolare, l'approccio "one in, one out" assicurerà che l'introduzione di nuovi oneri 
sia compensata dalla soppressione dei costi amministrativi equivalenti per i cittadini e le imprese, 
in particolare le PMI, a livello di UE nello stesso settore d'intervento. La piattaforma "Fit for 
future" sarà un altro strumento a sostegno degli sforzi di semplificazione della Commissione. 
L'elenco completo delle proposte per la semplificazione normativa figura nell'allegato 2 del 
programma di lavoro. 

 Attuare l'agenda comune 
La Commissione ha collaborato strettamente con il Parlamento europeo, gli Stati membri e i 
comitati consultivi per elaborare il proprio programma di lavoro prima di presentarlo. 
Continuando a lavorare in questo spirito di squadra, la Commissione, il Parlamento europeo e il 
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Consiglio avvieranno ora un dibattito per stabilire un elenco di priorità comuni su cui i colegislatori 
concordano di agire rapidamente. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Schede informative sul programma di lavoro della Commissione 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en 
Orientamenti politici della Presidente von der Leyen 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-
commission_it.pdf 
Precedenti programmi di lavoro e principali documenti della Commissione 
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategy-documents_it  
Sito internet di REFIT il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e 
dell’efficacia della regolamentazione 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-
laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it 

 

 29 gennaio 2020 - Reti 5G sicure: la Commissione approva il pacchetto di 
strumenti dell'UE e stabilisce le prossime tappe 

La Commissione ha approvato il pacchetto di strumenti comune comprendente misure di 
attenuazione, concordato dagli Stati membri dell'UE e volto ad affrontare i rischi di sicurezza 
connessi al lancio del 5G, la quinta generazione delle reti mobili. Ciò fa seguito alla richiesta del 
Consiglio europeo di un approccio concertato alla sicurezza del 5G e alla successiva 
raccomandazione della Commissione del marzo 2019. Da allora gli Stati membri hanno individuato 
i rischi e le vulnerabilità a livello nazionale e pubblicato una valutazione dei rischi congiunta a 
livello dell'UE. Attraverso il pacchetto di strumenti, gli Stati membri si impegnano a compiere 
insieme i prossimi passi, sulla base di una valutazione oggettiva dei rischi individuati e di misure di 
attenuazione proporzionate. Con la comunicazione in oggetto la Commissione avvia azioni 
pertinenti nell'ambito delle sue competenze e chiede l'attuazione di misure chiave entro il 30 
aprile 2020. 
Mentre gli operatori del mercato sono i principali responsabili della sicurezza del lancio del 5G e gli 
Stati membri sono responsabili della sicurezza nazionale, la sicurezza delle reti 5G è una questione 
di importanza strategica per il mercato unico nel suo complesso e per la sovranità tecnologica 
dell'UE. Un'attuazione strettamente coordinata del pacchetto di strumenti è indispensabile per 
garantire che le imprese e i cittadini dell'UE possano sfruttare appieno tutti i vantaggi della nuova 
tecnologia in modo sicuro. 
Il 5G svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo futuro dell'economia e della società digitali 
dell'Europa e sarà un fattore abilitante fondamentale per i futuri servizi digitali nei principali 
ambiti della vita dei cittadini e una base importante per le trasformazioni digitale e verde. Con 
profitti a livello mondiale stimati a 225 miliardi di € nel 2025, il 5G è una risorsa fondamentale per 
l'Europa per competere nel mercato globale e la sua cibersicurezza è essenziale per garantire 
l'autonomia strategica dell'Unione. Sono interessati miliardi di oggetti e sistemi connessi, anche in 
settori critici quali l'energia, i trasporti, le banche e la salute, nonché i sistemi di controllo 
industriali che trasportano informazioni sensibili e fanno da supporto ai sistemi di sicurezza. 
Al tempo stesso le reti 5G offrono ai responsabili degli attacchi informatici un numero maggiore di 
potenziali punti di accesso, per via di un'architettura meno centralizzata, dello smart computing ai 
margini della rete, della necessità di più antenne e di una maggiore dipendenza dal software. Le 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategy-documents_it
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
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minacce di cibersicurezza sono in aumento e diventano sempre più sofisticate. Poiché molti servizi 
essenziali dipenderanno dal 5G, garantire la sicurezza delle reti riveste la massima importanza 
strategica per l'intera UE. 
Una nuova indagine Eurobarometro mostra un aumento della consapevolezza in merito alla 
criminalità informatica: il 52% dei rispondenti (rispetto al 46% del 2017) afferma di essere 
informato abbastanza bene o molto bene sulla criminalità informatica. 

 Conclusioni del pacchetto di strumenti dell'UE 
Gli Stati membri, tramite il gruppo di cooperazione NIS, hanno adottato il pacchetto di strumenti. 
Tale pacchetto di strumenti affronta tutti i rischi individuati nella valutazione coordinata a livello 
dell'UE, compresi i rischi relativi a fattori non tecnici, come il rischio di interferenza da parte di un 
paese terzo o di soggetti sostenuti da governi di paesi terzi attraverso la catena di 
approvvigionamento del 5G. In base alla relazione sulla valutazione dei rischi a livello dell'UE dello 
scorso ottobre, il pacchetto di strumenti comprende misure tecniche e strategiche e azioni 
corrispondenti per rafforzarne l'efficacia, che sono calibrate in base a fattori oggettivi. 
Nelle conclusioni del pacchetto di strumenti, gli Stati membri hanno convenuto di rafforzare i 
requisiti di sicurezza, valutare i profili di rischio dei fornitori, applicare le restrizioni pertinenti per i 
fornitori considerati ad alto rischio, comprese le necessarie esclusioni per i principali asset 
considerati critici e sensibili (come le funzioni principali della rete), e predisporre strategie per 
garantire la diversificazione dei fornitori. 
Sebbene la decisione su misure specifiche in materia di sicurezza resti di competenza degli Stati 
membri, il lavoro collettivo messo in atto sul pacchetto di strumenti dimostra una forte 
determinazione a rispondere congiuntamente alle sfide in materia di sicurezza delle reti 5G. Ciò è 
essenziale per un approccio efficace e credibile dell'UE alla sicurezza del 5G e per garantire la 
costante apertura del mercato interno, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza 
dell'UE basati sul rischio. 
La Commissione sosterrà l'attuazione di un approccio dell'UE alla cibersicurezza del 5G e si 
adopererà, come richiesto dagli Stati membri, per garantire la sicurezza dell'infrastruttura 5G e 
della catena di approvvigionamento utilizzando, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua 
disposizione: 

- le regole relative alle telecomunicazioni e alla cibersicurezza; 
- il coordinamento in materia di normazione e certificazione a livello dell'UE; 
- il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti per proteggere la catena di 

approvvigionamento del 5G europeo; 
- gli strumenti di difesa commerciale; 
- le regole di concorrenza; 
- gli appalti pubblici, garantendo che si tenga debitamente conto degli aspetti relativi alla 

sicurezza; 
- i programmi di finanziamento dell'UE, garantendo che i beneficiari rispettino i pertinenti 

requisiti di sicurezza. 

 Prossime tappe 
La Commissione invita gli Stati membri a procedere all'attuazione dell'insieme di misure 
raccomandate nelle conclusioni del pacchetto di strumenti entro il 30 aprile 2020 e a preparare 
una relazione congiunta sull'attuazione in ciascuno Stato membro entro il 30 giugno 2020. Insieme 
all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, la Commissione continuerà a fornire pieno 
sostegno, anche avviando azioni pertinenti nei settori di sua competenza. Il gruppo di 
cooperazione NIS continuerà a lavorare per sostenere l'attuazione del pacchetto di strumenti. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione della Commissione sul dispiegamento del 5G sicuro nell'UE 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-
eu-toolbox-communication-commission 
Pacchetto di strumenti dell'UE in materia di cibersicurezza del 5G 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-
risk-mitigating-measures  
Scheda informativa 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-toolbox-5g-security  
Indagine Eurobarometro 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instru
ments/special/surveyky/2249  
Gruppo di cooperazione NIS 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group  

 

 
 

 31 gennaio 2020 - Acquisti online: la Commissione e le autorità di tutela dei 
consumatori esortano i commercianti ad adeguare la loro politica di 
informazione al diritto dell'UE 

La Commissione europea ha pubblicato i risultati di un'indagine a tappeto su scala europea di 
quasi 500 negozi online di abbigliamento, calzature, arredamento, casalinghi ed elettrodomestici. 
L'indagine è stata effettuata dalle autorità di tutela dei consumatori di 27 paesi con il 
coordinamento della Commissione. Dai risultati emerge che due terzi dei siti web controllati non 
rispettano i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori dal diritto dell'UE. 
Queste le principali conclusioni dell'indagine: 

- oltre un quarto dei siti web controllati non informa i consumatori sulle modalità di recesso 
dal contratto. Si tratta di informazioni che devono essere presentate in modo chiaro e 
comprensibile, specificando il diritto di recedere entro 14 giorni dal ricevimento dei beni 
acquistati senza dover fornire alcuna motivazione;  

- quasi la metà dei siti web controllati non fornisce informazioni chiare riguardo al termine 
per la restituzione dei beni acquistati, che è di 14 giorni dal momento in cui il consumatore 
ha comunicato al commerciante l'intenzione di recedere;  

- in oltre un quinto dei siti web controllati il prezzo inizialmente indicato è incompleto, 
perché non presenta le spese di consegna, le spese postali o le ulteriori possibili spese di 
altro genere o informazioni sull'eventualità di tali spese;  

- oltre un terzo dei siti web controllati non informa i consumatori in merito alla garanzia 
legale minima di 2 anni, che consente di beneficiare della riparazione, della sostituzione o 
del rimborso del bene acquistato in caso di prodotto difettoso al momento della consegna 
(anche se il difetto si manifesta in seguito);  

- sebbene il diritto dell'UE imponga ai commercianti di includere sul loro sito web un link 
alla piattaforma per la risoluzione online delle controversie facilmente accessibile, 
informando i consumatori circa le possibilità di cui dispongono in caso di controversie, 
quasi il 45% di tutti i siti web controllati non fornisce il link;  

- un quinto dei siti web controllati non ha rispettato il regolamento sui blocchi geografici, 
che consente ai consumatori di fare acquisti su siti web che non effettuano la consegna nel 
loro paese di residenza, a condizione che il consumatore possa ricevere il prodotto ad un 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-toolbox-5g-security
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group
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indirizzo nel paese servito dal commerciante, secondo il principio "acquista come un 
cliente locale". 

Come prossima tappa, le autorità nazionali effettueranno un'indagine approfondita sulle 
irregolarità riscontrate e i commercianti saranno quindi invitati a correggere i loro siti web. Le 
autorità di tutela dei consumatori garantiranno il pieno rispetto delle norme da parte degli 
commercianti, avviando, ove necessario, le apposite procedure nazionali. 
La cooperazione per la tutela dei consumatori (Consumer Protection Cooperation - CPC) è una rete 
di autorità responsabili dell'esecuzione della normativa dell'UE che tutela i consumatori al fine di 
proteggerne gli interessi in tutti i paesi dell'UE, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Per le 
questioni transfrontaliere, le azioni sono coordinate a livello dell'UE. 
Il nuovo regolamento CPC, che si applica dal 17 gennaio 2020, conferisce maggiori poteri alle 
autorità di tutela dei consumatori e migliora le modalità di collaborazione tra la Commissione 
europea e le autorità degli Stati membri per porre fine alle pratiche sleali nei confronti dei 
consumatori. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Indagini a tappeto — controlli dei siti web 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-
protection/sweeps_en  
Regolamento sulla tutela dei consumatori — scheda informativa 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-
regulation_en#documents 
I diritti del consumatore quando fa acquisti 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_it.htm  

 

 
 

 4 febbraio 2020 - La Commissione europea e il Fondo europeo per gli 
investimenti varano il fondo BlueInvest, con una dotazione di 75 milioni di 
euro 

La Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, parte del 
Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), ha varato il fondo BlueInvest.  
BlueInvest è un'iniziativa della Commissione europea che si prefigge di migliorare l'accesso ai 
finanziamenti e la predisposizione agli investimenti per le start-up, le imprese e le PMI in fase 
iniziale attive nell'economia blu. L'iniziativa prevede una comunità online, l'assistenza alle imprese 
per stimolarne la propensione agli investimenti, l'impegno degli investitori, eventi, un'accademia e 
la preparazione di vari progetti.  
Più in dettaglio, nel corso della conferenza BlueInvest Day a Bruxelles, Emma Navarro, 
vicepresidente della BEI, e Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, 
hanno varato il fondo di investimento a sostegno dell'economia blu con una dotazione di 75 
milioni di euro. 
Il fondo BlueInvest sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e finanzierà fondi 
sottostanti che si rivolgono strategicamente all'innovativa economia blu e la sostengono. Il settore 
può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo. Il 
nuovo programma è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, pilastro 
finanziario del piano di investimenti per l'Europa. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en#documents
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en#documents
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_it.htm
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L'economia blu prevede attività legate a oceani, mari e coste, e comprende tutte le imprese 
operanti nella produzione di beni e servizi che contribuiscono all'economia marittima, attive in 
mare e a terra. Nell'economia blu rientrano molte iniziative e imprese promettenti in fase iniziale, 
nate spesso da programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. Queste sviluppano 
soluzioni per le energie rinnovabili, i prodotti ittici sostenibili, le biotecnologie blu, i sistemi 
informatici marittimi e molto altro ancora. 
Il fondo del nuovo programma è completato dalla piattaforma BlueInvest della Commissione 
europea che stimola la propensione agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, le 
PMI e le scale-up in fase iniziale. Attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la 
Commissione finanzia inoltre un regime supplementare di sovvenzioni di 40 milioni di € per 
sostenere le PMI dell'economia blu a sviluppare e commercializzare prodotti, tecnologie e servizi 
nuovi, innovativi e sostenibili. 
Si ricorda che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per 
gli investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie 
imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di 
capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati 
specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE 
a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e 
dell'occupazione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La conferenza BlueInvest Day 
https://blueinvest2020.converve.io/  
La piattaforma BlueInvest 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451 
Il Piano di investimenti per l'Europa 
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-
investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en  

 

 
 

 6 febbraio 2020 - Politica di coesione: due nuove azioni pilota per favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini 

La Commissione ha deciso di avviare due nuove azioni pilota per coinvolgere maggiormente i 
cittadini nell'attuazione sul campo dei progetti di coesione. L'obiettivo è quello di favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle modalità di 
pianificazione, investimento e monitoraggio dei fondi dell'UE per garantire, in definitiva, il 
conseguimento di risultati migliori.  
Nel quadro di tali azioni pilota le autorità di gestione dei fondi di coesione e le organizzazioni della 
società civile riceveranno consulenza e sostegno da parte di esperti per sviluppare le conoscenze e 
le competenze necessarie all'attuazione dei progetti di coesione. 

 Prima Azione Pilota   
Nell'ambito della prima azione pilota le autorità di gestione dei fondi dell'UE beneficeranno delle 
competenze tecniche fornite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) come pure di un'assistenza su misura per l'organizzazione di nuove iniziative atte a 
coinvolgere i cittadini e a promuovere trasparenza e responsabilità. L'invito rivolto alle autorità di 
gestione che intendono partecipare a questa iniziativa è aperto dal 6 febbraio. 

https://blueinvest2020.converve.io/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
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 Seconda Azione Pilota   
Nell'ambito della seconda azione pilota la Commissione stanzierà 250 000 € per sostenere, 
mediante finanziamenti a livello locale, nuove idee e iniziative volte a promuovere la 
partecipazione dei cittadini, in particolare di quelli appartenenti alle organizzazioni minori e locali 
della società civile. Si tratterà di sperimentare nuovi approcci per il coinvolgimento dei cittadini e 
al contempo di stimolare, promuovere e sostenere il loro impegno nella politica di coesione al fine 
di migliorare l'attuazione dei progetti e far sì che si sentano maggiormente titolari dei risultati 
conseguiti. L'invito alla presentazione di idee rivolto alle organizzazioni sarà pubblicato nelle 
prossime settimane. e terrà in considerazione il riscontro da esse fornito in occasione della 
conferenza durante la quale verrà discussa la loro esigenza di svolgere un ruolo attivo in merito 
all'elaborazione congiunta di politiche, alla partecipazione alle stesse e al relativo monitoraggio. 

 Risultati 
Le due azioni si svolgeranno nel corso di 12 mesi e i risultati saranno divulgati sotto forma di una 
relazione e di un vademecum sugli insegnamenti appresi dai vari progetti nonché di consigli su 
come coinvolgere maggiormente i cittadini nella politica di coesione. Si intende in tal modo 
promuovere iniziative analoghe nei programmi della politica di coesione a titolo del prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
L'invito rivolto alle autorità di gestione che intendono partecipare alla prima azione pilota -  
informazioni dettagliate 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-
expressions-of-interest/ 

 

 13 febbraio 2020 - La Commissione europea ha pubblicato le Previsioni 
economiche d'inverno 2020 

Le previsioni economiche d'inverno 2020 indicano che l'economia europea è destinata a restare su 
un percorso di crescita costante e moderata. La zona euro ha ormai registrato il periodo di crescita 
duratura più lungo dall'introduzione dell'euro nel 1999. 
Per la zona euro le previsioni indicano che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) rimarrà 
stabile all'1,2 % nel 2020 e nel 2021, mentre per l'UE nel suo complesso si prevede che la crescita 
scenda leggermente all'1,4 % nel 2020 e nel 2021, rispetto all'1,5 % del 2019. 

 La crescita resterà stabile, trainata dalla domanda interna 
Il contesto esterno rimane problematico, ma la costante creazione di posti di lavoro, la forte 
crescita delle retribuzioni e una combinazione di politiche favorevole dovrebbero aiutare 
l'economia europea a restare su un percorso di crescita moderata.  
I consumi privati e gli investimenti, in particolare nel settore dell'edilizia, continueranno a dare 
ossigeno alla crescita economica. Secondo le previsioni gli investimenti pubblici, soprattutto nelle 
infrastrutture digitali e del settore dei trasporti, aumenteranno in modo significativo in diversi 
Stati membri. Insieme ai timidi segnali di stabilizzazione del comparto manifatturiero e al possibile 
arresto del calo dei flussi commerciali a livello mondiale, ciò dovrebbe consentire all'economia 
europea di continuare a espandersi. Nel contempo questi fattori sembrano insufficienti per far 
accelerare la crescita. 

 Una revisione leggermente al rialzo delle previsioni relative all'inflazione 
Nella zona euro le previsioni relative all'inflazione (indice armonizzato dei prezzi al consumo) sono 
state riviste al rialzo, all'1,3 % nel 2020 e all'1,4 % nel 2021, con un aumento di 0,1 punti 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
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percentuali per entrambi gli anni rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019: questa 
previsione è specchio di timidi segnali che retribuzioni più elevate potrebbero ora iniziare a 
riflettersi sui prezzi al consumo e di una revisione lievemente al rialzo delle ipotesi sui prezzi del 
petrolio. 
Anche per l'UE le previsioni relative all'inflazione per il 2020 sono state riviste al rialzo di 0,1 punti 
percentuali per attestarsi all'1,5 %, mentre restano invariate, all'1,6 %, le previsioni per il 2021. 

 Rischi di revisione delle previsioni 
Se alcuni rischi di revisione al ribasso sono svaniti, ne sono emersi di nuovi e il bilancio 
complessivo continua a puntare verso il basso. 
La "fase uno" dell'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha contribuito a ridurre in una 
certa misura i rischi di revisione al ribasso, ma l'elevato grado di incertezza che circonda la politica 
commerciale degli Stati Uniti continua a impedire il diffondersi di un clima di fiducia tra le imprese. 
I disordini sociali in America Latina rischiano di compromettere la ripresa economica della regione 
e l'inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha aumentato il rischio di un conflitto 
nella regione. 
Nonostante l'attuale chiarezza sulle relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito per il periodo di 
transizione, permangono forti incertezze sul futuro partenariato con il Regno Unito.  
L'epidemia del coronavirus "2019-nCoV", con le sue implicazioni per la salute pubblica, l'attività 
economica e il commercio, in particolare in Cina, rappresenta un nuovo rischio di revisione al 
ribasso.  
L'ipotesi di base è che si registri un picco dell'epidemia nel primo trimestre, con ricadute a livello 
mondiale relativamente limitate. Tuttavia, maggiore sarà la durata dell'epidemia, maggiore è la 
probabilità di ripercussioni sul clima economico e sulle condizioni di finanziamento globali. I rischi 
connessi ai cambiamenti climatici, benché siano principalmente rischi a lungo termine, non 
possono essere esclusi nel breve periodo.  
Guardando agli aspetti positivi, l'economia europea potrebbe trarre vantaggio da politiche di 
bilancio più espansive e propizie per la crescita e beneficiare di effetti di ricaduta positivi derivanti 
da condizioni di finanziamento più favorevoli in alcuni Stati membri della zona euro. 

 Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica 
Dato che le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le proiezioni per il 
2021 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali. 
Si tratta di un'ipotesi formulata unicamente a fini di previsione, che non anticipa né prospetta 
l'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito sulle loro future relazioni. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Versione integrale del documento: previsioni economiche d'inverno 2020 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-
subdued-growth_en  

 

 18 febbraio 2020 - IVA: il Consiglio adotta norme semplificate per le piccole 
imprese 

Il Consiglio ha adottato norme IVA semplificate applicabili alle piccole imprese. 
Le nuove misure puntano a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole 
imprese e a creare un contesto fiscale che contribuisca alla crescita delle piccole imprese e alla 
maggiore efficienza dei loro scambi transfrontalieri. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-subdued-growth_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-subdued-growth_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-subdued-growth_en
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Oltre ad avere obblighi amministrativi in materia di IVA, le imprese fungono da esattori dell'IVA: si 
generano così costi di conformità che sono proporzionalmente più elevati per le piccole imprese 
che per le imprese più grandi. L'attuale sistema dell'IVA prevede che l'esenzione dall'IVA per le 
piccole imprese sia disponibile solo per i soggetti nazionali. La riforma concordata permetterà di 
applicare, alle piccole imprese stabilite in altri Stati membri, un'esenzione dall'IVA simile. 
Le norme aggiornate miglioreranno inoltre il modo in cui è concepita l'esenzione, contribuendo 
così a ridurre i costi di conformità in materia di IVA. Offriranno poi l'opportunità di incoraggiare il 
rispetto volontario della normativa e quindi contribuiranno a ridurre le perdite di gettito dovute 
alla non conformità e alle frodi dell'IVA. 
Il testo prevede che le piccole imprese possano beneficiare di norme di conformità semplificate in 
materia di IVA qualora il loro volume d'affari annuo rimanga al di sotto di una soglia fissata dallo 
Stato membro interessato, che non può superare gli 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche 
le piccole imprese che non superano tale soglia stabilite in altri Stati membri potranno beneficiare 
del regime semplificato, qualora il loro volume d'affari annuo totale in tutta l'UE non sia superiore 
a 100 000 EUR. 
Le nuove norme si applicheranno a partire dal 1º gennaio 2025. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo relativo alle nuove norme IVA adottate dal Consiglio per le piccole imprese, 18 febbraio 
2020 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14527-2019-INIT/it/pdf  

 

 18 febbraio 2020 - Il Consiglio ha definito le sue priorità per il bilancio dell'UE 
per il 2021 

Il Consiglio ha adottato conclusioni in cui definisce le sue priorità per il bilancio dell'UE per il 2021. 
Il Consiglio ritiene che il bilancio per il 2021 debba essere realistico, in linea con esigenze reali, 
garantire un bilancio prudente e lasciare, fatte salve le disposizioni dell'accordo interistituzionale, 
margini sufficienti al di sotto dei massimali del QFP per far fronte a circostanze impreviste. Al 
tempo stesso, il bilancio per il 2021 dovrebbe fornire risorse sufficienti per garantire l'attuazione 
dei programmi dell'Unione e permettere di onorare per tempo gli impegni già assunti nell'ambito 
del QFP attuale, se necessario e in casi debitamente giustificati, dopo aver attuato tutte le possibili 
riassegnazioni all'interno del bilancio, ricorrendo alle flessibilità disponibili, al fine di evitare 
richieste di pagamento inevase presentate dagli Stati membri. 
Il Consiglio, in particolare,  sottolinea che la disciplina di bilancio dovrebbe essere mantenuta a 
tutti i livelli e mette in rilievo la necessità di finanziare tutte le spese necessarie attraverso la 
definizione delle priorità e senza compromettere i principi di bilancio. 
Il Consiglio sottolinea la necessità che i contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione e i 
pagamenti dal bilancio dell'UE agli Stati membri siano prevedibili, ricordando che sia le dotazioni di 
bilancio eccessive sia quelle insufficienti comportano sfide inopportune per i bilanci nazionali. A 
tale riguardo, il Consiglio invita la Commissione a fornire, in modo trasparente, previsioni affidabili 
e accurate di tutte le entrate, compreso l'importo annuale dovuto dal Regno Unito nel 2021 in 
conformità dell'accordo di recesso, che consentiranno agli Stati membri di valutare con 
tempestività i contributi che si prevede essi versino al bilancio dell'UE. 
Il Consiglio invita la Commissione a presentare il progetto di bilancio per il 2021 in tempo utile, 
consentendo al Consiglio di effettuare un'analisi tecnica dettagliata e di preparare accuratamente 
la propria posizione. Incoraggia inoltre la Commissione a migliorare costantemente il contenuto 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14527-2019-INIT/it/pdf
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dei suoi documenti di bilancio, semplificandoli e rendendoli più concisi e trasparenti. Invita altresì 
la Commissione a corredare il progetto di bilancio di tutti i documenti applicabili elencati 
all'articolo 41 del regolamento finanziario, comprese relazioni sui progressi compiuti registrati 
nella realizzazione degli obiettivi del programma. 
Il Consiglio incoraggia tutte le istituzioni a collaborare in maniera efficiente e costruttiva, facendo 
sì che la procedura di bilancio si svolga agevolmente e che la formazione del bilancio per il 2021 sia 
conclusa entro i termini fissati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).  
In particolare, invita la Commissione a svolgere il suo ruolo di mediatore imparziale nell'arco 
dell'intera procedura di bilancio.  
Chiede alla Commissione di garantire il tempestivo accesso a progetti di elementi per conclusioni 
comuni, contenenti tutte le informazioni pertinenti (in particolare sugli impegni e i pagamenti) al 
fine di agevolare il processo di conciliazione. Sottolinea inoltre che i negoziati sul bilancio per il 
2021 dovrebbero evitare di considerare questioni non direttamente legate alla procedura di 
bilancio annuale. 
Il Consiglio ribadisce la grande importanza che annette ai presenti orientamenti e si aspetta che la 
Commissione ne tenga debitamente conto nella fase di preparazione del progetto di bilancio per 
il 2021. 
 

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

 

 18 febbraio 2020 - Commercio elettronico: il Consiglio adotta nuove norme per 
lo scambio dei dati sui pagamenti dell'IVA 

Il Consiglio ha adottato un insieme di norme volte ad agevolare l'individuazione delle frodi fiscali 
nelle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. 
Le nuove misure consentiranno la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della 
documentazione resa disponibile per via elettronica da prestatori di servizi di pagamento quali ad 
esempio le banche.  
In aggiunta sarà creato un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni 
sui pagamenti e per l'ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari nazionali 
antifrode. 
Concretamente, questo insieme di nuove norme comprende due testi legislativi: 

- modifiche della direttiva IVA che introducono l'obbligo, per i prestatori di servizi di 
pagamento, di conservare la documentazione sui pagamenti transfrontalieri relativi al 
commercio elettronico. Tali dati saranno poi messi a disposizione delle autorità fiscali 
nazionali a condizioni rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati 

- modifiche del regolamento sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA. Tali 
modifiche stabiliscono in dettaglio le modalità di collaborazione tra le autorità fiscali in 
questo settore per individuare le frodi in materia di IVA e controllare il rispetto degli 
obblighi in materia di IVA 

I testi integrano il quadro normativo sull'IVA per il commercio elettronico, che entrerà in vigore nel 
gennaio 2021, in virtù del quale sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di IVA per i mercati 
online e norme di conformità semplificate in materia di IVA per le imprese online. 
Le nuove norme si applicheranno a partire dal 1º gennaio 2024. 

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/


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95/99 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                            14 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo della direttiva per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di 
servizi di pagamento 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14127-2019-INIT/it/pdf  
Testo del regolamento per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione 
amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14128-2019-INIT/it/pdf  

 

 19 febbraio 2020 - La Commissione presenta le strategie per i dati e 
l'intelligenza artificiale 

La Commissione ha presentato le proprie idee e azioni per una trasformazione digitale al servizio 
di tutti e che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza.  
La Commissione propone una società europea alimentata da soluzioni digitali che mettano le 
persone al primo posto, schiudano nuove opportunità per le imprese e incoraggino lo sviluppo 
di tecnologie affidabili per promuovere una società aperta e democratica e un'economia dinamica 
e sostenibile. Le tecnologie digitali sono, inoltre, un potente alleato nella lotta ai cambiamenti 
climatici e per il conseguimento della transizione verde.  
La strategia europea per i dati e le opzioni strategiche volte ad assicurare lo sviluppo 
antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA)  sono i primi passi verso il raggiungimento di tali 
obiettivi. 

 L'Europa leader digitale  
Le tecnologie digitali, se usate con criterio, andranno a vantaggio di cittadini e imprese in molti 
modi. Nei prossimi cinque anni la Commissione si concentrerà su tre obiettivi chiave in ambito 
digitale: 

- una tecnologia al servizio delle persone; 
- un'economia equa e competitiva;  
- una società aperta, democratica e sostenibile. 

L'Europa si baserà sulla sua lunga storia di tecnologia, ricerca, innovazione e ingegnosità, nonché 
sulla protezione rigorosa dei diritti e dei valori fondamentali. Le nuove strategie e i nuovi quadri 
consentiranno all'Europa di dispiegare tecnologie digitali all'avanguardia e di rafforzare le proprie 
capacità in materia di cibersicurezza. L'Europa continuerà a salvaguardare la sua società aperta, 
democratica e sostenibile e gli strumenti digitali possono svolgere un ruolo a sostegno di questi 
principi. Svilupperà e proseguirà il proprio percorso per diventare un'economia e una società 
digitali globalmente competitive, inclusive e fondate sui valori, continuando però ad essere un 
mercato aperto ma basato sulle regole e a lavorare in stretta collaborazione con i suoi partner 
internazionali. 

 L'Europa come leader nell'intelligenza artificiale affidabile 
L'Europa è dotata di tutto ciò che serve per diventare un leader mondiale nei sistemi di 
intelligenza artificiale (IA) che possano essere utilizzati e applicati in modo sicuro. L’Ue ha centri di 
ricerca eccellenti, sistemi digitali sicuri e una solida posizione nel settore della robotica, così come 
nei settori competitivi della produzione e dei servizi, che vanno dall'industria automobilistica 
all'energia, dall'assistenza sanitaria all'agricoltura. 
Nel libro bianco presentato dalla Commissione, si propone un quadro per un'intelligenza artificiale 
affidabile, basata sull'eccellenza e sulla fiducia. In partenariato con il settore pubblico e privato, 
l'obiettivo è mobilitare risorse lungo l'intera catena del valore e creare i giusti incentivi per 
accelerare la diffusione dell'IA, anche presso le piccole e medie imprese e mediante la 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14127-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14128-2019-INIT/it/pdf
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collaborazione con gli Stati membri e la comunità scientifica, al fine di attirare e trattenere i 
talenti. I sistemi di IA possono essere complessi e comportare rischi significativi in determinati 
contesti, pertanto è essenziale rafforzare la fiducia. Sono necessarie norme chiare per 
regolamentare i sistemi di IA ad alto rischio senza imporre eccessivi oneri a quelli meno rischiosi. 
Continuano inoltre ad applicarsi le norme rigorose dell'UE per proteggere i consumatori, far fronte 
alle pratiche commerciali sleali e proteggere i dati personali e la privacy. 
Per i casi ad alto rischio, quali quelli che riguardano la salute, le attività di polizia o i trasporti, i 
sistemi di IA dovrebbero essere trasparenti, tracciabili e garantire che vi sia una sorveglianza 
umana. Le autorità dovrebbero poter effettuare verifiche sui dati usati dagli algoritmi e certificarli, 
così come accade per i cosmetici, le automobili o i giocattoli. Sono necessari dati privi di distorsioni 
per addestrare i sistemi ad alto rischio a funzionare correttamente, oltre che per garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la non discriminazione. Attualmente l'uso del 
riconoscimento facciale per l'identificazione biometrica remota è in genere vietato e può essere 
utilizzato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati e proporzionati, subordinati a misure di 
salvaguardia e basati sulla legislazione dell'UE o nazionale; la Commissione intende tuttavia 
avviare un ampio dibattito in merito alle circostanze che potrebbero eventualmente giustificare 
tali eccezioni. 
Per le applicazioni di IA che presentano un rischio più limitato, la Commissione ipotizza un sistema 
di etichettatura su base volontaria, a condizione che vengano applicati gli standard più elevati. 
Il mercato europeo accoglie tutte le applicazioni di IA, purché siano conformi alle norme dell'UE. 

 L'Europa come leader nell'economia dei dati 
La quantità di dati generati dagli operatori economici e dagli organismi pubblici è in costante 
aumento. La prossima ondata di dati industriali trasformerà profondamente il modo in cui 
produciamo, consumiamo e viviamo Ma il potenziale di tali dati resta in gran parte inutilizzato. 
L'Europa è dotata di tutto ciò che serve per diventare un leader in questa nuova economia dei 
dati: la più solida base industriale del mondo, in cui le PMI sono elementi vitali del tessuto 
industriale; le tecnologie; le competenze; e anche una visione chiara. 
L'obiettivo della strategia europea per i dati è garantire che l'UE assuma il ruolo di modello e di 
guida per le società rese più autonome grazie ai dati. La strategia punta in primo luogo a creare un 
vero spazio europeo dei dati, un mercato unico per i dati, al fine di sbloccare i dati inutilizzati per 
consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione europea e in tutti i settori, a vantaggio 
delle imprese, dei ricercatori e delle pubbliche amministrazioni. I cittadini, le imprese e le 
organizzazioni dovrebbero avere la facoltà di adottare decisioni migliori sulla base delle 
informazioni raccolte grazie ai dati non personali. Tali dati dovrebbero essere accessibili a tutti, 
soggetti pubblici o privati, start-up o mega imprese. 
Per conseguire tutto ciò, la Commissione proporrà in primo luogo di istituire il corretto quadro 
normativo per la governance dei dati, l'accesso ai dati e il riutilizzo degli stessi tra imprese, tra 
imprese e pubblica amministrazione e all'interno delle amministrazioni. Ciò comporta la creazione 
di incentivi per la condivisione di dati e l'istituzione di regole pratiche, eque e chiare in materia di 
accesso ai dati e uso degli stessi, che siano conformi ai valori e ai diritti europei, quali la protezione 
dei dati personali, la tutela dei consumatori e la legislazione in materia di concorrenza. Ciò rende 
inoltre più ampiamente disponibili i dati del settore pubblico, aprendo set di dati di elevato valore 
in tutta l'UE e permettendone il riutilizzo per l'innovazione di punta. 
In secondo luogo, la Commissione intende sostenere lo sviluppo dei sistemi tecnologici e della 
prossima generazione di infrastrutture, che permetteranno all'UE e a tutti gli operatori di avvalersi 
delle opportunità offerte dall'economia dei dati: essa parteciperà agli investimenti in progetti 
europei ad alto impatto per gli spazi europei dei dati e per le infrastrutture cloud affidabili ed 
efficienti sotto il profilo energetico. 
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Da ultimo, varerà azioni settoriali specifiche volte alla costruzione degli spazi europei dei dati, ad 
esempio nell'ambito della produzione industriale, del Green Deal, della mobilità o della salute. 
La Commissione si adopererà inoltre per colmare ulteriormente le lacune in termini di competenze 
digitali dei cittadini europei, studiando soluzioni finalizzate ad attribuire ai cittadini un maggiore 
controllo su chi può accedere ai loro dati generati automaticamente.  

 Prossime tappe 
Come indicato nella strategia in oggetto, la Commissione presenterà nel corso dell'anno una legge 
sui servizi digitali e un piano d'azione per la democrazia europea, proporrà una revisione del 
regolamento eIDAS - che fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure 
fra cittadini, imprese e PA (servizi elettronici, e-business e commercio elettronico) -  e rafforzerà la 
cibersicurezza attraverso un'unità congiunta per la cibersicurezza. L'Europa continuerà inoltre a 
costruire alleanze con i partner mondiali, facendo leva sul suo potere normativo, sullo sviluppo di 
capacità, sulla diplomazia e sui finanziamenti al fine di promuovere il modello di digitalizzazione 
europeo. 
La consultazione pubblica sul libro bianco sull'intelligenza artificiale resterà aperta fino al 19 
maggio 2020. la Commissione sta inoltre raccogliendo riscontri sulla sua strategia per i dati. Alla 
luce dei contributi ricevuti, la Commissione intraprenderà ulteriori azioni per sostenere lo sviluppo 
di un'IA affidabile e di un'economia basata sui dati.  

 Contesto 
Dal 2014 la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative per facilitare lo sviluppo di 
un'economia agile basata sui dati, quali il regolamento sulla libera circolazione dei dati non 
personali, il regolamento sulla cibersicurezza, la direttiva sull'apertura dei dati e il regolamento 
generale sulla protezione dei dati. 
Nel 2018 la Commissione ha presentato per la prima volta una strategia per l'IA e ha concordato 
un piano coordinato con gli Stati membri. Il quadro per l'IA in oggetto si basa anche sul lavoro 
svolto dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, che ha presentato 
gli orientamenti etici per un'IA affidabile nell'aprile 2019. 
Nei suoi orientamenti politici, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha 
sottolineato la necessità di guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo 
digitale. In questo contesto ha annunciato l'avvio del dibattito su un'intelligenza artificiale 
antropocentrica ed etica e sull'uso dei big data per la creazione di ricchezza a favore di società e 
imprese durante i suoi primi 100 giorni di mandato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Plasmare il futuro digitale dell'Europa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_264 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_278  
Eccellenza e fiducia nell'intelligenza artificiale 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_282  
La strategia europea per i dati 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_283  
I vantaggi per i cittadini 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_280  
I vantaggi per le imprese 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_279  
Sostegno alla transizione verde 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_281  
Comunicazione: Plasmare il futuro digitale dell'Europa 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_280
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_281
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_it  
Comunicazione: Una strategia europea per i dati 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_it  
Libro bianco sull'intelligenza artificiale: un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia 
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-
excellence-and-trust_en  
Relazione del gruppo di esperti B2G: Verso una strategia europea sulla condivisione di dati tra 
imprese e pubblica amministrazione per l'interesse pubblico 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-say-privately-held-data-available-
european-union-should-be-used-better-and-more  
Relazione della Commissione sulle implicazioni dell'IA, dell'Internet delle cose e della robotica in 
materia di sicurezza e di responsabilità 
https://ec.europa.eu/info/files/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-
things-and-robotics_en  
 

 
 

 21 febbraio 2020 - Adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione 
dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle 
norme ambientali Euro 5 e Euro 5+: pubblicazione del Regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020  

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L48) del 21 febbraio 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le 
procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni 
delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ . 
In base alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L, 
alcune sottocategorie di veicoli dovranno soddisfare prescrizioni tecniche ulteriori a partire da 
determinate date. Altre sottocategorie sono esentate o sono tenute a soddisfare le prescrizioni in 
un secondo momento rispetto a quanto stabilito in origine dal regolamento (UE) n. 168/2013. È 
necessario, quindi, adeguare i modelli amministrativi per l’omologazione di cui al regolamento di 
esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione alla luce delle modifiche intervenute con il 
regolamento (UE) 2019/129 per facilitare il processo di omologazione e per consentire alle 
autorità nazionali di verificare la conformità alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 
5+ applicabili a partire da una determinata data. Ed è pertanto opportuno modificare di 
conseguenza anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. 
Si evidenzia che il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L48) del 21 febbraio 2020 - Regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di 
omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle 
norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ . 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0239&from=IT  

https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_it
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_it
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-say-privately-held-data-available-european-union-should-be-used-better-and-more
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-say-privately-held-data-available-european-union-should-be-used-better-and-more
https://ec.europa.eu/info/files/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0239&from=IT
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 21 febbraio 2020 - Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche uniformi 
relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere 
carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune 
categorie di veicoli a motore [2020/241] 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L483) del 21 febbraio 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla 
combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella 
fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2020/241] 
Ambito di applicazione - Il presente regolamento si applica al comportamento alla combustione 
(infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di 
respingere carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, 
classi II e III. 
Le omologazioni devono essere rilasciate in conformità a quanto segue: 
Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione e/o alla 
capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei componenti usati nell’abitacolo, nel vano 
motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, nonché al comportamento alla 
combustione dei cavi elettrici e delle guaine o dei condotti dei cavi impiegati nel veicolo per 
proteggere i cavi elettrici. 
Parte II - Omologazione di un componente - montato nell’abitacolo, nel vano motore o 
eventualmente in un vano di riscaldamento separato - riguardo al comportamento alla 
combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L483) del 21 febbraio 2020 - Regolamento UNECE n. 118 - 
Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di 
respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune 
categorie di veicoli a motore [2020/241] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0241&from=IT 

 
 

 21 febbraio 2020 - Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi relative 
all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici 
[2020/242] 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L483) del 21 febbraio 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto 
riguarda il montaggio degli pneumatici [2020/242] 
Ambito di applicazione - Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alla categoria 
M1 per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici. 
Esso non si applica ai veicoli le cui condizioni di uso sono incompatibili con le caratteristiche degli 
pneumatici della classe C1 o C2 e ai veicoli per quanto riguarda il montaggio di: 

a) un’unità di scorta per uso temporaneo; e/o 
b) pneumatici antiforatura e/o un sistema antiforatura per la modalità antiforatura; e/o 
c) un sistema di controllo della pressione degli pneumatici. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0241&from=IT
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L483) del 21 febbraio 202020 - Regolamento UNECE n. 
142 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio 
degli pneumatici [2020/242] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0242&from=IT  

 

 24 febbraio 2020 - COVID-19: L'UE è impegnata su tutti i fronti e stanzia 232 
milioni di euro a favore degli sforzi internazionali per far fronte all'epidemia 

La Commissione europea sta lavorando senza sosta per sostenere gli Stati membri dell'UE e 
rafforzare gli sforzi internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19.  Per promuovere la 
preparazione, la prevenzione e il contenimento del virus a livello mondiale, la Commissione 
annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per un valore di 232 milioni di euro. Parte di questi fondi 
sarà assegnata immediatamente a diversi settori, mentre il resto sarà sbloccato nei prossimi mesi. 

 Sostegno agli Stati membri 
A seguito degli sviluppi della situazione in Italia, la Commissione sta intensificando il suo sostegno 
agli Stati membri, nel contesto delle iniziative in corso in materia di preparazione, emergenza e 
pianificazione della risposta. 

 Il pacchetto di aiuti dell'UE 
I nuovi finanziamenti dell'UE contribuiranno a individuare e diagnosticare la malattia, ad assistere 
le persone infette e a prevenire ulteriori trasmissioni del virus in questo momento critico. 
Del pacchetto di aiuti di 232 milioni di euro: 

- 114 milioni di euro andranno a sostenere l'OMS, in particolare il piano globale di 
preparazione e risposta. Obiettivo del finanziamento è il rafforzamento degli interventi di 
preparazione e risposta alle emergenze in materia di sanità pubblica nei paesi con sistemi 
sanitari deboli e con capacità di resilienza limitate. Parte di questi finanziamenti è 
subordinata all'accordo delle autorità di bilancio dell'UE. 

- 15 milioni di euro sono destinati all'Africa - e tra i beneficiari figura l'Istituto Pasteur di 
Dakar (Senegal) - per misure quali la diagnosi rapida e la sorveglianza epidemiologica. 

- 100 milioni di euro saranno assegnati alla ricerca urgente in materia di diagnosi, terapie e 
prevenzione; di questi, 90 milioni di euro saranno erogati nel quadro dell'Iniziativa in 
materia di medicinali innovativi, un partenariato tra l'UE e l'industria farmaceutica. 

- 3 milioni di euro saranno assegnati al meccanismo di protezione civile dell'UE per 
organizzare i voli di rimpatrio dei cittadini dell'UE provenienti dalla città cinese di Wuhan. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La risposta dell'UE al COVID-19 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307  

 

 25 febbraio 2020 - Etichettatura dei pneumatici: il Consiglio adotta nuove 
norme 

I consumatori disporranno presto di maggiori informazioni al momento di scegliere nuovi 
pneumatici per le loro automobili. Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato un regolamento 
su nuove norme relative all'etichettatura dei pneumatici in relazione a parametri quali il 
consumo di carburante, l'aderenza sul bagnato e il rumore. Il regolamento si prefigge di 
rendere più visibili le etichette e di fornire ai consumatori maggiori informazioni per consentire 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0242&from=IT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307
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loro di scegliere pneumatici più sicuri, più silenziosi e che consumano meno carburante. Il 
regolamento deve ancora essere adottato formalmente dal Parlamento europeo. 
Il regolamento apporta una serie di importanti modifiche alle norme precedenti. Le etichette 
diventeranno più visibili e più chiare per i consumatori grazie ai nuovi obblighi sulle relative 
modalità di visualizzazione e alla soppressione delle classi di prestazione non utilizzate nella scala.  
Saranno aggiunte icone per l'aderenza sulla neve e sul ghiaccio e sarà aggiornata la grafica 
dell'etichetta.  
Come qualsiasi altra categoria di pneumatici, anche i pneumatici ricostruiti rientrano nel 
regolamento. I requisiti relativi a questo tipo di pneumatici si applicheranno non appena sarà 
disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni.  
Il regolamento comprende anche disposizioni che prevedono l'aggiunta di parametri relativi 
al chilometraggio e all'abrasione non appena saranno disponibili metodi di prova adeguati. Tali 
disposizioni dovrebbero contribuire a ridurre la quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente 
a causa dell'abrasione dei pneumatici. 
In futuro anche i pneumatici per autocarri e autobus dovranno recare l'etichetta. 
Il sistema di etichettatura dei pneumatici è volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
l'inquinamento acustico nel settore dei trasporti e ad aumentare la sicurezza stradale. Permetterà 
ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili in relazione al consumo di 
carburante, alla sicurezza e alla rumorosità, e di adottare decisioni efficienti in termini di costi e 
rispettose dell'ambiente al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici. I pneumatici, soprattutto a 
causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante 
dei veicoli. Una riduzione della loro resistenza al rotolamento contribuisce pertanto alla riduzione 
delle emissioni, consentendo al tempo stesso ai consumatori di risparmiare sui costi grazie al 
minor consumo di carburante. 
Il regolamento riveduto è stato proposto dalla Commissione nel maggio 2018. Un accordo 
provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio è stato raggiunto il 13 novembre 2019. 
Con la decisione in oggetto il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura.  
Il regolamento deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di 
essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testo integrale del regolamento 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-INIT/it/pdf  
Motivazione del Consiglio 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-REV-2-ADD-1/it/pdf  
Pagina della Commissione dedicata ai pneumatici 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-
labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-
products/tyres_en  

 

 26 febbraio 2020 - Pacchetto d'inverno  - La Commissione ha pubblicato 
le relazioni per paese in cui analizza le grandi sfide socioeconomiche di 
ciascuno Stato membro. 

L'analisi esposta nelle relazioni per paese ricalca le linee della strategia annuale di crescita 
sostenibile presentata a dicembre 2019, incentrandosi sulla sostenibilità competitiva per costruire 
un'economia al servizio delle persone e del pianeta. Per ciascuno Stato membro è valutata inoltre 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-REV-2-ADD-1/it/pdf
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
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l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le relative prestazioni evidenziate nel 
quadro di valutazione della situazione sociale che lo accompagna.  
Le relazioni per paese si concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, incremento 
della produttività, equità e stabilità macroeconomica. 
Per la prima volta le relazioni fanno il punto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, evidenziando le politiche 
macroeconomiche e occupazionali che possono contribuire a tal fine.  
Analizzano anche le sfide e le possibilità che la transizione climatica ed energetica apre a ciascun 
paese.  
Nella stessa ottica indicano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una transizione 
giusta. 

 Constatazioni fondamentali delle relazioni per paese 
Il Green Deal europeo punta a far sì che l'Europa diventi il primo continente climaticamente 
neutro entro il 2050. Le relazioni esaminano specificamente le questioni collegate alla sostenibilità 
ambientale. L'analisi che riportano in tema di riforme e di principali necessità di investimento in 
settori quali l'energia, i trasporti e l'edilizia può guidare l'azione politica degli Stati membri in linea 
con questa priorità. 
Le relazioni per paese rilevano che persistono livelli di disoccupazione sensibilmente diversi da uno 
Stato membro all'altro, mentre la povertà e l'esclusione sociale continuano a diminuire grazie alla 
situazione favorevole sul mercato del lavoro. Sarà comunque fondamentale l'attuazione concreta 
del pilastro europeo dei diritti sociali per garantire che, sia sul clima che nel digitale, la transizione 
avvenga all'insegna della giustizia e dell'equità sociale. 
La crescita della produttività è ancora un problema, a maggior ragione a causa del cambiamento 
demografico. La crescita potenziale risulta frenata dalla scarsità di investimenti, 
dall'invecchiamento della forza lavoro e dalla carenza di competenze o il disallineamento tra 
domanda e offerta di competenze. 
Gli Stati membri continuano ad avere posizioni molto diverse in termini di debito e di sfide legate 
alla sostenibilità. In media, i disavanzi pubblici nell'UE hanno ricominciato ad aumentare, 
invertendo la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. In alcuni Stati membri gli elevati livelli 
attuali del debito pubblico sono fonte di vulnerabilità. 

 Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
Una delle novità del semestre europeo è l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Ciascuna relazione per paese comprende ora una valutazione sintetica dei progressi compiuti dallo 
Stato membro verso il conseguimento di tali obiettivi, mentre un allegato specifico ne espone le 
relative prestazioni e la tendenza emersa negli ultimi cinque anni. Nel complesso si registrano 
progressi in quasi tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nei prossimi anni si approfondirà l'analisi per monitorare la realizzazione degli obiettivi e 
inquadrare la transizione verso un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo 
delle risorse. 

 Indicazione delle priorità del Fondo per una transizione giusta 
La transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra deve essere improntata 
all'equità e alla giustizia sociale. Le relazioni per paese evidenziano le regioni e i settori che 
saranno maggiormente colpiti dalla transizione. Riportano un'analisi delle sfide che essa comporta 
ed illustrano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una transizione giusta 
per garantire che nessuno sia lasciato indietro negli sforzi messi in atto dall'UE per conseguire la 
neutralità climatica. 
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 Andamento delle riforme 
L'incertezza delle prospettive economiche evidenzia l'importanza delle riforme per rafforzare la 
crescita potenziale. Le relazioni per paese valutano i progressi compiuti dagli Stati membri 
nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, ossia gli indirizzi politici mirati che la 
Commissione propone ogni anno. 
Dalle relazioni l'attuazione delle raccomandazioni adottate nel 2019 risulta essere stata forte nei 
settori dei servizi finanziari e delle politiche attive del mercato del lavoro; sono invece proseguite a 
rilento le riforme in settori quali la concorrenza nei servizi e la sostenibilità a lungo termine delle 
finanze pubbliche. 
Nel complesso gli Stati membri hanno compiuto perlomeno alcuni progressi nell'attuazione di circa 
due terzi delle raccomandazioni dal 2011, anno in cui è stato istituito il semestre europeo. 
Per la progettazione e l'attuazione delle riforme gli Stati membri possono contare sul supporto 
offerto dal programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP). La Commissione il 26 febbraio 
2020 adotta il programma di lavoro annuale dell'SRSP per il 2020, in base al quale per la prima 
volta tutti i 27 Stati membri riceveranno sostegno per la realizzazione di oltre 240 progetti di 
riforma. 

 Correzione degli squilibri macroeconomici 
La procedura per gli squilibri macroeconomici mira a individuare, prevenire e sanare l'emergere di 
squilibri macroeconomici potenzialmente pregiudizievoli in grado di compromettere la stabilità 
economica di un determinato Stato membro, della zona euro o dell'UE nel suo complesso. 
La relazione 2020 sul meccanismo di allerta pubblicata lo scorso dicembre ha individuato 13 Stati 
membri da sottoporre a esame approfondito al fine di stabilire se presentino o rischino di 
presentare squilibri. L'analisi esamina l'entità degli squilibri, la loro evoluzione e le risposte 
politiche. 
Gli esiti dell'esame approfondito, esposti nella relazione per paese dei diversi Stati membri 
interessati, indicano che: 

- Grecia, Italia e Cipro presentano ancora squilibri eccessivi; 
- Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Croazia, Portogallo, Romania e Svezia 

presentano ancora squilibri; 
- la Bulgaria non presenta più squilibri. 

 Aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione 
La Commissione ha adottato una proposta di aggiornamento degli orientamenti in materia di 
occupazione, che indicano le priorità comuni delle politiche nazionali dell'occupazione. 
Fortemente mirata all'obiettivo di realizzare un'economia sociale di mercato sostenibile, la 
proposta mette gli orientamenti in linea con le quattro dimensioni della strategia annuale di 
crescita sostenibile e con la comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste". Integra inoltre gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli 
orientamenti aggiornati introducono riferimenti a condizioni di lavoro eque, trasparenti e 
prevedibili, al miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori delle piattaforme, al 
rafforzamento del ruolo delle parti sociali e alla necessità di prestare maggiore attenzione ai 
gruppi a basso e medio reddito ai fini di una retribuzione equa che permetta un tenore di vita 
dignitoso. 

 Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia 
La Commissione ha adottato la quinta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia. 
La relazione constata che la Grecia ha compiuto buoni progressi nell'attuazione degli specifici 
impegni di riforma per fine 2019. Le misure supplementari in via di attuazione o annunciate dal 
governo dovrebbero consentire un completamento in tempo utile per la sesta relazione sulla 
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sorveglianza rafforzata, prevista per maggio 2020. A tal fine occorre il costante impegno delle 
autorità greche, specie nel settore finanziario in cui sono necessari ulteriori interventi consistenti. 
La relazione sarà ora discussa dall'Eurogruppo, ma non determinerà interventi sul debito. 

 Prossime tappe 
Le relazioni per paese e gli esiti degli esami approfonditi saranno discussi in sede di Consiglio. La 
Commissione discuterà con il Parlamento europeo la sintesi delle conclusioni delle relazioni per 
paese. Nei prossimi mesi la Commissione interagirà con gli Stati membri per sondare i parlamenti 
nazionali, i governi, le parti sociali e gli altri portatori di interessi riguardo all'analisi e alle 
conclusioni delle relazioni per paese. 
In aprile gli Stati membri presenteranno i programmi nazionali di riforma, in cui specificheranno le 
priorità delle riforme strutturali, e i programmi di stabilità (per gli Stati membri della zona euro) o 
di convergenza (per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro), in cui delineeranno la 
rispettiva strategia pluriennale di bilancio. 
La Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni specifiche per paese nella 
primavera 2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Pacchetto d'inverno del semestre europeo: domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_306  
Schede informative: pacchetto d'inverno del semestre europeo 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-factsheets_it  
Comunicazione sulle relazioni per paese 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-communication-country-
reports_it  
Relazioni per paese 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_it  
Relazione per paese – Italia  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-
italy_en.pdf  
Quinta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia 
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2020_it  
Programma di lavoro annuale del programma di sostegno alle riforme strutturali 
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_it 
Aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione 
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_it  
Il semestre europeo 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_it 
La strategia annuale di crescita sostenibile 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-
strategy_en  
Il Fondo per una transizione giusta 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17  
Il programma di lavoro annuale dell'SRSP per il 2020 
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_it  
La procedura per gli squilibri macroeconomici 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_306
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-factsheets_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-communication-country-reports_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-communication-country-reports_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2020_it
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_it
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_it
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-
procedure_en  
La relazione 2020 sul meccanismo di allerta 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en  
La proposta di aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione 
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_it  
Un'Europa sociale forte per transizioni giuste 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_20 
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