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L'epidemia di Coronavirus rappresenta una 

grande sfida per l'intera Unione Europea e le 
comunità nazionali, regionali e locali sono in 
prima linea nella lotta contro la malattia.  

La Commissione ha pertanto proposto la 
CORONAVIRUS RESPONSE INVESTMENT 

INITIATIVE (CRII) per MOBILITARE LA 
POLITICA DI COESIONE al fine di rispondere 

rapidamente e in modo flessibile alle 
esigenze che emergono nei settori più 
esposti.  

Per indirizzare rapidamente 37 miliardi di 
euro di investimenti pubblici europei per 

affrontare l’impatto della crisi del 
Coronavirus, la Commissione propone di 

RINUNCIARE quest'anno ALL'OBBLIGO DI 
CHIEDERE IL RIMBORSO DEI RECUPERI DEI 
PREFINANZIAMENTI NON SPESI PER I FONDI 

STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 
per il 2019 e di UTILIZZARE QUESTI SOLDI PER 

INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL CRII.  
Nel caso dell'ITALIA tale importo ammonta a 

circa 800 MILIONI DI EURO.  
Inoltre, la Commissione verserà all'Italia il 
PREFINANZIAMENTO ANNUALE 2020 in due 

rate nel corso del mese di marzo e all'inizio di 
aprile, per un importo di 952.508.987,28 

euro.  
Per accelerare e potenziare tale sostegno, la 

Commissione ha anche proposto di rendere 
ammissibili ai fondi strutturali le spese 
relative al Coronavirus a partire dal 1° 

febbraio 2020     
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 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 rica lca  le l inee del la  s trategia  annuale di  cresci ta  
sostenibile presentata a  dicembre 2019, incentrandosi sulla sostenibilità competitiva  per costruire 
un'economia a l servizio delle persone e del pianeta. Per ciascuno Stato membro è valutata, inoltre, 
l 'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le relative prestazioni evidenziate nel  
quadro di  va lutazione del la  s i tuazione socia le che lo accompagna.  
Le relazioni  per paese s i  concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, 
incremento della produttività, equità e stabilità macroeconomica. 
Per la  prima volta le relazioni  fanno i l  punto dei  progress i  compiuti  dagl i  Stati  membri  nel  
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, evidenziando le politiche 
macroeconomiche e occupazional i  che possono contribuire a  ta l  fine.  
Anal izzano anche le sfide e le possibilità che la transizione climatica ed energetica apre a  ciascun 
paese. Nella s tessa ottica indicano le priori tà  a  cui  destinare i l  sostegno del  Fondo per una 
trans izione giusta. 

 Constatazioni fondamentali delle relazioni per paese 
I l  Green Deal europeo punta a far s ì che l 'Europa diventi  i l  primo continente cl imaticamente 
neutro entro il 2050. Le relazioni esaminano specificamente le questioni collegate alla sostenibilità 
ambientale. L'analisi che riportano in tema di ri forme e di principali necessità di  investim ento in  
settori quali l'energia, i  trasporti e l 'edilizia può guidare l'azione politica degli Stati membri in linea 
con questa  priori tà . 
Le relazioni per paese rilevano che persistono l ivelli di disoccupazione sensibilmente diversi da uno 
Stato membro a ll'altro, mentre la povertà e l 'esclusione sociale continuano a  diminuire grazie a l la  
s i tuazione 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 a l l 'insegna del la  giustizia  e del l 'equità  socia le.  
La  crescita della produttività è ancora un problema, a  maggior ragione a causa del  cambiamento 
demografico. La  cresci ta  potenzia le ri sul ta  frenata dal la  scars i tà  di  investimenti , 
da l l'invecchiamento della forza lavoro e dalla carenza di  competenze o i l  disa l l ineamento tra  
domanda e offerta  di  competenze. 
Gl i  Stati membri continuano ad avere posizioni molto diverse in termini di debito e di sfide legate 
a l la sostenibilità. In media , i  disavanzi  pubbl ici  nel l 'UE hanno ricominciato ad aumentare, 
invertendo la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. In a lcuni Stati membri gli elevati  l ivel l i  
attual i  del  debito pubbl ico sono fonte di  vulnerabi l i tà .  
 Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
Una delle novità del semestre europeo è l'integrazione degl i  obiettivi  di  svi luppo sostenibi le. 
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 s i  regis trano 
progress i  in quas i  tutti  i  17 obiettivi  di  svi luppo sostenibi le.  
Nei  prossimi anni si approfondirà  l 'anal i s i  per monitorare la  rea l i zzazione degl i  obiettivi  e 
inquadrare la transizione verso un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto i l  profi lo 
del le ri sorse. 
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 Indicazione delle priorità del Fondo per una transizione giusta 
La  transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra  deve essere improntata  
a l l'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 s fide che essa comporta 
ed i l lustrano le priori tà  a  cui  destinare i l  sostegno del  Fondo per una trans izione giusta  
per garantire che nessuno sia lasciato indietro negli s forzi messi in atto dall'UE per conseguire la  
neutra l i tà  cl imatica . 

 Andamento delle riforme 
L'incertezza delle prospettive economiche evidenzia l 'importanza delle ri forme per rafforzare la  
cresci ta potenziale. Le relazioni  per paese va lutano i  progress i  compiuti  dagl i  Stati  membri  
nel l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, ossia gli indirizzi politici  mirati  che la  
Commiss ione propone ogni  anno. 
Dal le relazioni l'attuazione delle raccomandazioni adottate nel 2019 risulta essere s tata  forte nei  
settori dei servizi finanziari e delle politiche attive del mercato del lavoro; sono invece proseguite a 
ri lento le riforme in settori quali la concorrenza nei servizi e la sostenibilità a lungo termine del le 
finanze pubbl iche. 
Nel  complesso gli Stati membri hanno compiuto perlomeno alcuni progressi nell'attuazione di circa 
due terzi delle raccomandazioni  da l  2011, anno in cui  è s tato i s ti tui to i l  semestre europeo.  
Per la  progettazione e l 'attuazione delle riforme gli Stati membri possono contare sul  supporto 
offerto dal programma di sostegno alle ri forme strutturali (SRSP). La Commissione i l  26 febbraio 
2020 adotta il programma di lavoro annuale dell'SRSP per i l 2020, in base a l  quale per la  prima 
volta  tutti i  27 Stati membri riceveranno sostegno per la  rea l i zzazione di  ol tre 240 progetti  di  
ri forma. 
 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  s tabi l i tà  
economica di un determinato Stato membro, del la  zona euro o del l 'UE nel  suo complesso. 
La  relazione 2020 sul meccanismo di a llerta pubblicata lo scorso dicembre ha individuato 13 Stati  
membri da sottoporre a  esame approfondito a l  fine di  s tabi l i re se presentino o ri schino di  
presentare squilibri. L'analisi esamina l'entità  degl i  squi l ibri , la  loro evoluzione e le ri sposte 
pol i tiche. 
Gl i  esiti dell'esame approfondito, esposti nella relazione per paese dei  divers i  Stati  interessati , 
indicano che: 

- Grecia , Ita l ia  e Cipro presentano ancora  squi l ibri  eccess ivi ; 
- Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Francia , Croazia , Portogal lo, Romania  e Svezia  

presentano ancora  squi l ibri ; 
- la  Bulgaria  non presenta più squi l ibri . 

 Aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione 
La  Commissione ha adottato una proposta di aggiornamento degl i  orientamenti  in materia  di  
occupazione, che indicano le priori tà  comuni  del le pol i tiche nazional i  del l 'occupazione. 
Fortemente mirata all'obiettivo di reali zzare un'economia socia le di  mercato sostenibi le, la  
proposta mette gli orientamenti in l inea con le quattro dimens ioni  del la  s trategia  annuale di  
cresci ta sostenibi le e con la  comunicazione del la  Commiss ione "Un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste". Integra, inoltre, gli obiettivi di sviluppo sostenibi le del le  Nazioni  Unite. Gl i  
orientamenti aggiornati  introducono ri ferimenti  a  condizioni  di  lavoro eque, trasparenti  e 
prevedibili, a l miglioramento delle condizioni di  lavoro per gl i  operatori  del le piattaforme, a l  
rafforzamento del ruolo delle parti sociali e alla necess i tà  di  prestare maggiore attenzione a i  
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gruppi  a basso e medio reddito a i fini di una retribuzione equa che permetta  un tenore di  vi ta  
dignitoso. 

 Prossime tappe 
Le relazioni per paese e gli esiti degli esami approfonditi saranno discussi in sede di  Cons igl io. La  
Commissione discuterà con il Parlamento europeo la sintesi delle conclusioni del le relazioni  per 
paese. Nei prossimi mesi la Commissione interagirà con gli Stati membri per sondare i parlamenti  
nazionali, i  governi, le parti sociali  e gl i  a l tri  portatori  di  interess i  riguardo a l l 'anal i s i  e a l le 
conclus ioni  del le relazioni  per paese. 
In aprile gli Stati membri presenteranno i  programmi nazionali di ri forma, in cui specificheranno le 
priori tà delle riforme strutturali, e i  programmi di stabilità (per gli Stati membri della zona euro) o 
di  convergenza (per gli Stati membri non appartenenti  a l la  zona euro), in cui  del ineeranno la  
ri spettiva  s trategia  pluriennale di  bi lancio. 
La  Commissione proporrà  una nuova serie di  raccomandazioni  speci fiche per paese nel la  
primavera  2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
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  
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  
La strategia annuale di crescita sostenibile  

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-
strategy_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  

 

 27 e 28 febbraio 2020 - Principali risultati del Consiglio "Competitività" 
Qui  di  seguito i  principal i  ri sul tati  del  Cons igl io, per ambiti  tematici : 
 Ricerca e innovazione (28 febbraio) 
Agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): 
accordo politico al Consiglio 
I l  Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale parzia le) sul la  futura  agenda 
s trategica per l'innovazione (ASI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia  (EIT). Ins ieme 
con i l  regolamento EIT, che forma la base giuridica  del l 'EIT, l 'AS I integra  i l  quadro legis lativo 
relativo al funzionamento dell 'EIT per gl i  anni  da l  2021 a l  2027. L'agenda s tabi l i sce i  settori  
priori tari e la s trategia dell'EIT per i l periodo 2021-2027, definendo gli obiettivi, le azioni principal i  
e le modalità di funzionamento dell'EIT, come pure i  risultati attesi e le ri sorse necessarie. L'ASI 
garantisce, inoltre, la coerenza del l 'EIT con Orizzonte Europa, i l  futuro programma quadro di  

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-country-reports_it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_en.pdf
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/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/info/publications/employment-guidelines-2020_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_20
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ricerca  e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027, e dovrebbe promuovere sinergie con a l tri  
programmi del l 'Unione. 
Rispetto a l la  proposta  del la  Commiss ione, i l  testo del  Cons igl io: 

- impone maggiore apertura e trasparenza alle comunità della conoscenza e dell'innovazione 
(CCI); 

- precisa l'ambito di applicazione della nuova fase pi lota  che sosterrà  lo svi luppo del la  
capaci tà  imprenditoria le e di  innovazione negl i  i s ti tuti  di  i s truzione superiore;  

- definisce cri teri di ammissibilità e un bilancio da  assegnare a l  s i s tema di  innovazione 
regionale (SIR); 

- prevede un modello di finanziamento semplificato per le CCI, fondato sul  principio del  
finanziamento basato sul  rendimento; 

- introduce un sistema di monitoraggio e valutazione continuo delle CCI, che prevede anche 
una veri fica  più rigorosa  del la  loro apertura; 

- chiarisce le relazioni  tra  l 'EIT e le CCI dopo la  ri soluzione del l 'accordo quadro di  
partenariato; 

- stabilisce una procedura snellita per l'avvio di un'eventuale seconda nuova CCI nel  2026 e 
riporta  un elenco dei  poss ibi l i  settori  priori tari . 

I l  bilancio dell'EIT è previsto nel futuro programma quadro del l 'UE a  sostegno del la  ricerca  e 
del l'innovazione (Orizzonte Europa) ed è collegato al pross imo programma quadro finanziario 
del l'UE (QFP). In attesa della conclusione dei negoziati in corso sul  pross imo QFP per i l  periodo 
2021-2027, l 'accordo raggiunto non contempla  gl i  aspetti  di  bi lancio del la  decis ione ASI.  
Sul la base del testo concordato, i l Consiglio va luterà la fattibilità di un accordo in tempi brevi con il 
Parlamento europeo per adottare rapidamente la decisione in prima lettura. Il 29 novembre 2019 
i l  Cons igl io ha  adottato un orientamento generale parzia le sul  regolamento EIT.  
Approccio strategico alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione 
Sul la base di una nota della presidenza, i  ministri hanno proceduto a  uno scambio di opinioni sulla  
s trategia dell'UE in materia di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e innovazione.  
In ta le contesto i ministri hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione internazionale per 
mass imizzare i l  potenzia le  del la  ricerca  e del l 'innovazione a l l 'interno del l 'UE. 
Contemporaneamente vari ministri hanno sottolineato che gl i  accordi  di  cooperazione devono 
soddisfare le condizioni di reciprocità, va lore aggiunto e rispetto dei va lori dell'UE. Si  è regis trato 
un ampio sostegno a favore di un approccio di fferenziato, che premi  i  paes i  che des iderano 
col laborare in settori  di  reciproco interesse s trategico. 
I  ministri hanno sottolineato, inoltre, la  necess i tà  di  investi re maggiormente nel la  ricerca  e  
nel l'innovazione a l fine di attirare ricercatori di talento provenienti  da  paes i  terzi , ma anche di  
garantire che i  ricercatori  del l 'UE restino nel l 'Unione. 
 Mercato interno e industria (27 febbraio) 
Green Deal europeo - Una transizione verso un'industria UE circolare e a impatto climatico zero 
Sul la base di una nota della presidenza, i  ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle 
pol i tiche più appropriate per: 

- sostenere il contributo del settore industria le a l  conseguimento del l 'obiettivo del la  
neutra l i tà  cl imatica  nel  2050; 

- ridurre i l  ri schio di  ri loca l i zzazione del le emiss ioni  di  carbonio; 
- agevolare e accelerare la  trans izione verso un'economia ci rcolare attraverso la  

digi ta l i zzazione. 
I l  Green Deal europeo è stato proposto dal la  Commiss ione nel  dicembre 2019 quale nuova 
s trategia di crescita dell'UE. I l suo obiettivo è trasformare l 'UE in un'economia sostenibi le e a  
impatto climatico zero entro il 2050. Contiene una serie di misure e politiche volte a  garantire una 
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trans izione giusta e inclusiva, a dare i mpulso alla competitività dell'economia dell'UE, a migliorare  
la  salute delle persone e la loro qualità della vi ta e a proteggere l 'ambiente. Nel  dicembre 2019 i l  
Cons iglio europeo ha approvato l 'obiettivo di  un'UE a  impatto cl imatico zero entro i l  2050.  
Conclusioni su "Legiferare meglio per garantire la competitività e una crescita sostenibile e 
inclusiva" 
I l  Consiglio ha adottato conclus ioni  nel  contesto del la  sua agenda "Legi ferare megl io". Le 
conclusioni trattano della qualità delle valutazioni di impatto, della necessità che i decisori pol i tici  
tengano conto degli interessi specifici  del le piccole e medie imprese, del le s tart -up e del le 
microimprese, come anche della necessità di migliorare i metodi di verifica dell'adeguatezza del la  
normativa dell'UE in vigore. Legiferare meglio è fondamentale per realizzare un'economia del l 'UE 
competitiva, sostenibile e inclusiva e garantisce politiche adeguate e decis ioni  basate su dati  
fattual i . 
Legiferare meglio per garantire la competitività e una crescita sostenibile e inclusiva: il Consiglio 
adotta conclusioni 
I l  Consiglio ha adottato le conclusioni intitolate "Legiferare meglio per garantire la competitivi tà  e 
una crescita sostenibile e inclusiva". Nelle conclus ioni  i l  Cons igl io sottol inea l 'importanza di  
va lutazioni d'impatto rigorose e basate su principi, che tengano conto sia dei costi che dei benefici. 
Esprime pieno appoggio a  un comitato imparzia le per i l  control lo normativo in seno a l la  
Commissione. Prende atto dell'intenzione della Commissione di applicare lo s trumento "one in, 
one out" e sottolinea che tale approccio di compensazione normativa  non dovrebbe abbassare le 
norme sociali ed ecologiche, pur ottimizzando i vantaggi dell'attività normativa per le imprese e i  
ci ttadini. Ribadisce il suo impegno a  fa vore del  principio "pensare anzi tutto in piccolo" e la  
necess i tà  di  consultare s is tematicamente le PMI e le microimprese. Accogl ie con favore 
l 'annunciata sostituzione della piattaforma REFIT con la  piattaforma "Fit for future" e invi ta  la  
Commissione a  garantire la visibil i tà  del la  nuova piattaforma. I l  Cons igl io sottol inea infine 
l 'importanza dei riesami ex post e ricorda la necessità di un insieme di standard minimi di qual i tà .  
Semestre europeo - Relazione sulla performance del mercato unico 
Sul la base di una nota della presidenza, i l Consiglio ha proceduto a uno scambio di  opinioni  sui  
ri sultati della relazione sulla  performance del  mercato unico elaborata  dal la  Commiss ione.  
I  ministri hanno ampiamente convenuto sulla necessità di un approccio olistico all'integrazione del 
mercato unico, concentrandosi a llo stesso tempo su settori specifici  da l  potenzia le non ancora  
s fruttato, come quello dei servizi. I  principali s trumenti per massimizzare i  benefici  del  mercato 
unico continuano a essere una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico e 
un rafforzamento del la  normazione, del l 'armonizzazione e del  riconoscimento reciproco.  
La  relazione sulla performance del mercato unico 2019 va luta  la  performance economica del  
mercato unico dell'UE ed evidenzia i settori  in cui  gl i  Stati  membri  devono real izzare ri forme 
strutturali per ottimizzare tale performance. Prende in considerazione i beni, i  servizi, l'energia , la  
digitalizzazione, gl i  appalti  pubbl ici  e l 'integrazione dei  mercati  dei  capita l i . La  relazione 
accompagna la strategia annuale di crescita sostenibile 2020, che definisce le priori tà  pol i tiche 
incentrate sulla sostenibilità competitiva e segna il punto di partenza del semestre europeo  2020. 

 Varie. Tra i temi: prime valutazioni sull’impatto del COVID-19 sull'industria dell'UE  
a) Programma di lavoro della Commissione 2020 (aspetti relativi al mercato interno e 
all'industria) 
Presentazione da parte della Commissione - La  Commissione ha presentato gl i  aspetti  del  suo 
programma di  lavoro per i l  2020, di  recente adozione, pertinenti  per i  lavori  del  Cons igl io 
"Competitivi tà". 
b) L'impatto del COVID-19 sull'industria dell'UE  
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Informazioni fornite dalla Commissione - La  Commissione ha condiviso con i l Consiglio la sua prima 
va lutazione del  potenzia le impatto del l 'epidemia di  COVID-19 sul l 'industria  del l 'UE. La  
Commissione ha attirato l'attenzione degli Stati membri sull'importanza di  condividere tutte le 
informazioni  essenzia l i  e di  coordinare tutte le misure adottate a  l ivel lo del l 'UE.  
c) Risultati dell'indagine relativa agli ostacoli sul mercato unico per le imprese ceche e 
conclusioni della conferenza internazionale "Il mercato unico dell'UE dalla prospettiva delle 
PMI" (Praga, 16 gennaio 2020)  
Informazioni fornite dalla delegazione ceca - La  delegazione ceca ha richiamato l 'attenzione del  
Cons iglio sui ri sul tati  del l 'indagine e del la  conferenza di  cui  sopra. L'obiettivo principale  
del l'indagine, condotta dal ministero ceco del l 'Industria  e del  commercio, era  l 'anal i s i  del le 
modalità con cui gli imprenditori  cechi  fanno fronte a  determinati  ostacol i  commercia l i  sul  
mercato unico. La  conferenza invece aveva l 'obiettivo di informare gli imprenditori in meri to a l le 
opportunità  commercia l i  sul  mercato unico. 
d) Ostacoli sul mercato unico  
Informazioni fornite dalla delegazione lituana - La  delegazione l i tuana ha ri feri to a l  Cons igl io i  
ri sultati di un'indagine sugli ostacoli che le imprese lituane incontrano sul mercato unico quando 
ampliano le proprie attività transfrontaliere. L'indagine è s tata  avviata  dal  governo l i tuano nel  
novembre 2019 e s i è conclusa il 31 dicembre 2019. I l 13 marzo 2020 s i  terrà a  Vilnius un evento di 
fol low-up ad a l to l ivel lo per discutere di  ta l i  ri sul tati  e va lutare poss ibi l i  soluzioni  con i  
rappresentanti  del  mondo imprenditoria le. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Risultati del Consiglio "Competitività" – 27 e  28 febbraio 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/42766/st06339-en20.pdf  

 

 28 febbraio 2020 - Aiuti di Stato: La Commissione avvia un'indagine 

approfondita sul prestito di 400 milioni di euro che il governo italiano ha 
concesso alla compagnia aerea Alitalia 

La  Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per va lutare s e i l  presti to di  400 
mi l ioni di euro che l'Italia ha concesso ad Al italia costituisca un aiuto di Stato e se sia conforme alle 
norme dell'UE in materia di a iuti alle imprese in difficoltà. L'avvio di un'indagine approfondita  è 
una procedura s tandard che offre all'Italia e a  tutte le a l tre parti  interessate la  poss ibi l i tà  di  
presentare le loro osservazioni. Ciò non pregiudica in alcun modo l 'esito dell'indagine s tessa. La  
Commiss ione s ta  lavorando a  s tretto contatto con le autori tà  i ta l iane sul la  questione.  
A fine 2019, le autorità italiane hanno annunciato che avrebbero concesso un nuovo presti to di  
400 mi l ioni di euro a  favore di Alitalia al fine di facilitare la razionalizzazione della compagnia  nel  
tentativo di cederne le attività. I l decreto-legge che autorizza  i l  presti to è s tato approvato dal  
governo i taliano nel dicembre 2019 e convertito in legge dal Parlamento i taliano nel gennaio 2020. 
I l  decreto dispone anche che la procedura che consente la cessione dei  compless i  aziendal i  di  
Al i talia debba essere eseguita entro i l 31 maggio 2020. Dovrebbe essere avviata a  breve una nuova 
procedura di  cess ione, che sarà  seguita  dal  commissario s traordinario.  
In ta le contesto, l'indagine approfondita della Commissione chiarirà a ll'Italia e alla società, nonché 
agl i acquirenti interessati se il prestito di 400 mi lioni di euro costituisce un a iuto di  Stato e se è 
conforme a lle norme dell'UE in materia di a iuti di Stato. Il trattato UE attribuisce alla Commissione 
i l  compito di contribuire a  garantire parità di condizio ni nel mercato unico dell'UE a  vantaggio dei  
consumatori e delle imprese. Le parti interessate possono far avviare indagini sugl i  a iuti  di  Stato 

https://www.consilium.europa.eu/media/42766/st06339-en20.pdf
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presentando denunce alla Commissione. Nella fattispecie, la Commissione ha ricevuto una serie di  
denunce secondo le quali il prestito costituisce un aiuto di Stato non compatibi le con le norme 
del l 'UE appl icabi l i  in materia . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.55678 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/  
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale sono 

elencate nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid 
Weekly e-News). 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 

 

 2 marzo 2020 - Aiuti di Stato: la Commissione approva il sostegno pubblico 

erogato a favore di numerosi servizi di traghetti in Italia ma ritiene che altre 
misure concesse all'ex Gruppo Tirrenia costituiscano aiuti incompatibili 

La  Commissione europea ha concluso che le compensazioni degl i  obbl ighi  di  servizio pubbl ico 
concesse a  Tirrenia di Navigazione ("Ti rrenia") a  parti re dal  2009 e success ivamente a l  suo 
acquirente Compagnia Italiana di Navigazione ("CIN") per l 'esercizio di servizi di traghetto in Ita l ia  
sono conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Essa ha d'altra parte constatato che 
a l tre misure concesse a favore di Tirrenia sono incompatibili con le norme del l 'UE in materia  di  
a iuti di Stato. La Commissione ha, inoltre, concluso che le compensazioni d egli obblighi di servizio 
pubblico concesse tra  il 1992 e i l 2008 a lle società del l 'ex Gruppo Ti rrenia  (Adriatica , Caremar, 
Saremar, Siremar e Toremar) sono conformi alle norme del l 'UE in materia  di  a iuti  di  Stato, ad 
eccezione degli a iuti relativi ad una rotta specifica, che sono risultati incompatibili. L'Italia deve ora 
recuperare 15 mi l ioni  di  euro di  a iuti  i l lega l i . 
 Misure adottate a favore di Tirrenia e CIN a partire dal 2009  
A seguito di una serie di denunce, nel l 'ottobre 2011 la  Commiss ione ha avviato un'indagine 
approfondita su una serie di misure di sostegno pubblico a  favore del le società  del l 'ex Gruppo 
Ti rrenia e dei ri spettivi acquirenti. La Commissione temeva che tali misure potessero avere dato 
a l le imprese un vantaggio concorrenziale s leale rispetto ai loro concorrenti , in violazione del le 
norme UE in materia  di  a iuti  di  Stato. 
Sul la base della valutazione approfondita, per quanto riguarda le misure relative a Ti rrenia e al suo 
acquirente CIN la  Commiss ione ha concluso che: 

- le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (circa 265 milioni di  euro) concesse a  
Ti rrenia per la gestione di dodici rotte marittime dal 1º gennaio 2009 a l  18 luglio 2012 sono 
compatibili con la disciplina SIEG del 2011 per a lcune rotte e con la  decis ione SIEG del  
2005 per quanto riguarda le altre rotte, in quanto sono andate a  soddis fare una reale 
necessità di servizio pubblico, garantendo collegamenti con frequenza regolare durante 
tutto l 'anno. Inoltre, l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione a favore 
di  Ti rrenia; 

- le compensazioni degli obblighi  di  servizio pubbl ico (pari  a  ci rca  581 mi l ioni  di  euro) 
concesse a  CIN per i l periodo dal 18 luglio 2012 a l  18 luglio 2020 e la gara d'appalto per la  
vendita a CIN del ramo d'azienda di Tirrenia  non s i  configurano come a iuti  di  Stato, in 
quanto i  cri teri  di  cui  a l la  causa  C-280/00 Altmark Trans  ri sul tano soddis fatti ; 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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- la  proroga illegale di un anno, oltre i l periodo di sei mesi previsto, dell'aiuto al sa lvataggio 
concesso a  Ti rrenia  è incompatibi le con gl i  orientamenti  sugl i  a iuti  di  Stato per i l  
sa lvataggio e la ri strutturazione delle imprese  del  2004 e l 'a iuto corrispondente deve  
essere recuperato; 

- l 'utilizzo a fini di liquidità dei fondi destinati alla ri strutturazione delle navi  costi tuisce un 
a iuto al funzionamento, dal momento che Tirrenia non ha rimborsato tali fondi  a l lo Stato 
né l i ha utilizzati per il loro scopo originario (il miglioramento del la  flotta). Ta le a iuto è 
incompatibile con gli orientamenti sugli a iuti di Stato per il salvataggio e la ri strutturazione 
del le imprese del  2014 e deve pertanto essere recuperato dal l 'Ita l ia ;  

- le esenzioni dal pagamento di alcune imposte di cui ha beneficiato Tirrenia nel contesto del 
processo di privatizzazione, che hanno ridotto i  costi  che Ti rrenia  avrebbe a l trimenti  
dovuto sostenere, costituiscono un aiuto incompatibile con il  trattato sul  funzionamento 
del l 'Unione europea, che l 'Ita l ia  deve recuperare. 

L'importo da recuperare ammonta a  ci rca  14 mi l ioni  di  euro (interess i  inclus i ). Poiché l a  
Commissione ha concluso che non vi  è alcuna continuità economica tra  Tirrenia e il suo acquirente 
CIN, i l  recupero del l 'a iuto incompatibi le riguarderà  sol tanto Ti rrenia , che s i  trova già  in 
l iquidazione. 

 Misure concesse a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia nel periodo 1992-2008 
In una decisione distinta, la Commissione ha, inoltre, concluso un'indagine approfondita  sul le 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per un importo complessivo di oltre 1,5 mi l iardi  
di  euro concesse tra  il 1º gennaio 1992 e i l 31 dicembre 2008 a lle società dell'ex Gruppo Ti rrenia  
(Adriatica , Caremar, Saremar, Si remar e Toremar). 
Dopo l 'annullamento da parte del Tribunale dell'UE, nel 2009, di  una decisione della Commissione 
del  2004 che approvava l 'aiuto, la Commissione ha proceduto a  una nuova va lutazione del le 
misure. La  Commiss ione ha ri scontrato che: 

- gl i  aiuti concessi per la fornitura di servizi di cabotaggio marittimo e il trattamento fi sca le 
relativo agli oli minera l i  uti l i zzati  come carburanti  per la  navigazione costi tuiscono 
entrambi  a iuti  es is tenti ; 

- gl i  aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale sono  
compatibili con la disciplina SIEG del 2011 dell'UE, perché hanno riguardato col legamenti  
che andavano a  soddis fare  es igenze di  trasporto pubbl ico e non hanno fa lsato la  
concorrenza in modo contrario agli interessi dell'Unione. Tuttavia , gl i  a iuti  concess i  ad 
Adriatica per l'esercizio di una rotta da e verso la Grecia nel periodo dal  gennaio 1992 a l  
luglio 1994 sono incompatibili con le norme UE in materia  di  a iuti  di  Stato in quanto, 
a l l'epoca, Adriatica aveva preso parte ad un cartello in cui venivano fi ssati  i  prezzi  del le 
tari ffe applicabili ai veicol i  commercia l i  su ta le rotta . Ta le a iuto dovrà  quindi  essere 
recuperato dal l 'Ita l ia . 

Poiché Adriatica è stata acquis i ta  da  Ti rrenia  nel  2004 e, come indicato, la  Commiss ione ha 
concluso che non vi è alcuna continuità economica tra  Ti rrenia  e i l  suo acquirente CIN, l 'Ita l ia  
dovrà  recuperare l'aiuto incompatibile presso Tirrenia, che si trova in liquidazione. Ta le importo 
ammonta a  ci rca  1 mi l ione di  euro (interess i  inclus i ). 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata delle due decisioni sarà consultabile nel  registro degli aiuti di Stato con i numeri 

SA.15631 (Gruppo Tirrenia) e SA.32014, SA.32015 e SA.32016 (Tirrenia e CIN) 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/competition/state_aid/register/
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Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel 

bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 

 

 2 marzo 2020 - COVID-19: la presidenza intensifica la risposta dell'UE con la 
modalità piena attivazione  dei dispositivi integrati per la risposta politica alle 
crisi  (IPCR) 

Nel  corso delle ultime settimane il Consiglio ha adottato una serie di  misure per coordinare la  
ri sposta dell'UE a ll'epidemia di COVID-19. L'attuale sca la  del l 'epidemia ha dimostrato che è 
necessario coordinare ancor più le nostre azioni  a  l ivel lo di  UE.  
La  presidenza croata ha pertanto deciso in data 2 marzo 2020 di  aumentare il l ivello di attivazione 
dei  dispositivi  integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) passando da "condivis ione 
del le informazioni" a "piena attivazione". La  modalità "piena attivazione" del l 'IPCR permette di  
concentrarsi maggiormente sull'individuazione di  lacune gravi  nei  vari  settori  e di  elaborare 
concrete misure di risposta dell'UE in occasione di  riunioni  di  cris i  guidate dal la  pres idenza. 
Durante tali discussioni si riuniscono rappresentanti  del l 'ufficio del  pres idente del  Cons igl io 
europeo, della Commissione europea, del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), degl i  Stati  
membri interessati e di altre parti interessate. I  partecipanti  a  ta l i  discuss ioni  preparano, e 
svi luppano proposte di  azioni  di  cui  i l  Cons igl io discute per poi  prendere una decis ione.  
 Informazioni generali 
I  dispositivi  IPCR rafforzano la capacità dell'Unione europea di adottare rapidamente decis ioni  in 
caso di gravi crisi intersettoriali che richiedono una risposta a l ivello politico dell'UE. Garantiscono 
i l  necessario sostegno da parte delle istituzioni e dei servizi dell'UE nel contesto di una cr isi e della  
sua evoluzione. Tali dispositivi  si basano sul principio di suss idiarietà, nel  pieno rispetto del le 
competenze degli Stati membri in una situazione di crisi e non sostituiscono i disposi tivi  vigenti  a  
l ivel lo settoria le. 
I  dispositivi  IPCR sono stati  approvati  da l  Cons igl io i l  25 giugno 2013. Nel  dicembre 2018 i l  
Cons iglio ha adottato una decisione che li ha codificati in un atto giuridico. I l  28 gennaio 2020 la  
pres idenza croata  ha  attivato i  dispos i tivi  IPCR del l 'UE in modal i tà  "condivis ione d el le 
informazioni", dando così il via a ll'elaborazione di relazioni integrate da parte della Commissione e 
del  SEAE e alla creazione di una pagina dedicata  sul la  piattaforma web del l 'IPCR, su cui  sono 
condivise le informazioni  relative a l l 'epidemia di  COVI D-19. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La risposta del Consiglio alla crisi 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/ipcr-response-to-crises/  

Decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle 
crisi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&qid=1583154099617&from=EN  

 

 2 marzo 2020 – COVID-19. La squadra europea di pronto intervento per 

rispondere al Coronavirus 
La  Commissione europea è attivamente impegnata a  sostenere gl i  s forzi  profus i  per affrontare 
l 'epidemia di coronavirus (COVID-19). Ciò comprende i l  coordinamento continuo con gl i  Stati  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/ipcr-response-to-crises/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&qid=1583154099617&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&qid=1583154099617&from=EN
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membri per condividere informazioni, valutare le necessità e garantire una risposta  coerente a  
l ivel lo del l 'Unione.  
I l  lavoro sarà  coordinato da cinque commissari : 

- Janez Lenarčič è responsabi le del la  gestione del le cris i  
- Stel la  Kyriakides  è responsabi le di  tutti  gl i  aspetti  sanitari  
- Ylva  Johansson è responsabi le del le questioni  relative a l le frontiere  
- Adina Vălean è responsabi le del la  mobi l i tà  
- Paolo Genti loni  è responsabi le degl i  aspetti  macroeconomici .  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La risposta dell’UE al COVID-19 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 

 

 2 marzo 2020 - EU4FairWork: campagna della Commissione contro il lavoro 

sommerso 
La  Commissione vara la prima campagna europea a favore del lavoro dichiarato (#EU4FairWork), 
nel l'ambito della quale collaborerà con la  piattaforma contro i l  lavoro sommerso e l 'Autori tà  
europea del lavoro. L'iniziativa intende sensibilizzare i lavoratori, le imprese e i responsabili politici 
agl i svantaggi del lavoro sommerso (non dichiarato), che priva i lavoratori della protezione sociale, 
dis torce la  concorrenza tra  le imprese e genera  buchi  enormi  nel le finanze pubbl iche.  
Una nuova indagine speciale Eurobarometro illustra l'entità del problema: un europeo su dieci  
dichiara di aver acquistato, nell'ultimo anno, beni o servizi che potrebbero essere stati  i l  frutto di  
lavoro sommerso. Un terzo dei  ci ttadini  europei  conosce qualcuno che lavora  in nero.  
I l  16 marzo 2020 avrà  inizio negli Stati  membri  del l 'UE una settimana di  azione per i l  lavoro 
dichiarato, che prevede diverse attivi tà quali ispezioni in settori a ri schio, sess ioni  informative, 
vis i te nelle scuole secondarie e altre ancora. La  Commissione adotterà anche una relazione sul le 
attivi tà della piattaforma europea contro il lavoro sommerso, composta dalle autorità competenti  
di  tutti  gli Stati membri e da rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a  livello di  UE. La  rete 
mira  ad aiutare i  paes i  del l 'UE a  imparare gl i  uni  dagl i  a l tri  e a  rafforzare la  cooperazione 
transfrontaliera. La piattaforma, varata nel 2016, s ta per diventare parte dell'Autorità europea del  
lavoro (ELA), i l  che porterà  a  un intervento ancora  più incis ivo. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Informazioni sul sito web della DG EMPL 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=it  
Una settimana di azione per il lavoro dichiarato 

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it 
La piattaforma europea contro il lavoro sommerso 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=it 

 

 3 marzo 2020 - La Corte dei conti europea ha presentato la Relazione speciale 

06/2020: “Mobilità urbana sostenibile nell’UE: senza l’impegno degli Stati 
membri non potranno essere apportati miglioramenti sostanziali”  

In base alle conclusioni di una nuova relazione della Corte dei conti europea, sei anni dopo i l sa l to 
di  qualità richiesto dalla Commissione europea ancora  non vi  sono segnal i  chiari  indicanti  un 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=it
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=it
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sostanziale cambiamento di approccio nelle città dell’UE in materia di mobilità urbana e l’adozione 
di  modi di trasporto urbano più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. In particolare, non vi  è una  
s ignificativa riduzione dell’uso dell’auto privata, e l’inquinamento atmosferico in molte ci ttà  resta  
al  di  sopra  dei  l ivel l i  di  s icurezza. 
L’UE investe molte risorse per a iutare le ci ttà a favorire una mobilità più ri spettosa dell’ambiente.  
Per i l  periodo 2014-2020, ha  s tanziato ci rca 16,5 mi liardi di euro per la mobilità urbana, la maggior 
parte per trasporti puliti (metropolitana e tram), ma anche per piste ciclabili e sistemi di trasporto  
intel l igenti . 
La  Corte ha  esaminato se i l sostegno del l ’UE abbia  contribuito a  rendere la  mobi l i tà  urbana 
maggiormente sostenibile e se le ci ttà  abbiano real izzato progress i  dopo l a  di ffus ione del  
pacchetto sulla mobilità urbana della Commissione europea del  2013. Ha esaminato i  trasporti  
pubblici, l’inquinamento e la congestione in otto centri metropol i tani  in quattro Stati  membri :  
Amburgo e Lipsia in Germania, Napoli e Pa lermo in  Italia, Łódź e Varsavia in Polonia e Barcellona e 
Madrid in Spagna. 
Una rete di trasporti pubblici efficiente, che includa le zone periferiche e preveda diverse opzioni  
di  trasporto, è fondamentale per incoraggiare i ci ttadini ad abbandonare l’auto privata a  favore di  
mezzi  di trasporto più puliti, ossia a spostars i  a  piedi  e in bicicletta  o ad uti l i zzare i  trasporti  
pubblici, sostiene la Corte. Dal 2013 la  Commissione ha diffuso orientamenti su come affrontare le 
s fide poste dalla mobilità urbana ed ha au mentato i  finanziamenti  del l ’UE a  progetti  in ta le 
settore. Le città europee hanno potuto così adottare una serie di iniziative per migliorare la qualità 
e la  disponibi l i tà  dei  trasporti  pubbl ici .  
La Corte tuttavia rileva che i progetti finanziati dall’UE  non sempre erano basati su strategie di 
mobilità urbana valide e non si sono rivelati così efficaci come previsto. Le ci ttà  hanno di fficol tà  
ad uti l i zzare in modo efficace e sostenibi le gl i  a iuti  del l ’UE per due principal i  ragioni :  

- difficoltà nel reperire fondi propri sufficienti  con cui  finanziare i  costi  di  esercizio e di  
manutenzione; 

- problemi nell’elaborare politiche coerenti in materia di  parcheggi , zone pedonal i  e uso 
del la  bicicletta .  

La  Corte ha  ri levato, inoltre, che i  progetti finanziati hanno spesso registrato ri tardi  e non hanno 
raggiunto il numero di passeggeri previs to. Nel  2019 la  Commiss ione ha iniziato a  formulare 
raccomandazioni specifiche sulla mobilità urbana per gl i Stati membri, come parte del processo del 
Semestre europeo. La  Corte sottol inea che occorre veri ficare i l  seguito dato a  ta l i  
raccomandazioni, per accertare come vengono utilizzati i fondi nazionali e dell’UE. Invita, quindi, la 
Commissione a  richiedere agli Stati membri di fornire dati migliori  sul la  mobi l i tà  urbana nel le  
principali città e a ri ferire regolarmente in merito a i progressi compiuti . Inol tre, le ci ttà  che non 
hanno ancora elaborato un piano valido di  mobi l i tà  urbana sostenibi le non dovrebbero più 
ricevere finanziamenti  del l ’UE.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione speciale 06/2020: “Mobilità urbana sostenibile nell’UE: senza l’impegno degli Stati membri non 
potranno essere apportati miglioramenti sostanziali”  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_IT.pdf 

 

 4 marzo 2020 - Promuovere la mobilità sostenibile: il 2021 proposto quale 

Anno europeo delle ferrovie 
La  Commissione ha proposto di designare il 2021 quale Anno europeo delle ferrovie per sostenere 
la  realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo nel settore dei trasporti. Una serie di eventi, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_IT.pdf
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campagne e iniziative promuoverà nel  2021 le ferrovie quale modo di  trasporto sostenibi le, 
innovativo e sicuro, mettendone in ri salto i benefici generati per la popolazione, l 'economia e i l  
cl ima e attirando l'attenzione sulle s fide ancora  da affrontare in vis ta  del la  creazione di  un  
autentico spazio ferroviario europeo unico senza frontiere.  
 Ferrovie – una connessione sostenibile e sicura 
Le ferrovie sono uno dei modi di trasporto più sostenibili e sicuri a  nostra disposizione e avranno 
un ruolo di primo piano nel  futuro s is tema europeo di  mobi l i tà . Oltre a  essere ri spettose 
del l'ambiente ed efficienti sotto il profi lo energetico, le ferrovie sono anche l 'unico modo di  
trasporto ad aver ridotto in maniera pressoché costante le proprie emiss ioni  di  CO2 dal  1990, 
aumentando nel contempo i volumi di trasporto. Le ferrovie collegano persone, regioni e imprese 
in tutta  l'UE; costituiscono, inoltre, una dimostrazione delle competenze ingegneristiche europee e 
una parte del  patrimonio e del la  cul tura  del l 'Europa. 

 La scelta del 2021 quale anno europeo delle ferrovie 
Des ignare il 2021 quale Anno europeo del le ferrovie contribuirà  ad accelerare i l  ri tmo del la  
modernizzazione del le ferrovie, necessaria  per rendere queste ul time un'a l ternativa  più 
interessante a i  modi  di  trasporto meno sostenibi l i .  
I l  2021 sarà il primo anno completo nel corso del  quale le norme concordate  nel l 'ambito del  
quarto pacchetto ferroviario saranno attuate in tutta l'UE. Nello stesso anno saranno numerose le 
ricorrenze importanti per le ferrovie: i l 20° anniversario del  primo pacchetto ferroviario, i l  175° 
anniversario del primo collegamento ferroviario tra  due capitali dell'UE (Parigi -Bruxel les ), come 
pure i  40 anni del TGV e i  30 anni dell'ICE (InterCityExpress). Il festiva l  internazionale del le arti  
EUROPALIA ha già scelto le ferrovie quale tema per il 2021 e contribuirà  attivamente a l l 'ampia  
gamma di  attivi tà  che s i  svolgeranno nel  corso del l 'Anno europeo del le ferrovie.  
Si  ricorda che nella sua comunicazione del l '11 dicembre 2019, la  Commiss ione europea ha 
i l lustrato un Green Deal per l 'UE e i suoi cittadini , con l 'obiettivo di  raggiungere la  n eutra l i tà  
cl imatica entro il 2050. Sarà a  tal fine essenziale il  ruolo svolto dal  settore dei  trasporti , che è 
responsabile di un quarto delle emissioni di gas a  effetto serra  dell'UE e per il quale è stato fissato 
l 'obiettivo di  ridurre le emiss ioni  del  90% entro i l  2050. Nel l 'ambito del  Green Deal , la  
Commissione lavora attualmente ad una s trategia per la mobilità sostenibi le e intel l igente, che 
verterà  sulle emissioni prodotte da tutti i modi di trasporto. Una priorità è quella di trasferi re una 
parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada a l le ferrovie e 
a l le vie navigabi l i  interne. 
La  proposta della Commissione di dichiarare i l 2021 quale Anno europeo del le ferrovie deve ora  
essere adottata  dal  Parlamento europeo e dal  Cons igl io. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di decisione del PE e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle ferrovie (2021) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf  
Scheda informativa: 2021 – Anno europeo delle ferrovie 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363  

 

 4 marzo 2020 - Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050: 

la Commissione propone la legge europea sul clima e avvia una consultazione 
sul patto europeo per il clima 

La  Commissione ha presentato una proposta legislativa  volta a sancire l 'impegno politico dell'UE di 
conseguire la neutralità climatica entro il 2050, per tutelare il nostro pianeta e i nostri ci ttadini . La  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363


 

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

 
 

legge europea sul clima stabilisce l 'obiettivo da conseguire entro i l 2050 e traccia la rotta per tutte 
le politiche dell'UE, garantendo prevedibilità alle autorità pubbliche, alle imprese e a i  ci ttadini .  
Para llelamente la Commissione sta avviando una consultazione pubblica sul futuro patto europeo 
per i l  clima che consentirà di coinvolgere i l  pubbl ico nel la  concezione di  questo s trumento.  
Con la  legge europea sul clima, la Commissione propone un obiettivo giuridicamente vincolante 
di  azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le i s tituzioni dell'UE e gli 
Stati  membri sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al loro l ivello per raggiungere 
questo obiettivo. 
La  legge sul clima prevede misure per verificare i progressi compiuti e adeguare i nostri interventi 
di conseguenza, sulla base di sistemi esistenti quali il processo di governance dei piani  nazional i  
per l 'energia  e i l  cl ima degl i  Stati  membri , le relazioni  periodiche del l 'Agenzia  europea 
del l'ambiente e i più recenti dati scientifici sui cambiamenti cl imatici e i  relativi impatti. I  progressi  
saranno verificati ogni cinque anni, in linea con il bilancio globale previsto dal l 'accordo di  Parigi .  
La  legge sul  cl ima del inea anche la  via da seguire per raggiungere l'obiettivo del 2050: 

- Sul la  base di  una va lutazi one d'impatto esaustiva , la  Commiss ione proporrà  
un nuovo obiettivo unionale di  riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  per il 2030. 
La  legge sul  cl ima sarà  modificata  una volta  completata  la  va lutazione d'impatto.  

- Entro giugno 2021 la  Commissione esaminerà e, se del caso, proporrà di  rivedere tutti  gl i  
s trumenti politici necessari per conseguire le riduzioni supplementari previs te per i l  2030.  

- Per il periodo 2030-2050 la  Commiss ione propone di  predisporre  una traiettoria 
unionale di  riduzione delle emissioni di gas a  effetto serra , in modo da poter misurare i  
progressi compiuti e garantire prevedibili tà  a l le autori tà  pubbl iche, a l le imprese e a i  
ci ttadini . 

- Entro settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la  Commiss ione va luterà  la  
coerenza delle misure nazionali e dell'UE rispetto all'obiettivo della neutrali tà  cl imatica  e  
a l la  tra iettoria  per i l  periodo 2030-2050. 

- La  Commissione sarà autorizzata a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri i 
cui  interventi non sono compatibili con l 'obiettivo del la  neutra l i tà  cl imatica  e gl i  Stati  
membri dovranno tenere conto delle raccomandazioni o spiegare le loro motivazioni  se 
omettono di farlo. La  Commiss ione potrà , inol tre, riesaminare l 'adeguatezza  del la  
tra iettoria  e le misure adottate a  l ivel lo di  Unione. 

- Gl i  Stati  membri  saranno tenuti  anche a  predisporre e attuare  strategie di 
adattamento per rafforzare la resilienza e ridurre la  vulnerabi l i tà  agl i  effetti  dei  
cambiamenti  cl imatici . 

 Definizione del patto europeo per il clima e delle politiche future 
Oltre a lle politiche e a lla regolamentazione pubbliche, tutti i settori della società e del l 'economia 
hanno un ruolo da svolgere nella transizione verso la neutralità cl imatica  del l 'Unione europea.  
La  Commissione pertanto vara una consultazione pubblica su un nuovo patto europeo per i l clima, 
un'iniziativa di ampio respiro per dare voce e ruolo a i cittadini  e a i  portatori  di  interess i  nel la  
progettazione di nuove azioni per i l clima, condividendo informazioni, avviando attività dal basso e 
i l lustrando soluzioni  che possono essere adottate anche da a l tri .  
La  consultazione pubblica resterà aperta  per 12 settimane. I  contributi  saranno uti l i zzati  per 
definire il patto per i l clima che sarà  varato prima del la  conferenza del le Nazioni  Unite sui  
cambiamenti  cl imatici  in programma a  Glasgow nel  novembre 2020 (COP26). 
La  Commissione, infine, ha avviato ufficialmente i lavori con la pubbl icazione del le va lutazioni  
d'impatto inizia l i  sul  futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sul la  
revis ione della direttiva sulla tassazione dell'energia, due degli altri importanti s trumenti  pol i tici  
previs ti  da l  Green Deal  europeo.  



 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  16 

 
 

Inoltre, il collegio dei commissari ha adottato la proposta  di  des ignare i l  2021 Anno europeo del 
trasporto ferroviario per dare risalto ai benefici per il clima derivanti da l l 'aumento del l 'uti l i zzo 
del la  rete ferroviaria  per i l  trasporto di  persone e merci .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Scheda Informativa: Domande e risposte sulla legge europea sul clima 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_336   
Legge europea sul clima 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_it  
Strategia a lungo termine all'orizzonte 2050 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it  
Patto europeo per il clima 
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en  

 

 6 marzo 2020 - COVID-19: la Commissione aumenta i fondi per la ricerca e 

seleziona 17 progetti per lo sviluppo dei vaccini, il trattamento e la diagnostica 
A seguito della pubblicazione, in gennaio, di un invi to a manifestare interesse per fondi  pari  a  
10 mi l ioni di euro, la Commissione ha s tanziato altri 37,5 milioni di euro per la ricerca urgente sullo 
svi luppo di vaccini per i l COVID-19 e sulla cura e la diagnostica di ta le vi rus . Questa  iniziativa  s i  
inscrive nella ri sposta coordinata dell'UE alla minaccia per la salute pubblica costituita da l  COVID -
19. 
Con questi fondi ulteriori, provenienti dal programma Orizzonte 2020, la  Commiss ione porta  a  
47,5 mi l ioni di euro l 'ammontare dei finanziamenti seguiti all'invito di emergenza a  manifestare 
interesse dello scorso gennaio per contrastare l 'epidemia di  COVID -19. È s tato cos ì poss ibi le  
selezionare 17 progetti che coinvolgono 136 gruppi di ricerca di ogni parte dell'UE e non solo, che 
inizieranno a  lavorare allo sviluppo di vaccini, nuove cure, test diagnostici  e s i s temi  medici  per 
impedire la  di ffus ione del  coronavirus . 
Attualmente la Commissione sta negoziando accordi di sovvenzione con i beneficiari selezionati . I  
17 progetti  verteranno sui  seguenti  aspetti : 

- Svi luppo di nuovi vaccini. La  ricerca sarà incentrata sullo sviluppo di un vaccino profilattico 
e di  un vaccino terapeutico, che saranno utilizzati ri spettivamente per la  prevenzione e i l  
trattamento del la  malattia . 

- Test diagnostici rapidi da eseguirsi presso i  punti di assistenza. Saranno intens i ficati  gl i  
s forzi per consentire ai lavoratori del settore sanitario che s i  trovano in prima l inea di  
effettuare la diagnosi in modo più rapido e accurato, di  modo da ridurre i l  ri schio di  
un'ul teriore di ffus ione del  vi rus . 

- Nuovi  trattamenti, per i  quali sarà adottato un duplice approccio. Si tratterà in primo luogo 
di  accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti attualmente in fase di preparazione (fra  cui  
quelli basati sui peptidi terapeutici, gli anticorpi  monoclonal i  e gl i  antivi ra l i  ad ampio 
spettro), e in secondo luogo di procedere con lo screening e l'identificazione di  molecole 
che potrebbero funzionare contro il vi rus, utilizzando tecniche avanzate di modellizzazione 
e di  ca lcolo. 

- Migl ioramento dell'epidemiologia e della  sanità pubblica, anche per quanto riguarda la  
nostra preparazione e la nostra ri sposta alle epidemie. Ta l i  progetti  contribuiranno a l la  
messa  a  punto di  sistemi di monitoraggio migl iori  per prevenire e control lare 
efficacemente la diffusione del vi rus e contribuire a l l 'anal i s i  del le dinamiche socia l i .  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_336
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
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Numerosi progetti  finanziati  da l l 'UE contribuiscono già  a l la  preparazione e a l la  ri sposta  
a l l 'epidemia di  COVID-19, come ad esempio lo European Virus Archive - GLOBAL (EVAg), 
i l  progetto PREPARE e la partecipazione della Commissione alla rete di collaborazione mondia le 
nel la  ricerca  in materia  di  capaci tà  di  gestione del le malattie infettive  (GloPID-R).    
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Risposta della Commissione al COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  
Scheda informativa: Ricerca finanziata dall'UE per la lotta al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en  

 

 9 e 10 marzo 2020- Sessione Plenaria del Parlamento europeo. Punti chiave: 

situazione COVID-19, bilancio UE 
Qui  di  seguito, più in dettagl io, a lcuni  dei  temi  più ri levanti  del la  plenaria .  
 Apertura - sessione plenaria di marzo 
I l  Presidente Sassoli apre la sessione plenaria di marzo, che si svolge eccezionalmente a Bruxel les , 
con un ordine del  giorno ridotto.  
A seguito della decisione di  giovedì 5 marzo del  Pres idente del  PE, David Sassol i , di  tenere 
eccezionalmente la sessione plenaria di marzo a  Bruxelles invece che a  Strasburgo, come misura  
precauzionale contro la diffusione del Coronavirus, i leader dei gruppi poli tici  hanno concordato 
che l 'ordine del giorno sarà l imitato a  un solo giorno, concentrando le attività parlamentari  sul la  
discuss ione del le questioni  più urgenti , senza votazioni . 
In apertura, i l Presidente Sassoli ha dichiarato che  bisogna fare di  tutto, fino a  quando sarà  
possibile, per assicurare la continuità della funzione legislativa  e di bilancio: è importante adottare 
decisioni per lottare contro il COVID-19, per sostenere il lavoro e l´economia che sono duramente 
toccati  in questo momento, ma bisogna anche proseguire i l  lavoro sul  Green Deal , 
sul l ´immigrazione e sul  Quadro Finanziario Pluriennale. 
I l  Presidente ha concluso che bisogna onorare il mandato parlamentare e rendere omaggio a  tutti  
coloro che in Europa e nel mondo svolgono il loro dovere quotidiano per contenere il di ffonders i  
del la  malattia . 

 Coronavirus: I deputati chiedono la solidarietà fra Paesi UE  
I l  Parlamento ha discuss o martedì 10 marzo sul  tema del l 'epidemia di  COVID -19 con la  
Commissione e la Presidenza croata, sottolineando la necessità di ra llentarne la diffusione in tutta  
Europa. 
Stel la Kyriakides, Commissario UE per la salute e la  s icurezza  a l imentare, ha  dichiara to che i l  
COVID-19 è un'emergenza sanitaria che cambia di ora in ora. Gli Stati membri devono concentrarsi 
sul  contenimento del vi rus per ra llentarne la diffusione, in modo che i sistemi sanitari possano far 
fronte a ll’emergenza e che l 'impatto sull'economia e sulla vi ta sociale s ia i l più limitato poss ibi le. 
Alcuni leader dei gruppi politici hanno espresso la loro vicinanza per le persone colpite dal  vi rus  e  
l ’ammirazione per i l  personale sanitario a l  lavoro per curare le persone infette.  
Molti  deputati hanno sottolineato come sia necessaria  la  sol idarietà  dei  Paes i  UE, ins ieme a  
maggiori fondi per la ricerca sul vi rus. I l materia le medico necessario, come i  ki t per i  test, le 
maschere e le macchine per la respirazione, dovrebbe essere prodotto a ll'interno dell'UE ed essere 
messo a  dispos izione di  tutti  gl i  Stati  membri . 
Alcuni deputati hanno affermato come sia necessario disporre di una va lutazione comune europea 
del  rischio, per garantire che le stesse misure vengano appl icate nel le aree che presentano lo 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en
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stesso l ivello di rischio. Al tri deputati hanno inoltre richiesto regole comuni per l 'ingresso nell'area  
Schengen. 

 Bilancio a lungo termine: meglio nessun accordo che un cattivo accordo  
I  deputati deplorano che gli Stati membri non siano pronti a fornire all'UE le risorse necessarie per 
affrontare le s fide del l 'Unione europea. 
Nel  va lutare la conclusione del recente Consiglio europeo, con gl i  Stati  membri  non ancora  in  
grado di concordare una posizione comune sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QF P 2021-
2027), i  deputati hanno affermato come sia  "megl io nessun accordo che un cattivo accordo".  
Hanno poi esortato la Commissione a presentare un piano di emergenza, in vis ta  del  ri tardo che 
l ’approvazione del prossimo bilancio a  lungo termine dovrà  inevi tabi lmente affrontare, per 
proteggere i  beneficiari dei fondi UE, quali agricoltori, ci ttà, regioni, studenti, ricercatori, imprese e 
ONG. 
Dopo che i l Presidente del Consigl io europeo, Charles  Michel , ha  riconosciuto in Plenaria  i l  
fa l limento del Vertice sul bilancio del 20-21 febbraio, i deputati hanno cri ticato la proposta messa  
sul  tavolo dagl i  Stati  membri , poiché avrebbe reso l 'UE "i rri levante".  
Hanno definito la proposta "scandalosa", soprattutto alla luce dell'attuale crisi al  confine greco e 
del l'emergenza COVID-19, in quanto Michel aveva proposto, tra  l'altro, dei tagl i  a i  programmi di  
migrazione e di  ricerca. 

 

 10 marzo 2020 – COVID-19 - Principali risultati del Consiglio europeo convocato 

per discutere dell'epidemia di Coronavirus 
I l  10 marzo i membri del Consiglio europeo hanno discusso in videoconferenza di come  coordinare 
gli sforzi dell'UE per rispondere all'epidemia di Covid-19. Hanno partecipato a l la  discuss ione 
anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del la  Banca 
centra le europea Chris tine Lagarde, i l  pres idente del l 'Eurogruppo Mario Centeno e l 'a l to 
rappresentante Josep Borrel l . 
Gl i  Stati membri hanno espresso solidarietà all'Italia e agli altri Stati  membri  duramente colpi ti . 
Hanno evidenziato la necessità di un approccio europeo comune e di uno stretto coordinamento 
con la  Commiss ione europea.   
Hanno convenuto che i ministri della Salute e dell'Interno dovrebbero consultarsi 
quotidianamente per garantire un adeguato coordinamento e pe rseguire un orientamento 
europeo comune. 
Nel la conferenza stampa a seguito della riunione il presidente Michel  ha  presentato le quattro 
priori tà  individuate dai  leader: 

- limitare la diffusione del virus; 
- garantire la  forni tura  di  attrezzature mediche, in particolare maschere e respiratori ;  
- promuovere la  ricerca, anche per trovare un vaccino; 
- affrontare le  conseguenze socioeconomiche. 

I  leader hanno convenuto di incaricare la Commissione di analizzare i bisogni e proporre iniziative 
per evitare carenze di attrezzature mediche, in particolare maschere e respiratori. La  
Commissione intende, inoltre, acquistare dispositivi di protezione individuale attraverso il quadro  
di  protezione civi le (RescEU). 
I  leader dell'UE hanno sottolineato l 'importanza di intensificare gli s forzi in materia  di  ricerca. La 
Commissione ha già mobilitato fondi per 140 milioni di euro e ha  selezionato 17 progetti  a  ta l  
fine. 
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L'UE e gl i  Stati membri impiegheranno tutti gli s trumenti necessari per far fronte alle ripercussioni  
del l'epidemia sulla liquidità e per sostenere le PMI e i  settori specifici colpi ti , cos ì come i  relativi  
dipendenti. Sarà necessario garantire un'applicazione flessibile delle norme UE, in particolare per 
quanto riguarda gl i  a iuti  di  Stato e i l  patto di  s tabi l i tà  e cre sci ta . 
Gl i  Stati membri e le istituzioni dell'UE daranno seguito immediato a tali questioni a  tutti i livelli . I l  
Cons iglio europeo ri tornerà sulla questione in occasione della  riunione del  26 e 27 marzo 2020.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza sulla Covid -19 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-
the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/  

 

 10 marzo 2020 - Per imprese europee pronte per il futuro: una nuova strategia 

industriale per un'Europa competitiva a livello mondiale, verde e digitale 
La  Commissione ha presentato una nuova strategia per a iutare l'industria  europea a  guidare la  
duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership digitale. La  s trategia  mira  a  
rafforzare la  competitivi tà  del l 'Europa e la  sua autonomia s trategica  in un momento di  
spostamento del le placche geopol i tiche e di  crescente concorrenza a  l ivel lo mondia le.  
I l  pacchetto di iniziative delinea un nuovo approccio alla politica industriale europea sa ldamente 
radicato nei valori europei e nelle tradizioni del mercato sociale. Esso definisce una serie di azioni 
a  sostegno di  tutti  gl i  operatori  del l 'industria  europea: grandi  e piccole imprese, s tart -up 
innovative, centri  di  ricerca, prestatori  di  servizi , forni tori  e parti  socia l i .  
La  strategia dedicata per le piccole e medie imprese (PMI) mira  a  ridurre gli oneri burocratici e ad 
a iutare le numerose PMI europee a  operare in tutto i l  mercato unico e ol tre, ad accedere a i  
finanziamenti  e a  contribuire a  guidare la  trans izione verde e digi ta le.  
Le iniziative comprendono anche  misure concrete per rimuovere le barriere che si frappongono 
al buon funzionamento del mercato unico, la  ri sorsa più preziosa  di  cui  l 'Europa dispone per 
consentire a l le imprese del l ’UE di  crescere e competere in Europa e ol tre.  
I l  pacchetto sul la  pol i tica  industria le comprende le seguenti  iniziative. 
 Una nuova strategia industriale 
Per di fendere la leadership industriale dell'Europa, la nuova s trategia  industria le contribuirà  a  
rea lizzare tre priorità fondamentali: mantenere la competitività mondiale del l'industria europea, 
garantire condizioni di parità, a  livello nazionale e mondia le, rendere l 'Europa  climaticamente 
neutra entro il 2050 e plasmare il futuro digitale dell'Europa. 
La  s trategia definisce i  principali motori della trasformazione industriale dell'Europa e propone una 
serie completa  di  azioni  future, tra  cui : 

- un piano di azione sulla proprietà intellettuale vol to a  difendere la sovranità tecnologica, a  
promuovere condizioni di parità a  l ivel lo mondia le, a  lottare megl io contro i l  furto di  
proprietà intellettuale e ad adattare il quadro giuridico alla trans izione verde e digi ta le.  

- i l  riesame in corso delle norme dell'UE in materia di concorrenza. La  concorrenza consente 
a l le imprese di dare il meglio di sé; pertanto, i l  riesame in corso del le  norme dell'UE in 
materia di concorrenza, compresa la valutazione in corso del controllo delle concentrazioni 
e del  controllo dell'adeguatezza degli orientamenti sugl i  a iuti  di  Stato, garantirà  che le 
norme UE s iano adeguate per un'economia in rapida mutazione, sempre più digitale e che 
deve diventare più verde e più ci rcolare. 

- un libro bianco per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato 
unico e affrontare il problema dell'accesso di soggetti esteri agli appalti pubblici e ai 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
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finanziamenti dell'UE. L’UE ha bisogno di concorrenza leale, sia in Europa che a l l 'estero. 
Oltre a  s fruttare al meglio gli strumenti offerti dai meccanismi di difesa commerciale,  entro 
la metà del 2020 la  Commiss ione adotterà  un libro bianco per contrastare gli effetti 
distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico e affrontare il problema dell'accesso 
di soggetti esteri agli appalti pubblici e ai finanziamenti dell'UE . La  questione relativa a l le 
sovvenzioni estere sarà oggetto di una proposta di strumento  giuridico nel  2021. Di  pari  
passo continueranno i  lavori  in corso per rafforzare le norme mondia l i  in materia  di  
sovvenzioni all'industria nell'ambito dell'Organizzazione mondia le del  commercio e le  
azioni volte ad affrontare la mancanza di accesso reciproco agli appalti pubbl ici  nei  paes i  
terzi . 

- Misure compless ive per modernizzare e decarbonizzare le industrie ad alta intensità 
energetica, per sostenere  le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, per 
promuovere l'efficienza energetica  e garanti re un approvvigionamento sufficiente e 
costante di  energia a basse emissioni di carbonio a  prezzi competitivi. 

- Rafforzare l 'autonomia industria le e s trategica  del l 'Europa garantendo 
l 'approvvigionamento di materie prime essenzia l i , mediante un  piano di azione per le 
materie prime essenziali e prodotti  farmaceutici , sul la  base di  una  nuova strategia 
farmaceutica dell'UE, e sostenendo lo sviluppo di infrastrutture digi ta l i  s trategiche e di  
tecnologie abi l i tanti  fondamental i . 

- Un'alleanza per l'idrogeno pulito, per accelerare la  decarbonizzazione del l 'industria  e 
mantenere la leadership industriale, seguita da un'alleanza per industrie a basse emissioni 
di carbonio e un'alleanza su cloud e piattaforme industriali e sul le  materie prime. 

- Ulteriori  norme e orienta menti  in materia  di  appalti pubblici verdi. 
- Una rinnovata attenzione a l l ' innovazione, agl i  investimenti e a l le  competenze. 

Ol tre ad una serie completa di azioni, sia orizzontal i  che a  favore di  speci fiche tecnologie, la  
Commissione analizzerà sistematicamente i  rischi e le esigenze dei  divers i  ecosistemi industriali. 
Nel l'effettuare questa analisi, la Commissione lavorerà  in s tretta  col laborazione con un  forum 
industriale aperto e inclusivo, che sarà istituito entro settembre 2020. I l forum sarà composto da 
rappresentanti dell'industria, tra cui PMI, grandi imprese, parti sociali, ricercatori, nonché gli  Stati  
membri e le istituzioni dell'UE. Ove necessario, esperti  di  settori  speci fici  saranno invi tati  a  
condividere le loro conoscenze. Le  giornate dell'industria organizzate ogni  anno dal la  
Commiss ione continueranno a  riunire tutti  i  protagonisti .  

 Una nuova strategia per le PMI 
Le PMI hanno un ruolo chiave nel tessuto industriale europeo, forniscono i due terzi  dei  posti  di  
lavoro e sono essenzia l i  per i l  successo del  nuovo approccio industria le. La  s trategia  mira  
ad aiutare le PMI a guidare la duplice transizione, i l  che significa anche garantire l 'accesso a l le 
competenze giuste. Per sviluppare le capacità  del le PMI in vis ta  del la  dupl ice trans iz ione, la  
Commissione potenzierà la rete europea del le imprese con l 'aus i l io di  appos i ti  consulenti in 
materia di sostenibilità. Espanderà  inoltre i  poli dell'innovazione digitale a  tutte le regioni  
d'Europa per aiutare le PMI a integrare le innovazioni digitali. Offrirà poss ibi l i tà  di  volontariato e 
formazione nelle tecnologie digitali.  
Per faci litare l'attivi tà delle PMI nel mercato unico e oltre, la Commissione propone azioni  vol te a  
el iminare gl i  ostacol i  normativi  e pratici  a l l 'attivi tà  imprenditoria le  o a l l 'espans ione.  
La  Commissione si propone, tra  l 'altro, di accrescere gli sforzi  per garantire la  tempestivi tà  dei  
pagamenti , in particolare attraverso  un nuovo Osservatorio virtuale, nonché mediante 
meccanismi  a l ternativi  di  ri soluzione del le controve rs ie.  
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Per faci litare l'accesso delle PMI al ri sparmio pubblico in Europa, la Commissione sosterrà  anche 
un Fondo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI nel l'ambito della finestra  per le PMI di  
InvestEU.  
Rafforzerà inoltre l'imprenditoria femminile s timolando gli investimenti nelle imprese e nei  fondi  
di retti  da  donne.  
La  Commissione invi ta , inol tre, gl i  Stati  membri  a  i s ti tui re  sportelli unici per l'assistenza a l le 
imprese. L'obiettivo è fare dell'Europa il luogo migliore per avviare un'impres a e farla  crescere.  
La  Commiss ione col laborerà  con gl i  Stati  membri  per svi luppare uno  standard "Start-up 
Nations" dell'UE, per favorire la condivisione e l 'adozione delle migliori pratiche per accelerare la  
cresci ta  del le PMI e del le s tart-up ad a l ta  tecnologia .  
Per garantire l 'impegno pol i tico a  favore di  ta l i  misure, un  inviato ad alto livello per le PMI 
dell'UE avrà  i l compito di garantire un partenariato approfondito e uno stretto coordinamento con 
gl i  Stati membri dell'UE mediante inviati nazionali per le PMI, nonché con le autori tà  regional i  e 
loca l i . Rafforzerà  inoltre i l  punto di  vis ta  del le PMI nel la  normativa  del l 'UE.  

 Un mercato unico all'altezza delle aspettative delle imprese europee e dei consumatori  
I l  mercato unico è tra le maggiori realizzazioni dell'Europa e fornisce a l le imprese europee un 
grande mercato interno. Stimola la concorrenza e gli scambi a ll'interno dell'UE. Offre a i  ci ttadini  
del l'UE una scelta più ampia di beni  e servizi , ol tre a  creare più opportunità  occupazional i  e 
imprenditoriali. Fornisce alle imprese europee la leva  di  cui  hanno bisogno per impors i  come  
leader a  l ivel lo mondia le. 
Tuttavia, esistono ancora barriere che impediscono agli europei di sfruttare appieno il potenzia le 
del  mercato unico. Secondo le s time, la  soppressione delle barriere potrebbe generare fino a 713 
miliardi di euro entro la fine del decennio. La  relazione sulle barriere al mercato unico pubblicata  
i l  10 marzo 2020 individua  un'ampia gamma di ostacoli nel mercato unico esaminati  da l la  
prospettiva delle imprese e dei consumatori europei. La relazione evidenzia le cause profonde di  
dette barriere: norme nazional i  restri ttive e complesse, capaci tà  amminis trative l imitate, 
recepimento imperfetto del le norme del l 'UE e loro inadeguata appl icazione.  
Per rimuovere queste barriere, la  Commiss ione adotta  un piano di azione per una migliore 
attuazione e applicazione delle norme del mercato unico, che mira a  rimuovere gli ostacoli dovuti 
a l la violazione del diritto dell'UE. I l piano di azione s i basa su un rinnovato partenariato tra  gli Stati  
membri e la Commissione nella loro responsabilità condivisa di garantire che le norme del mercato 
unico s iano appl icate correttamente e ri spettate.  
Al  riguardo, il piano di azione is ti tuisce una  task force congiunta della Commissione e degli Stati 
membri per rafforzare la cooperazione in materia di applicazione delle norme del mercato unico.  
La  Commissione, da parte sua, sosterrà  le autorità nazional i  e loca l i  nei  loro s forzi  per attuare 
correttamente la  normativa  europea e non es i terà  ad adottare misure rigorose in caso di  
violazione del le norme del  mercato unico. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
SCHEDA INFORMATIVA - Una nuova strategia industriale per un'Europa competitiva a livello mondiale, 
verde e digitale 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_425  
SCHEDA INFORMATIVA - Realizzare tutte le potenzialità delle PMI europee  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_426   
SCHEDA INFORMATIVA - Un mercato unico all'altezza delle aspettative per le imprese e i consumatori  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_427  
Una nuova strategia industriale per l'Europa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_427
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https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_it?2nd-

language=fr 
Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf 
Individuare e affrontare le barriere al mercato unico 
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-

market_en 
Piano di azione per una migliore attuazione e applicazione dell e norme del mercato unico 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-
implementation-and-enforcement-single-market-rules_en  

 

 11 marzo 2020 - La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d'azione 
per l'economia circolare, uno dei principali elementi del Green Deal europeo il 
nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa 

Prevedendo misure lungo l 'intero ciclo di vi ta dei prodotti, il nuovo piano mira a  rendere la nostra  
economia più adatta a  un futuro verde, a  rafforzarne la competitività proteggendo nel  contempo 
l 'ambiente e a sancire nuovi diritti per i  consumatori. Prendendo le mosse dai lavori svolti a partire 
dal  2015 s i concentra su una progettazione e una produzione funzionali all'economia circolare, con 
l 'obiettivo di  garantire che le ri sorse uti l i zzate s iano mantenute i l  più a  lungo poss ibi le 
nel l'economia dell'UE. I l piano e le sue iniziative saranno sviluppati in s tretta collaborazione con le 
imprese e tutti  i  portatori  di  interess i . 
La  trans izione verso un'economia ci rcolare è già  in corso, con imprese a l l 'avanguardia , 
consumatori e autorità pubbliche in Europa che aderiscono a  questo model lo sostenibi le. La  
Commissione farà in modo che la transizione verso l'economia circolare offra opportunità  a  tutti , 
senza lascia re indietro nessuno.  
Più in dettaglio, i l piano d'azione per l 'economia circolare, presentato nel quadro del la  s trategia  
industria le del l 'UE, proporrà  misure per: 

 far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione: la  Commiss ione proporrà  
un atto legislativo sulla strategia per i  prodotti sostenibili volta a  garantire che i  prodotti  
immessi sul mercato dell'UE siano progettati per durare più a  lungo, s iano più faci l i  da  
riuti lizzare, riparare e riciclare, e contengano il più poss ibi le materia l i  riciclati  anziché 
materie prime primarie. Le misure limiteranno inoltre i  prodotti monouso, s i occuperanno 
del l'obsolescenza prematura  e vieteranno la  dis truzione di  beni  durevol i  invenduti ;  

 responsabilizzare i consumatori: i  consumatori avranno accesso a  informazioni attendibi l i  
su questioni come la riparabilità e la durabilità dei  prodotti  cos ì che possano compiere 
scelte più sostenibili e beneficeranno di  un vero e proprio "diri tto a l la  riparazione";  

 incentrare l'attenzione sui settori che uti l i zzano più ri sorse e che hanno un elevato 
potenziale di circolarità: la Commissione avvierà azioni concrete in divers i  ambiti  qual i :  

- elettronica e TIC: un'"Iniziativa per un'elettronica ci rcolare" per prolungare i l  ciclo di  
vi ta  dei  prodotti  e migl iorare la  raccolta  e i l  trattamento dei  ri fiuti ; 

- batterie e veicoli: un nuovo quadro normativo per le batterie al  fine di  migl iorare la  
sostenibi l i tà  e aumentare i l  potenzia le di  ci rcolari tà  del le batterie; 

- imballaggi: nuove disposizioni vincolanti che definiscono cosa è consentito sul mercato 
del l 'UE. Sono incluse prescrizioni  per la  riduzione degl i  imbal laggi  eccess ivi ;  

- plastica: nuove disposizioni vincolanti  relative a l  contenuto riciclato e attenzione 
particolare alla questione delle microplastiche e a l le plastiche a  base biologica  e 
biodegradabi l i ; 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_it?2nd-language=fr
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_it?2nd-language=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en
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- tessili: una nuova s trategia  del l 'UE per i  tess i l i  per rafforzare la  competitivi tà  e 
l 'innovazione nel settore e promuovere il mercato dell'UE per il  riuti l i zzo dei  tess i l i ;  

- costruzione e edilizia: una s trategia generale p er un ambiente edificato sostenibile che 
promuova i  principi  del la  ci rcolari tà  per gl i  edi fici ; 

- al imenti: una nuova iniziativa legislativa sul riutilizzo al fine di sostituire, nei  servizi  di  
ri s torazione, gli imballaggi, gli oggetti per i l servizio da tavola e le posate monouso con 
prodotti  riuti l i zzabi l i ; 

 ridurre i rifiuti: l 'accento sarà  posto sul la  necess i tà  di  evi tare anzi tutto i  ri fiuti  e di  
tras formarli in risorse secondarie di elevata qualità che beneficiano di  un mercato del le 
materie prime secondarie efficiente. La Commissione esaminerà la possibilità di introdurre 
un model lo armonizzato a  l ivel lo di  UE per la  raccolta  di fferenziata  dei  ri fiuti  e 
l 'etichettatura. Il piano d'azione prevede inoltre una serie di  interventi  vol ti  a  ridurre a l  
minimo le  esportazioni  di  ri fiuti  del l 'UE e a  far fronte a l le spedizioni  i l lega l i .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web del nuovo piano d'azione per l'economia circolare  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  
Scheda informativa: nuovo piano d'azione per l'economia circolare  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_437  

Nuovi contenuti video sull'economia circolare: plastica 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-179449 

Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva 
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  
Allegato del nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva 

https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf  

 

 13 marzo 2020 - COVID-19: La Commissione definisce una risposta coordinata a 

livello europeo per contrastare l'impatto economico del Coronavirus. 
I l  COVID-19 è una grave emergenza sanitaria per i ci ttadini, la società e le economie: il  contagio è 
di ffuso in tutti  gl i  Stati  membri . Si  tratta  anche di  un grave shock economico per l 'UE. La 
Commissione presenta una risposta immediata per attenuare l'impatto socioeconomico del 
COVID-19, imperniata su una risposta europea coordinata. 
La  Commissione si avvarrà di tutti gli strumenti a  sua disposizione per attenuare le conseguenze 
del la  pandemia, in particolare: 

- per assicurare le forniture necessarie a i nostri sistemi sanitari, preservando l 'integri tà  del  
mercato unico e del la  produzione e dis tribuzione del le catene del  va lore;  

- per dare un sostegno a i  ci ttadini  facendo in modo che reddito e posti  di  lavoro non 
vengano colpi ti  in modo sproporzionato, e per evi tare che la  cris i  abbia  un effetto 
permanente; 

- per dare un sostegno a lle imprese e assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario 
possa  continuare a  sostenere l 'economia; 

- per consentire agli Stati membri di agire in modo risoluto e coordinato, sfruttando la piena 
flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli a iuti di Stato e del  patto di  s tabi l i tà  e 
cresci ta . 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_437
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-179449
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
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 Flessibilità della disciplina per gli aiuti di Stato 
La  principale risposta di bilancio al coronavirus proverrà dai bilanci n azionali degli Stati membri. Le 
norme dell'UE in materia di a iuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed 
efficace per sostenere i ci ttadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano di fficol tà  
economiche a  causa del l 'epi demia di  COVID-19. 
Gl i  Stati membri possono elaborare vaste misure di sostegno in linea con le vigenti norme del l 'UE. 
In primo luogo possono decidere sulle misure, ad esempio integrazioni salariali, sospens ione dei  
pagamenti delle imposte sulle società e s ul valore aggiunto, contributi  socia l i . Inol tre, gl i  Stati  
membri possono concedere direttamente un sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per 
servizi annullati o per biglietti non rimborsati dagli operatori interessati. Inoltre, le norme del l 'UE 
in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di  a iutare le imprese a  far fronte a l la  
carenza di liquidità e se necessitano di a iuti al salvataggio urgenti. Infine, l'articolo 107, paragrafo 
2, lettera b), del TFUE consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni  arrecati  da  
eventi  eccezional i , comprese misure nei  settori  dei  trasporti  aerei  e del  turismo.  
Attualmente, l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia è di natura e portata tale da consentire 
i l  ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La  Commissione può quindi  approvare  
misure nazionali supplementari di sostegno per porre rimedio al grave turbamento dell'economia 
di  uno Stato membro. 
La  va lutazione della Commissione in merito al ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera  b) per 
a l tri Stati membri seguirà un approccio analogo. La  Commiss ione prepara  un quadro giuridico 
specifico ai sens i  del l 'articolo 107, paragrafo 3, lettera  b), del  TFUE, da  adottare in caso di  
necess i tà . 
La  Commissione è pronta a  collaborare con gli Stati membri ai fini dell'attuazione tempestiva  delle 
misure nazional i  di  lotta  a l l 'epidemia di  COVID -19. 

 Flessibilità del quadro di bilancio europeo 
La  Commissione proporrà al Consiglio di sfruttare appieno la fless ibi l i tà  previs ta  da l  quadro di  
bi lancio per attuare le misure urgenti  necessarie a  contenere l 'epidemia di  coronavirus  e 
attenuarne gl i  effetti  socioeconomici  negativi . 
In primo luogo, la  Commissione ri tiene che la  pandemia COVID-19 possa  essere qual i ficata  
"evento inconsueto al di fuori del controllo del governo", il che apre la  poss ibi l i tà  di  prevedere 
spese eccezionali per contenere l'epidemia, ad esempio nel  settore sanitario per misure di  
soccorso mirate a  imprese e lavoratori . 
In secondo luogo la  Commissione raccomanderà di adeguare gli s forzi richiesti agli Stati membri in 
caso di  cresci ta  negativa  o di  forte ca lo del le attivi tà . 
Infine, la  Commissione è pronta a  proporre a l  Cons igl io di  attivare la  clausola  genera le di  
sa lvaguardia per poter prevedere un sostegno più genera le del la  pol i tica  di  bi lancio. Questa  
clausola — in cooperazione con i l  Cons igl io — sospenderebbe l 'aggiustamento di  bi lancio 
raccomandato dal Consiglio in caso di grave recessione economica nella zona euro o nel l 'UE nel  
suo complesso. 

 Solidarietà nel mercato unico 
Solo con la solidarietà e con una soluzione coordinata a  livello europeo l ’Europa sarà  in grado di  
gestire efficacemente questa emergenza sanitaria pubblica. La  solidarietà è ri tenuta fondamentale 
in questa crisi, in particolare per assicurare che i beni essenziali - necessari ad attenuare i rischi per 
la  salute causati  da l  vi rus  - possano raggiungere tutti  coloro che ne hanno bisogno. Per la  
Commissione è essenziale agire insieme per garantire produzione, stoccaggio, disponibi l i tà  e uso 
razionale delle attrezzature mediche di protezione e dei medicinali in tutta l 'UE, in modo aperto e 
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trasparente - anziché adottare misure unilaterali  che l imiterebbero la  l ibera  ci rcolazione dei  
prodotti  sanitari  essenzia l i . 
La  Commissione sta quindi prendendo tutte le misure necessarie a questo fine, anche fornendo 
orientamenti agli Stati membri su come mettere in atto adeguati meccanismi  di  control lo per la  
s icurezza dell'approvvigionamento, avviando una procedura accelerata congiunta di  appalto per 
l 'acquisto di queste forni ture e formulando una raccomandazione sui  dispos i tivi  protettivi  
sprovvis ti  di  marcatura  CE. 
Il COVID-19 sta causando seri problemi ai sistemi di trasporto, vi s ti  gl i  s tretti  legami  che 
caratterizzano le catene di approvvigionamento europee sostenute da una vasta rete di  trasporti  
merci  via terra, mare e aria. La  Commissione collabora con gli Stati membri per garantire i l  flusso 
dei  beni essenziali attraverso le frontiere terrestri. I l settore del trasporto aereo internazionale ed 
europeo è stato duramente colpito. Per attenuare l 'impatto economico e ambientale del  COVID -
19, come annunciato i l 10 marzo dalla Presidente von der Leyen, la  Commiss ione propone una 
normativa mirata per esentare temporaneamente le compagnie aeree dalla regola "use-it-or-lose-
i t", in base alla quale i  vettori aerei  devono uti l i zzare a lmeno l '80 % del le loro bande orarie 
aeroportuali entro un determinato periodo per poterle mantenere per i l corrispondente periodo 
anche l 'anno success ivo. 
Infine la Commissione è in contatto con gli Stati membri, le autorità internazionali  e le principal i  
associazioni professionali dell'UE per monitorare l 'impatto del la  cris i  sul  settore del  turismo e 
coordinare del le misure di  sostegno. 

 Mobilitare il bilancio dell'UE 
Per apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpi te, i l  bi lancio del l 'UE metterà  a  
disposizione gli strumenti esistenti per sostenere le imprese colpite con l iquidi tà , integrando le 
misure adottate a  livello nazionale. Nelle prossime settimane 1 miliardo di euro  sarà  riorientato  
dal  bilancio dell'UE come garanzia per i l Fondo europeo per gl i  investimenti , per incentivare le 
banche a fornire liquidità a PMI e imprese a  media capitalizzazione. Ciò a iuterà  a lmeno 100 000 
PMI europee e piccole imprese a  media capitalizzazione con finanziamenti per ci rca  8 mi l iardi  di  
euro. Si  provvederà  a  fornire sospens ioni  dei  debiti  a i  debitori  colpi ti  da l la  cris i .  
 Attenuare l'impatto sull'occupazione 
Occorre proteggere i lavoratori da disoccupazione e perdita di reddito al fine di  evitare un effetto 
permanente della crisi. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri in questo frangente 
promuovendo in particolare regimi di lavoro a  tempo ridotto, programmi di  perfezionamento 
profess ionale e di  riqual i ficazione che hanno dato buoni  ri sul tati  in passato. 
La  Commissione intende inoltre accelerare l'elaborazione della proposta legislativa  relativa  a  un 
regime europeo di riassicurazione della disoccupazione volto a  sostenere le pol i tiche degl i  Stati  
membri  a  tutela  del l 'occupazione e del le competenze. 
Inoltre, l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus faciliterà  i l  ricorso a l  fondo socia le 
europeo, un fondo inteso a  sostenere i  lavoratori  e l 'ass is tenza sanitaria .  
I l  Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe anch'esso essere mobi l i tato per 
sostenere i  lavoratori licenziati e i  lavoratori autonomi alle condizioni s tabi l i te nel  regolamento 
vigente e futuro. Nel  2020 sono disponibi l i  fino a  179 mi l ioni  di  euro.  

 Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 
Con questa nuova iniziativa la Commissione propone di destinare 37 miliardi di euro nel l 'ambito 
del la politica di coesione per la lotta contro il coronavirus. A ta l fine la Commiss ione propone di  
abbandonare quest'anno l'obbligo di chiedere agli Stati membri di rimborsare i prefinanziamenti 
non spesi per i fondi strutturali. Questo importo ammonta a ci rca 8 miliardi  di  euro provenienti  
da l  bilancio dell'UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare 29 mi l iardi  di  euro di  
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finanziamenti strutturali in tutta l'UE. Ciò aumenterà considerevolmente l 'entità degli investimenti 
nel  2020 e contribuirà  ad anticipare l 'uso finora  non assegnato di  28 mi l iardi  di  euro in 
finanziamenti nell'ambito dei programmi della politica di coes ione 2014-2020. La  Commiss ione 
esorta il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare rapidamente la proposta, affinché possa  
essere adottata  entro le pross ime due settimane. 
Inoltre, la Commissione propone di estendere l 'ambito di applicazione del  Fondo di  sol idarietà  
del l'UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di  necess i tà  per gl i  
Stati  membri  più duramente colpi ti . Nel  2020 sono disponibi l i  fino a  800 mi l ioni  di  euro.   
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
MEMO: Risposta coordinata europea sul coronavirus — Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_458 

Scheda informativa: Risposta dell'UE al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it#latest  

Comunicazione sugli aspetti economici della crisi del coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en  
Allegato della comunicazione sugli aspetti economici della crisi del coronavi rus 

https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en 
Proposta di regolamento relativo all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en  
Proposta di regolamento relativo alle bande orarie negli aeroporti  

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en 
Proposta di regolamento che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che negoziano 
l'adesione all'Unione duramente colpiti da grave emergenza sanitaria 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-
countries-march-2020_en.pdf  

Sito web sul coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

 13 marzo 2020 – COVID-19. Il Parlamento europeo è mobilitato per convogliare 

i fondi UE in favore delle persone colpite da Coronavirus 
La  commissione sviluppo regionale è pronta a  trovare i l  modo più efficiente poss ibi le per 
consentire l'adozione e la rapida attuazione del la  ‘Corona Response Investment Ini tiative’.  
I l  Presidente della commissione per lo sviluppo regionale del PE, Younous Omarjee ha dichiarato: 
"L'Europa deve mostrare solidarietà in questo momento. La politica di coesione è intrinsecamente 
legata alla solidarietà e ora più che mai deve essere all'altezza della s fida, in modo che sia  attuata  
nel  modo più efficiente possibile. La  commissione per lo sviluppo regionale farà tutto i l  poss ibi le 
per garantire che i  fondi  s iano a  dispos izione dove è più necessario".  
La  modifica delle regole di finanziamento dell'UE rientra nella procedura di codecisione, quindi sia  
i l  Parlamento che il Consiglio dovranno adottare l’atto. L'ufficio di presidenza e i  coordinatori della  
commissione per lo sviluppo regionale discuteranno la procedura e annunceranno i  prossimi pass i  
da  compiere il prima possibile. La commissione si adopererà per concludere l'esame della proposta 
i l  più rapidamente poss ibi le. 
L'adozione della proposta consentirà  di  convogl iare i  finanziamenti  verso le aree e i  settori  
interessati . 
 Contesto: la "Corona Response Investment Initiative" 
I l  10 marzo, la Commissione europea ha annunciato che avrebbe lanciato una "Corona Response 
Investment Initiative" diretta a i sistemi sanitari, alle PMI, a i  mercati  del  lavoro e ad a l tre parti  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it#latest
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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vulnerabili delle economie degli Stati membri dell'UE. I l 13 marzo è stata pubblicata una proposta  
legislativa per modificare il regolamento sulle disposizioni comuni, il Fondo europeo di  svi luppo 
regionale e i  regolamenti  del  Fondo europeo per gl i  a ffari  mari ttimi  e la  pesca.  
La  Commissione ha proposto di destinare 37 mi liardi di euro nell'ambito della poli tica di coes ione 
a l la lotta contro la crisi  del  Coronavirus , rinunciando quest'anno a l l 'obbl igo di  chiedere la  
resti tuzione dei prefinanziamenti per i fondi s truttural i . Si  tratta  di  ci rca  8 mi l iardi  di  euro del  
bi lancio dell'UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare 29 mi liardi di euro di  fondi  
s truttura l i , per tutta  l 'UE.  
Inoltre, la Commissione ha proposto di estendere il campo di applicazione del Fondo di solidarietà  
del l'UE includendo anche la crisi della sanità pubblica, in vista di una eventuale mobilitazione per 
gl i  Stati  membri  più duramente colpi ti . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sugli aspetti economici della crisi del coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en  

Allegato della comunicazione sugli aspetti economici della crisi del coronavi rus 
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en 
Proposta di regolamento relativo all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en  
Proposta di regolamento che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che negoziano 

l'adesione all'Unione duramente colpiti da grave emergenza sanitaria 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-
countries-march-2020_en.pdf  

 

 13 marzo 2020 – COVID-19. La Commissione trasporti del PE si impegna a 

fermare i voli ‘fantasma’ connessi alla diffusione del Coronavirus  
La  Pres idente della commissione per i  trasporti e il turismo ha accolto con favore la proposta della  
Commiss ione e promesso che i  deputati  lavoreranno rapidamente a l la  legis lazione.  
Per i l  PE non è nell'interesse di nessuno far volare aerei  vuoti  e ciò comporta  un grande costo 
ambientale ed economico. Bisogna fermare questa  pratica  e fare in modo che l 'industria  
del l'aviazione possa far fronte alle attuali ci rcostanze s traordinarie causate dal l 'epidemia d i  
COVID-19. 
Si  evidenzia che in base alle regole attuali (regolamento UE sulle bande orarie negli aeroporti  CEE 
95/93), le bande orarie (slot) per il decollo e l 'atterraggio degli aeromobili sono assegnate nel l 'UE 
da coordinatori  indipendenti , per le s tagioni  di  programmazione estiva  o invernale.  
Se un vettore aereo ha uti l i zzato le bande orarie per a lmeno l '80% del  tempo durante una 
determinata stagione, le conserva anche per la  s tagione corrispondente success iva  (questa  
convenzione è denominata "bande orarie s torich e", "diri tti  acquis i ti" o "regola  80-20").  
In caso contrario, le bande orarie rientrano nel pool per la riassegnazione. Di conseguenza, gli s lot 
sottoutilizzati dai vettori aerei vengono riassegnate (la  cos iddetta  regola  "use i t or lose i t").  
La  regola "use it or lose it" è stata temporaneamente sospesa in passato in diverse occas ioni , ad 
esempio in seguito agl i  eventi  del l '11 settembre 2001, durante la  guerra  in Iraq, durante 
l 'epidemia di  SARS nel  2003 e, nel  2009, in ri sposta  a l la  cris i  economica e a l  s uo impatto  
sul l ’industria  del l ’aviazione. 
I l  Parlamento s ta ora esaminando la proposta della Commissione e nei prossimi giorni annuncerà i  
dettagl i  del ’i ter necessario per avviare i l  lavoro legis lativo ins ieme a l  Cons igl io.  
 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposal for a Regulation on airport slots 
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en 

 

 16 marzo 2020 – COVID-19. Parlamento europeo pronto a fare la propria parte 

per mitigare l’impatto di del Coronavirus 
I l  Parlamento si impegna ad a iutare i paes i  europei  ad affrontare i l  coronavirus  e a  mitigare 
l ’impatto socio-economico del la  pandemia. 
I l  13 marzo, la Commissione europea ha disposto una risposta coordinata  a  l ivel lo europeo per 
contrastare l ’impatto del coronavirus. Le misure annunciate dalla Commissione contro l’epidemia 
di  Covid-19 sono state  ben accolte dal  Pres idente del  Parlamento. 

 La strategia dell’Ue per gestire la pandemia 
La  Commiss ione propone misure per: 

- assicurare le forniture necessarie a i nostri sis temi  sanitari , preservando l 'integri tà  del  
mercato unico e del la  produzione e dis tribuzione del le catene del  va lore;  

- dare un sostegno ai ci ttadini facendo in modo che reddito e posti  di  lavoro non vengano  
colpiti in modo sproporzionato, e per evitare che la  cris i  abbia  un effetto permanente;  

- dare un sostegno alle imprese e assicurare che la l iquidità del  nostro settore finanziario 
possa  continuare a  sostenere l 'economia; 

- consentire agli s tati membri di agire in modo risoluto e coordinato, s fruttando la  piena 
flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli a iuti di Stato e del  patto di  s tabi l i tà  e 
cresci ta . 

 Aiuti alle regioni 
La  ri sposta coordinata a livello europeo include la modifica  de l le regole sui  finanziamenti  che 
devono essere approvati s ia dal Parlamento s ia dal Consigl io. La  Commiss ione per lo svi luppo  
regionale intende concludere l ’esame del la  proposta  i l  prima poss ibi le. Questa  misura  
permetterebbe di  convogl iare più faci lmente i  fondi  del l ’Ue a l le aree colpi te. 
Anche la Commissione per i  bilanci del Parlamento si è  impegnata ad adottare tutte le misure 
necessarie per mitigare l ’impatto del la  pandemia.  

 Misure per alleviare l’impatto sull’industria aeronautica  
La  Commissione ha proposto di sospendere le regole europee che obbligano le compagnie aeree a 
gestire la maggior parte degli slot (le bande orarie) assegnati  per i l  decol lo e l ’atterraggio. Le 
compagnie seguivano questa  pratica  per evi tare di  perdere gl i  s lot l ’anno success ivo, ma 
nel l’attuale s ituazione le regole hanno causato la  partenza di  numeros i  vol i  ‘fantasma’ con 
pochiss imi  passeggeri . 
La  Commissione per i  trasporti e il turismo ha accolto con favore la proposta  e  s i  è impegnata a  
lavorare a l la  legis lazione i l  prima poss ibi le. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Lista di risorse utili sul Covid-19 nei paesi europei e nel Regno Unito (EN)  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_en  
Informazioni aggiuntive sulla risposta europea al coronavirus  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 
Informazioni dell’Ue su salute e coronavirus  
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_it 

 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_it
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 18 marzo 2020 – COVID-19. Supporto finanziario per le comunità nazionali, 

regionali e locali per la lotta al Coronavirus: la Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII)  

I l  18 marzo 2020 i  commissari Elisa Ferreira, responsabile per la coes ione e le ri forme, e Nicolas 
Schmit, responsabile per il lavoro e i  diritti sociali, hanno inviato lettere a tutti i paesi dell'UE per 
informarli sul sostegno che ciascun Stato membro potrà  ricevere nel l 'ambito del l 'iniziativa  
Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). Le lettere forniscono dettagl i  sugl i  importi  
disponibili per ciascun paese, sul tipo di spesa ammissibile nell'ambito dei  fondi  s truttura l i  e di  
sol idarietà dell'UE, e informazioni sui servizi della  Commiss ione adibi ti  a  fornire un sostegno 
integrato agl i  Stati  membri  attraverso squadre nazional i  CRII  dedicate.  
L'epidemia di Coronavirus rappresenta una grande s fida per l 'intera Unione Europea e le comunità 
nazionali, regionali e locali sono in prima linea nella lotta contro la malattia . La  Comm iss ione ha  
pertanto proposto la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)  per mobilitare la pol i tica  
di  coesione al fine di rispondere rapidamente e in modo flessibile alle esigenze che emergono nei  
settori più esposti, come la sanità, le PMI e i mercati del lavoro, e aiutare i ci ttadini e i  territori più 
colpi ti  degl i  Stati  membri . 
 ITALIA 
Per quanto attiene l’Italia, la lettera  del la  Commiss ione europea è s tata  inviata  a  Giuseppe 
Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, Nunzia Catalfo, Ministro dello sviluppo economico, del  lavoro e del le pol i tiche 
socia l i  ed Elena Bonetti, Minis tro per le pari  opportunità  e la  famigl ia . 
Per indirizzare rapidamente 37 mi liardi di euro di investimenti  pubbl ici  europei  per affrontare 
l ’impatto della crisi del Coronavirus, la Commissione propone di rinunciare quest'anno all'obbl igo 
di  chiedere i l rimborso dei recuperi dei prefinanziamenti  non spes i  per i  Fondi  s truttura l i  e di  
investimento europei per il 2019 e di  utilizzare questi soldi per investimenti nell 'ambito del  CRII.  
Nel  caso dell'Italia, ta le importo ammonta a ci rca 800 milioni di euro (importo indicativo in attesa  
del l 'es i to fina le del l 'esame e del l 'accettazione dei  conti ).  
Inoltre, la Commissione verserà all'Italia i l prefinanziamento annuale 2020 in due rate nel  corso 
del  mese di  marzo e a l l 'inizio di  apri le, per un importo di  952.508.987,28 euro.  
Per accelerare e potenziare ta le sostegno, la  Commiss ione ha anche proposto di  rendere 
ammissibili a i fondi strutturali le spese relative a l  Coronavirus  a  parti re dal  1° febbraio 2020.  
Ciò potrà  significare ad esempio, un sostegno esteso ai sistemi sanitari, in particolare attraverso i l  
finanziamento per l ’acquisto di attrezzature sanitarie, medicinali, strutture di sperimentazione e 
trattamento, per la prevenzione delle malattie e campagne di  sens ibi l i zzazione, per la  sanità  
elettronica, la fornitura di dispositivi  di  protezione, dispos i tivi  medici  (compres i  respiratori , 
maschere e simili), per adeguare l'ambiente di lavoro nel settore sanitario e garantire l 'accesso  
a l l 'ass is tenza sanitaria  a i  gruppi  vulnerabi l i .  

 FSE 
I l  campo di applicazione del FSE consente già molti tipi  di  investimenti  che potrebbero essere 
ri levanti in questo contesto. I l FSE può finanziare l ’acquisto delle attrezzature sanitarie necessarie 
e i l  materia le protettivo per gl i  operatori  sanitari . 
La  cris i del Coronavirus colpisce spesso gravemente i ci ttadini più vulnerabili della nostra società, il 
FSE può sostenere tutti gli sforzi  per garantire una partecipazione attiva  ed equa di  tutti  gl i  
interessati e garantire che tutti abbiano accesso a  un'assistenza sanitaria  efficace e res i l iente e 
servizi  di  ass is tenza a  lungo termine. 
Può anche sostenere l'assunzione di personale aggiuntivo per consentire l 'erogazione di  servizi  
sanitari  aggiuntivi  ed estes i .  
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I l  FSE può supportare lo svi luppo di  nuove forme di  organizzazione del  lavoro, compreso i l  
telelavoro. I l FSE può anche sostenere la fornitura di  servizi  di  comunità  per i  più soggetti  più 
vulnerabili delle società, in particolare gli anziani e le persone che soffrono di problemi  di  sa lute.  
Per mitigare i danni economici della crisi , i l  FSE può essere mobi l i tato anche per garantire  i l  
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Ciò può 
avvenire direttamente e attraverso i l  potenziamento del le capaci tà  dei  servizi  pubbl ici  per 
l 'impiego. 
 FESR  
Anche Il campo di applicazione del FESR consente molti tipi di investimenti che potrebbero essere 
importanti  in questo ambito 
I l  FESR può aiutare le PMI a  risollevarsi sostenendo la liquidità e la continuità del le operazioni  in 
tempi  di perturbazione dei mercati e di taglio delle catene di fornitura globali; la Commissione ha 
proposto che il FESR possa sostenere i l  finanziamento del  capita le ci rcolante nel le PMI, ove 
necessario, per far fronte a  shock finanziari  a  breve termine, anche attraverso sovvenzioni .  
Molte misure già in atto possono essere utili in questo senso, come la consulenza specializzata, la  
promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi  modelli di business per divers i ficare 
le catene di  approvvigionamento. 
I l  FESR può fornire sostegno a lle infrastrutture sanitarie con particolare attenzione a ll 'ass is tenza 
primaria. Può anche finanziare sistemi di prevenzione delle malattie, le infrastrutture su piccola  
sca la, i servizi di eHealth e le soluzioni ICT. I l fondo può anche finanziare la prevenzione, compres i  
la  realizzazione di modelli, di sistemi di allarme rapido, la preparazione di linee guida e azioni  di  
sensibilizzazione. Anche i l  supporto per l ’acquis to di  attrezzature per le infrastrutture e la  
formazione del le unità  di  ri sposta  sarà  fondamentale.  

 Fondo di solidarietà europeo e Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
La  Commissione ha proposto di estendere i l  campo di  appl icazione del  Fondo di  sol idarietà  
europeo per coprire situazioni come la crisi attuale. Inoltre, il Fondo europeo di adeguamento alla  
globalizzazione potrà essere mobilitato per sostenere i  lavoratori licenziati e i  lavoratori autonomi  
in di fficol tà . 
 Task Force  
Per accelerare ul teriormente l 'attuazione di  queste misure e garantire la  disponibi l i tà  di  
consulenza sulle misure pertinenti , la  Commiss ione ha i s ti tui to una Task Force come punto 
coordinamento e informazione per tutte le questioni relative all'utilizzo dei  fondi  s truttura l i  per 
combattere la  cris i  nel  contesto del la  Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).  
Ciò riguarda i  summenzionati s trumenti di flessibilità, le modifiche a i  programmi e le procedure 
relative agli a iuti di Stato, comprese le linee guida per garantire i l  ri spetto degl i  a iuti  di  Stato.  
La  Task Force è già in contatto con gli alti funzionari pubblici degli Stati membri e, su richiesta, s i  
dividerà in squadre nazionali dopo una prima va lutazione delle esigenze dei paesi per poter fornire 
un'ass is tenza i l  più poss ibi le mirata. 
L'obiettivo generale del la  Commiss ione è quel lo di  uti l i zzare l 'intera  gamma di  opzion i  di  
finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e le competenze della Commissione per sostenere 
gl i  Stati membri con la massima flessibilità, il più rapidamente poss ibi le e senza aggravare le 
procedure con un lavoro amminis trativo supplementare. 
A ta l  fine la Commissione esorta gli Stati membri interessati  a  chiedere di  lavorare tramite lo 
Sherpa che ciascuno Stato membro ha nominato come punto di contatto per il CRII e di indirizzare  
tutte le domande a l la  Task Force (emai l : EC-CORONA-RESPONSE-INVESTMENT-
SECRETARIAT@ec.europa.eu). 
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 Team nazionale CRII  
Per garantire un buon flusso di informazioni e un rapido processo decis ionale, per discuss ioni  
concrete sull'uso delle risorse finanziarie disponibili nel paese, ma anche per poter discutere di  
a iuti di Stato, questioni di conformità a lla normativa finanziaria  o i l  coinvolgimento del  Fondo 
europeo per gli investimenti, i Commissari europei offrono il supporto integrato dei  servizi  del la  
Commiss ione attraverso un team nazionale CRII.  
A ta l  fine, invi tano a contattare i co-leader del team: i l Direttore Nicola De Michelis del la Direzione 
Generale Politica Regionale e Urbana e il Capo Unità Adelina Dos Reis del la  Direzione Generale 
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione (inviando copia  del la  comunicazione a l la  Task Force) 
Altre proposte per contrastare l'impatto economico del Coronavirus, presentate dalla 
Commissione europea il 13 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di beneficiare di un 
maggiore sostegno finanziario e di un'assistenza mirata: 

 Flessibilità della disciplina per gli aiuti di Stato 
La  principale risposta di bilancio al coronavirus proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le 
norme dell'UE in materia di a iuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed 
efficace per sostenere i ci ttadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano di fficol tà  
economiche a  causa del l 'epidemia di  COVID -19. 
Gl i  Stati membri possono elaborare vaste misure di sostegno in linea con le vigenti norme del l 'UE. 
In primo luogo possono decidere sulle misure, ad esempio integrazioni salariali, sospens ione dei  
pagamenti delle imposte sulle società e sul valore aggiunto, contributi  socia l i . Inol tre, gl i  Stati  
membri possono concedere direttamente un sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per 
servizi annullati o per biglietti non rimborsati dagli operatori interessati. Inoltre, le norme del l 'UE 
in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di  a iutare le imprese a  far fronte a l la  
carenza di liquidità e se necessitano di a iuti al salvataggio urgenti. Infine, l'articolo 107, paragrafo 
2, lettera b), del TFUE consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni  arrecati  da  
eventi  eccezional i , comprese misure nei  settori  dei  trasporti  aerei  e del  turismo. 
Attualmente, l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia è di  natura e portata tale da consentire 
i l  ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La  Commissione può quindi  approvare  
misure nazionali supplementari di sostegno per porre rimedio al grave turbamento dell'economia 
di  uno Stato membro. 

 Flessibilità del quadro di bilancio europeo 
La  Commissione proporrà al Consiglio di sfruttare appieno la fless ibi l i tà  previs ta  dal  quadro di  
bi lancio per attuare le misure urgenti  necessarie a  conten ere l 'epidemia di  coronavirus  e 
attenuarne gli effetti socioeconomici negativi . La Commissione ri tiene che la pandemia COVID -19 
possa essere qualificata "evento inconsueto al di fuori del controllo del  governo", i l  che apre la  
possibilità di prevedere spese eccezional i  per contenere l 'epidemia, ad esempio nel  settore 
sanitario per misure di  soccorso mirate a  imprese e lavoratori .  
La  Commissione è pronta a  proporre al Consiglio di attivare la clausola generale di salvaguardia per 
poter prevedere un sostegno più genera le del la  pol i tica  di  bi lancio. Questa  clausola  — in 
cooperazione con i l Consiglio — sospenderebbe l'aggiustamento di  bi lancio raccomandato dal  
Cons iglio in caso di grave recessione economica nella  zona euro o nel l 'UE nel  suo complesso.  

 Solidarietà nel mercato unico 
La  Commissione s ta  prendendo tutte le misure necessarie a  questo fine, anche fornendo 
orientamenti agli Stati membri su come mettere in atto adeguati meccanismi  di  control lo per la  
s icurezza dell'approvvigionamento, avviando una procedura accelerata congiunta di  appalto per 
l 'acquisto di queste forni ture e formulando una raccomandazione sui  dispos i tivi  protettivi  
sprovvis ti  di  marcatura  CE. 
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 Trasporti e turismo 
I l  settore del trasporto aereo internazionale ed europeo è s tato duramente colpito. Per attenuare 
l 'impatto economico e ambientale del COVID-19, come annunciato i l 10 marzo dal la  Pres idente 
von der Leyen, la Commissione propone una normativa mirata per esentare temporaneamente le 
compagnie aeree dalla regola "use-it-or-lose-it", in base alla quale i  vettori aerei devono utili zzare 
a lmeno l'80 % delle loro bande orarie aeroportual i  entro un determinato periodo per poterle 
mantenere per i l  corrispondente peri odo anche l 'anno success ivo. 
La  Commissione è anche in contatto con gli Stati membri, le autorità internazionali e le principal i  
associazioni professionali dell'UE per monitorare l 'impatto del la  cris i  sul  settore del  turismo e 
coordinare del le misure di  sostegno. 
Come anticipato, l 'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del  TFUE consente agl i  Stati  membri  di  
compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, comprese misure nei  settori  dei  
trasporti  aerei  e del  turismo. 

 Mobilitare il bilancio dell'UE 
Per apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpi te, i l  bi lancio del l 'UE metterà  a  
disposizione gli strumenti esistenti per sostenere le imprese colpite con l iquidi tà , integrando le 
misure adottate a  livello nazionale. Nelle prossime settimane 1 miliardo di euro sarà  riorientato  
dal  bilancio dell'UE come garanzia  per i l  Fondo europeo per gli investimenti, per incentivare le 
banche a fornire liquidità a PMI e imprese a  media capitalizzazione. Ciò a iuterà  a lmeno 100 000 
PMI europee e piccole imprese a  media capitalizzazione con finanziamenti per ci rca  8 mi l iardi  di  
euro. Si  provvederà  a  fornire sospens ioni  dei  debiti  a i  debitori  colpi ti  da l la  cris i .  

 Altre misure per attenuare l'impatto sull'occupazione 
Occorre proteggere i lavoratori da disoccupazione e perdita di reddito al fine di evitare un effetto 
permanente della crisi. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri in questo frangente 
promuovendo in particolare regimi di lavoro a  tempo ridotto, programmi di  perfezionamento 
profess i onale e di  riqual i ficazione che hanno dato buoni  ri sul tati  in passato.  
Oltre a l ricorso sopradescritto al FSE e al Fondo europeo di adeguamento a lla global izzazione, la  
Commissione intende accelerare l 'elaborazione della proposta  legis lativa  relativa  a  un regime  
europeo di riassicurazione della disoccupazione volto a  sostenere le politiche degli Stati membri  a  
tutela  del l 'occupazione e del le competenze. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Supporto finanziario per le comunità nazionali, regionali e locali per la lotta al Coronavirus 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-eu-financial-support-for-
national-regional-and-local-communities-fighting-coronavirus 

 

 18 marzo 2020 - COVID-19 - Coronavirus Response Investment Initiative (CRII): 

il Consiglio dà il via libera al sostegno del bilancio dell'UE 
Gl i  ambasciatori dell'UE hanno concordato la posizione del Consiglio su due proposte legis lative 
che l ibereranno fondi per affrontare gli  effetti  del l 'epidemia COVID -19. Data  l 'urgenza del la  
s i tuazione, entrambe le proposte sono state approvate senza modifiche. 
La  cos iddetta Coronavirus Response Investment Ini tiative metterà  a  dispos izione degl i  Stati  
membri 37 mi liardi di euro di fondi di coesione per affrontare le conseguenze del la  cris i . Ci rca  8 
mi l iardi di euro di liquidità di investimento saranno liberati dai prefinanziamenti  non spes i  nel  
2019 per i  programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo socia le europeo, del  
Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. La misura fornirà  anche 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-eu-financial-support-for-national-regional-and-local-communities-fighting-coronavirus
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-eu-financial-support-for-national-regional-and-local-communities-fighting-coronavirus
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l 'accesso a 29 mi liardi di euro di finanziamenti s trutturali in tutta l'UE per i l 2020. La  spesa per la  
ri sposta  a l le cris i  sarà  disponibi le a  parti re dal  1° febbraio 2020.  
Le nuove misure sosterranno le PMI per a l leviare le gravi  care nze di  l iquidi tà  dovute a l la  
pandemia, oltre a rafforzare gli investimenti in prodotti e servizi necessari a  sostenere la  ri sposta  
a l la crisi dei servizi sanitari. Gli Stati membri avranno anche una maggiore flessibilità per trasferi re 
fondi  tra  i  programmi per a iutare le persone più colpi te. 
Gl i  ambasciatori dell'UE hanno anche approvato senza modifiche una proposta  legis lativa  per 
estendere i l campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell 'UE a l le emergenze sanitarie. I l  
fondo è stato inizialmente istituito per aiutare gli Stati  membri  e i  paes i  in via  di  ades ione ad 
affrontare gli effetti delle catastrofi naturali. L'inclusione del le emergenze sanitarie pubbl iche 
permetterà all'Unione di contribuire a soddisfare i  bisogni immediati  del le persone dura nte la  
pandemia di  coronavirus . L'obiettivo è quel lo di  integrare gl i  s forzi  dei  Paes i  interessati .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposal for a regulation concerning the Coronavirus Response Investment Initiative  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-
2020_en.pdf 

Proposal for a regulation extending the scope of the EU Solidarity Fund 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-
countries-march-2020_en.pdf 

 

 18 marzo 2020 - COVID-19: la Commissione pubblica orientamenti sui diritti dei 

passeggeri 
Nel  quadro degli sforzi volti a mitigare le ripercussioni sull'economia della pandemia di  COVID -19, 
la  Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l 'applicazione coerente dei  
di ri tti  dei  passeggeri  in tutta  l 'UE. 
In seguito alle misure adottate dai governi nazionali, comprese restrizioni di viaggio e controlli alle 
frontiere, gli orientamenti mirano a rassicurare i  passeggeri in merito a l la  tutela  dei  loro di ri tti .  
Gl i  orientamenti aiuteranno i  passeggeri, il settore e le autorità  nazional i  in questa  s i tuazione 
senza precedenti, caratterizzata da significative restrizioni imposte dai governi nazionali al traffico 
di  passeggeri e da ripercussioni a catena sui servizi di trasporto in tutta l 'UE. Assicurando maggiore 
chiarezza, gli orientamenti  dovrebbero contribuire anche a  ri durre i  costi  per i l  settore dei  
trasporti, fortemente colpito dall'epidemia. Riguardano i  diritti dei passeggeri del trasporto aereo, 
ferroviario, stradale, marittimo e per vie navigabili interne e gli obblighi corrispondenti dei vettori .  
Ad esempio, i passeggeri i l cui viaggio s ia s tato annullato possono scegl iere tra  i l  rimborso del  
prezzo del biglietto o una soluzione di trasporto alternativa per raggiungere la loro destinazione in 
data  successiva. Gli orientamenti chiariscono al tempo stesso che quelle attuali sono ci rcostanze 
"straordinarie" e che pertanto determinati  di ri tti , come i l  di ri tto a l  ri sarcimento in caso di  
cancellazione di un volo a  meno di due settimane dalla  data  di  partenza, non possono essere 
invocati . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi 
della situazione connessa al Covid-19 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf  
Diritti dei passeggeri nell'UE 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
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Panoramica delle misure nazionali per paese 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  
Risposta dell'UE all'epidemia di coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

 19 marzo 2020 – COVID-19. Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro 

temporaneo per consentire agli Stati membri di sostenere maggiormente 
l'economia durante l'epidemia di Coronavirus 

La  Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati  membri  di  
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di  sos tenere 
l 'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. Insieme a  molte altre misure di sostegno che 
possono essere utilizzate dagli Stati membri a i sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, 
i l  quadro temporaneo consente agl i  Stati  membri  d i  garantire che le imprese di  tutti  i  tipi  
dispongano di l iquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e 
dopo l 'epidemia di  COVID-19. 
I l  quadro temporaneo in materia  di  a iuti  di  Stato a  sostegno del l 'economia nel  conte sto 
del l'epidemia di COVID-19, fondato sul l 'articolo 107, paragrafo 3, lettera  b), del  trattato sul  
funzionamento dell'Unione europea, constata che tutta  l 'economia del l 'UE s ta  subendo gravi  
perturbazioni. Per porre rimedio a  questa s ituazione, il quadro temporaneo prevede cinque tipi  di  
a iuti : 

- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gl i  Stati  membri  potranno 
is tituire regimi per concedere fino a  800 000 euro a  un'impresa che deve far fronte a  
urgenti  es igenze in materia  di  l iquidi tà; 

- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gl i  Stati  membri  potranno 
fornire garanzie s tatali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai cl ienti 
che ne hanno bisogno; 

- prestiti pubblici agevolati alle imprese: gl i  Stati membri potranno concedere presti ti  con 
tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi  presti ti  possono a iutare le imprese a  
copri re i l  fabbisogno immediato di  capita le di  esercizio e per gl i  investimenti ;  

- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: a lcuni  Stati  
membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utili zzarle 
come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. I l  quadro 
chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a  favore dei cl ienti delle banche e non 
del le banche s tesse e fornisce orientamenti per ridurre a l  minimo la  dis tors ione del la  
concorrenza tra  le banche; 

- assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: i l  quadro introduce 
un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda i l  modo in cui  dimostrare che a lcuni  paes i  
costi tuiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di  offri re, ove 
necessario, una copertura  ass icurativa  dei  crediti  a l l 'esporta zione a  breve termine. 

Cons iderata l 'entità ridotta del bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazional i  
degli Stati membri. I l quadro temporaneo contribuirà  a  orientare i l  sostegno a l l 'economia, 
l imitando a l  contempo l 'impatto negativo sul le condizioni  di  pari tà  nel  mercato unico. 
Il quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati  o le 
garanzie concessi alle imprese all'entità della loro attività economica, facendo ri ferimento a lla loro 
spesa salariale, fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso a l sostegno pubblico per i l  capita le di  
esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e 
a  preparare una ripresa  sostenibi le. 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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I l  quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono  
per attenuare l 'impatto socioeconomico dell'epidemia di COVID -19, in linea con le norme del l 'UE 
sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la  Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a  una 
risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, 
gl i  Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (qual i  i l  
di fferimento delle imposte o i l sostegno a lla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano 
nel  campo di  appl icazione del le norme sugl i  a iuti  di  Stato.  
Possono inoltre concedere compensazioni a lle imprese per i danni subiti a causa dall'epidemia di  
COVID-19 o da essa  di rettamente causati . Ciò può essere uti le per sostenere settori  
particolarmente colpiti, come i  trasporti , i l  turismo, i l  settore a lberghiero e i l  commercio a l  
dettagl io. 
I l  quadro sarà in vigore fino a lla fine di dicembre 2020. Al  fine di garantire la certezza del dir itto, la  
Commiss ione va luterà  prima di  ta le data  se i l  quadro debba essere prorogato.  
Contesto 
Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido 
ed efficace per sostenere i ci ttadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano di fficol tà  
economiche a  causa del l 'epidemia di  COVID -19. 
I l  quadro temporaneo adottato integra le ampie possibilità di cui gli Stati membri dispongono per 
elaborare misure in linea con le norme vigenti dell'UE in materia di aiuti  di  Stato, come indicato 
nel la Comunicazione relativa a  una risposta economica coordinata all'emergenza COVID -19 del  13 
marzo 2020. In particolare, ess i  possono adottare misure che non rientrano nel  campo di  
applicazione del controllo sugli aiuti di Stato , come finanziamenti nazionali da concedere a i servizi  
sanitari  o ad a l tri  servizi  pubbl ici  per far fronte a l l 'epidemia di  COVID -19.  
Gl i  Stati membri possono anche agire immediatamente attraverso misure di sostegno pubbl ico a  
disposizione di tutte le imprese, come le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti per le 
imposte societarie e sul va lore aggiunto o i contributi sociali . Inol tre, gl i  Stati  membri  possono 
concedere direttamente un sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per servizi annullati o 
per bigl ietti  non rimborsati  dagl i  operatori  interessati .  
Inoltre, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agl i  Stati  membri  di  a iutare le 
imprese a  far fronte a lla carenza di l iquidi tà  e se necess i tano di  a iuti  a l  sa lvataggi o urgenti . 
L'articolo 107, paragrafo 2, lettera  b), del  trattato sul  funzionamento del l 'Unione europea 
consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali 
quelli provocati dall'epidemia di COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti  aerei  e del  
turismo. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf  
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 20 20 - Comunicazione della Commissione, 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT 

13 marzo 2020 - Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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 20 marzo 2020 - COVID-19: la Commissione propone di attivare la clausola di 

salvaguardia generale del quadro di bilancio per rispondere alla pandemia 
La  Commissione propone di attivare la clausola di salvaguardia generale del  patto di  s tabi l i tà  e 
cresci ta (PSC) nell'ambito della strategia posta in essere per ri spondere in maniera rapida, decisa e 
coordinata alla  pandemia di  coronavirus . Una volta  approvata dal  Cons igl io, la  decis ione 
consentirà  agl i  Stati  membri  di  adottare misure per reagire a l la  cris i  in modo adeguato, 
discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero in forza del quadro di  
bi lancio europeo. 
La  proposta rappresenta un passo importante nella realizzazione dell'impegno della Commissione 
di  avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gl i  Stati  membri  
negli s forzi volti a  proteggere i loro cittadini e ridurre i  gravi effetti socioeconomici della pandemia. 
La  pandemia di coronavirus è uno shock violento per l'economia europea e mondia le. Gl i  Stati  
membri hanno già adottato o s tanno adottando misure di bilancio per aumentare la capaci tà  dei  
loro s istemi sanitari e sostenere i  cittadini e i  settori  particolarmente colpi ti . Ins ieme a l  ca lo 
del l'attività economica, queste misure contribuiranno all'aumento sostanzia le dei  disavanzi  di  
bi lancio. 
La  Commissione invita il Consiglio ad approvare la  proposta  i l  più rapidamente poss ibi le. La  
Commissione è pronta ad adottare ulteriori azioni in funzione del l 'evolvers i  del la  s i tuazione.  
Contesto 
La  Commissione e il Consiglio hanno già chiarito che la  pandemia di  coronavirus  è un "evento 
inconsueto al di fuori del controllo del governo". La  Commissione ritiene che s ia  necessaria  una 
ben maggiore flessibilità nell'ambito del PSC, per proteggere le imprese e i ci ttadini europei  da l le 
conseguenze della crisi e per sostenere l 'economia una volta superata la pandemia. Ha  pertanto 
deciso di proporre l 'attivazione della clausola di salvaguardia  genera le del  patto di  s tabi l i tà  e 
cresci ta . 
La  s trategia  del la  Commiss ione per contrastare l 'impatto economico del la  pandemia di  
coronavirus include il ricorso alla piena flessibilità dei nostri quadri di ri ferimento per i l bi lancio e 
gl i  aiuti di Stato, con la mobilizzazione del bilancio dell'UE che consentirà al gruppo BEI di  fornire 
al le PMI l iquidità a breve termine e di destinare 37 mi liardi  di  € a l la  lotta  contro i l  coronavirus  
nel l 'ambito del l 'iniziativa  di  investimento in ri sposta  a l  coronavirus .  
La  proposta in oggetto segue l 'adozione da parte della Commissione di un quadro temporaneo per 
gl i  aiuti di Stato onde consentire agl i  Stati  membri  di  garantire una l iquidi tà  sufficien te a  
disposizione delle imprese di tutti i  tipi e al fine di tutelare la continuità  del l 'attivi tà  economica 
durante e dopo la  pandemia di  coronavirus . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale  

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-
stability-and-growth-pact_it  

 

 23 marzo 2020 – COVID-19: la Commissione presenta indicazioni pratiche per 
garantire il flusso regolare delle merci attraverso l'UE mediante corsie 
preferenziali ("green lanes") 

La  Commissione ha pubblicato nuove informazioni pratiche sulle modalità di attuazione dei  suoi  
orientamenti per la gestione delle frontiere, al fine di salvaguardare la  ci rcolazione del le merci  
attraverso l 'UE durante l'attuale pandemia. Per garantire che le catene di approvvigionamento su 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-stability-and-growth-pact_it
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-stability-and-growth-pact_it
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sca la unionale continuino a  funzionare, gli Stati membri sono tenuti a  designare tempestivamente 
tutti  i  pertinenti punti di va lico delle frontiere interne della rete transeuropea di trasporto (TEN -T) 
come valichi di frontiera "di tipo preferenzia le". I  va l ichi  di  frontiera  "di  tipo preferenzia le" 
dovrebbero essere aperti a  tutti i  veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalle merci  
trasportate. L'attraversamento delle frontiere, compresi gli eventuali controlli e screening sanitari, 
non dovrebbe richiedere più di  15 minuti . 

 Valichi di frontiera di tipo preferenziale 
Nei  va lichi di frontiera di tipo preferenziale, le procedure dovrebbero essere ridotte e ottimizzate a  
quanto strettamente necessario. I controlli e gli screening dovrebbero essere effettuati senza che i  
conducenti debbano abbandonare i l proprio veicolo, e i  conducenti  s tess i  dovrebbero essere 
sottoposti solo a  controlli minimi. I  conducenti di veicoli per i l  trasporto merci  non dovrebbero 
essere tenuti a esibire documenti che non s iano il documento di identità e la patente di guida e, se 
necessario, una lettera del datore di lavoro. Dovrebbe essere accettata  la  presentazione o la  
visual izzazione elettronica  dei  documenti . 
Nessun veicolo per il trasporto merci e nessun conducente dovrebbero subire discriminazioni , 
indipendentemente dalla loro origine e destinazione, dalla nazionalità del conducente o dal paese 
di  immatricolazione del  veicolo. 
Al la  luce del la  s i tuazione attuale, gl i  Stati  membri  sono inoltre esortati  a  sospendere 
temporaneamente tutte le restrizioni di accesso alla rete stradale attualmente vigenti  nel  loro 
terri torio, come quel le durante i l  fine settimana o la  notte e i  divieti  settoria l i .  
La  Commissione incoraggia gli Stati membri a predisporre corridoi di transito sicuro per consentire 
a i  conducenti privati e ai loro passeggeri , ad esempio i  lavoratori  del  settore sanitario e dei  
trasporti, come pure a i cittadini dell'UE che tornano nei ri spettivi paes i  d'origine, di  qualunque 
nazionalità essi siano, di attraversare direttamente il paese in via priori taria  e in ogni  di rezione  
necessaria lungo la rete TEN-T. La condizione da rispettare è quella di attenersi scrupolosamente 
a l  percorso designato e di effettuare le pause minime necessari e. Gl i  Stati  membri  dovrebbero 
garantire che a lmeno un aeroporto s ia  operativo per i  vol i  di  rimpatrio e di  soccorso 
internazionale. 
 Cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi 
In seguito alla videoconferenza del 18 marzo tra  i ministri dei trasporti dell'UE, la Commissione ha 
i s tituito una rete di punti di contatto nazionali e una piattaforma per fornire informazioni  sul le 
misure di trasporto nazionali adottate dagli Stati membri  in ri sposta  a l  coronavirus . I  punti  di  
contatto nazionali dovrebbero fungere da supporto a l  funzionamento efficace dei  va l ichi  di  
frontiera di tipo preferenziale. I  paesi terzi limitrofi sono invitati a col laborare s trettamente con 
questa  rete per garantire i l  flusso del le merci  in tutte le di rezioni .  

 Applicazione delle regole per i lavoratori del settore dei trasporti 
Al lo scopo di mantenere attivo il settore dei trasporti , la  Commiss ione raccomanda agl i  Stati  
membri di intervenire per garantire la l ibera circolazione di tutti i  lavoratori  che partecipa no a l  
trasporto internazionale, indipendentemente dal modo di trasporto. In particolare dovrebbero 
essere soppresse regole quali le restrizioni di viaggio e la quarantena obbligatoria per i  lavoratori  
del  settore dei trasporti che non presentano sintomi. Ad esempio gli Stati membri non dovrebbero 
es igere che i  lavoratori dei trasporti rechino con sé un certificato medico per dimostrare di essere 
in buona salute. Per garantire la sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti occorrono anche 
misure igieniche e operative rafforzate negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in a l tri  
hub del trasporto terrestre. La  nota del la  Commiss ione contiene un elenco completo del le 
raccomandazioni  vol te a  proteggere i  conducenti  da l  coronavirus  (a l legato  2). 
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I  certi ficati di idoneità professionale riconosciuti  a  l ivel lo internazionale dovrebbero essere 
cons iderati  sufficienti  a  dimostrare che un lavoratore è attivo nel  settore dei  trasporti  
internazional i . In mancanza di  ta l i  certi ficati  (di  cui  non dispongono tutti  i  conducenti  
internazionali), dovrebbe essere accettata una lettera firmata dal  datore di  lavoro (a l legato 3).  
Tutti  questi principi dovrebbero applicarsi anche ai ci ttadini di paes i  terzi , se svolgono un ruolo 
essenziale per garantire la libera circolazione del le merci  a l l 'interno del l 'UE e da  a l tri  paes i .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione della Commissione europea sull'attuazione delle corsie preferenziali ("green lanes") 
previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la 
salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-
lanes_en.pdf 

Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire 
la disponibilità di beni e servizi essenziali  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468  
La piattaforma per fornire informazioni sulle misure di trasporto nazionali 
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 

 

 24 marzo 2020 – COVID-19: aiuti dal Fondo di solidarietà per i paesi dell’UE 
I l  Parlamento europeo sta mobilitando ulteriori fondi per aiutare i  paesi europei più colpi ti  da l la  
pandemia di  COVID-19. 
Nel la sessione plenaria straordinaria di giovedì 26 marzo gli eurodeputati voteranno la  proposta  
del la Commissione europea per consentire agli s tati membri di richiedere assistenza finanziaria dal 
Fondo di solidarietà dell’UE nella lotta contro i l coronavirus. La proposta fa parte di un insieme di  
misure dell’UE per mobilitare tutte le ri sorse esistenti in a iuto a i paesi europei colpi ti  da l la  cris i .  
La  Commissione propone di espandere i l  campo d’appl icazione del  Fondo di  sol idari età per 
includere le gravi  emergenze di salute pubblica tra le crisi naturali attualmente coperte dal Fondo.  
Secondo la proposta, i paesi più colpiti avrebbero accesso fino a  800 milioni  di  euro di  sostegno 
finanziario nel  2020. Questi  a iuti  verrebbero decis i  caso per caso. 

 La solidarietà europea 
Creato a  fronte delle gravi alluvioni che colpirono l ’Europa centrale nel 2002, i l Fondo di solidarietà 
del l’UE ha come obiettivo primario quello di fornire assistenza finanziaria agli stati membri colpi ti  
da disastri naturali. Secondo le norme attuali, il Fondo può fornire aiuti solo nel caso di  a l luvioni , 
incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità. Le emergenze di salute pubblica come quel la  del  
COVID-19 non rientrano quindi  nel l ’ambito d’appl icazione d el  Fondo. Le nuove norme 
garantiscono finanziamenti anche per le emergenze pubbliche e le operazioni di recupero, come i l  
ripristino del funzionamento delle infrastrutture, la pulizia di aree e le s istemazioni  temporanee 
per le persone. Le norme verrebbero estese per includere l ’assistenza alla popolazione in caso di  
cris i  sanitarie e per copri re le misure di  contenimento di  malattie infettive.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La proposta legislativa 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(
COD) 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)

