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Turismo e trasporti: orientamenti 
della Commissione su come far 
riprendere in sicurezza i viaggi e 
rilanciare il settore turistico europeo 
nel 2020 e oltre 

La Commissione ha presentato un pacchetto 
di orientamenti e raccomandazioni per 
aiutare gli Stati membri a eliminare 
gradualmente le restrizioni di viaggio e 
consentire, dopo mesi di lockdown, la 
riapertura delle imprese turistiche nel 
rispetto delle necessarie precauzioni 
sanitarie. Il pacchetto della Commissione 
per il turismo e i trasporti comprende: 
- una strategia complessiva volta alla 

ripresa nel 2020 e oltre; 
- un approccio comune per il ripristino 

della libera circolazione e l'eliminazione 
delle restrizioni alle frontiere interne 
dell'UE in modo graduale e coordinato; 

- un quadro a sostegno del graduale 
ripristino dei trasporti, che garantisca 
nel contempo la sicurezza dei 
passeggeri e del personale; 

- una raccomandazione che punta a far sì 
che i buoni di viaggio siano per i 
consumatori un'alternativa attraente al 
rimborso in denaro; 

- criteri per la ripresa graduale e in 
sicurezza delle attività turistiche e per 
lo sviluppo di protocolli sanitari per le 
strutture ricettive. 
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 21 aprile 2020 - Corte dei conti europea - Relazione speciale 9/2020 “La rete stradale 
centrale dell’UE: i tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora 
pienamente funzionante”  

Il nucleo centrale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) di strade a scorrimento veloce sta 
progredendo, con conseguenti benefici per i viaggiatori in termini di riduzione dei tempi di 
percorrenza e aumento dei chilometri percorribili in autostrada, come rileva una nuova relazione 
della Corte dei conti europea. I finanziamenti dell’UE e gli interventi della Commissione europea 
hanno contribuito positivamente a tali risultati, ma la maggior parte degli Stati membri dell’Europa 
centrale ed orientale è ancora indietro e, dal 2014, sono stati completati con il sostegno dell’UE 
solo 400 km di nuove strade della TEN-T. Inoltre, la continuità degli spostamenti lungo la rete 
stradale è ostacolata da tratte transfrontaliere incomplete e da un inadeguato coordinamento in 
materia di parcheggi e di infrastrutture per combustibili puliti, mentre l’insufficiente 
manutenzione attuata dagli Stati membri mette a rischio la condizione della rete sul lungo termine 
 La quota più rilevante del traffico passeggeri e merci dell’UE viaggia su strada.  
Entro il 2030, la Commissione mira a completare circa 50 000 km di autostrade e superstrade 
lungo i nove corridoi della rete centrale TEN-T e lungo tutte le maggiori arterie dell’UE. Dal 2007, 
ha erogato agli Stati membri circa 78 miliardi di euro per la costruzione di nuove strade e il 
rifacimento di quelle esistenti, di cui 40 miliardi di euro per le strade della rete. 
La Corte ha esaminato i progressi compiuti nel completamento di una rete stradale centrale TENT 
pienamente funzionante nonché il ruolo svolto dalla Commissione a tale riguardo. Ha verificato 
inoltre il contributo fornito dagli Stati membri alla manutenzione delle infrastrutture stradali. A  tal 
fine, gli auditor della Corte si sono recati in Bulgaria, Repubblica ceca, Spagna e Polonia. 
Dal 2007 al 2017, sono stati costruiti circa 3 100 km di autostrade con il sostegno dell’UE, che ha 
contribuito così a ridurre i tempi di percorrenza migliorando la funzionalità e la sicurezza. Tuttavia, 
dei circa 2 000 km di nuove autostrade programmati nel periodo 2014-2020, al momento 
dell’audit (fine 2019) ne erano stati completati meno di 400 km. La Corte evidenzia il diverso livello 
di sviluppo della rete centrale tra gli Stati membri dell’Europa occidentale e quelli dell’Europa 
centrale ed orientale. 
La Commissione ha svolto un ruolo strategico essenziale nell’attribuire la priorità al 
completamento delle tratte più importanti in termini di traffico: ha introdotto i concetti di “rete 
centrale” e di “corridoio” nella normativa UE, ha subordinato la concessione dei finanziamenti al 
rispetto di determinate condizioni e ha fatto sì che gli Stati membri, nel programmare gli 
interventi, dessero la priorità alla rete TEN-T. Ciononostante, gli Stati membri hanno destinato alla 
rete centrale solo un terzo dei finanziamenti UE disponibili per il periodo 2014-2020, anche se 
nella maggior parte degli Stati membri dell’Europea centrale ed orientale – i maggiori beneficiari 
dei Fondi strutturali dell’UE – la rete aveva registrato bassi tassi di completamento. 
La Commissione non attua sempre un monitoraggio dell’intera rete centrale né dispone di 
sufficienti target intermedi per valutare con precisione i progressi compiuti ed elaborare previsioni 
affidabili sul probabile completamento della rete entro il 2030. Queste debolezze relative al 
monitoraggio, unitamente alla carenza di dati tempestivi e attendibili forniti dagli Stati membri, 
rendono difficile l’adozione rapida di azioni correttive, ove necessario. La Corte rileva una costante 
diminuzione delle risorse nazionali destinate alla manutenzione a fronte di una estensione della 
rete stradale e dell’obsolescenza dei collegamenti fondamentali. 
Anche se tale diminuzione potrebbe avere un impatto sul conseguimento della piena funzionalità 
della rete centrale per il 2030, la Commissione non dispone di strumenti per verificare se gli Stati 
membri abbiano istituito un sistema valido per consentire un’adeguata manutenzione delle 
infrastrutture stradali. 
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La Corte raccomanda alla Commissione di considerare prioritari gli investimenti nella rete stradale 
centrale, migliorare i dispositivi di monitoraggio e intensificare gli sforzi per far sì che gli Stati 
membri attuino una adeguata manutenzione su una rete sempre più estesa. 
Nel 2013, quando è stato adottato il regolamento TEN-T, l’obiettivo era di completare la rete 
stradale globale, affinché collegasse tutte le regioni dell’UE, entro il 2050 e la rete centrale entro il 
2030.  Nel 2016, anno a cui risalgono i dati più recenti, i tassi di completamento delle strade della 
rete stradale centrale TEN-T in tutta la UE erano in media del 77 %.  
Al momento dell’audit, i tassi relativi ai quattro paesi visitati erano del 46 % in Bulgaria, 75 % circa 
in Polonia, 78 % circa nella Repubblica ceca e 100 % in Spagna. Tra le strade esaminate ai fini del 
presente audit, il maggior incremento in termini di estensione (190 %, da 200 km a 580 km) ed il 
maggior risparmio di tempo (8 %) realizzati tra il 2012 e il 2019 riguardano la direttrice Tallin-
Vienna (rispetto a quelle Madrid–Varsavia, Bucarest–Parigi e Burgas– Berlino). Secondo l’OCSE, la 
spesa media degli Stati membri per la manutenzione stradale si è quasi dimezzata tra il 2007 e il 
2017. Dei quattro paesi visitati, solo la Spagna dispone di una rete che può essere ritenuta 
generalmente in buone condizioni.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La relazione speciale 9/2020 “La rete stradale centrale dell’UE: i tempi di percorrenza si sono abbreviati, 
ma la rete non è ancora pienamente funzionante”  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_IT.pdf 
La Corte ha pubblicato in passato le seguenti relazioni sul trasporto stradale, ferroviario, aereo, 
marittimo e per vie navigabili interne:  
Relazione speciale n.5/2013 - I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di coesione sono ben 
utilizzati? 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_05/sr13_05_it.pdf 
Relazione speciale n.19/2018 - La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un 
sistema disomogeneo e inefficace 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf 
Relazione speciale n.21/2014 - Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale 
delle risorse 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ITN.pdf 
Relazione speciale n. 23/2016 - Il trasporto marittimo dell’UE è in cattive acque: molti investimenti 
risultano inefficaci e insostenibili 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_IT.pdf  
Relazione speciale n. 1/2015: Trasporto per vie navigabili interne in Europa: dal 2001 nessun significativo 
miglioramento nella quota modale e nelle condizioni di navigabilità 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_IT.pdf 
Numero dell’“ECA Journal” ai trasporti  
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/journal19_01/journal19_01.pdf 

 
 

 22 aprile 2020 - Coronavirus: il Consiglio ha adottato misure per aiutare i cittadini indigenti 
dell'UE 

Il Consiglio ha adottato nuove regole destinate a ridurre al minimo gli effetti della pandemia di 
Covid-19 sui cittadini indigenti dell'UE. Le modifiche al regolamento relativo al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD) faciliteranno l'accesso al Fondo da parte degli Stati membri, delle 
organizzazioni partner e delle altre parti coinvolte e ne proteggeranno il personale impegnato 
nella distribuzione degli aiuti. Ogni anno beneficiano del Fondo circa 13 milioni di cittadini dell'UE. 
Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore entro la fine della settimana. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_05/sr13_05_it.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ITN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/journal19_01/journal19_01.pdf
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Il nuovo atto prevede la possibilità temporanea di un cofinanziamento del 100% a titolo del 
bilancio dell'UE e l'ammissibilità dei costi in caso di ritardo nella distribuzione di prodotti 
alimentari o nella fornitura di assistenza materiale di base, nonché per le operazioni sospese o non 
pienamente attuate. Le spese per le operazioni di risposta alla crisi saranno considerate 
ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020. 
Inoltre, le nuove regole prevedono quanto segue: 

 possibilità di fornire assistenza alimentare e assistenza materiale di base mediante 
buoni elettronici; 

 l'ammissibilità delle spese per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione 
individuale per le organizzazioni partner; 

 il fatto che per taluni elementi del programma operativo in risposta alla pandemia non 
sarà necessaria l'approvazione della Commissione europea. 

Il voto del Consiglio sulle modifiche è stato effettuato mediante procedura scritta. Il Parlamento 
europeo ha votato il 17 marzo. Entrambe le istituzioni hanno negoziato e trattato la proposta con 
urgenza. 
Il regolamento modificativo dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il 24 aprile 2020 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento modificativo (versione integrale) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2020-INIT/it/pdf  
Regolamento sul FEAD 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586157325786&uri=CELEX:32014R0223  

 
 22 aprile 2020 - Coronavirus: il Consiglio ha adottato norme per aiutare i pescatori dell'UE 
Il Consiglio ha adottato nuove norme destinate ad attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le nuove norme si concretizzano in una modifica al 
regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e al regolamento 
recante organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). 
La nuova normativa introduce le seguenti misure specifiche: 

 sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, con un tasso di cofinanziamento 
massimo pari al 75% della spesa pubblica ammissibile; 

 sostegno per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite 
dell'acquacoltura; 

 inclusione dei pescatori dediti alla pesca a piedi tra i soggetti che possono beneficiare del 
sostegno in caso di arresto temporaneo; 

 deroga applicabile all'arresto temporaneo per le nuove navi; 

 flessibilità al fine di utilizzare il 10% dei fondi di bilancio assegnati alla priorità 3 
dell'Unione; 

 concessione di capitale circolante e compensazione per la riduzione delle vendite e le 
spese supplementari di magazzinaggio agli acquacoltori e ai trasformatori dei prodotti 
dell'acquacoltura; 

 disposizioni applicabili alle regioni ultraperiferiche, adattate per far fronte alle 
conseguenze della crisi. 

Per quanto riguarda l'ammasso, le nuove norme stabiliscono anche un sostegno alle organizzazioni 
di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura. I quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio saranno portati al 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2020-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586157325786&uri=CELEX:32014R0223
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25% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati. Una modifica del regolamento OCM rende 
anche possibile il ricorso al meccanismo di ammasso se gli Stati membri non hanno fissato e 
pubblicato i prezzi limite di attivazione, oltre a consentire alle organizzazioni di produttori del 
settore dell'acquacoltura di beneficiare di tale meccanismo. 
La spesa per gli interventi finanziati nell'ambito di tali nuove misure sarà ammissibile a decorrere 
dal 1º febbraio 2020. 
Il voto del Consiglio sulle modifiche è stato effettuato mediante procedura scritta. Il Parlamento 
europeo ha votato il 17 marzo. Entrambe le istituzioni hanno negoziato e trattato la proposta con 
urgenza. 
Il regolamento modificativo dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il 24 aprile 2020 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento modificativo (versione integrale) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2020-INIT/it/pdf  
Regolamento sul FEAMP 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716  
Regolamento OCM sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601  

 
 22 aprile 2020 - Coronavirus: la Commissione ha annunciato misure eccezionali a sostegno 

del settore agroalimentare 
La Commissione interviene rapidamente, proponendo altre misure eccezionali per sostenere 
ulteriormente i settori agroalimentari più colpiti. In queste circostanze senza precedenti dovute 
all'insorgere della pandemia da coronavirus, il comparto agroalimentare dell'UE dà prova 
di resilienza. Alcuni mercati, tuttavia, sono stati duramente colpiti dalle conseguenze di questa 
crisi sanitaria. 
Il pacchetto comprende misure di aiuto all'ammasso privato nei settori lattiero-caseario e delle 
carni, l'autorizzazione di misure di auto-organizzazione dei mercati da parte degli operatori dei 
settori duramente colpiti e l'introduzione della flessibilità nei programmi di sostegno al 
mercato per i prodotti ortofrutticoli, il vino e altri comparti. 
Tra le misure eccezionali annunciate come ulteriore risposta alla crisi da coronavirus figurano: 

 aiuti all'ammasso privato: la Commissione propone di concedere aiuti all'ammasso 
privato per i prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, formaggio) e per i 
prodotti a base di carne (bovina, ovina e caprina). Questo regime consentirà il ritiro 
temporaneo dei prodotti dal mercato per un minimo di 2-3 mesi ed un massimo di 5-6 
mesi. Sarà così possibile ridurre l'offerta disponibile e riequilibrare il mercato nel lungo 
periodo; 

 l'introduzione di flessibilità nei programmi di sostegno al mercato: la Commissione 
introdurrà la flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno al mercato per quanto 
riguarda il vino, i prodotti ortofrutticoli, l'olio d'oliva, l'apicoltura e il programma dell'UE 
destinato alle scuole (latte, frutta e verdura). Ciò consentirà di riorientare le priorità di 
finanziamento verso misure di gestione della crisi per tutti i settori; 

 una deroga eccezionale alle norme dell'UE in materia di concorrenza: per i settori del 
latte, dei fiori e delle patate, la Commissione autorizzerà la deroga ad alcune norme in 
materia di concorrenza prevista dall'articolo 222 del regolamento sull'organizzazione 
comune dei mercati, che consente agli operatori di adottare misure di auto-organizzazione 
dei mercati. Concretamente, gli operatori di questi settori saranno autorizzati ad adottare 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2020-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601
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collettivamente misure di stabilizzazione del mercato. Nel settore lattiero-caseario, ad 
esempio, potranno pianificare collettivamente la produzione di latte, mentre in quello dei 
fiori e delle patate potranno ritirare i prodotti dal mercato. Sarà inoltre consentito 
l'ammasso da parte di operatori privati. Tali accordi e decisioni saranno validi solo per un 
periodo massimo di sei mesi. Le oscillazioni dei prezzi al consumo saranno attentamente 
monitorate per evitare effetti pregiudizievoli. 

La Commissione intende adottare queste misure entro la fine di aprile. Gli Stati membri dovranno 
essere preventivamente consultati e votare tali misure che, pertanto, potranno subire modifiche. 
Tutti i dettagli delle proposte saranno resi noti al momento dell'adozione definitiva. 
Il pacchetto in oggetto fa seguito ad un pacchetto completo di altre misure adottate quasi subito 
dalla Commissione per sostenere il settore agroalimentare nel contesto dell'attuale crisi, ad 
esempio l'aumento degli importi destinati agli aiuti di Stato, il versamento di anticipi più 
consistenti e la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. La maggior 
flessibilità riguardante le norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere 
amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Supporting the agriculture and food sectors amid coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en  
Risposta al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  
Misure di mercato della politica agricola comune 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures_it 
Ammasso dei prodotti da parte del settore privato 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/market-measures-explained_it#storageofproducts 
I programmi di sostegno al mercato  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes 
Il programma dell'UE destinato alle scuole 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it  
Altre misure adottate dalla Commissione per sostenere il settore agroalimentare 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-
food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr 

 
 23 aprile 2020 - Corte dei conti europea - Relazione speciale 08/2020: “Gli investimenti 

dell’UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore attenzione e coordinamento” 
Per promuovere i siti di interesse culturale sono state sviluppate varie iniziative europee. Stando a 
una nuova relazione della Corte dei conti europea, però, il loro coordinamento con i meccanismi di 
finanziamento è troppo limitato e gli investimenti UE non sono sufficientemente mirati alla 
conservazione e alla sostenibilità finanziaria dei siti stessi. Inoltre, gli investimenti culturali non 
sono considerati una priorità, bensì perlopiù uno strumento per promuovere obiettivi economici, 
afferma la Corte. 
La ricchezza della propria diversità culturale può essere motivo d’orgoglio per l’UE, che ha posto in 
essere una serie di iniziative per far sì che il patrimonio culturale europeo sia tutelato e sviluppato. 
A tale scopo possono contribuire vari fondi UE, tra i quali il più importante è il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). La Corte ha analizzato gli effetti di tali investimenti e ha valutato la 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr
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sostenibilità finanziaria e fisica di una serie di siti destinatari di aiuti. Sono stati presi in esame 27 
progetti in sette Stati membri: Germania, Francia, Croazia, Italia, Polonia, Portogallo e Romania.  
Quasi la metà dei progetti a favore di siti culturali non sarebbero stati realizzati senza gli 
investimenti dell’UE, ha dichiarato Pietro Russo, il Membro della Corte dei conti europea 
responsabile della relazione. Non è chiaro, tuttavia, cosa l’UE intenda conseguire con le iniziative 
in corso, che risentono della mancanza di un indirizzo ben definito e di coordinamento.  
La cultura è inglobata, o “integrata”, in diverse strategie e politiche a livello dell’UE. Secondo la 
Corte, la compresenza di più quadri di riferimento contraddistinti da attori differenti nonché da 
periodi e obiettivi sovrapposti è fonte di eccessiva complessità e può generare confusione. Inoltre, 
la Corte ha constatato che le iniziative culturali dell’UE hanno un impatto limitato sulla 
disponibilità di fondi UE. In particolare, la partecipazione dei siti culturali alle iniziative UE non è 
presa in conto dalle autorità degli Stati membri, quando si tratta di finanziare i progetti. 
Con circa 750 milioni di euro messi a disposizione ogni anno tra il 2010 e il 2017, il FESR costituisce 
per pressoché un terzo degli Stati membri dell’UE un’importante fonte di finanziamento a favore 
degli investimenti pubblici nei siti culturali. La dimensione culturale, tuttavia, non è ritenuta una 
priorità per il finanziamento FESR, che rimane imperniato su considerazioni economiche e sociali. 
Gli investimenti nei siti culturali costituiscono quindi un mezzo per raggiungere un fine, da 
finanziare solo quando concorrono ad accrescere la competitività economica o a promuovere lo 
sviluppo. 
Il prevalere degli obiettivi economici, inoltre, fa sì che non si presti sufficiente attenzione alla 
sostenibilità dei siti culturali. Al momento, il FESR non può finanziare un’azione in un sito se non si 
prevede che produca effetti economici e sociali, anche qualora sia necessario un intervento 
urgente. 
In genere, per il proprio funzionamento e per il finanziamento degli investimenti, i siti culturali 
dell’UE dipendono dalle sovvenzioni pubbliche. Sono comunque scarsamente incentivati ad 
accrescere le entrate, segnala la Corte. Infatti, per i progetti generatori di entrate, i requisiti del 
FESR sono tali per cui quanto maggiori sono le entrate nette, tanto minore è il sostegno UE 
accordato. 
Nel complesso, la valutazione della Corte evidenzia luci e ombre per quanto riguarda l’efficacia e la 
sostenibilità dei progetti FESR a favore dei siti culturali. 
Per ovviare alle carenze individuate, la Corte raccomanda alla Commissione europea di: 

 migliorare l’attuale quadro strategico dell’UE a favore della cultura, nei limiti delle 
competenze definite dai trattati; 

 incoraggiare il ricorso a fondi privati per salvaguardare il patrimonio culturale europeo; 

 potenziare la sostenibilità finanziaria dei siti culturali finanziati dal FESR; 

 adottare azioni più specifiche per la conservazione dei siti del patrimonio culturale. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La relazione speciale 08/2020 “Gli investimenti dell’UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore 
attenzione e coordinamento”  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_IT.pdf 

 
 24 aprile 2020 – GUCE. Misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego 

dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19: 
pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2020 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_IT.pdf
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modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei in risposta all'epidemia di COVID-19 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 - Regolamento (UE) 2020/558 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0558&from=IT 

 
 24 aprile 2020 – GUCE. Introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di 

COVID-19: pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche 
volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 - Regolamento (UE) 2020/559 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per 
quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0559&from=IT 

 
 24 aprile 2020 – GUCE. Misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 

nel settore della pesca e dell’acquacoltura: pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/560 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L130) del 24 aprile 2020 - Regolamento (UE) 2020/560 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e 
(UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-
19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0560&from=IT 

 
 27 aprile 2020 - Coronavirus: la Commissione riceve dall'Italia la prima domanda preliminare 

di sostegno a titolo del FSUE per l'emergenza sanitari 
La Commissione europea ha ricevuto dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno 
finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per affrontare la pandemia da 
coronavirus e i suoi effetti. Ci si attende che l'Italia fornisca ulteriori informazioni nelle prossime 
settimane.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0558&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0559&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0560&from=IT
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Dal 1° aprile 2020, a seguito della proposta della Commissione relativa all'Iniziativa di investimento 
in risposta al coronavirus, gli Stati membri dell'UE possono chiedere il sostegno del Fondo di 
solidarietà dell'UE per motivi di emergenza sanitaria. La Commissione europea raccoglierà tutte le 
domande collegate al coronavirus fino al 24 giugno 2020 e le valuterà in un unico pacchetto al fine 
di garantire l'equo trattamento di tutti i casi. Presenterà quindi una proposta di aiuto finanziario al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 
La Commissione tratterà tutte le domande in un unico pacchetto, non secondo il criterio 
dell'ordine di arrivo. Ciò garantisce che le risorse disponibili siano distribuite in modo giusto ed 
equo tra tutti gli Stati membri che sono stati più duramente colpiti da questa emergenza sanitaria. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
COVID-19: la Commissione stabilisce una risposta europea coordinata per contrastare l'impatto 
economico del coronavirus 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459 
Sito web sul Fondo di solidarietà dell'UE 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19 
Coronavirus Response Investment Initiative 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/ 

 
 27 aprile 2020 - Videoconferenza dei ministri del Turismo 
La presidenza croata del Consiglio dell’UE ha organizzato una videoconferenza dei ministri del 
turismo degli Stati membri dell’UE. L'obiettivo è quello di scambiare le migliori pratiche e 
individuare modi per migliorare il sostegno al settore turistico dell'UE, che è stato gravemente 
colpito dalla crisi della COVID-19. 
La videoconferenza è stata presieduta dal ministro croato del turismo Gari Cappelli e ha visto la 
partecipazione di ministri o rappresentanti di alto livello di tutti gli Stati membri dell'UE, nonché 
del Commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton. Invitato dalla presidenza croata, il 
segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), Zurab Pololikashvili, ha 
presentato le iniziative dell’UNWTO che riguardano il sostegno al turismo.  
All’apertura della discussione il ministro Cappelli ha ricordato che nel periodo pre-COVID oltre tre 
quarti dei viaggi internazionali effettuati dai cittadini degli Stati membri dell’UE riguardavano 
viaggi effettuati negli altri Stati membri dell’UE. Addirittura il 94 per cento di pernottamenti 
complessivi sono stati effettuati all’interno dei Paesi dell’UE.  
Di seguito ha fatto riferimento all’idea di aprire corridoi turistici tra gli Stati membri dell’UE e ha 
sottolineato che sarà estremamente importante coinvolgere gli epidemiologi nell’intero processo 
di apertura delle frontiere e per consentire i movimenti turistici. Gli epidemiologi dovrebbero 
essere consultati per definire i criteri e le misure necessarie per garantire la sicurezza dei turisti.  
Il ministro Cappelli ha anche sottolineato che poco prima della conferenza in oggetto ha ricevuto 
da molti Stati membri la dichiarazione della posizione comune dei ministri del turismo dell'UE che 
chiedono di includere un forte sostegno al turismo nel piano di ripresa dell'UE e sottolineano 
l'importanza di stabilire regole omogenee per la mobilità aerea, marittima e terrestre. 
Molti partecipanti hanno evidenziato che in molti paesi dell'Unione europea il turismo non solo 
contribuisce in modo significativo al loro PIL, ma influenza anche direttamente o indirettamente 
altri settori economici. È una fonte primaria di entrate estremamente importante per le comunità 
locali e le persone.  
I ministri hanno descritto le misure adottate finora dagli Stati membri, sia individualmente che 
congiuntamente, al fine di mitigare l'impatto negativo della pandemia sul settore turistico e su 
altri settori correlati. Vi è stato un ampio sostegno per le misure supplementari e per un maggiore 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
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coordinamento a livello dell'UE. È stato sottolineato che il turismo dovrebbe essere tra le principali 
priorità del piano di ripresa dell'UE. 
I ministri hanno sottolineato l'importanza di una soluzione armonizzata per il rimborso dei 
pacchetti di viaggio, compresi i voucher, e hanno concordato sull'importanza di raccogliere 
informazioni sulle misure relative al turismo e di promuovere le migliori pratiche nell’UE. 
Per quanto riguarda il quadro giuridico per gli operatori turistici, la Commissione è stata invitata a 
lavorare in via prioritaria per un approccio comune dell'UE che offra flessibilità temporanea e 
liquidità e garantisca un giusto equilibrio degli interessi tra i tour operator e i consumatori. 
Il Commissario Breton ha sottolineato che le misure di emergenza e i fondi che la Commissione ha 
mobilitato dovrebbero sostenere gli sforzi degli Stati membri nel breve e medio termine. Ha 
invitato gli Stati membri a utilizzarli al meglio e a garantire che il massimo numero dei lavoratori 
interessati possa beneficiarne. 
Il Commissario ha evidenziato la necessità di fondi senza precedenti per superare questa crisi: un 
"nuovo piano Marshall", con un potente bilancio dell'UE, per avviare il percorso verso la ripresa 
europea e un'Unione più forte. Parallelamente, ha sottolineato l’importanza di un'azione rapida, di 
pragmatismo e creatività per recuperare e costruire un'industria del turismo resiliente e 
sostenibile, ma soprattutto solidarietà in quanto nessun un paese potrà superare questa crisi da 
solo. 
Il sig. Zurab Pololikashvili ha fatto riferimento alle linee guida dell'UNWTO per la gestione delle 
crisi per il turismo nel contesto della COVID-19 e ha invitato la Commissione europea a dare 
priorità al turismo nell'ambito del piano di ripresa dell'UE.    
I ministri, infine, hanno anche espresso un forte sostegno alle nuove misure da attuare al livello 
nazionale ed europeo per la rapida ed efficace ripresa del settore turistico. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicato stampa sui risultati della videoconferenza (sito web della presidenza croata, 27 aprile 2020) 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259 

 
 28 aprile 2020 - Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto destinato al settore 

bancario per agevolare l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese nell'UE 
La Commissione ha adottato un pacchetto destinato alle banche per contribuire ad agevolare 
l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese in tutta l'Unione europea. L'obiettivo del 
pacchetto è garantire che le banche possano continuare a prestare denaro per sostenere 
l'economia e contribuire ad attenuare il significativo impatto economico del coronavirus.  
Il pacchetto comprende una comunicazione interpretativa sui quadri contabili e prudenziali dell'UE 
e modifiche "rapide" mirate della normativa bancaria dell'UE. 
Le norme introdotte a seguito della crisi finanziaria hanno permesso alle banche dell'UE di essere 
ora più resilienti e meglio preparate per far fronte agli shock economici. La comunicazione in 
oggetto ricorda che le norme dell'UE consentono alle banche e alle autorità di vigilanza di agire in 
modo flessibile ma responsabile durante le crisi economiche, a sostegno di cittadini e imprese, in 
particolare piccole e medie imprese. Il regolamento attua inoltre alcune modifiche mirate per 
massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e assorbire perdite dovute alla 
pandemia di coronavirus, continuando ad assicurare comunque la loro tenuta. 
La Commissione avvierà un dialogo con il settore finanziario europeo per esaminare in che modo 
poter elaborare migliori pratiche a ulteriore sostegno di cittadini e imprese. La risposta dell'UE a 
questa crisi deve essere coordinata per evitare la frammentazione nazionale e assicurare parità di 
condizioni. 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
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 Modifiche mirate della normativa bancaria 
La Commissione ha proposto alcune modifiche "rapide" mirate delle norme prudenziali dell'UE per 
il settore bancario (il regolamento sui requisiti patrimoniali), al fine di massimizzare la capacità 
delle banche di erogare prestiti e assorbire perdite dovute al coronavirus. La Commissione 
propone misure temporanee eccezionali per attenuare l'impatto immediato degli eventi connessi 
al coronavirus, che prevedono un adattamento del calendario di applicazione dei principi contabili 
internazionali al capitale delle banche, un trattamento più favorevole delle garanzie pubbliche 
concesse durante la crisi, il rinvio della data di applicazione della riserva del coefficiente di leva 
finanziaria e la modifica delle modalità di esclusione di determinate esposizioni dal calcolo del 
coefficiente di leva finanziaria. La Commissione propone inoltre di anticipare la data di 
applicazione di diverse misure concordate che incentivano le banche a finanziare i lavoratori 
dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per 
facilitare l'erogazione di prestiti bancari nell'UE (Sostegno a imprese e famiglie nel contesto della 
pandemia di Covid-19) 
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en  
Proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en  
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj  

 
 28 aprile 2020 - Pneumatici e inquinamento: meno emissioni con le nuove etichette UE. La 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha votato in favore della proposta 
L’uso di pneumatici più efficienti riduce l’inquinamento. Le nuove etichette UE aiutano i 
consumatori a scegliere le gomme in base a consumo di carburante, aderenza sul bagnato e 
rumore. 
Con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas 
serra di almeno il 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il trasporto stradale è responsabile 
di circa il 22% delle emissioni di gas serra nell’UE e il settore dei trasporti è l’unico che negli ultimi 
trent’anni non ha ridotto le emissioni di CO2. Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, 
l’UE vuole ridurre del 60% le emissioni legate al trasporto, rispetto ai livelli del 1990. 
Gli pneumatici sono responsabili del 20-30% del consumo di carburante di un veicolo. Usare 
pneumatici che consumano meno carburante può quindi ridurre le emissioni causate dal trasporto 
su strada. Per aiutare i consumatori a scegliere le gomme in modo più consapevole, l’UE sta 
introducendo un nuovo sistema di etichettatura per gli pneumatici. 
 Nuove etichette, più informazioni 
Le nuove etichette includeranno informazioni sul consumo di carburante e sull’aderenza al 
bagnato espressa su una scala da A a G simile all’etichettatura energetica usata per gli 
elettrodomestici. Con la nuova etichettatura saranno incluse anche informazioni sul livello di 
rumore esterno degli pneumatici in decibel. Le informazioni relative all’aderenza sulla neve e sul 
ghiaccio saranno aggiunte in futuro. Non appena sarà disponibile un metodo di prova adeguato 
saranno incluse anche le informazioni sul chilometraggio e sull’usura. L’abrasione degli pneumatici 
durante la guida è, inoltte, una delle cause dell’inquinamento da microplastiche. Secondo le nuove 

https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
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norme le etichette devono essere ben visibili ai consumatori, esposte in tutti i rivenditori, inclusi 
quelli online, e devono fornire un codice QR per una facile scansione delle informazioni. 
 Vantaggi della nuova etichettatura 
Grazie alle nuove etichette dell’UE i consumatori hanno più informazioni a disposizione al 
momento dell’acquisto. Scegliendo pneumatici a basso consumo è possibile risparmiare sul 
carburante e ridurre al contempo le emissioni. Inoltre acquistando gomme con una migliore 
aderenza sul bagnato aumenta anche la sicurezza stradale, mentre le informazioni sul rumore 
degli pneumatici aiutano a ridurre l’inquinamento acustico causato dalle auto. 
 Prossime tappe 
A novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo 
provvisorio sul sistema di etichettatura. Il Consiglio ha formalmente approvato le nuove regole a 
febbraio 2020 e la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha votato in favore della 
proposta il 28 aprile. L'accordo deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo in seduta 
plenaria. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Un nuovo sistema di etichettatura per gli pneumatici 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191114IPR66510/labels-for-tyres-deal-for-
greener-and-safer-road-transport  
Nuovi obiettivi per le emissioni di CO2 delle auto 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180920STO14027/auto-e-inquinamento-
i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni 
Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/inquinamento-la-
riforma-del-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione  
Studio: nuove regole dell’UE sull’etichettatura degli pneumatici (EN)  
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625144  
Emissioni di CO2 delle auto: i numeri e i dati. Infografica 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-
climatico/20190313STO31218/emissioni-di-co2-delle-auto-i-numeri-e-i-dati-infografica 

 
 29 aprile 2020 - Coronavirus: un pacchetto di misure per supportare il settore dei trasporti 
Gli Stati membri e la Commissione europea stanno agendo con decisione per attenuare l'impatto 
socioeconomico della pandemia di Covid-19 nel settore dei trasporti al fine di garantire un flusso 
rapido e continuo delle merci in tutta l'UE, inclusi, tra l'altro, beni essenziali quali i prodotti 
alimentari e le forniture mediche. 
Il 29 aprile la Commissione ha adottato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese nei settori 
del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale. Il pacchetto fa seguito alle misure adottate 
per garantire la sicurezza dei lavoratori dei trasporti, informare i viaggiatori sui loro diritti e 
garantire la circolazione di beni essenziali in tutta Europa. Le misure mirano ad alleggerire gli oneri 
normativi e a ridurre i costi per le imprese dei trasporti.  
Le misure introdotte a tutela della salute pubblica hanno reso difficile per alcuni operatori dei 
trasporti, per i privati e per le amministrazioni nazionali l'espletamento di alcune formalità 
richieste dalla normativa comunitaria, come il rinnovo delle licenze. Tutte le modalità di trasporto 
beneficeranno quindi di una proposta che consenta di prorogare la data di validità di alcuni 
certificati, licenze e altre autorizzazioni. Anche alcuni controlli periodici nel settore dei trasporti 
stradali, ferroviari, fluviali e della sicurezza marittima saranno temporaneamente rinviati. 
Per quanto riguarda l'aviazione, esse riguardano i servizi di assistenza a terra e le norme relative 
alla concessione delle licenze dei vettori aerei.  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191114IPR66510/labels-for-tyres-deal-for-greener-and-safer-road-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191114IPR66510/labels-for-tyres-deal-for-greener-and-safer-road-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180920STO14027/auto-e-inquinamento-i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180920STO14027/auto-e-inquinamento-i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/inquinamento-la-riforma-del-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/inquinamento-la-riforma-del-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625144
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625144
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190313STO31218/emissioni-di-co2-delle-auto-i-numeri-e-i-dati-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190313STO31218/emissioni-di-co2-delle-auto-i-numeri-e-i-dati-infografica
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Per il trasporto marittimo, una modifica del regolamento sulle tasse portuali fornirà alle autorità 
la flessibilità di posticipare, ridurre o eliminare i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.  
La Commissione ha inoltre proposto di prorogare di tre mesi il termine entro il quale gli Stati 
membri devono trasferire alcune competenze all'Agenzia ferroviaria dell'UE.  
Infine, la Commissione ha concesso un'esenzione temporanea dalle norme dell'UE sui tempi di 
guida e di riposo a 11 Stati membri e approverà le richieste provenienti da altri 9 Stati membri. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il pacchetto di misure a sostegno delle imprese nei settori del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e 
stradale 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-
transport-sector_en  

 
 29 aprile 2020 - Videoconferenza dei ministri dei Trasporti  
I ministri hanno discusso le implicazioni della pandemia della Covid-19 sui trasporti, con 
particolare attenzione a possibili misure e sfide aggiuntive che possono verificarsi a seguito di 
allentamento delle misure negli Stati membri. 
Questa è stata la seconda videoconferenza informale dei ministri dei trasporti dell'UE sulle 
implicazioni della Covid-19 sui trasporti organizzata dalla presidenza croata.  
Il 18 marzo 2020 i Ministri dei Trasporti avevano tenuto la prima videoconferenza informale e 
avevano concordato di istituire punti di contatto nazionali per i trasporti che si sono rivelati una 
piattaforma utile per condividere le informazioni sui flussi di traffico sui corridoi verdi, per 
notificare le misure adottate nel contesto della crisi COVID-19 e per condividere altre informazioni 
rilevanti.  
L'incontro del 29 aprile è stato presieduto da Oleg Butković, ministro croato del mare, dei trasporti 
e delle infrastrutture, con la partecipazione di Adina Vălean, Commissaria europea responsabile 
dei trasporti.  
Su invito della presidenza croata, anche i paesi dell'EFTA hanno partecipato alla videoconferenza. 
I ministri hanno espresso la loro soddisfazione per le misure attuali, ma hanno anche sottolineato 
la necessità di una cooperazione ulteriore e costante al fine di limitare gli effetti negativi 
dell'epidemia della Covid-19. 
I ministri hanno espresso la loro soddisfazione per le misure adottate finora, pur sottolineando la 
necessità di ulteriori soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse modalità di 
trasporto, come per le questioni relative ai cambiamenti di equipaggio, alla proroga della validità 
di licenze, certificati e altri documenti, all'armonizzazione del regime di deroghe alla guida nel 
trasporto stradale, alla proroga del termine di recepimento del Quarto Pacchetto Ferroviario e alle 
norme per i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.  
Il ministro Butković ha ringraziato il commissario Vălean per il pacchetto di aiuti ai trasporti e ha 
espresso la volontà di lavorare su queste proposte insieme al Parlamento europeo.  
L'obiettivo generale è quello di ripristinare la connettività, prestando allo stesso tempo piena 
attenzione alla salute pubblica, alla salute dei lavoratori dei trasporti, alla protezione dei 
passeggeri e alla riduzione al minimo del rischio di infezioni negli snodi di trasporto. Ciò richiederà 
una combinazione di test, materiale protettivo e distanziamento sociale.  
Per quanto riguarda le specificità dei diversi mezzi di trasporto, i Ministri hanno fatto riferimento 
alla necessità delle seguenti azioni:   

 per il trasporto aereo, alcuni Stati membri hanno espresso la necessità di seguire un 
approccio armonizzato a livello Ue in merito ai diritti dei passeggeri e di consentire 
temporaneamente alle compagnie aeree di emettere voucher invece di rimborsare 

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
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immediatamente i biglietti cancellati, garantendo eventualmente un meccanismo di 
garanzia in caso di insolvenza, e di applicare uno strumento simile a tutti i tipi di trasporto; 
alcuni Stati membri si sono opposti alle modifiche alle norme attuali per non andare contro 
le legittime aspettative dei passeggeri. Inoltre, è stata menzionata la necessità di rivedere, 
nonostante la crisi della COVID-19, le normative vigenti. 

 per il trasporto su strada, i corridoi verdi si sono rilevati fondamentali per preservare il 
flusso nella catena di approvvigionamento e devono essere garantiti e mantenuti 
soprattutto quando i volumi di merci, passeggeri e trasporto privato ricominceranno a 
crescere; alcuni Stati membri hanno chiesto di riesaminare la legislazione in vigore nel 
settore del trasporto su strada alla luce degli effetti a lungo termine della crisi COVID-19; 
altri hanno sottolineato che le misure che si discostano dalle norme attuali dovrebbero 
essere limitate nel tempo e in proporzione.  

 per il trasporto ferroviario è stata evidenziata la necessità di rafforzare il ruolo dei corridoi 
di trasporto merci, che hanno dimostrato la loro importanza durante la crisi COVID-19, 
nonché la necessità di investire in progetti ferroviari nel periodo di ripresa, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal. 

 per la navigazione, i ministri competenti hanno posto particolare enfasi sulla questione di 
organizzare il cambiamento dell'equipaggio e le condizioni di lavoro sicure; in particolare la 
Presidenza ha ascoltato le preoccupazioni espresse per quanto riguarda gli Stati membri 
che mantengono i loro porti aperti al cambiamento dell'equipaggio e la necessità che 
l'equipaggio sia considerato un lavoratore essenziale nel contesto delle linee guida sui 
corridoi verdi e delle linee guida sui navigatori in tutti gli Stati membri.  

I ministri hanno anche espresso la necessità di chiarezza giuridica sull'eventuale prosecuzione 
dell'uso di certificati e patenti scaduti e di garantire un coordinamento ottimale dei divieti di guida 
e delle altre restrizioni di trasporto. A questo proposito, i Ministri hanno accolto con favore le 
ultime proposte legislative adottate dalla Commissione e ne hanno chiesto la rapida adozione.  
I ministri e il Commissario Vălean hanno riconosciuto che le future discussioni sul Quadro 
Finanziario Pluriennale e sul Recovery Fund dovrebbero riflettere pienamente le esigenze del 
settore dei trasporti europeo, soprattutto in termini di liquidità e di investimenti necessari per la 
ripresa di tutte le diverse parti interessate del settore. Tali discussioni dovrebbero riflettere il ruolo 
fondamentale del settore dei trasporti nel promuovere la ripresa e la crescita dell'economia 
dell'UE nel suo complesso. Inoltre, i ministri hanno sottolineato l'importanza di aiuti di Stato 
temporanei e di misure di ripresa finanziaria per contribuire ad attenuare gli effetti negativi 
immediati della crisi.  
Sarà importante trovare soluzioni per gli obblighi finanziari delle imprese e degli operatori dei 
trasporti a breve e medio termine.  
È stato sottolineato che in tutti gli sforzi volti alla ripresa del settore dei trasporti, si dovrebbe 
tener conto dell'ambiente e della digitalizzazione, mantenendo al tempo stesso condizioni di 
parità e offrendo la necessaria flessibilità.  
I ministri hanno sottolineato l'importanza del fatto che le misure nel contesto di una strategia di 
uscita dalla crisi per i trasporti siano proporzionate e basate su una valutazione dei rischi che 
consenta l'armonizzazione dei diversi approcci e il coordinamento tra gli Stati membri.  
I ministri hanno sottolineato la necessità di un coordinamento a livello di UE e con i nostri partner 
internazionali. I ministri hanno invitato la Commissione a presentare al più presto linee guida 
settoriali specifiche per l'allentamento graduale delle misure di confinamento.  
A tale riguardo, hanno sottolineato la necessità che tali linee guida mirino all'armonizzazione delle 
norme e delle procedure in materia di misure sanitarie per i diversi modi di trasporto, poiché la 
mancanza di un approccio comune potrebbe compromettere il ripristino della connettività.  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicato stampa della presidenza a seguito della videoconferenza dei ministri dei Trasporti, 29 aprile 
2020 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263 

 
 4 maggio 2020 – Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di misure per fornire 

ulteriore sostegno al settore agroalimentare 
La Commissione ha pubblicato l'ultimo pacchetto di misure eccezionali per fornire ulteriore 
sostegno ai settori agricoli e alimentari più colpiti dalla crisi del coronavirus. 
Le misure eccezionali (annunciate il 22 aprile) comprendono gli aiuti all'ammasso privato per i 
settori lattiero-caseario e delle carni, l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente 
misure di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti e flessibilità nell'attuazione 
dei programmi di sostegno del mercato. Oltre a queste misure di mercato, la Commissione ha 
proposto di permettere agli Stati membri di utilizzare i fondi di sviluppo per indennizzare gli 
agricoltori e le piccole imprese agroalimentari, con importi rispettivamente fino a 5000 e 50 000 €. 
Le misure eccezionali di mercato proposte il 22 aprile e ormai integralmente adottate e pubblicate 
comprendono: 

 aiuti all'ammasso privato: la Commissione concederà aiuti all'ammasso privato per i 
prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, formaggio) e per le carni 
(bovine, ovine e caprine). Questa misura consente il ritiro temporaneo dei prodotti dal 
mercato per un minimo di 2-3 mesi ed un massimo di 5-6 mesi. Le domande di 
partecipazione al regime potranno essere presentate a partire dal 7 maggio 2020. Questa 
misura punta a stabilizzare il mercato riducendo temporaneamente l'offerta disponibile; 

 flessibilità nei programmi di sostegno al mercato: la Commissione consentirà flessibilità 
nell'attuazione dei programmi di sostegno al mercato per quanto riguarda il vino, i prodotti 
ortofrutticoli, le olive da tavola e l'olio d'oliva, l'apicoltura e il programma dell'UE destinato 
alle scuole (per latte, frutta e verdura). Tale flessibilità mira a limitare l'offerta disponibile 
in ciascun settore al fine di riequilibrare i mercati. Inoltre, consentirà di riorientare le 
priorità di finanziamento verso le misure di gestione delle crisi; 

 deroga temporanea alle norme dell'UE in materia di concorrenza: l'articolo 222 
del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) consente alla Commissione 
di adottare deroghe temporanee a talune norme dell'UE in materia di concorrenza in 
situazioni di gravi squilibri del mercato. La Commissione ha adottato tali deroghe per i 
settori del latte, dei fiori e delle patate. Tali deroghe consentono agli operatori di 
organizzarsi autonomamente e di attuare misure di mercato al loro livello per stabilizzare il 
settore, con riguardo al funzionamento del mercato interno, per un periodo massimo di 6 
mesi. Nel settore lattiero-caseario, ad esempio, potranno pianificare collettivamente la 
produzione di latte, mentre in quello dei fiori e delle patate potranno ritirare i prodotti dal 
mercato. Sarà inoltre consentito l'ammasso da parte di operatori privati. I movimenti dei 
prezzi al consumo e ogni eventuale compartimentazione del mercato interno saranno 
monitorati attentamente per evitare effetti negativi. 

Oltre alle misure illustrate sopra, la Commissione propone che gli Stati membri che dispongono di 
fondi rimanenti per lo sviluppo rurale possano utilizzarli per pagare gli agricoltori e le piccole 
imprese agroalimentari nel 2020. Questa misura dovrebbe fornire un sostegno immediato ai 
soggetti più colpiti dalla crisi. Gli Stati membri possono mettere a disposizione un sostegno fino a 5 
000 € per agricoltore e fino a 50 000 € per le piccole imprese. Ciò si aggiunge agli aiuti "de 
minimis" per il settore agricolo e all'aumento del massimale degli aiuti di Stato precedentemente 
adottato. La proposta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio e del Parlamento. 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263
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Queste misure fanno seguito a un vasto pacchetto di misure adottate in precedenza dalla 
Commissione. Tali misure hanno fornito un sostegno al settore agroalimentare in questo difficile 
frangente, con un aumento degli importi degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una proroga 
delle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento. La maggior flessibilità 
riguardante le norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo a 
carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il pacchetto di misure per fornire sostegno ai settori agricoli e alimentari più colpiti dalla crisi del 
coronavirus. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=EN 
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798  
Sostegno al settore agricolo e alimentare a fronte del coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en  

 
 4 maggio 2020 – Coronavirus. Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime dello Stato 

italiano per 30 milioni di euro a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura e della pesca 
colpiti dall'emergenza coronavirus 

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di € concessi dallo Stato 
italiano a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel 
contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in 
materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. 
 La misura italiana di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuti di 
Stato, come modificato, una misura, stimata a 30 milioni di €, per sostenere le PMI attive nei 
settori dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. Il regime, rivolto alle PMI 
attive in questi settori, mira a dare loro accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per 
coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro 
attività. Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da 
parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare, l'importo del prestito a tasso zero per impresa non supererà 30 000 € 
e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto 
necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli 
aiuti di Stato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57185 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ 
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html  
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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per 
affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 

 
 6 maggio 2020 - Previsioni economiche di primavera 2020 
La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock violento per l'economia mondiale e per quella 
dell'UE, con conseguenze socioeconomiche molto gravi. Nonostante la risposta politica rapida e 
integrata tanto a livello dell'UE quanto a livello nazionale, quest'anno l'economia dell'Unione 
subirà una recessione di proporzioni storiche. 
Secondo le previsioni economiche di primavera 2020 l'economia della zona euro subirà una 
contrazione record del 7¾ % nel 2020, per poi crescere del 6¼ % nel 2021; allo stesso modo 
l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi del 7½ % nel 2020 e crescere del 6 % circa nel 2021. Le 
proiezioni di crescita per l'UE e la zona euro sono state riviste al ribasso di circa nove punti 
percentuali rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019. 
Lo shock per l'economia dell'UE è simmetrico, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, 
ma secondo le previsioni sia il calo della produzione nel 2020 (dal -4¼ % in Polonia al -9¾ % in 
Grecia) che l'ampiezza del rimbalzo nel 2021 saranno marcatamente diversi. La ripresa economica 
di ciascuno Stato membro dipenderà non solo dall'evoluzione della pandemia in quel determinato 
paese, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con 
politiche di stabilizzazione. Data l'interdipendenza delle economie dell'UE, la dinamica della 
ripresa in ciascuno Stato membro inciderà anche sul vigore della ripresa degli altri Stati membri. 
 Un duro colpo alla crescita seguito da una ripresa incompleta 
La pandemia di coronavirus ha colpito duramente i consumi, la produzione industriale, gli 
investimenti, gli scambi, i flussi di capitali e le catene di approvvigionamento. Il previsto 
allentamento progressivo delle misure di contenimento dovrebbe porre le basi per una ripresa. 
Tuttavia non si prevede che l'economia dell'UE recuperi interamente le perdite di quest'anno 
prima della fine del 2021. Gli investimenti resteranno contenuti e il mercato del lavoro non si 
riprenderà completamente. 
Sarà quindi fondamentale mantenere l'efficacia delle misure politiche di risposta alla crisi a livello 
nazionale e dell'UE per limitare i danni economici e facilitare una ripresa rapida e solida, al fine di 
mettere le economie su un percorso di crescita sostenibile e inclusiva. 
 La disoccupazione è destinata a crescere, anche se le misure politiche dovrebbero limitarne 

l'aumento 
Anche se i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le integrazioni salariali e il sostegno alle 
imprese dovrebbero contribuire a limitare la perdita di posti di lavoro, la pandemia di coronavirus 
avrà gravi ripercussioni sul mercato del lavoro. 
Secondo le previsioni il tasso di disoccupazione nella zona euro aumenterà, passando dal 7,5 % del 
2019 al 9½ % nel 2020, per poi scendere nuovamente all'8½ % nel 2021, mentre nell'UE 
aumenterà dal 6,7 % del 2019 al 9 % nel 2020, per poi calare all'8 % circa nel 2021. 
Alcuni Stati membri vedranno aumentare la disoccupazione in misura maggiore rispetto ad altri: 
quelli con una percentuale elevata di lavoratori con contratti a breve termine e quelli in cui gran 
parte della forza lavoro dipende dal turismo sono particolarmente vulnerabili. Anche i giovani che 
entrano nel mercato del lavoro in questo momento avranno maggiori difficoltà a trovare il loro 
primo impiego. 
 Un calo netto dell'inflazione 
Si prevede che quest'anno i prezzi al consumo diminuiranno in modo significativo a causa del calo 
della domanda e del forte ribasso dei prezzi del petrolio; questi due fattori dovrebbero più che 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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compensare gli isolati aumenti dei prezzi dovuti a interruzioni delle forniture connesse alla 
pandemia. 
L'inflazione nella zona euro, misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), è 
attualmente stimata allo 0,2 % nel 2020 e all'1,1 % nel 2021. Per l'UE le previsioni indicano 
un'inflazione allo 0,6 % nel 2020 e all'1,3 % nel 2021. 
 Misure politiche incisive provocheranno l'incremento di disavanzi e debiti pubblici 
Gli Stati membri hanno reagito in modo deciso con misure fiscali volte a limitare i danni economici 
causati dalla pandemia. Gli "stabilizzatori automatici", come i versamenti di prestazioni di 
sicurezza sociale, associati a misure discrezionali di bilancio sono destinati a provocare un 
aumento della spesa. Di conseguenza si prevede che il disavanzo pubblico aggregato della zona 
euro e dell'UE passerà da appena lo 0,6 % del PIL del 2019 a circa l'8½ % nel 2020, prima di 
scendere al 3½ % circa nel 2021. 
Dopo la tendenza alla diminuzione registrata dal 2014, il rapporto debito pubblico/PIL è anch'esso 
destinato a crescere: nella zona euro si prevede che aumenterà dall'86 % del 2019 al 102¾ % nel 
2020, per poi calare al 98¾ % nel 2021, mentre nell'UE aumenterà dal 79,4 % del 2019 al 95 % 
circa quest'anno, per poi scendere al 92 % l'anno prossimo. 
 Livello di incertezza eccezionalmente elevato e rischi di peggioramento 
Le previsioni di primavera sono offuscate da un livello di incertezza maggiore rispetto al solito. 
Esse si basano su una serie di ipotesi circa l'evoluzione della pandemia di coronavirus e le misure di 
contenimento ad essa associate. La previsione di base presuppone che le misure di sospensione 
delle attività saranno gradualmente revocate a partire da maggio. 
Anche i rischi che gravano su queste previsioni sono eccezionalmente elevati e orientati verso un 
peggioramento. Una pandemia più grave e durevole di quanto attualmente previsto potrebbe 
causare una diminuzione del PIL di gran lunga superiore a quanto ipotizzato nello scenario di base 
di queste previsioni. In assenza di una strategia comune per la ripresa a livello dell'UE dal carattere 
forte e tempestivo, vi è il rischio che la crisi possa portare a gravi distorsioni nel mercato unico e a 
profonde divergenze economiche, finanziarie e sociali tra gli Stati membri della zona euro. Vi è 
inoltre il rischio che la pandemia possa innescare cambiamenti più drastici e permanenti 
nell'atteggiamento nei confronti delle catene del valore globali e della cooperazione 
internazionale, che peserebbero sull'economia europea che è estremamente aperta e 
interconnessa. La pandemia potrebbe anche lasciare cicatrici indelebili sotto forma di fallimenti e 
danni a lungo termine al mercato del lavoro. 
Anche la minaccia di dazi tra l'UE e il Regno Unito a seguito della fine del periodo di transizione 
potrebbe frenare la crescita, anche se in misura minore nell'UE rispetto al Regno Unito.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Versione integrale del documento: Previsioni economiche di primavera 2020 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast_en 

 
 7 maggio 2020 - Coronavirus: sostegno dell’UE per l’industria del turismo 
Le restrizioni ai viaggi imposte durante la pandemia del coronavirus hanno colpito duramente il 
turismo che rappresenta uno dei settori fondamentali dell’economia dell’UE.  
Il settore turistico nell’Unione europea contribuisce al 10-11% del PIL totale dell’UE, rappresenta il 
12% della forza lavoro nell’UE e conta quasi 3 milioni di imprese, di cui il 90% sono piccole e medie 
imprese 
L’Europa rappresenta la meta di viaggio della metà dei turisti del mondo. A causa della crisi si 
prevede un calo delle entrate pari al 50% per hotel e ristoranti, 70% per operatori turistici e 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
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agenzie di viaggio e 90% per crociere e compagnie aeree. Le conseguenze della crisi sono 
preoccupanti soprattutto per quei paesi europei che dipendono fortemente dal turismo come 
Spagna, Italia, Francia e Grecia. 
Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, il 20 aprile scorso tutte le destinazioni turistiche 
nel mondo registravano restrizioni temporanee in risposta alla pandemia, 83% delle quali erano 
già in vigore da quattro o più settimane. Nessun paese ha finora allentato le restrizioni. 
Molti viaggiatori hanno riscontrato difficoltà a rientrare a casa, mentre le imprese turistiche 
stanno affrontando gravi problemi di liquidità a causa del numero ridotto di prenotazioni e 
dell’elevato numero di richieste di rimborso a seguito delle cancellazioni. In particolare le 
compagnie aeree stanno affrontando una crisi senza precedenti. 
 Sostenere l’industria del turismo durante la crisi 
Imprese e lavoratori del settore turistico possono usufruire delle misure UE prese in risposta alla 
crisi di COVID-19 tra cui sostegno alla liquidità, agevolazioni fiscali e maggiore flessibilità per le 
regole sugli aiuti di Stato. Inoltre l’UE ha preso misure per sospendere temporaneamente le regole 
sull’assegnazione delle fasce orarie per decollo e atterraggio al fine di evitare voli vuoti. 
Per tutelare i viaggiatori, l’Unione europea ha aggiornato le linee guida sui diritti dei passeggeri e 
la direttiva sui pacchetti turistici. Ha anche facilitato il rimpatrio di decine di migliaia di cittadini 
europei bloccati all’estero attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE. Le misure dell’UE 
per sostenere il turismo integrano e rafforzano i provvedimenti già presi a livello nazionale. 
 Il Parlamento ha chiesto azioni più forti per salvare l’industria del turismo 
Nella risoluzione votata il 17 aprile gli eurodeputati hanno chiesto all’UE di sviluppare un 
meccanismo di prevenzione e gestione per proteggere lavoratori e imprese nel settore turistico e 
assicurare la sicurezza dei passeggeri. 
La commissione parlamentare Trasporti e turismo ha chiesto alla Commissione europea di 
presentare un piano d’azione per aiutare il settore turistico a superare la crisi. Più in dettaglio, i 
deputati hanno affermato, in un dibattito con il Commissario per il mercato interno Thierry Breton 
(il 21 aprile), che il settore del turismo ha bisogno di maggiore sostegno attraverso misure 
specifiche, finanziamenti, un maggiore coordinamento a livello europeo e una tabella di marcia 
mirata. La richiesta di un piano e di una strategia di ripresa, specifica per il settore, ha trovato 
sostegno fra i deputati di tutti gli schieramenti. In tale occasione, il Commissario Breton ha 
riconosciuto che il turismo è stato il primo settore colpito dal coronavirus e che sarà 
probabilmente il più lento a riprendersi dalla crisi. Oltre a fornire sicurezza attraverso 
finanziamenti a breve termine, il Commissario ha affermato che il turismo dovrebbe beneficiare 
ampiamente anche dei piani di ripresa dalla crisi che saranno finanziati attraverso il prossimo 
bilancio UE a lungo termine (2021-2027). Breton sostiene l'idea di una linea di bilancio dedicata 
con la profondità e la potenza di fuoco necessaria per aiutare il settore a superare questa crisi. Il 
Commissario ha anche aggiunto che l'obiettivo finale è quello di riformare e reinventare il settore 
del turismo e ha proposto di tenere un Vertice europeo per il turismo sostenibile questo autunno. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Le linee guida sui diritti dei passeggeri 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-
coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-alcune-cose-da-sapere-sui-diritti-dei-passeggeri 
La direttiva sui pacchetti turistici 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf 
La risoluzione votata il 17 aprile “Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e 
le sue conseguenze” 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-alcune-cose-da-sapere-sui-diritti-dei-passeggeri
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-alcune-cose-da-sapere-sui-diritti-dei-passeggeri
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
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Le richieste della commissione parlamentare Trasporti e turismo  
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200421IPR77503/covid-19-e-turismo-deputati-
chiedono-piano-d-azione-per-aiutare-il-settore 

 
 7 maggio 2020 - La Commissione sostiene gli Stati membri nella transizione giusta verso 

un'economia climaticamente neutra 
La Commissione europea ha approvato tutte le richieste presentate da 18 Stati membri per 
chiedere assistenza nella preparazione dei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta, 
che ciascuno Stato membro deve elaborare per poter accedere ai finanziamenti a titolo del 
meccanismo per una transizione giusta.  
Il meccanismo per una transizione giusta fa parte del piano di investimenti del Green Deal europeo 
e mobiliterà almeno 100 miliardi di € di investimenti per fornire un sostegno aggiuntivo e mirato 
alle regioni che sono più colpite dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra e che 
dispongono di minori capacità per far fronte a tale sfida.  
L'approvazione fa seguito a un apposito invito, pubblicato dalla Commissione alla fine di febbraio 
2020 nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. Nell'ambito del programma di 
sostegno alle riforme strutturali la Commissione fornirà una consulenza su misura, ad esempio per 
aiutare le autorità nazionali e regionali a: 

 valutare l'impatto sociale, economico e ambientale della transizione e definire il processo 
di transizione fino al 2030; 

 instaurare un dialogo tra i portatori di interessi, quali i cittadini, le imprese e la società 
civile, al fine di raggiungere una visione comune in merito alla gestione della transizione; e 

 individuare le azioni da intraprendere per realizzare con successo una transizione giusta.  
 Prossime tappe 
Nei prossimi mesi, fino alla fine del 2020, la Commissione fornirà agli Stati membri un sostegno 
mirato per l'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta. Gli Stati membri, in 
stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale, 
saranno i principali responsabili della stesura e della messa a punto dei piani, il che garantirà loro 
la titolarità della transizione. I piani saranno quindi presentati alla Commissione per approvazione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Programma di sostegno alle riforme strutturali 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-
funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it  
Esempi di sostegno alle riforme nell'ambito dell'SRSP 

https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support_en#growth-and-business-environment 
MEMO: Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e del meccanismo per una 
transizione giusta 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24  
Comunicazione della Commissione sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48 

 
 8 maggio 2020 – Coronavirus: la Commissione invita gli Stati membri a prorogare la 

restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE fino al 15 giugno 
La Commissione ha invitato gli Stati membri Schengen e gli Stati associati Schengen a prorogare di 
altri 30 giorni, fino al 15 giugno, la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE. 
Sebbene alcuni Stati membri dell'UE e Stati associati Schengen stiano prendendo iniziative 
preliminari per allentare le misure applicate al fine di contrastare la diffusione della pandemia, la 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200421IPR77503/covid-19-e-turismo-deputati-chiedono-piano-d-azione-per-aiutare-il-settore
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200421IPR77503/covid-19-e-turismo-deputati-chiedono-piano-d-azione-per-aiutare-il-settore
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support_en#growth-and-business-environment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
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situazione rimane fragile sia in Europa che nel resto del mondo. È quindi necessario mantenere le 
misure alle frontiere esterne destinate a ridurre il rischio che la malattia si diffonda tramite i viaggi 
verso l'UE. La revoca della restrizione dei viaggi dovrebbe essere graduale: come sottolineato 
nella tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento, occorrerà 
cominciare a revocare in modo graduale e coordinato i controlli alle frontiere interne prima che, in 
una seconda fase, le restrizioni alle frontiere esterne possano essere allentate. 
La restrizione dei viaggi e la relativa proroga richiesta si applicano alla "zona UE +", che comprende 
tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i 4 Stati associati 
Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), per un totale di 30 paesi. La Commissione 
chiede di mantenere un approccio coordinato alla proroga, poiché l'azione alle frontiere esterne 
può risultare efficace solo se attuata in modo uniforme e con lo stesso termine finale da tutti gli 
Stati membri dell'UE e gli Stati Schengen, per tutte le frontiere. 
La Commissione continuerà ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della restrizione dei viaggi 
non essenziali verso l'UE, anche attraverso riunioni periodiche in videoconferenza con i ministri 
degli Affari interni. Qualsiasi ulteriore proroga della restrizione dei viaggi oltre il 15 giugno 2020 
dovrebbe essere nuovamente valutata, in funzione dell'evoluzione della situazione 
epidemiologica. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicazione sulla seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non 
essenziali verso l'UE, 8 maggio 2020 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-restriction-non-essential-travel-eu_en  
Domande e risposte per le persone che viaggiano da e verso l'UE durante la pandemia 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-
during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_it  
Comunicazione sulla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, 16 marzo 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN  

 
 8 maggio 2020 – Coronavirus. Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo 

alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato per sostenere ulteriormente 
l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus 

La Commissione europea ha adottato una seconda modifica che estende il campo di applicazione 
del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 al fine di consentire agli 
Stati membri di sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Essa fa seguito 
ad una prima modifica adottata il 3 aprile 2020. 
Sulla base di tali norme orizzontali e in stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione 
ha finora approvato aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di 1900 miliardi di 
euro, finalizzati a fornire con urgenza la necessaria liquidità alle imprese, salvare posti di lavoro, 
consentire la ricerca e lo sviluppo e garantire l'approvvigionamento di prodotti per combattere la 
pandemia di coronavirus. Questa seconda modifica integra i tipi di misure già contemplati dal 
quadro di riferimento temporaneo e dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, stabilendo 
criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle 
imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE. 
 Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese 
Le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per gestire la pandemia di 
coronavirus hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire 
servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre 
prestiti sui mercati. Questa seconda modifica estende pertanto il quadro temporaneo per 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
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consentire interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle 
società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l'economia 
dell'UE nel suo complesso. Al tempo stesso il quadro temporaneo stabilisce una serie di garanzie 
per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Inoltre gli Stati membri sono 
liberi di elaborare misure nazionali in linea con altri obiettivi politici, come ad esempio consentire 
la trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire le frodi, l'evasione fiscale o 
l'elusione fiscale aggressiva.  
Più in dettaglio: 

i. Condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento: gli aiuti alla 
ricapitalizzazione dovrebbero essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni 
adeguate. Deve inoltre essere nell'interesse comune intervenire, ad esempio per evitare 
difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di 
lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di 
perturbazione di un importante servizio. Infine l'aiuto deve limitarsi a consentire la 
redditività dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale 
del beneficiario antecedente la pandemia di coronavirus. 

ii. Condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa 
remunerazione: lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume 
attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea 
dell'intervento dello Stato, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari 
e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto. 

iii. Condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate: i 
beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare 
le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte 
dello Stato. Se, sei anni dopo l'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in 
borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere 
notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario. 

iv. Condizioni riguardanti la governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente 
uscito, i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni. 
Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, si 
applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto 
dei bonus. Tali condizioni mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a 
riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta. 

v. Divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni: per garantire che i beneficiari non 
utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione da parte dello Stato a detrimento di 
una concorrenza leale nel mercato unico, essi non possono utilizzare l'aiuto per sostenere 
le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima 
del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della 
ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in 
linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri 
operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle. 

Ai sensi della presente modifica gli Stati membri possono notificare i regimi di ricapitalizzazione o 
le misure di aiuto individuali. Al momento dell'approvazione di un regime, la Commissione 
chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di EUR, 
i quali verranno sottoposti ad una valutazione individuale. Le imprese già in difficoltà il 31 
dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo. 
Trasparenza pubblica e rendicontazione: se l'aiuto alla ricapitalizzazione è concesso ai beneficiari 
nell'ambito di regimi, gli Stati membri devono pubblicare informazioni sull'identità delle imprese 
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che hanno ricevuto un aiuto e sull'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione. Inoltre, i 
beneficiari, diversi dalle PMI, devono pubblicare informazioni sull'uso degli aiuti ricevuti, compreso 
il modo in cui l'utilizzo degli aiuti ricevuti sostiene le attività dell'impresa in linea con gli obblighi 
dell'UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale. 
La Commissione riconosce che nella prossima fase di ripresa le imprese richiederanno 
probabilmente ulteriori investimenti pubblici e privati su larga scala per far fronte alle sfide e 
cogliere le opportunità delle transizioni gemelle verde e digitale. In tale contesto, la Commissione 
osserva che questa modifica del quadro temporaneo integra, piuttosto che sostituire, le possibilità 
di sostegno di cui dispongono attualmente gli Stati membri nell'ambito delle norme UE in materia 
di aiuti di Stato. Inoltre, come già annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 
gennaio 2020, le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato, in particolare la disciplina degli aiuti 
di Stato per l'ambiente e l'energia, saranno rivedute entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici 
del Green Deal europeo e sosterranno una transizione economicamente efficace e socialmente 
inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per 
l'economia europea che centri l'importante duplice transizione ecologica e digitale, 
conformemente agli obiettivi nazionali e dell'UE. 
 Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato 
La modifica in oggetto del quadro temporaneo introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri 
di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus fornendo loro 
debito subordinato a condizioni favorevoli. Ciò riguarda gli strumenti di debito subordinati ai 
crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza e completa la gamma di 
strumenti a disposizione degli Stati membri nell'ambito dell'attuale quadro temporaneo, compresa 
la concessione di debito di primo rango alle società che lo necessitano. 
Il debito subordinato non può essere convertito in capitale mentre la società è in attività e lo Stato 
assume meno rischio. Tuttavia, poiché tale debito aumenta la capacità delle imprese di assumere 
un debito di primo rango in modo simile al capitale, gli aiuti sotto forma di debito subordinato 
ricevono una remunerazione più elevata e subiscono un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto 
al debito di primo rango nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. Se gli Stati membri 
intendono fornire debito subordinato per importi superiori alle soglie, si applicheranno tutte le 
condizioni vigenti per le misure di ricapitalizzazione di cui sopra. 
 Prossime tappe 
Il quadro temporaneo modificato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi 
di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l'evolversi della crisi, 
esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino 
alla fine di giugno 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima 
di tali date se siano necessarie proroghe. 
Infine la Commissione valuta costantemente se siano necessarie ulteriori misure, incluse ulteriori 
modifiche del quadro temporaneo, per consentire agli Stati membri di sostenere la loro economia 
in questi tempi difficili e aiutare le imprese a realizzare un forte rimbalzo dopo la crisi. In tale 
contesto la Commissione sta anche analizzando le norme statali esistenti per verificarne la 
coerenza con i principi sanciti nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale pandemia di coronavirus. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001  
La prima modifica adottata il 3 aprile 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC  
La seconda modifica 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_fr
amework_en.pdf  
La comunicazione su una risposta economica coordinata alla pandemia di COVID-19 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459  

 
 11 maggio 2020 - Aiuti di Stato: la Commissione invita a presentare osservazioni sulla 

proposta aggiornata di norme semplificate per gli aiuti di Stato combinati con il sostegno 
dell'UE 

La Commissione europea invita gli Stati membri e gli altri portatori di interessi ad esprimersi sulla 
proposta aggiornata che esenta dall'esame preliminare della Commissione previsto dalla 
normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato gli aiuti concessi attraverso fondi nazionali ai progetti 
che beneficiano di sostegno nell'ambito di determinati programmi dell'UE gestiti a livello centrale. 
Gli Stati membri sono già stati consultati su una versione precedente del testo. 
Nell'intento di migliorare l'interazione tra le norme dell'UE che disciplinano i finanziamenti e 
quelle che disciplinano gli aiuti di Stato, la Commissione propone di semplificare le disposizioni in 
materia di aiuti di Stato applicabili al finanziamento nazionale di progetti o prodotti finanziari che 
rientrano in determinati programmi dell'UE. Occorre allineare le norme relative ai finanziamenti 
dell'Unione e quelle sugli aiuti di Stato applicabili a questo tipo di finanziamenti onde evitare inutili 
complessità, tutelando al contempo la concorrenza all'interno del mercato unico dell'UE. 
L'esenzione degli aiuti in questi settori dall'obbligo di notifica preliminare e approvazione della 
Commissione, resa possibile dalle misure di salvaguardia integrate nei programmi dell'UE gestiti a 
livello centrale dalla Commissione, semplificherà notevolmente il processo. In particolare, il 
sostegno concesso nell'ambito di questi programmi deve perseguire un obiettivo di interesse 
comune, rispondere a un fallimento del mercato o essere finalizzato alla coesione socioeconomica 
e limitarsi all'importo minimo necessario. 
Dal 27 luglio al 27 settembre 2019 la Commissione ha svolto una prima consultazione 
pubblica sulla revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria, che puntava 
ad estenderne l'applicazione, in base a una serie limitata di condizioni, ai fondi nazionali che 
operano nei tre settori seguenti: 

- operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo InvestEU; 
- progetti di ricerca, sviluppo e innovazione insigniti del marchio di eccellenza nel quadro di 

Orizzonte Europa e progetti nel quadro del futuro programma di cofinanziamento; 
- progetti di cooperazione territoriale europea, nota come "Interreg". 

In occasione della prima consultazione la Commissione ha ricevuto numerose osservazioni, che 
sono state analizzate con attenzione e tenute in considerazione durante l'aggiornamento della 
proposta. 
La proposta aggiornata della Commissione, che è attualmente oggetto di una nuova consultazione 
pubblica, affronta le questioni principali sollevate dai portatori di interessi nella prima 
consultazione. Le modifiche apportate alla proposta mirano in particolare a una maggiore 
chiarezza e a un ulteriore allineamento della normativa con le pertinenti norme di finanziamento 
dell'UE. Queste modifiche sono illustrate nella nota esplicativa che accompagna la proposta 
aggiornata. 
La Commissione, sullo sfondo della pandemia di coronavirus, dà quindi inizio alla seconda 
consultazione pubblica sulla revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
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La risposta principale al coronavirus in termini di finanza pubblica viene dai bilanci nazionali degli 
Stati membri.  
La Commissione ha quindi adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per 
consentire agli Stati membri di avvalersi appieno della flessibilità prevista dalle norme pertinenti al 
fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del Covid-19. L'obiettivo è garantire che 
le imprese di ogni tipo continuino a disporre di liquidità sufficiente e preservare la continuità 
dell'attività economica durante e dopo la pandemia, assicurandosi al contempo che il sostegno alle 
imprese in uno Stato membro non comprometta il mercato unico europeo. È tuttavia necessario 
continuare a prepararsi anche per il periodo successivo alla crisi, completando tra le altre cose la 
revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria in tempo utile per l'avvio del 
prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. 
La consultazione pubblica in oggetto vuole sondare il parere dei portatori di interessi, compresi gli 
Stati membri, riguardo alla proposta di revisione del regolamento generale di esenzione per 
categoria. I portatori di interessi sono invitati a presentare le proprie osservazioni entro il 6 luglio 
2020. 
La Commissione intende adottare la versione definitiva del testo rivisto in tempo utile per il 
prossimo quadro finanziario pluriennale, così che tutte le norme possano essere predisposte con 
sufficiente anticipo rispetto all'inizio del nuovo periodo di finanziamento nel 2021. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il progetto di regolamento di modifica e tutti i dettagli della consultazione pubblica 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_it.html. 
Il regolamento di abilitazione dell'UE in materia di aiuti di Stato 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1911  
Il regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710 

 
 13/15 maggio 2020 - Sessione Plenaria del Parlamento europeo.  
Qui di seguito alcuni dei temi più rilevanti della plenaria. 
 Etichettatura dei pneumatici: nuove informazioni su consumo energetico e aderenza (13 

maggio 2020) 
Il nuovo sistema di etichette per pneumatici auto e camion mira ad aumentare la sicurezza, la 
consapevolezza dei consumatori sul risparmio di carburante e ridurre l'inquinamento acustico. 
In base alle nuove regole adottate in via definitiva il 13 maggio, già concordate con il Consiglio dei 
ministri UE, l'etichettatura dovrà informare i consumatori sul risparmio di carburante, 
sull'aderenza sul bagnato e sulla rumorosità esterna di rotolamento dello pneumatico. 
In futuro, alle etichette verranno aggiunte delle informazioni relative al chilometraggio, l’abrasione 
(che rappresenta una fonte significativa di micro-plastiche che sono dannose per l'ambiente), i 
pneumatici rigenerati e l'aderenza su neve e ghiaccio. I dati sulla resa chilometrica e sull'abrasione 
saranno inclusi quando sarà disponibile un metodo di test. 
Il nuovo sistema di etichettatura si applicherà anche ai veicoli pesanti (i cosiddetti pneumatici C3), 
che attualmente non sono coperti dai requisiti UE. 
Le etichette devono essere chiaramente visibili per i consumatori e devono essere esposte in tutte 
le situazioni in cui vengono venduti pneumatici, anche online, e devono avere un codice QR per 
una facile scansione. 
L'accordo, approvato senza votazione in apertura di sessione, dovrà ora essere formalmente 
adottato dal Consiglio dei ministri. Il Regolamento sarà di applicazione a partire dal 1° maggio 
2021. 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_it.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1911
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710
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Il nuovo sistema di etichettatura potrebbe portare a una riduzione di 10 milioni di tonnellate di 
emissioni di CO2 e a un aumento del fatturato nel settore manufatturiero di 9 miliardi di euro. Una 
volta entrato in vigore, il nuovo Regolamento sull'etichettatura dei pneumatici abrogherà e 
sostituirà il precedente Regolamento del 2009. 
 Economia circolare: approvate nuove norme per aumentare il riutilizzo dell'acqua (13 maggio 

2020) 
Per prevenire la carenza d'acqua nell'UE, il Parlamento ha approvato il nuovo regolamento sul 
riutilizzo dell'acqua. La nuova legge definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi 
per l'utilizzo delle acque di recupero (cioè le acque reflue urbane che sono state trattate in un 
impianto di bonifica) per scopi agricoli in modo sicuro, proteggendo le persone e l'ambiente. È 
stata adottata in via definitiva senza votazione, in apertura di sessione. 
Le nuove norme mirano a garantire che le acque reflue trattate siano riutilizzate in modo più 
ampio per limitare l'uso dei corpi idrici e delle acque sotterranee. Il calo dei livelli delle acque 
sotterranee, dovuto in particolare all'irrigazione agricola, ma anche all'uso industriale e allo 
sviluppo urbano, è una delle principali minacce per l'ambiente idrico dell'UE. 
Le misure adottate entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicheranno tre anni dopo l'entrata in vigore. 
 Bilancio a lungo termine: piano di emergenza per garantire continuità fondi UE (13 maggio 

2020) 
Secondo i deputati, l'attuale crisi sanitaria richiede un intervento urgente contro il rischio che il 
prossimo bilancio a lungo termine UE non entri in vigore il 1° gennaio 2021. 
Il 13 maggio, i deputati hanno adottato una risoluzione legislativa in cui si chiede alla Commissione 
europea di presentare una proposta per un piano d'emergenza del QFP (Quadro Finanziario 
Pluriennale) entro il 15 giugno 2020. La risoluzione è stata approvata con 616 voti favorevoli, 29 
contrari e 46 astensioni. 
Anche se gli attuali massimali di bilancio sarebbero automaticamente estesi qualora l'anno 
prossimo non ci fosse un nuovo QFP, molti programmi risulterebbero comunque in scadenza alla 
fine del 2020, ad esempio Erasmus o i programmi di coesione e di ricerca. 
L'obiettivo della proposta è quello di fornire una rete di sicurezza per cittadini, regioni, città, 
agricoltori, università e imprese che beneficiano dei programmi UE ed escludere il rischio che 
l'attuale QFP e i relativi programmi siano interrotti o estesi in modo disordinato. 
Secondo i deputati, il piano dovrebbe riorientare temporaneamente le risorse in bilancio per 
affrontare e mitigare le immediate conseguenze economiche e sociali dell'epidemia COVID-19 e 
per aiutare la ripresa, aggiungendo flessibilità e finanziamenti, come già fatto con il budget di 
quest'anno. 
Il 17 aprile us il Parlamento europeo ha chiesto un massiccio pacchetto di misure per la ripresa e la 
ricostruzione che prevede un aumento del QFP. Secondo la risoluzione legislativa approvata il 13 
maggio, il piano di emergenza fornirebbe una base migliore rispetto a un QFP tardivo o inadeguato 
alle priorità politiche alla ripresa dell'Unione Europea. 
Poiché l'attuale bilancio a lungo termine dell'UE termina il 31 dicembre 2020, l'UE ha bisogno di un 
nuovo orizzonte di pianificazione di bilancio per i prossimi sette anni. La Commissione UE ha 
presentato le sue proposte per il prossimo QFP 2021-2027 nel maggio 2018 e ha annunciato una 
nuova proposta, a maggio 2020, per tener conto della crisi sanitaria e delle sue implicazioni.  
Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione nel novembre 2018 e l'ha 
riconfermata nell'ottobre 2019. Il Consiglio non è ancora riuscito a trovare un accordo su una 
posizione comune. 
La risoluzione legislativa è stata approvata dalla maggioranza dei deputati. Di conseguenza, la 
Commissione deve presentare una proposta pertinente oppure informare il Parlamento sui motivi 



 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  29 
 

 

di una mancata proposta, ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
 COVID-19: il PE chiede un pacchetto solido di ripresa di 2.000 miliardi di euro, incentrato su 

esigenze dei cittadini e basato sul bilancio UE (15 maggio 2020) 
Nella risoluzione sulla revisione del bilancio UE post 2020 e sulle proposte per la ripresa, il PE 
chiede un pacchetto solido, incentrato su esigenze dei cittadini e basato sul bilancio UE. 
La risoluzione è stata approvata venerdì con 505 voti favorevoli, 119 contrari e 69 astensioni. 
Nella risoluzione, i deputati sottolineano che i cittadini europei devono essere posti al centro della 
strategia di ripresa, aggiungendo che il Parlamento sarà fermo nella difesa degli interessi dei 
cittadini. Gli sforzi di ripresa devono avere una forte dimensione sociale, affrontare le 
disuguaglianze sociali ed economiche e le esigenze di coloro che sono stati più duramente colpiti 
dalla crisi. 
Il Parlamento insiste sul fatto che il nuovo "fondo di ripresa e trasformazione" debba avere una 
dimensione di 2.000 miliardi di euro, essere finanziato "attraverso l'emissione di obbligazioni a 
lungo termine" ed essere erogato “attraverso prestiti e, soprattutto, attraverso sovvenzioni, 
pagamenti diretti per investimenti e capitale proprio". Inoltre, la Commissione non dovrebbe 
utilizzare "dubbi moltiplicatori per pubblicizzare cifre ambiziose" e non dovrebbe ricorrere a 
"sortilegi finanziari", poiché è in gioco la credibilità dell'UE. 

o Gli investimenti per la ripresa devono essere aggiunti ai programmi finanziati dal QFP 
Il piano di ripresa deve essere fornito in aggiunta al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP), ossia il bilancio a lungo termine dell'UE, e non a scapito dei programmi UE esistenti e futuri. 
Inoltre, i deputati insistono sulla necessità di aumentare il QFP, sottolineando come il Parlamento 
debba usare i suoi poteri di veto qualora le richieste del PE non venissero soddisfatte. 
I fondi per la ripresa dovrebbero essere destinati a programmi rientranti nel bilancio dell'UE, per 
garantire il controllo e la partecipazione parlamentare. Il Parlamento deve anche essere 
pienamente coinvolto nella definizione, nell'adozione e nell'attuazione del fondo per la ripresa. La 
Commissione dovrebbe astenersi da qualsiasi tentativo di elaborare una strategia di ripresa al di 
fuori del metodo comunitario e ricorrendo a mezzi intergovernativi. 

o Il piano deve concentrarsi sulle priorità del Green deal e dell'Agenda digitale 
Il massiccio pacchetto di misure di ripresa, che i deputati hanno già chiesto nella recente 
risoluzione di aprile, deve durare abbastanza a lungo per affrontare il previsto impatto profondo e 
duraturo dell'attuale crisi. I deputati chiedono inoltre che il pacchetto di misure trasformi le 
economie dell’UE sostenendo le PMI e aumenti le opportunità di lavoro e le competenze per 
mitigare l'impatto della crisi sui lavoratori, sui consumatori e sulle famiglie. I deputati chiedono di 
dare priorità agli investimenti sulla base del Green Deal e dell'Agenda digitale e insistono sulla 
creazione di un nuovo programma sanitario europeo a sé stante. 

o La riforma delle entrate UE diventa vitale 
I deputati ribadiscono la loro richiesta di introdurre nuove "risorse proprie" in modo da evitare un 
ulteriore aumento dei contributi diretti degli Stati membri al bilancio UE per soddisfare le esigenze 
del QFP e del Fondo per la ripresa e la trasformazione. Poiché il massimale delle entrate UE è 
espresso in RNL (Reddito Nazionale Lordo), che dovrebbe diminuire significativamente a causa 
della crisi, i deputati chiedono anche un aumento immediato e permanente del massimale delle 
risorse proprie. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Etichettatura dei pneumatici: consumo di carburante e altri parametri essenziali ***II 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0055_IT.html  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0055_IT.html
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Una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE: elaborazione di un piano di 
emergenza del QFP 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0065_IT.html  
Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere: 
operazioni di cabotaggio tra l'Italia e la Svizzera ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_IT.html  
Nuovo QFP, risorse proprie e piano di ripresa 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html 
Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della 
pandemia di COVID-19 ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0125_IT.html 
Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0126_IT.html 
Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus) ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0127_IT.html 
Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0128_IT.html 
Quarto pacchetto ferroviario: proroga dei periodi di recepimento ***I 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0129_IT.html 

 
 13 maggio 2020 - GUCE - Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
della Covid-19 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C164) del 13 maggio 2020 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C164) del 13 maggio 2020 - Comunicazione della Commissione 
“Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza della Covid-19” 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=IT 

 
 13 maggio 2020 - Turismo e trasporti: orientamenti della Commissione su come far 

riprendere in sicurezza i viaggi e rilanciare il settore turistico europeo nel 2020 e oltre 
La Commissione presenta un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati 
membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la 
riapertura delle imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. 
Il pacchetto mira inoltre ad aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla pandemia 
sostenendo le imprese e garantendo che l'Europa continui a essere la prima destinazione dei 
visitatori. 
Il pacchetto della Commissione per il turismo e i trasporti comprende: 

- una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre; 
- un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle 

restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato; 
- un quadro a sostegno del graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel contempo la 

sicurezza dei passeggeri e del personale; 
- una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i consumatori 

un'alternativa attraente al rimborso in denaro; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0065_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0125_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0126_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0127_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0128_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0129_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=IT
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- criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo sviluppo di 
protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio gli alberghi. 

 PER I TURISTI E I VIAGGIATORI 
La Commissione si sta adoperando affinché i cittadini possano viaggiare di nuovo, con fiducia e in 
sicurezza, grazie alle seguenti misure. 

o Ripristino della libertà di circolazione ed eliminazione dei controlli alle frontiere interne in 
sicurezza 

Libera circolazione e spostamenti transfrontalieri sono fondamentali per il turismo. Man mano che 
gli Stati membri riusciranno a limitare la circolazione del virus, le restrizioni generalizzate alla 
libera circolazione dovrebbero essere sostituite da misure più mirate. Qualora la situazione 
sanitaria non giustifichi un'eliminazione generalizzata delle restrizioni, la Commissione propone un 
approccio graduale e coordinato che inizi con l'eliminazione delle restrizioni tra zone o Stati 
membri che presentano situazioni epidemiologiche sufficientemente simili. L'approccio deve 
inoltre essere flessibile e comprendere la possibilità di reintrodurre determinate misure qualora la 
situazione epidemiologica lo richieda. Gli Stati membri dovrebbero agire sulla base dei 3 seguenti 
criteri: 

- epidemiologico, concentrandosi in particolare sulle zone in cui la situazione è in 
miglioramento, sulla scorta degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) e con l'ausilio della mappa regionale sviluppata dall'ECDC; 

- capacità di applicazione di misure di contenimento durante l'intero viaggio, anche ai valichi 
di frontiera, ivi comprese ulteriori cautele e misure nei casi in cui sia difficile garantire il 
distanziamento fisico;  

- considerazioni di natura economica e sociale, dando inizialmente priorità agli spostamenti 
transfrontalieri, compresi quelli per motivi personali, nelle principali zone di attività. 

Il principio di non discriminazione è di particolare importanza: uno Stato membro che decida di 
consentire i viaggi nel proprio territorio o in regioni e zone specifiche all'interno del proprio 
territorio dovrebbe farlo in modo non discriminatorio e consentendo i viaggi da ogni zona, regione 
o paese dell'UE che presenti condizioni epidemiologiche simili. Nella stessa ottica, le restrizioni 
devono essere eliminate senza discriminazioni, per tutti i cittadini dell'UE e per tutti i residenti 
dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla cittadinanza, e dovrebbero essere 
applicate a tutte le parti dell'Unione che presentano una situazione epidemiologica simile. 

o Ripristino dei servizi di trasporto nell'UE proteggendo nel contempo la salute dei 
lavoratori del settore dei trasporti e dei passeggeri 

Gli orientamenti illustrano principi generali per il ripristino sicuro e graduale del trasporto dei 
passeggeri per via aerea, ferroviaria, stradale e per vie navigabili. Gli orientamenti formulano una 
serie di raccomandazioni, quali ad esempio la necessità di limitare il contatto tra i lavoratori del 
settore e i passeggeri, e tra i passeggeri stessi, e la riduzione, se possibile, della densità dei 
passeggeri. 
Gli orientamenti contengono anche indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, 
quali ad esempio le mascherine, e su protocolli adeguati in caso di passeggeri che presentino 
sintomi da coronavirus. Gli orientamenti formulano inoltre raccomandazioni per ciascun modo di 
trasporto e invitano gli Stati membri a coordinarsi alla luce del ripristino graduale dei collegamenti. 

o Riavvio in sicurezza dei servizi turistici 
La Commissione stabilisce un quadro comune che fissa i criteri per la ripresa graduale e in 
sicurezza delle attività turistiche e che sviluppa protocolli sanitari per gli alberghi e gli altri tipi di 
strutture ricettive con l'obiettivo di proteggere la salute degli ospiti e dei dipendenti. Tali criteri 
comprendono prove epidemiologiche, predisposizione di capacità sufficiente dei sistemi sanitari a 
beneficio della popolazione locale e dei turisti, solidi sistemi di sorveglianza e monitoraggio e 
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capacità di effettuare test e tracciamento dei contatti. Questi orientamenti consentiranno ai 
cittadini di soggiornare presso alberghi, campeggi, bed and breakfast o altre strutture ricettive per 
le vacanze, di mangiare e bere nei ristoranti, bar e caffè e frequentare spiagge e altri spazi 
ricreativi all'aperto in sicurezza. 

o Garanzia dell'interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni di tracciamento 
Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato gli orientamenti per 
garantire l'interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni di tracciamento, in modo che i 
cittadini possano essere allertati in caso di potenziale infezione da coronavirus anche quando 
viaggiano nell'UE. Questi orientamenti guideranno gli sviluppatori che collaborano con le autorità 
sanitarie nazionali.  
I requisiti di queste applicazioni sono volontarietà, trasparenza, carattere temporaneo, 
cibersicurezza, uso di dati anonimizzati e della tecnologia Bluetooth, interoperabilità 
transfrontaliera e tra sistemi operativi.  
L'interoperabilità è fondamentale: i cittadini dell'UE devono poter ricevere le allerte di una 
possibile infezione in modo sicuro e protetto, ovunque si trovino nell'UE e indipendentemente 
dall'applicazione utilizzata. 
La Commissione sostiene gli Stati membri nella ricerca della soluzione giusta, in linea con i principi 
stabiliti nel pacchetto di strumenti dell'UE e negli orientamenti della Commissione sulla protezione 
dei dati. 

o Buoni trasformati in un'opzione più attraente per i consumatori 
Ai sensi della normativa UE, in caso di annullamento di titoli di trasporto (aereo, ferroviario, in 
autobus/pullman e traghetto) o di pacchetti turistici i viaggiatori hanno il diritto di scegliere tra i 
buoni o il rimborso in denaro. Confermando questo diritto, la raccomandazione della Commissione 
mira al tempo stesso a garantire che i buoni diventino un'alternativa valida e più attraente rispetto 
al rimborso per i viaggi annullati nel contesto dell'attuale pandemia, che ha comportato un grave 
onere finanziario anche per gli operatori turistici.  
I buoni a carattere volontario dovrebbero essere protetti in caso di insolvenza di chi li ha emessi, 
avere un periodo minimo di validità di 12 mesi ed essere rimborsabili dopo al massimo un anno, se 
non utilizzati.  
Dovrebbero inoltre offrire flessibilità sufficiente, consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa 
tratta alle stesse condizioni di servizio o permettere ai viaggiatori di concludere un contratto per 
un pacchetto turistico con servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente. I buoni dovrebbero 
anche essere trasferibili a un altro viaggiatore.   
 PER LE IMPRESE TURISTICHE 
La Commissione intende sostenere il turismo europeo con le seguenti iniziative. 

o Garanzia di liquidità per le imprese turistiche, in particolare le PMI 
Tale sostegno sarà attuato attraverso: 

- flessibilità nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato, che consenta agli Stati 
membri di introdurre regimi, quali i regimi di garanzia per i buoni e altri regimi di 
liquidità, per sostenere le imprese dei settori dei trasporti e dei viaggi e per garantire 
che siano soddisfatte le richieste di rimborso dovute alla pandemia di coronavirus. La 
Commissione, previa notifica da parte dello Stato membro interessato, può approvare 
molto rapidamente i regimi per i buoni; 

- finanziamenti dell'UE: l'UE continua a fornire, in regime di gestione concorrente con 
gli Stati membri, liquidità immediata alle imprese colpite dalla crisi tramite l'iniziativa 
di investimento in risposta al coronavirus. La Commissione ha inoltre messo a 
disposizione, con il Fondo europeo per gli investimenti, fino a 8 miliardi di € di 
finanziamenti per 100 000 piccole imprese colpite dalla crisi. 
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o Salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo finanziario fino a 100 miliardi di € dal 
programma SURE 

Il programma SURE aiuta gli Stati membri a coprire i costi dei regimi nazionali di riduzione 
dell'orario lavorativo e di misure analoghe che consentano alle imprese di salvaguardare i posti di 
lavoro.  
La Commissione sostiene inoltre i partenariati tra i servizi per l'impiego, le parti sociali e le imprese 
per facilitare la riqualificazione professionale, specialmente per i lavoratori stagionali. 

o Collegamento dei cittadini all'offerta turistica locale, promozione delle attrazioni e del 
turismo locali e dell'Europa come destinazione turistica sicura 

La Commissione collaborerà con gli Stati membri alla promozione di un sistema di buoni "di 
sostegno" nell'ambito del quale i clienti potranno sostenere i loro alberghi o ristoranti preferiti. La 
Commissione sosterrà inoltre delle campagne di comunicazione paneuropee volte a promuovere 
l'Europa come meta turistica d'eccellenza. 
A integrazione delle misure a breve termine, la Commissione continuerà a collaborare con gli Stati 
membri per promuovere il turismo sostenibile in linea con il Green Deal europeo e incoraggiare 
una trasformazione digitale dei servizi turistici per una scelta più ampia, una migliore assegnazione 
delle risorse e nuove modalità di gestione dei flussi turistici e di viaggio. 
La Commissione organizzerà una convenzione europea sul turismo insieme alle istituzioni dell'UE, 
all'industria, alle regioni, alle città e alle altri parti interessate per costruire insieme il futuro di un 
ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente: l'"Agenda europea per il turismo 
2050". 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Domande e risposte sul pacchetto turismo e viaggi 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_870  
Domande e risposte sulle applicazioni di tracciamento 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_869  
Scheda informativa: L'UE sostiene il rilancio del turismo europeo 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_851  
Scheda informativa: Viaggi e turismo in Europa: orientamenti pratici per i viaggiatori e le imprese 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_850 
La strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre - Comunicazione: Turismo e trasporti nel 2020 
e oltre 
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it  
Comunicazione: Un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-
border-controls-and-restoring-freedom-movement_it  
Comunicazione: orientamenti in materia di trasporti e connettività 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-
connectivity_it  
Comunicazione: orientamenti in materia di servizi turistici e strutture ricettive 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-
health-protocols-hospitality-establishments_it  
Raccomandazione relativa ai buoni 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-
alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_850
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
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 14 maggio 2020 – GUCE - Sicurezza dei pedoni: prescrizioni uniformi relative 
all’omologazione dei veicoli a motore: pubblicazione del Regolamento UNECE n. 127 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L154) del 15 maggio 2020 è stato pubblicato il  
Regolamento UNECE n. 127 - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore 
per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L154) del 15 maggio 2020 - Regolamento UNECE n. 127 - 
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in 
relazione alla sicurezza dei pedoni. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0638&from=IT 

 
 15 maggio 2020 – GUCE: Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici 

e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione: Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi 
turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19 2020/C 169/01 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 - Comunicazione della Commissione: 
Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari 
nelle strutture ricettive — Covid-19 2020/C 169/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&from=IT  

 
 15 maggio 2020 – GUCE: Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e 

della connettività 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione: Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di 
trasporto e della connettività – COVID-19 2020/C 169/02 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 - Comunicazione della Commissione: 
Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività – COVID-19 2020/C 
169/02 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_169_R_0002&from=IT  

 
 15 maggio 2020 – GUCE: Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della 

libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 è stata pubblicata la 
Comunicazione della Commissione: Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della 
libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19 2020/C 169/03 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C169) del 15 maggio 2020 - Comunicazione della Commissione: 
Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli 
alle frontiere interne – COVID-19 2020/C 169/03 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_169_R_0003&from=IT 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42020X0638&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_169_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_169_R_0003&from=IT
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 19 maggio 2020 - Coronavirus: il Consiglio adotta lo strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) 

Nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza per far fronte all'impatto economico della 
crisi Covid-19, l'UE ha istituito uno strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a mantenere il 
loro posto di lavoro durante la crisi. 
Il 19 maggio il Consiglio ha adottato SURE, un regime temporaneo che fornirà agli Stati membri 
fino a 100 miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli. Lo strumento consente agli Stati 
membri di chiedere il sostegno finanziario dell'UE per contribuire al finanziamento degli aumenti 
repentini e severi della spesa pubblica nazionale - a partire dal 1º febbraio 2020 - connessi a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a 
determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi. 
SURE è una delle tre reti di sicurezza - del valore di 540 miliardi di EUR - per l'occupazione e i 
lavoratori, le imprese e gli Stati membri, approvata dall'Eurogruppo il 9 aprile 2020. I leader 
dell'UE hanno approvato l'accordo il 23 aprile e hanno chiesto che il pacchetto sia operativo entro 
il 1º giugno 2020. 
Per fornire agli Stati membri richiedenti assistenza finanziaria a condizioni favorevoli, la 
Commissione raccoglierà fondi sui mercati internazionali dei capitali per conto dell'UE. I prestiti 
concessi a titolo di SURE saranno sostenuti dal bilancio dell'UE e da garanzie fornite dagli Stati 
membri in funzione della loro quota nell'RNL dell'Unione. L'importo totale delle garanzie sarà di 25 
miliardi di euro. 
Pur essendo a disposizione di tutti gli Stati membri, lo strumento SURE rappresenterà una rete di 
sicurezza particolarmente importante per i lavoratori delle economie più colpite. Formalmente, 
l'assistenza finanziaria sarà concessa mediante una decisione adottata dal Consiglio su proposta 
della Commissione. 
SURE diventerà disponibile dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e sarà 
in seguito operativo fino al 31 dicembre 2022. Su proposta della Commissione, il Consiglio può 
decidere di prorogare il periodo di disponibilità dello strumento, ogni volta per un periodo 
supplementare di 6 mesi, qualora persistano gravi perturbazioni economiche causate dalla 
pandemia di Covid-19. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Covid-19: pandemia di coronavirus e risposta dell'UE (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/  

 
 20 maggio 2020 - Coronavirus misure di trasporto: Il Consiglio adotta una flessibilità 

temporanea per le licenze e i servizi portuali 
L'UE sta adattando alcune regole per i diversi settori dei trasporti per aiutare le aziende e le 
autorità a far fronte alle circostanze straordinarie create dalla crisi del coronavirus. Il 20 maggio il 
Consiglio ha adottato misure temporanee che consentono di prorogare la validità di alcuni 
certificati e licenze nel settore dei trasporti su strada, su rotaia e per via navigabile e di allentare le 
regole di tariffazione delle navi per l'uso delle infrastrutture portuali. 
Il regolamento che consente la proroga della validità dei certificati e delle licenze sosterrà gli 
operatori del trasporto, i privati e le amministrazioni nazionali che, a causa delle restrizioni del 
coronavirus, hanno difficoltà ad espletare determinate formalità amministrative prima della 
scadenza dei relativi termini. Ciò vale, ad esempio, per le patenti di guida, i controlli tecnici dei 
veicoli a motore e i certificati di conduzione di imbarcazioni. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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Anche alcuni controlli periodici nei settori stradale, ferroviario, della navigazione interna e dei 
trasporti marittimi saranno temporaneamente rinviati, in quanto potrebbero non essere fattibili 
nelle circostanze attuali. 
Il testo tiene conto del fatto che, date le differenze nella diffusione della pandemia in tutta 
Europa, alcuni Stati membri sono in grado di continuare a rilasciare licenze o certificati specifici, 
mentre altri trovano difficile o impossibile farlo. Tuttavia, anche se un paese continua a rilasciare 
licenze, dovrà accettare licenze provenienti da un altro Stato membro che si è avvalso della 
possibilità di estenderne la validità. Ciò contribuirà a garantire il buon funzionamento del mercato 
interno e il proseguimento delle attività transfrontaliere. 
La modifica del regolamento sui servizi portuali contribuirà alla sostenibilità finanziaria degli 
operatori navali nel contesto della pandemia, fornendo flessibilità alla norma esistente che 
impone agli Stati membri di garantire la riscossione di una tassa sulle infrastrutture portuali. La 
modifica darà ai porti la possibilità di derogare, sospendere, ridurre o rinviare i diritti dovuti dagli 
utenti dei porti tra il 1° marzo 2020 e il 31 ottobre 2020. 
La votazione del Consiglio sui due regolamenti è stata effettuata con procedura scritta. Il 
Parlamento europeo ha votato il 15 maggio 2020. 
Entrambi gli atti giuridici entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'UE, prevista per la prossima settimana. 
L'iter legislativo è ancora in corso per le altre due proposte del pacchetto di emergenza trasporti 
presentato dalla Commissione il 29 aprile 2020, che riguardano l'aviazione e il quarto pacchetto 
ferroviario. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regulation laying down specific and temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning 
the validity of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain periodic 
checks and training in certain areas of transport legislation - full text 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2020-INIT/en/pdf  
Regulation amending regulation 2017/352, so as to enable managing bodies or competent authorities to 
provide flexibility in respect of the levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 
outbreak - full text 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2020-INIT/en/pdf  
Covid-19: pandemia di coronavirus e risposta dell'UE 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/ 
Viaggi e trasporti durante la pandemia di coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-
during-coronavirus-pandemic_en  

 
 20 maggio 2020 – La Commissione europea ha adottato la nuova strategia per la 

biodiversità e la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, 
sano e rispettoso dell'ambiente. 

La Commissione europea ha adottato una nuova e globale strategia per la biodiversità per 
riportare la natura nella nostra vita e la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Le due strategie si rafforzano a vicenda e 
favoriscono i rapporti tra natura, agricoltori, industria e consumatori affinché lavorino insieme per 
un futuro competitivamente sostenibile. 
In linea con il Green Deal europeo entrambe propongono azioni e impegni ambiziosi da parte 
dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo e trasformare i nostri sistemi 
alimentari in standard di riferimento per la sostenibilità competitiva a livello globale, la protezione 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
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della salute umana e del pianeta nonché la sussistenza di tutti gli attori della catena del valore 
alimentare.  
La crisi Covid-19 ha dimostrato quanto la crescente perdita di biodiversità ci renda vulnerabili e 
come il buon funzionamento del sistema alimentare sia essenziale per la nostra società.  
Le due strategie pongono il cittadino in posizione centrale, impegnandosi ad aumentare la 
protezione della superficie terrestre e del mare, ripristinando gli ecosistemi degradati e dando 
all'UE un ruolo guida sulla scena internazionale sia per la protezione della biodiversità sia per la 
costruzione di una catena alimentare sostenibile. 
 La nuova strategia sulla biodiversità   
La nuova strategia sulla biodiversità affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come 
l'uso insostenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse 
naturali, l'inquinamento e le specie esotiche invasive. Adottata durante la fase centrale della 
pandemia di Covid-19, la strategia costituisce un elemento centrale del piano di ripresa dell'UE, 
fondamentale sia per prevenire la comparsa e rafforzare la resilienza a future pandemie sia per 
offrire opportunità commerciali e di investimento immediate che rilancino l'economia dell'UE. 
Intende inoltre rendere la dimensione della biodiversità una parte integrante della strategia 
globale dell'UE per la crescita economica. La strategia propone, tra l'altro, di stabilire obiettivi 
vincolanti per ripristinare gli ecosistemi e i fiumi che hanno subito danni, migliorare la salute degli 
habitat e delle specie protetti dell'UE, riportare gli impollinatori nei terreni agricoli, ridurre 
l'inquinamento, inverdire le nostre città, rafforzare l'agricoltura biologica e altre pratiche agricole 
rispettose della biodiversità, e rendere più sane le foreste europee. Promuove misure concrete per 
rimettere la biodiversità europea sul percorso della ripresa entro il 2030, ad esempio 
trasformando almeno il 30 % della superficie terrestre e dei mari d'Europa in zone protette 
efficacemente gestite e destinando almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi 
caratteristici del paesaggio con elevata diversità. 
Le azioni previste per la protezione, l'uso sostenibile e il ripristino della natura apporteranno 
benefici economici alle comunità locali, creando posti di lavoro e crescita sostenibili. Saranno 
sbloccati finanziamenti per 20 miliardi di €/anno destinati alla biodiversità provenienti da varie 
fonti, tra cui fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati. 
 La strategia "Dal produttore al consumatore"  
La strategia "Dal produttore al consumatore" consentirà di passare a un sistema alimentare 
dell'UE caratterizzato dalla sostenibilità, che salvaguarda la sicurezza alimentare e assicura 
l'accesso a regimi alimentari sani provenienti da un pianeta sano, riducendone l'impronta 
ambientale e climatica e rafforzandone la resilienza, proteggendo la salute dei cittadini e 
garantendo il sostentamento degli operatori economici. La strategia stabilisce obiettivi concreti 
per trasformare il sistema alimentare dell'UE, che comprendono ridurre del 50 % l'uso di pesticidi 
e dei rischi correlati, di almeno il 20 % l'uso di fertilizzanti, del 50 % le vendite di antimicrobici 
utilizzati per gli animali d'allevamento e l'acquacoltura e infine raggiungere l'obiettivo di destinare 
il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica. Propone inoltre misure ambiziose per garantire 
che l'opzione più sana sia anche quella più facile per i cittadini dell'UE, anche grazie a una migliore 
etichettatura che risponde più adeguatamente alle esigenze dei consumatori circa le informazioni 
in materia di alimenti sani e sostenibili. 
Gli agricoltori, i pescatori e gli acquacoltori europei svolgono un ruolo fondamentale nella 
transizione verso un sistema alimentare più equo e sostenibile: beneficeranno del sostegno della 
politica agricola comune e della politica comune della pesca attraverso nuovi flussi di 
finanziamento e regimi ecologici per l'adozione di pratiche sostenibili. Fare della sostenibilità il 
marchio dell'Europa vuol dire aprire nuove opportunità commerciali e diversificare le fonti di 
reddito per gli agricoltori e i pescatori europei. 
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 Le due strategie  
In quanto parti fondamentali del Green Deal europeo, le due strategie sosterranno anche la 
ripresa economica. Nel contesto del coronavirus, esse intendono rafforzare la resilienza delle 
nostre società nei confronti di future pandemie e minacce quali gli impatti del clima, gli incendi 
boschivi, l'insicurezza alimentare o l'insorgenza di malattie, anche favorendo pratiche più 
sostenibili per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e affrontando il problema della protezione 
delle specie selvatiche e del commercio illecito di specie selvatiche. 
Le strategie contengono inoltre importanti elementi internazionali. La strategia sulla biodiversità 
riafferma la determinazione dell'UE a dare l'esempio per affrontare la crisi mondiale in questo 
ambito. La Commissione intende mobilitare tutti gli strumenti di azione esterna e i partenariati 
internazionali per contribuire a sviluppare un ambizioso nuovo quadro mondiale delle Nazioni 
Unite per la biodiversità nell'ambito della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità 
biologica prevista per il 2021. La strategia "Dal produttore al consumatore" intende promuovere la 
transizione mondiale verso sistemi alimentari sostenibili, in stretta cooperazione con i suoi partner 
internazionali. 
 Prossime tappe 
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare le due strategie e gli 
impegni che vi si assumono. Tutti i cittadini e i portatori di interessi sono invitati ad avviare un 
ampio dibattito pubblico. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Strategia sulla biodiversità 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-
lives_en 
Strategia "Dal produttore al consumatore" 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-
friendly-food-system_en  
I documento di lavoro dei servizi della Commissione sul legame tra la riforma della PAC e il Green Deal 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-
deal_en.pdf  
I documenti relativi alla strategia "Dal produttore al consumatore": 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-
deal_en.pdf 
Parere del gruppo dei consulenti scientifici di alto livello: “Towards a Sustainable Food System – Moving 
from food as a commodity to food as more of a common good” 
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/ca8ffeda-99bb-
11ea-aac4-01aa75ed71a1  
Domande e risposte - Strategia sulla biodiversità 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_886  
Domande e risposte - Strategia "Dal produttore al consumatore" 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_885  
Scheda informativa - Strategia sulla biodiversità 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_906  
Scheda informativa - Strategia "Dal produttore al consumatore" 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_908  
Scheda informativa - La giustificazione economica per la biodiversità (The business case for biodiversity) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_907  
Scheda informativa - Vantaggi per gli agricoltori 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/ca8ffeda-99bb-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/ca8ffeda-99bb-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_907
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_909 
Scheda informativa - Contributo della politica agricola comune a Green Deal europeo 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_910  

 
 20 maggio 2020 - Video conferenza dei ministri del turismo 
I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sul modo migliore per portare avanti 
l'attuazione delle linee guida e delle raccomandazioni presentate dalla Commissione il 13 maggio, 
al fine di aiutare gli Stati membri a coordinare la graduale abolizione delle restrizioni di viaggio e 
consentire alle imprese turistiche di riaprire i battenti nel rispetto delle necessarie precauzioni 
sanitarie. 
Lo scambio di opinioni è stato strutturato intorno alle due seguenti domande : 

- Qual è la sua valutazione delle misure adottate a livello UE e quali ulteriori misure 
dovrebbero essere adottate per garantire un adeguato sostegno finanziario e altre forme di 
sostegno al settore del turismo? 

- Quale sarebbe il modo migliore per garantire un coordinamento efficiente e tempestivo 
nell'attuazione delle linee guida e delle misure del pacchetto turismo e trasporti? 

I Ministri hanno accolto con favore le linee guida della Commissione come un primo passo 
necessario per la ripresa del settore turistico. 
Più specificamente, i ministri hanno espresso un forte sostegno per una serie di principi che 
dovrebbero governare tale ripresa, come ad esempio : 

- uno stretto coordinamento a livello di UE; 
- un approccio graduale; 
- le decisioni basate su solidi dati epidemiologici; 
- la non discriminazione. 

Considerando che una comunicazione chiara e la piena trasparenza sono le condizioni necessarie 
per ripristinare la fiducia nei viaggi e nel turismo, i ministri hanno incoraggiato la Commissione a 
realizzare il suo progetto di creare un sito web interattivo, che metta a disposizione del pubblico 
informazioni in tempo reale sulle condizioni e le misure in vigore in ogni Stato membro per quanto 
riguarda i turisti. 
Diversi Stati membri sono del parere che il settore del turismo necessiti di un sostegno finanziario 
rapido e mirato a livello UE per affrontare l'impatto della crisi COVID-19, compreso un adeguato 
sostegno finanziario dal prossimo piano di ripresa dell'UE, che la Commissione presenterà il 27 
maggio 2020. 
Infine, per quanto riguarda i passeggeri i cui voli sono stati cancellati a causa della pandemia, 
alcuni ministri hanno chiesto alla Commissione di fornire agli Stati membri una maggiore 
flessibilità per affrontare i problemi di liquidità delle compagnie aeree. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicazione: Turismo e trasporti nel 2020 e oltre 
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_it 
Comunicazione: Un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-
border-controls-and-restoring-freedom-movement_it  
Comunicazione: orientamenti in materia di trasporti e connettività 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-
connectivity_it  
Comunicazione: orientamenti in materia di servizi turistici e strutture ricettive 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_910
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
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https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-
health-protocols-hospitality-establishments_it  

 
 20 maggio 2020 – GUCE. Istituzione di uno strumento europeo di sostegno temporaneo per 

attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia 
di Covid‐19. Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 
2020 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L159) del 20 maggio 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza 
(SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L159) del 20 maggio 2020 - Regolamento (UE) 2020/672 del 
Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=IT  

 
 21 maggio 2020 - Aiuti di Stato - La Commissione approva il regime italiano "ombrello" da 9 

miliardi di € a sostegno dell'economia sullo sfondo dell'emergenza del coronavirus 
La Commissione europea ha approvato un regime "ombrello" italiano da 9 miliardi di € per 
sostenere l'economia italiana nel contesto dell'emergenza coronavirus.  
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020. 
Le misure italiane di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime "ombrello" 
da 9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus.  
Nell'ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere 
di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi 
lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. 
Nell'ambito del regime il sostegno pubblico può essere concesso tramite: 

- sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; 
- aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e 

all'ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al 
coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, prodotti medici, 
trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi 
e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti; 

- sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la 
pandemia di coronavirus. 

Il regime mira a sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e 
della carenza di liquidità derivanti dall'impatto economico della pandemia di coronavirus.  
In particolare aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di 
investimento.  
Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al 
coronavirus e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro in questi tempi difficili.  
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo.  
 

https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=IT
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In particolare: 
- per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e 

di pagamento, il sostegno non supererà gli 800 000 € per impresa, come previsto dal 
quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 € per agricoltura e 
pesca/acquacoltura); 

- per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati: i) 
l'importo del prestito sottostante per impresa è limitato a quanto necessario per coprire le 
esigenze di liquidità ne prossimo futuro; ii) è limitato nel tempo; iii) i premi delle 
commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal quadro 
temporaneo; iv) comprende garanzie per assicurare che l'aiuto sia veicolato efficacemente 
dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno; 

- per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al coronavirus: i) l'aiuto 
è ritenuto necessario per consentire all'impresa di impegnarsi in quest'attività di ricerca e 
sviluppo; ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie di ricerca 
ammissibili; 

- per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento delle 
strutture di prova e per la produzione di prodotti attinenti al coronavirus: i) l'aiuto è 
ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività; ii) il progetto 
d'investimento dev'essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto; 
iii) sono rispettati i costi ammissibili e i criteri di intensità dell'aiuto; 

- per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti 
al fine di evitare licenziamenti: i) la sovvenzione è concessa a dipendenti che altrimenti 
sarebbero stati licenziati a causa della sospensione o riduzione delle attività commerciali 
dovute alla pandemia di coronavirus; ii) la sovvenzione salariale è concessa per un periodo 
massimo di dodici mesi; iii) la sovvenzione salariale mensile non può superare l'80% della 
retribuzione lorda mensile. 

Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non fossero in difficoltà già al 31 
dicembre 2019. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto 
necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
La misura è inoltre necessaria, adeguata e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e 
contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea nell'attuale crisi, in linea con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugli aiuti di Stato. 
Contesto 
La Commissione 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 sostenere l'economia 
nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile e l'8 
maggio 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti. 

i. Sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 
100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un'impresa 
operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in 
qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati 
membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 
100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore 
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agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti 
rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa 

ii. Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche 
continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato 
possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al 
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti. 

iii. Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi 
di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il 
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti. 

iv. Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono 
considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono 
forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche. 

v. Assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza 
che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è 
temporaneamente "non assicurabile sul mercato". 

vi. Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte 
all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti 
transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri. 

vii. Sostegno alla costruzione e al potenziamento di impianti di prova per elaborare e testare 
prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di 
protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione 
industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o 
anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un 
sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è 
concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto. 

viii. Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a 
copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in 
esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla 
concessione dell'aiuto. 

ix. Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di 
sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di 
imprese particolarmente colpiti dalla pandemia. 

x. Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in 
settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e 
che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale. 

xi. Aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile 
un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità 
dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la 
relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese 
interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di 
remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e 
misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e 
comunicazione. 

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno 
ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali 
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fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno 
concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis 
alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che 
operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono 
impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, 
limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. 
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già 
dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con 
le norme dell'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, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata 
generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla 
cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli 
aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa 
dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati. 
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità 
potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l'evolversi della crisi, esclusivamente per 
le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 
2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il 
quadro debba essere prorogato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57021 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ 
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html 
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  
Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001 
La prima modifica al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (3 aprile 2020) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC 
La seconda modifica al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (8 maggio 2020). 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_fr
amework_it.pdf  
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