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4 ottobre 2021 - REACT-EU: la Commissione approva 2 miliardi di € di risorse supplementari per 
la ripresa in Italia (programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale"), 
Spagna, Lussemburgo e Romania 
La Commissione ha concesso 2 miliardi di € a Italia, Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della 
modifica di due programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale, di un programma 
operativo del Fondo sociale europeo (FSE) e di uno del Fondo di aiuti europei agli indigenti 
nell'ambito dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU). 
In Italia il programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" riceverà un totale 
di 1,2 miliardi di €. Di questo importo, 761 milioni di € saranno destinati all'acquisto di 68 milioni di 
dosi di vaccini contro il coronavirus. Nelle regioni meridionali, le autorità utilizzeranno 374 milioni 
di € per assumere nuovi operatori sanitari pubblici e coprire i costi delle ore di straordinario dei 
lavoratori attuali. 108 milioni di € contribuiranno a rafforzare la capacità amministrativa delle 
autorità nazionali e regionali, anche nel sistema sanitario. 
REACT-EU fa parte di NextGenerationEU e nel corso del 2021 e del 2022 fornisce 50,6 miliardi di € 
di finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) ai programmi della politica di coesione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
REACT-EU Dashboard 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-
dqzy/  

 

6 ottobre 2021 - Aiuti di Stato – Un progetto per agevolare l'attuazione delle misure di aiuto che 
promuovono le transizioni verde e digitale: la Commissione invita a presentare osservazioni  
La Commissione europea invita gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interesse a presentare 
osservazioni su alcune proposte di modifica del regolamento generale di esenzione per categoria. 
L'obiettivo della revisione proposta è quello di integrare le modifiche apportate ad alcuni 
orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato che sono attualmente in fase di revisione e di 
agevolare ulteriormente i finanziamenti pubblici a favore delle transizioni verde e digitale dell'UE. 
Le nuove norme contribuiranno a gettare delle solide basi per un'economia sostenibile, in un 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
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momento di ripresa dagli effetti della pandemia di coronavirus. Gli Stati membri e gli altri portatori 
di interesse hanno tempo fino all'8 dicembre 2021 per rispondere alla consultazione. 
Il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato 
sono compatibili con il trattato, a condizione che soddisfino determinate condizioni, e le esenta 
dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. 
Esentare determinati aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione 
da parte di quest'ultima rappresenta una semplificazione significativa, che permette agli Stati 
membri un'erogazione rapida degli aiuti, se risultano soddisfatte le condizioni che limitano le 
distorsioni della concorrenza nel mercato unico. È importante trovare un giusto equilibrio tra gli 
aiuti che rientrano nell'esenzione per categoria, che devono rispettare alcuni precisi criteri che 
limitano le potenziali distorsioni della concorrenza, e gli altri aiuti di Stato, che devono essere 
valutati dalla Commissione prima di poter essere attuati. 
Le norme stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria sono complementari a 
quelle fissate negli orientamenti e nelle discipline sugli aiuti di Stato, che precisano le condizioni alla 
luce delle quali la Commissione valuta se le misure di aiuto di Stato che non beneficiano di 
un'esenzione per categoria e che devono pertanto essere notificate siano compatibili con il mercato 
unico. Insieme, questi due insiemi di norme formano, per alcuni ambiti della normativa in materia 
di aiuti di Stato, un corpus di norme esaustivo. 
La Commissione propone pertanto una serie di modifiche mirate del regolamento generale di 
esenzione per categoria per integrare le modifiche apportate a varie serie di orientamenti e 
discipline in materia di aiuti di Stato che sono attualmente in corso di revisione (in particolare, gli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la disciplina in materia di aiuti a favore 
del clima, dell'energia e dell'ambiente, gli orientamenti sul finanziamento del rischio e il quadro per 
la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione). L'obiettivo della revisione in corso di tali orientamenti e 
discipline e della proposta di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria è quello 
di promuovere finanziamenti pubblici che contribuiscano alla realizzazione di attuali priorità dell'UE, 
in particolare il Green Deal europeo e le strategie industriale e digitale europee, e garantire che le 
norme in materia di aiuti di Stato riflettano i più recenti sviluppi tecnologici e di mercato. 
In tale contesto, la Commissione propone una serie di modifiche al regolamento generale di 
esenzione per categoria in settori in cui anche gli orientamenti e le discipline corrispondenti sugli 
aiuti di Stato sono in fase di revisione. In particolare: 
Aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia 

 Ampliare le possibilità di cui dispongono gli Stati membri per fornire sostegno a vari tipi di 
progetti "verdi", ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2, il ripristino degli habitat 
naturali e degli ecosistemi, la protezione e il ripristino della biodiversità, i veicoli puliti o a 
zero emissioni e le infrastrutture di ricarica e rifornimento. 

 Introdurre nuove condizioni "verdi" che le grandi imprese a forte consumo di energia 
dovranno rispettare per beneficiare, nel quadro di un'esenzione per categoria, di aiuti 
sotto forma di riduzione delle aliquote fiscali, a norma della direttiva sulla tassazione 
dell'energia. Ciò garantirà che gli aiuti determinino un aumento dell'efficienza energetica e 
promuovano investimenti in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni 
dei gas a effetto emessi dall'impresa beneficiaria. 

 Tenere conto del ruolo accresciuto dello stoccaggio ai fini dell'integrazione dell'energia 
rinnovabile nel sistema dell'energia elettrica, ampliando le esenzioni in vigore relative agli 
aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore delle energie rinnovabili ai progetti di 
stoccaggio direttamente collegati a impianti di produzione di energia rinnovabile nuovi o 
esistenti. 
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 Agevolare gli investimenti nell'idrogeno verde, introducendo esenzioni per categoria per gli 
aiuti agli investimenti per progetti nel settore dell'idrogeno verde e per gli investimenti nelle 
infrastrutture per l'idrogeno. A tale proposito, anche gli aiuti al funzionamento a favore di 
impianti su piccola scala per la promozione dell'idrogeno verde saranno esentati dall'obbligo 
di notifica. 

 Incentivare progetti ambiziosi di ristrutturazione edilizia, introducendo un "bonus verde" 
(ovverosia intensità di aiuto più elevate che beneficiano dell'esenzione per categoria) per gli 
aiuti destinati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il bonus si applicherà nel 
caso in cui i miglioramenti delle prestazioni energetiche determinino una riduzione 
significativa della domanda di energia primaria. 

Aiuti agli investimenti per il finanziamento del rischio 
 Chiarire e razionalizzare le norme sugli aiuti al finanziamento del rischio, in linea con la 

revisione, condotta in parallelo, degli orientamenti sul finanziamento del rischio, ad esempio 
chiarendo le norme sull'ammissibilità a tali aiuti a norma del regolamento generale di 
esenzione per categoria. 

 Ampliare il campo di applicazione degli aiuti alle start-up includendo gli aiuti sotto forma 
di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da un organismo di ricerca in cui 
sono stati sviluppati i DPI sottostanti a piccole imprese innovative che devono immettere sul 
mercato nuovi prodotti o servizi. 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
 Semplificare le condizioni di concessione di aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione senza 

obblighi di previa notifica e di autorizzazione, ad esempio prevedendo la possibilità di 
calcolare i costi indiretti dei progetti di R&S attraverso un approccio semplificato al calcolo 
dei costi e introducendo nuove norme di compatibilità per il sostegno alle infrastrutture di 
prova e di sperimentazione (definite anche "infrastrutture tecnologiche"). 

Aiuti a finalità regionale 
 Allineare le condizioni di cui ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 

regionale, ad esempio estendendo anche alle zone scarsamente popolate la possibilità di 
concedere aiuti al funzionamento per prevenire o ridurre lo spopolamento (finora 
ammissibile solo per le zone a bassissima densità demografica). 

Prossime tappe - Oltre alla consultazione in oggetto, il progetto di proposta sarà discusso anche in 
due riunioni tra la Commissione e gli Stati membri, la prima che avrà luogo verso la fine del periodo 
della consultazione e la seconda che avverrà dopo che la proposta sarà riesaminata alla luce dei 
contributi ricevuti durante la consultazione pubblica. In tal modo, si garantirà che sia gli Stati membri 
che gli altri portatori di interessi abbiano sufficienti opportunità di esprimersi sul progetto di 
proposta della Commissione. 
L'adozione del regolamento generale di esenzione per categoria riveduto è prevista per il primo 
semestre del 2022. La proposta in oggetto fa seguito alla recente modifica del regolamento generale 
di esenzione per categoria che la Commissione ha adottato nel luglio 2021 per allineare le pertinenti 
norme in materia di aiuti di Stato alle norme di finanziamento previste dal nuovo quadro finanziario 
pluriennale. La Commissione propone ora una serie di ulteriori adeguamenti del regolamento 
generale di esenzione per categoria. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il progetto oggetto della consultazione e tutti i dettagli relativi alla consultazione pubblica 
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en  

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
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6 ottobre 2021 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Zero morti sulle strade UE entro il 
2050 
I deputati hanno approvato una serie di proposte per rendere le strade dell’UE più sicure e 
raggiungere l’obiettivo di zero morti su strada entro il 2050. 
Nella risoluzione approvata il 6 ottobre, i deputati sottolineano che ogni anno circa 22.700 persone 
perdano la vita sulle strade dell'UE e circa 120.000 rimangano gravemente ferite. I progressi 
compiuti per ridurre il tasso di mortalità stradale si sono arrestati e, di conseguenza, l'obiettivo di 
dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020 non è stato raggiunto (il numero 
di morti sulle strade è sceso del 36%). 
Secondo dati recenti le strade più sicure si trovano in Svezia (18 morti per milione di abitanti) mentre 
la Romania (85 per milione) ha registrato il più alto tasso di mortalità nel 2020. La media UE era di 
42 morti per milione di abitanti. 
In Italia, il numero di morti per milione di abitanti nel 2020 è di 40, in calo del 25% rispetto all’anno 
precedente (53 per milione) e del 42% rispetto al 2010 (70 per milione). 
Il testo è stato approvato con 615 voti favorevoli, 24 contrari e 48 astensioni. 
Limite di velocità - L'eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30% degli incidenti stradali 
mortali e un fattore aggravante nella maggior parte degli incidenti. Per questo, la Commissione 
europea dovrebbe elaborare una raccomandazione per l’introduzione di limiti di velocità di 30 km/h 
nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di ciclisti e di pedoni. Inoltre, per 
promuovere ulteriormente l’uso sicuro della strada, i deputati chiedono tolleranza zero per la guida 
in stato di ebbrezza, sottolineando come l'alcol sia implicato nel 25% circa della totalità dei decessi 
sulle strade. 
Incentivi alla sicurezza - I deputati chiedono alla Commissione di considerare l'incorporazione di 
una "modalità di guida sicura" nei dispositivi mobili ed elettronici dei conducenti, al fine di ridurre 
le distrazioni durante la guida. Inoltre, invitano i Paesi UE a prevedere incentivi fiscali e gli 
assicuratori privati a offrire regimi di assicurazione auto interessanti per l'acquisto e l'utilizzo di 
veicoli con standard di sicurezza più elevati. 
Più coordinamento e infrastrutture migliori - I deputati propongono inoltre maggiori investimenti 
nelle infrastrutture che assicurano la sicurezza stradale, concentrandosi sulle zone con il maggior 
numero di incidenti. I Paesi UE sono invitati a creare fondi nazionali per la sicurezza stradale e un 
meccanismo per la ridistribuzione dei fondi raccolti con le multe a favore della sicurezza stradale. 
Infine, per attuare correttamente le prossime tappe della politica dell'UE per la sicurezza stradale, 
la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire un'agenzia UE per la sicurezza stradale 
per sostenere un trasporto stradale sostenibile, sicuro e intelligente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 – Raccomandazioni sulle prossime 
tappe verso l'obiettivo "zero vittime" 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_IT.html 

 

7 ottobre 2021 – La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei 
(ICE) dal titolo Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) — Stai connesso ma 
protetto).  
Gli organizzatori dell'iniziativa esortano la Commissione a proporre una normativa per tutelare 
maggiormente tutte le forme di vita da alcuni dei presunti rischi dei campi elettromagnetici a 
radiofrequenza e delle radiazioni a microonde, proteggere da alcuni altri presunti impatti ambientali 
del 5G e della relativa digitalizzazione e garantire una protezione efficace, anche dalla criminalità 
informatica, dei dati personali trattati con queste nuove tecnologie di comunicazione. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_IT.html
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La decisione di registrazione è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e 
politiche finali della Commissione sull'iniziativa stessa né l'eventuale azione che intende 
intraprendere qualora l'iniziativa ottenga il sostegno necessario. 
Poiché soddisfa le condizioni formali stabilite nella legislazione pertinente, la Commissione ritiene 
l'ICE giuridicamente ammissibile, ma al momento non ha ancora analizzato le proposte nel merito. 
La registrazione non implica in alcun modo che la Commissione confermi la correttezza fattuale del 
contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. In effetti, 
alcune delle affermazioni contenute nell'iniziativa sono in contrasto con il corpus di prove 
scientifiche a disposizione della Commissione e con le valutazioni effettuate dalla Commissione 
internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP); un organismo incaricato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità di valutare i rischi per la salute. 
Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista degli organizzatori e non può 
assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione. 
Prossime tappe - Gli organizzatori dell'iniziativa possono avviare la raccolta di firme. 
Se l'ICE riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno entro un anno da almeno sette diversi Stati 
membri, la Commissione dovrà esaminarne dettagliatamente il contenuto e reagire, decidendo se 
dare o meno seguito alla richiesta e giustificando in ogni caso la decisione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
"Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected" (Stop (((5G))) — Stai connesso ma protetto) 
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_it  
5G e campi elettromagnetici 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-and-electromagnetic-fields  

 

12 ottobre 2021 - La Commissione europea ha emesso le prime obbligazioni verdi 
NextGenerationEU, raccogliendo così 12 miliardi di € da utilizzare esclusivamente per investimenti 
verdi e sostenibili nell'UE. Si tratta della più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo.  
Con le obbligazioni verdi NextGenerationEU, l'UE è destinata a diventare di gran lunga il maggiore 
emittente mondiale di obbligazioni verdi, dando un impulso significativo ai mercati della finanza 
sostenibile e finanziando una ripresa più verde dell'UE dalla pandemia. Le richieste di sottoscrizione 
ampiamente superiori all'offerta e le eccellenti condizioni di prezzo dell'emissione costituiscono un 
promettente avvio del programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU che raggiungerà i 250 
miliardi di € entro la fine del 2026. 
Le richieste di sottoscrizione di obbligazioni a 15 anni con scadenza il 4 febbraio 2037 sono state più 
di 11 volte superiori all'offerta, con un portafoglio ordini di oltre 135 miliardi di €. Un'ampia gamma 
di investitori ha manifestato interesse per le obbligazioni. 
L'emissione in oggetto fa seguito all'adozione, all'inizio di settembre, del quadro per le obbligazioni 
verdi NextGenerationEU. Il quadro, che è pienamente conforme ai principi delle obbligazioni verdi 
dell'International Capital Market Association (ICMA), uno standard di mercato per questo tipo di 
obbligazioni, garantisce agli investitori che i fondi mobilitati saranno utilizzati per investimenti verdi. 
Le relazioni della Commissione sull'utilizzo dei proventi e sull'impatto ambientale delle spese 
finanziate dalle obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno oggetto di un riesame indipendente. 
I fondi provenienti dalle emissioni di obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno utilizzati per 
finanziare spese verdi e sostenibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli 
investimenti ammissibili nell'ambito dei piani già approvati comprendono una piattaforma di ricerca 
per la transizione energetica in Belgio o la costruzione di centrali eoliche a terra in Lituania. 
Almeno il 37% di ogni piano di ripresa e resilienza deve essere dedicato alla transizione verde e molti 
Stati membri si stanno adoperando per fare di più. 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-and-electromagnetic-fields
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Si tratta della quinta operazione sindacata dall'avvio delle operazioni di finanziamento di 
NextGenerationEU nel giugno 2021. Alla fine di settembre la Commissione ha inoltre effettuato la 
prima asta di obbligazioni NextGenerationEU. Finora queste operazioni hanno consentito alla 
Commissione di raccogliere 68,5 miliardi di € di finanziamenti a lungo termine mediante 
obbligazioni. 
Oltre a ciò la Commissione ha finora emesso circa 14 miliardi di € in buoni dell'UE in seguito all'avvio 
delle aste di buoni dell'UE a metà settembre 2021. 
Nel corso del 2021 la Commissione prevede di raccogliere circa 80 miliardi di € in obbligazioni, da 
integrare con i buoni dell'UE a breve termine annunciati nel piano di finanziamento pubblicato nel 
giugno 2021 e aggiornato nel settembre 2021. 
Come annunciato in settembre nel calendario dettagliato delle emissioni per il 2021, la 
Commissione prevede di effettuare un'altra operazione sindacata entro la fine dell'anno, a 
novembre. La Commissione organizzerà inoltre periodicamente aste sia di buoni sia di obbligazioni 
dell'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte sulle prime obbligazioni verdi 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_5211  
Domande e risposte sul quadro per le obbligazioni verdi e la strategia di finanziamento aggiornata 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4567 

 

13 ottobre 2021 - Prezzi dell'energia: la Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi 
dell'energia per rispondere all'impennata mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per 
tutto l'inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei.  
La comunicazione presenta un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri 
possono affrontare l'impatto immediato del caro prezzi e rafforzare la resilienza agli shock futuri. 
Tra le misure nazionali a breve termine si annoverano un sostegno di emergenza al reddito delle 
famiglie, aiuti di Stato per le imprese e sgravi fiscali mirati. La Commissione sosterrà inoltre gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, vaglierà possibili misure in materia 
di stoccaggio dell'energia e acquisto di riserve di gas e valuterà l'assetto attuale del mercato 
dell'energia elettrica. 
Un pacchetto di misure a breve e medio termine 
L'impennata dei prezzi cui stiamo assistendo richiede una risposta rapida e coordinata. Il quadro 
giuridico vigente permette all'UE e agli Stati membri di intervenire per porre rimedio all'impatto 
immediato sui consumatori e sulle imprese. 
La priorità va accordata a misure mirate, in grado di attenuare rapidamente l'effetto degli aumenti 
sui consumatori vulnerabili e sulle piccole imprese. Queste misure devono poter essere ricalibrate 
con facilità in primavera, quando si prevede che la situazione si stabilizzi, e non devono ostacolare 
la transizione a lungo termine e gli investimenti in fonti di energia più pulite. 
Misure immediate per tutelare i consumatori e le imprese: 

- offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà 
energetica, ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono 
essere finanziati con i proventi del sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS); 

- autorizzare proroghe temporanee per il pagamento delle bollette; 
- predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete; 
- introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie 

vulnerabili; 
- fornire aiuti alle imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_5211
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4567
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- intensificare il dialogo internazionale nel settore dell'energia onde garantire la trasparenza, 
la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali; 

- indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e 
incaricare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di monitorare 
ancor più da vicino gli sviluppi del mercato del carbonio; 

- agevolare l'accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
predisporre misure di accompagnamento. 

La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e dev'essere 
accelerata. L'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una 
grossa quota di rinnovabili. Per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano 
sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei 
periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas. In base 
all'assetto attuale del mercato, ogniqualvolta si ricorre al gas questo determina ancora il prezzo 
complessivo dell'energia elettrica, poiché tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per il prodotto 
che immettono nella rete, vale a dire l'energia elettrica. Il consenso generale è che il modello attuale 
di fissazione dei prezzi, basato sul prezzo marginale, sia il più efficiente, ma sarebbero utili ulteriori 
analisi. La crisi ha messo in luce anche l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del 
mercato UE del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20% del gas che consuma 
ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre 
l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi. 
Misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente: 

- potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza 
energetica e sveltire le aste e le procedure di autorizzazione delle rinnovabili; 

- sviluppare la capacità di stoccaggio dell'energia, anche mediante batterie e idrogeno, al fine 
di promuovere l'aumento della quota di rinnovabili; 

- chiedere ai regolatori europei dell'energia (ACER) di esaminare vantaggi e svantaggi 
dell'assetto attuale del mercato dell'energia elettrica e, se del caso, formulare 
raccomandazioni da sottoporre alla Commissione; 

- valutare l'opportunità di rivedere il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento per 
migliorare l'uso e il funzionamento dello stoccaggio di gas in Europa; 

- sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l'acquisto di stock di gas da 
parte degli Stati membri; 

- istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del gas e 
forniscano consulenza agli Stati membri circa l'impostazione dei loro piani di azione 
preventivi e piani di emergenza; 

- rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia facilitando la scelta e il cambio 
di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a una comunità 
energetica. 

Le misure contenute nel pacchetto aiuteranno a dare una risposta tempestiva ai picchi attuali dei 
prezzi dell'energia, causati da una congiuntura mondiale eccezionale. Contribuiranno inoltre a una 
transizione energetica equa e sostenibile in tutta Europa, anche sotto il profilo economico, e a 
una maggiore indipendenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica 
non solo ridurranno la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma si tradurranno anche 
in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti e resilienti di fronte a limitazioni dell'offerta a 
livello mondiale. La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock come 
questo e dev'essere accelerata, anche per il bene del clima. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sui prezzi dell'energia 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_an
d_support.pdf  
Domande e risposte sulla comunicazione sui prezzi dell'energia 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_5202  
Scheda informativa sul pacchetto di misure 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_21_5213  

 

14 ottobre 2021 - La Commissione ha adottato una proposta formale per proclamare il 2022 Anno 
europeo dei giovani.  
L'Europa ha bisogno della visione, dell'impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire 
un futuro migliore, un futuro che sia più verde, più digitale e più inclusivo. Con questa proposta 
l'Europa si impegna a offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità per il futuro. La Commissione 
pubblica anche l'ultima relazione dell'UE sulla gioventù, che illustra la situazione dei giovani europei 
per quanto riguarda l'istruzione, la formazione, l'apprendimento, l'occupazione e la partecipazione 
civica e politica. 
Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli 
Stati membri, le autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, intende:  

 celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pandemia, infondendole nuove 
speranze, forza e fiducia nel futuro, evidenziando come la transizione verde e quella digitale 
offrano nuove prospettive e opportunità; 

 incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con minori opportunità, provenienti da 
contesti svantaggiati o da zone rurali o remote, o appartenenti a gruppi vulnerabili, a 
diventare cittadini attivi e attori del cambiamento positivo; 

 promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani a sostegno del loro 
sviluppo personale, sociale e professionale. L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo 
con l'attuazione efficace di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di 
lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; e 

 trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a 
rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa. 

La Commissione sta attualmente sviluppando il suo programma di attività e tutti i portatori di 
interessi saranno invitati a presentare le loro idee e proposte. Nei prossimi giorni sarà lanciato un 
sondaggio al riguardo sul Portale per i giovani.  
Nel corso dell'anno la Commissione, insieme ad altre istituzioni dell'UE, agli Stati membri, alle 
organizzazioni della società civile e ai giovani, organizzerà una serie di attività a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale e valuterà nuove iniziative. Le attività saranno incentrate sulle 
questioni che toccano più da vicino i giovani, in linea con le priorità evidenziate negli obiettivi per la 
gioventù, quali l'uguaglianza e l'inclusione, la sostenibilità, la salute mentale e il benessere e 
l'occupazione di qualità, e coinvolgeranno i giovani anche al di fuori dell'UE. La Commissione invita 
gli Stati membri a nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione 
all'Anno europeo dei giovani. 
La proposta della Commissione sarà discussa dal Parlamento e dal Consiglio, tenendo conto dei 
pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.  
L'inizio degli eventi e delle attività è previsto per gennaio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione dell'UE sulla gioventù 
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en  

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_5202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_21_5213
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en
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14 ottobre 2021 - Il Consiglio europeo per l'innovazione della Commissione europea ha 
selezionato 65 start-up e PMI innovative che riceveranno 363 milioni di € di finanziamenti per 
innovazioni pionieristiche.  
Ogni impresa riceverà una combinazione di sovvenzioni e investimenti azionari di un importo 
massimo di 17 milioni di € per mettere a punto e sviluppare su più ampia scala le sue innovazioni 
rivoluzionarie nei settori dell'assistenza sanitaria, delle tecnologie digitali, dell'energia, delle 
biotecnologie, dello spazio e in altri settori. Si tratta del primo gruppo di imprese che sarà finanziato 
nell'ambito dello strumento pienamente operativo Acceleratore del Consiglio europeo per 
l'innovazione (CEI). 
Le imprese sono state selezionate a seguito di un nuovo processo in due fasi, introdotto nell'ambito 
di Orizzonte Europa. Le candidature sono valutate rigorosamente da esperti esterni e alla 
valutazione fa seguito un colloquio con una commissione di investitori e imprenditori esperti. Tra 
le imprese italiane selezionate figurano: 

 enGenome srl (eVai) - Una nuova piattaforma SaaS bioinformatica per identificare e 
classificare la patogenicità di singole varianti genomiche e combinazioni di varianti oligogene 
per la diagnosi e il trattamento delle malattie genetiche (www.engenome.com) 

 Voiseed srl. (ETTS) - Una rivoluzionaria piattaforma Expressive Text-To-Speech per creare 
voci virtuali emotivamente risonanti (http://voiseed.com/) 

Le 65 imprese selezionate hanno sede in 16 paesi. La domanda di finanziamento con capitale proprio 
attraverso il nuovo fondo CEI è stata particolarmente elevata, con 60 società su 65 che ne hanno 
fatto richiesta. Ciò significa che 227 milioni di € su un totale di 363 milioni di € dovrebbero assumere 
la forma di un investimento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Elenco delle aziende selezionate 
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-10/EICAccelerator_final.pdf  
Piattaforma di dati dei progetti CEI 
https://eic.easme-web.eu/  

 

15 ottobre 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 
miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il 
regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 
31,9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure restrittive che il 
governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. 
Il regime di aiuti consiste in due misure: i) aiuti di importo limitato; e ii) un sostegno per i costi fissi 
non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di 
tale periodo. 
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in 
cui operano (ad eccezione del settore finanziario). 
Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di i) esenzioni e riduzioni 
fiscali; ii) crediti d'imposta; e iii) sovvenzioni dirette. 
Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente e che i massimali di 
aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari 
ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo 
limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno domanda. Ciò dovrebbe anche 
consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro temporaneo, in 
particolare per le imprese dello stesso gruppo. 

http://www.engenome.com/
http://voiseed.com/
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-10/EICAccelerator_final.pdf
https://eic.easme-web.eu/
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La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare: 

 per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato i) non supereranno il massimale di 225 000 
€ per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per 
impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per impresa in tutti 
gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021; 

 per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti i) non supereranno 
l'importo complessivo di 10 milioni di EUR per impresa; ii) copriranno i costi fissi non coperti 
sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021; ii) saranno concessi 
solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad 
eccezione delle microimprese e delle piccole imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e 
iii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021. 

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio 
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme 
dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro degli aiuti 
di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di 
riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3  
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare 
l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui. 
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en  

 

19 ottobre 2021 - La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2022, che definisce le 
prossime tappe del suo ambizioso programma di riforme verso un'Europa post COVID-19 più 
verde, più equa, più digitale e più resiliente.  
Il programma di lavoro della Commissione prevede 42 nuove iniziative strategiche per quanto 
riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà 
seguito al suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da 
una pandemia senza precedenti, pur prestando particolare attenzione alle nostre giovani 
generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. 
Realizzazione dei sei obiettivi prioritari 
1. Un Green Deal europeo - La Commissione continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il 

primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Oltre al pionieristico pacchetto "Pronti 
per il 55 %", presentato nel 2021 nel quadro dell'innovativo Green Deal europeo, la 
Commissione proporrà un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di 
carbonio. Inoltre intende: adottare ulteriori misure per una mobilità a zero emissioni, ad 
esempio rivedendo le norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; dare seguito 
al piano d'azione "inquinamento zero" per migliorare la qualità dell'acqua e dell'aria; stabilire 
nuove norme sull'uso sostenibile dei pesticidi; promuovere l'economia circolare rafforzando 
il diritto dei consumatori alla riparazione dei prodotti anziché alla loro sostituzione. Inoltre, la 
Commissione mobiliterà risorse che si aggiungeranno al Fondo sociale per il clima già proposto, 
raddoppiando i finanziamenti esterni per la biodiversità. Le obbligazioni verdi, in cui trova 
espressione il nostro impegno a porre la finanza sostenibile in prima linea nello sforzo di ripresa 
dell'UE, avranno inoltre un ruolo sempre più importante. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
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2. Un'Europa pronta per l'era digitale - La pandemia ha avuto un ruolo di catalizzatore per 
accelerare la digitalizzazione nel mondo e la Commissione proseguirà il cammino verso il 
decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Il 
mercato unico rimane fondamentale per l'innovazione dell'Europa e pertanto la Commissione 
ha intrapreso un nuovo esame della politica di concorrenza e presenterà uno strumento per le 
emergenze nel mercato unico per prevenire future perturbazioni. Per rispondere alle pressanti 
preoccupazioni circa la fornitura di semiconduttori che alimentano soluzioni digitali, 
adotteremo una legge europea sui semiconduttori per promuovere un ecosistema 
all'avanguardia e sviluppare nuovi mercati per la tecnologia europea innovativa. Inoltre, la 
Commissione proporrà una legge europea sulla ciberresilienza, per stabilire norme comuni in 
materia di cibersicurezza e avviare la costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale 
dell'UE basato sulla tecnologia spaziale, per fornire ulteriore connettività a banda larga in tutta 
l'UE e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri. Anche le misure volte 
ad agevolare l'apprendimento delle competenze digitali nelle scuole e negli istituti di istruzione 
superiore figureranno tra le priorità dell'agenda. 

3. Un'economia al servizio delle persone - Ora che la ripresa sta accelerando e l'attività economica 
sta tornando ai livelli pre-crisi, dobbiamo riflettere su come rendere la nostra economia sociale 
di mercato più resiliente. La Commissione darà seguito al piano d'azione sul pilastro europeo 
dei diritti sociali che servirà da guida verso posti di lavoro di qualità, condizioni di lavoro eque e 
un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e presenterà anche una proposta per 
migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il 
lavoro. A sostegno delle politiche degli Stati membri, la Commissione rafforzerà le reti di 
sicurezza sociale, fondamentali per attenuare gli shock economici, presentando un'iniziativa su 
un reddito minimo adeguato. In considerazione dell'importanza fondamentale del settore 
finanziario per la ripresa economica, presenteremo inoltre proposte sui pagamenti 
istantanei per promuoverne la piena diffusione nell'UE e agevolare l'accesso ai capitali per le 
imprese nell'UE. Una volta messa a punto una soluzione globale per la riforma del quadro 
internazionale in materia di imposta sulle società, la Commissione ne garantirà un'attuazione 
rapida e coerente in tutta l'UE. 

4. Un'Europa più forte nel mondo - La Commissione continua a rafforzare il marchio unico di 
leadership mondiale che caratterizza l'Unione europea. Nel corso del prossimo anno la 
Commissione definirà una nuova strategia "Gateway globale", al fine di creare partenariati per 
la connettività in tutto il mondo per stimolare il commercio e gli investimenti. Entro la fine di 
quest'anno sarà presentata una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO e la Commissione 
cercherà di accelerare i lavori per realizzare un'autentica Unione europea della difesa. Al fine di 
conseguire una transizione energetica su scala mondiale e di avere oceani più puliti, sarà 
presentata una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia di energia e un piano 
d'azione sulla governance internazionale degli oceani. 

5. Promozione dello stile di vita europeo - Per fare in modo che i giovani possano plasmare il loro 
futuro, la Commissione ha proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani e realizzerà 
una nuova iniziativa, ALMA (da "Aim, Learn, Master, Achieve", vale a dire aspirare, imparare, 
conoscere, realizzare), che aiuterà i giovani europei svantaggiati, che non hanno un lavoro e 
non seguono corsi di studio o di formazione ad acquisire esperienza professionale all'estero con 
il necessario sostegno sociale. L'obiettivo ultimo è quello di integrarli nell'istruzione, nella 
formazione professionale o nell'occupazione di qualità. La Commissione presenterà inoltre 
una strategia dell'UE per le università e proporrà soluzioni per una cooperazione transnazionale 
più profonda e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore. Sulla base degli insegnamenti 
tratti dalla pandemia, la Commissione presenterà una strategia europea per l'assistenza per 
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migliorare globalmente l'assistenza, dall'assistenza all'infanzia all'assistenza a lungo termine. 
Per rafforzare ulteriormente la nostra Unione europea della salute, la Commissione garantirà 
l'accesso a medicinali di alta qualità a prezzi accessibili proponendo un nuovo quadro per un 
settore farmaceutico dinamico dell'UE; proporrà una revisione della legislazione sui medicinali 
per uso pediatrico e le malattie rare e promuoverà lo screening salvavita dei tumori e la diagnosi 
precoce attraverso una raccomandazione sullo screening dei tumori. 

6. Un nuovo slancio per la democrazia europea - La Conferenza sul futuro dell'Europa è in piena 
evoluzione e, insieme alle iniziative dei cittadini europei, continuerà a rendere la democrazia 
europea più dinamica. La Commissione adotterà inoltre ulteriori misure per salvaguardare la 
libertà e il pluralismo dei media, presentando una legge europea per la libertà dei media e 
continuerà a vigilare sullo Stato di diritto, che è fondamentale per un efficace funzionamento 
dell'UE. Per intensificare la lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra le priorità del 
programma continuerà a esserci il quadro giuridico comune per un trasferimento efficiente 
dei procedimenti penali tra gli Stati membri. Continueremo inoltre a lavorare ai fini 
dell'ideazione del nuovo organismo interistituzionale responsabile delle questioni di etica 
dell'UE in stretta consultazione con le altre istituzioni. Per garantire parità di condizioni per 
tutti, proporremo misure volte a migliorare il riconoscimento della genitorialità tra i paesi 
dell'UE. Sarà inoltre presentata un'iniziativa sulla fuga dei cervelli e sull'attenuazione dei 
problemi legati al calo demografico, che individui possibili soluzioni. 

Un elenco completo delle 42 nuove iniziative strategiche, nell'ambito dei 32 obiettivi strategici per 
quanto riguarda i 6 obiettivi ambiziosi, è contenuto nell'allegato 1 del programma di lavoro della 
Commissione per il 2022. 
L'approccio "one in, one out"  
Per ridurre al minimo l'onere connesso ai nostri obiettivi strategici dell'UE, nel suo programma di 
lavoro la Commissione utilizzerà pienamente l'approccio "one-in, one-out". Ciò garantirà che, al 
momento di introdurre nuovi oneri inevitabili, si riducano sistematicamente e proattivamente gli 
oneri legati alla legislazione dell'UE in vigore nello stesso settore d'intervento. I costi previsti per 
conformarsi alla legislazione dell'UE saranno quantificati in modo più trasparente e sistematico nelle 
valutazioni d'impatto, mentre i costi amministrativi saranno compensati.  
Legiferando meglio si potrà inoltre promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale, 
concentrandosi sui principi "non arrecare un danno significativo" e "digitale per definizione". 
Prossime tappe  
La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di priorità 
legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente.  
La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire 
l'attuazione delle norme dell'UE, le norme nuove e quelle già in vigore, e si impegnerà a far 
rispettare il diritto dell'UE attraverso procedure di infrazione ove necessario. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Programma di lavoro della Commissione 
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme_en 

 

19 ottobre 2021 - La Commissione europea ha adottato una comunicazione che fa il punto, 
all'indomani della crisi COVID-19, delle mutate circostanze per la governance economica e rilancia 
il dibattito pubblico sul riesame del quadro di governance economica dell'UE.  
La comunicazione fa seguito all'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo 
stato dell'Unione, al fine di giungere a un consenso sul futuro del quadro di governance economica 
dell'UE. La Commissione aveva precedentemente sospeso questo dibattito pubblico, avviato in un 

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme_en
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primo momento nel febbraio 2020, per concentrarsi sulla risposta all'impatto economico e sociale 
della pandemia di COVID-19. 
Il nuovo dibattito prenderà spunto sia dalla posizione della Commissione in merito all'efficacia del 
quadro di sorveglianza economica presentata nel febbraio 2020, sia dagli insegnamenti tratti dalla 
crisi COVID-19, descritti nella comunicazione in oggetto. La Commissione invita tutti i principali 
soggetti interessati a partecipare a questo dibattito pubblico, così da costruire un consenso sul 
futuro del quadro di governance economica. È fondamentale disporre di un quadro in grado di 
sostenere pienamente gli Stati membri nel porre rimedio all'impatto economico e sociale della 
pandemia di COVID-19 e rispondere alle sfide più pressanti dell'UE. 
La Commissione terrà conto di tutti i pareri espressi nel corso del dibattito pubblico. Nel primo 
trimestre del 2022 fornirà orientamenti in materia di politica di bilancio per il prossimo periodo, allo 
scopo di facilitare il coordinamento delle politiche di bilancio e la preparazione dei programmi di 
stabilità e convergenza degli Stati membri. Tali orientamenti rispecchieranno la situazione 
economica mondiale, la situazione specifica di ciascuno Stato membro e la discussione sul quadro 
di governance economica. La Commissione fornirà orientamenti su eventuali modifiche del quadro 
di governance economica con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire in 
tempo utile per il 2023. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione - L'economia dell'UE dopo la COVID-19 – implicazioni per la governance economica 
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_en  

 

21 ottobre 2021 - Plenaria del Parlamento europeo - Gli europarlamentari hanno approvato un 
accordo con il Consiglio che aggiorna le regole sull'assicurazione automobilistica 
Gli europarlamentari hanno approvato un accordo con il Consiglio che aggiorna le regole 
sull'assicurazione automobilistica per garantire una migliore protezione e un equo trattamento ai 
cittadini che sono stati coinvolti in incidenti stradali o che hanno assicurato i loro veicoli in tutta 
Europa.  
Le nuove regole proteggeranno le persone in caso di incidente in uno Stato europeo diverso dal 
proprio e le vittime degli incidenti causati da un guidatore proveniente da un altro paese europeo. 
Il testo è stato approvato con 689 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni. 
I negoziatori di Parlamento e Consiglio, che avevano concordato il testo in via provvisoria il 22 
giugno, hanno voluto assicurarsi che le persone che rimangono coinvolte in un incidente stradale 
siano risarcite anche nel caso la compagnia di assicurazione dovesse andare in bancarotta. 
Inoltre, le nuove "attestazioni di sinistralità pregressa" omogenee a livello UE eviteranno 
discriminazioni quando un assicurato si sposta da un paese dell'UE all'altro. I cittadini potranno 
anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai diversi fornitori grazie a 
nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti. 
Per garantire lo stesso livello di protezione minima alle vittime di incidenti, nel testo vengono 
armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'UE (salvo importi maggiori di 
garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri): 

 nel caso di danni alle persone: 6.450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero 
delle persone lese, o 1.300.000 EUR per persona lesa; 

 nel caso di danno alle cose, 1.300.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle 
persone lese. 

Per evitare un eccesso di regolamentazione, l’aggiornamento normativo esclude dagli obblighi 
assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h (come i trattori da giardino e i monopattini 

https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_en
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per la mobilità cittadina) e le biciclette elettriche. Anche i veicoli destinati esclusivamente agli sport 
motoristici sono esclusi dalla direttiva. 
Prossime tappe - La legge dovrà ora essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la 
direttiva aggiornata nel diritto nazionale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0035-AM-061-061_IT.pdf 

 

22 ottobre 2021 - La Commissione migliora l'inclusività di Erasmus+ e del Corpo europeo di 
solidarietà 
La Commissione ha adottato un quadro volto a migliorare l'inclusività e la diversità dei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027. Tali misure 
costituiscono la realizzazione dell'impegno assunto dalla Commissione della presidente von der 
Leyen di rafforzare sostanzialmente entrambi i programmi: ciò non solo consentirà a molte più 
persone di imparare o fare volontariato in un altro paese, ma in particolare coinvolgerà un numero 
crescente di persone con minori opportunità. 
Con il quadro in oggetto di misure di inclusione, la Commissione dà un forte impulso al 
miglioramento dell'equità e dell'inclusione nello spazio europeo dell'istruzione e tiene fede alla 
promessa contenuta nel primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali: ogni persona ha 
diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. 
Le misure per i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà prevedono: 

 un sostegno finanziario specifico - i due programmi forniranno un maggiore sostegno 
finanziario alle persone con minori opportunità, in modo da coprire eventuali spese o 
esigenze supplementari. Ciò contribuirà a rimuovere gli ostacoli che impediscono a tali 
persone di partecipare alle attività dei programmi su un piano di parità. La Commissione 
esorta inoltre le agenzie e gli attori nazionali che attuano i programmi a livello nazionale e 
locale a utilizzare altri fondi nazionali o europei esistenti per integrare il sostegno finanziario 
fornito; 

 un sostegno personalizzato ai partecipanti in tutte le fasi del progetto - i partecipanti 
avranno la possibilità di beneficiare di diverse opportunità (ad esempio, sostegno linguistico, 
visite preparatorie o tutoraggio rafforzato) prima, durante e dopo il loro progetto o la loro 
mobilità, al fine di garantire che traggano il massimo vantaggio dalla loro esperienza; 

 un sostegno alle organizzazioni partecipanti - i programmi forniranno ulteriore assistenza 
alle organizzazioni che partecipano a progetti inclusivi: da finanziamenti supplementari per 
contribuire a rafforzare lo sviluppo di capacità ad attività di formazione e networking per il 
loro personale nel settore dell'inclusione e della diversità; 

 un'offerta formativa più flessibile - i programmi offrono ora una gamma più ampia di 
opportunità di progetti e mobilità, con durata e formati diversi (virtuali o fisici, individuali o 
in gruppo) per consentire a tutti i partecipanti di trovare ciò che meglio si adatta alle loro 
esigenze; 

 priorità nel processo di selezione - i programmi comprendono meccanismi per dare priorità 
a progetti di qualità che coinvolgono i partecipanti con minori opportunità e affrontano i 
temi dell'inclusione e della diversità; 

 comunicazione e rendicontazione più chiare - nella comunicazione sui programmi la 
Commissione, le agenzie nazionali e tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e locale 
garantiranno la disponibilità di documenti e materiali di più facile consultazione, accessibili 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0035-AM-061-061_IT.pdf
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e multilingue. La Commissione svilupperà ulteriormente le sue attività di monitoraggio e 
rendicontazione per seguire meglio i progressi compiuti in materia di inclusione. 

La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione di queste misure di inclusione a livello 
nazionale attraverso le agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. Per 
affrontare meglio le sfide specifiche relative all'accesso ai programmi nei rispettivi contesti 
nazionali, le agenzie nazionali elaboreranno i propri piani d'azione per l'inclusione, sulla base del 
quadro generale delle misure. È già stata istituita una rete di funzionari responsabili dell'inclusione 
e della diversità nelle agenzie nazionali per facilitare questa attività e lo scambio di informazioni 
sulle migliori pratiche. 
Per assicurare l'attuazione con successo delle misure in oggetto, la Commissione rimane inoltre in 
contatto con tutti i principali attori, dalle agenzie nazionali alle organizzazioni attive nel campo 
dell'inclusione e della diversità, agli esperti, agli operatori del settore e ai partecipanti stessi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Decisione di esecuzione della Commissione che istituisce un quadro di misure per l'inclusione per Erasmus+ 
e il Corpo europeo di solidarietà 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2656  
La strategia per l'inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2596 

 

22 ottobre 2021 - Unione europea della salute: definito dalla Commissione un portafoglio delle 10 
cure anti COVID-19 più promettenti 
Si concretizza una delle azioni principali della strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la 
COVID-19 con la definizione da parte della Commissione di un portafoglio di 10 potenziali strumenti 
terapeutici contro la COVID-19. L'elenco è basato su un parere scientifico indipendente ed è 
incentrato su medicinali candidati per la COVID-19 che saranno probabilmente autorizzati e, di 
conseguenza, a breve disponibili sul mercato europeo. Tali strumenti terapeutici saranno utilizzati 
al più presto per curare i pazienti in tutta l'UE, a condizione che la loro sicurezza ed efficacia siano 
state confermate dall'Agenzia europea per i medicinali. 
La vaccinazione contro la COVID-19 offre la migliore protezione preventiva contro l'infezione, le sue 
forme gravi, la perdita di vite umane e le conseguenze a lungo termine della malattia. Se la 
vaccinazione rappresenta il modo migliore per porre fine alla pandemia e tornare a una vita 
normale, parallelamente si intende anche garantire la disponibilità degli strumenti terapeutici 
contro la COVID-19 per curare le persone infette. 
La strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 è parte integrante del lavoro 
svolto per costruire un'Unione europea della salute forte ed è modellata sulla strategia dell'UE per 
i vaccini, che ha dato risultati sono positivi. 
Un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha esaminato 82 strumenti terapeutici candidati in fase 
avanzata di sviluppo clinico e ha individuato i 10 candidati più promettenti per il portafoglio di cure 
anti COVID-19 dell'UE, tenendo conto del fatto che sono necessari tipi di prodotti differenti a 
seconda delle popolazioni di pazienti e delle fasi e della gravità della malattia.  
L'elenco è suddiviso in 3 categorie terapeutiche e continuerà a evolvere con l'emergere di nuove 
prove scientifiche. 

 Anticorpi monoclonali antivirali più efficaci nelle prime fasi dell'infezione: 
- Ronapreve, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab, 

di Regeneron Pharmaceuticals e Roche; 
- Xevudy (sotrovimab) di Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline; 
- Evusheld, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab, di 

AstraZeneca. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2656
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2596
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 Antivirali orali da utilizzare il più rapidamente possibile dal momento dell'infezione: 
- Molnupiravir, di Ridgeback Biotherapeutics e MSD; 
- PF-07321332 di Pfizer; 
- AT-527 di Atea Pharmaceuticals e Roche. 

 Immunomodulatori per la cura dei pazienti ricoverati: 
- Actemra (tocilizumab) di Roche Holding; 
- Kineret (anakinra) di Swedish Orphan Biovitrum; 
- Olumiant (baricitinib) di Eli Lilly; 
- Lenzimulab di Humaningen. 

Prossime tappe - Sei degli strumenti terapeutici selezionati sono già oggetto di revisione ciclica 
(rolling review) o di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata 
all'Agenzia europea per i medicinali e potrebbero presto ottenere l'autorizzazione, a condizione che 
i dati definitivi ne dimostrino la sicurezza, la qualità e l'efficacia. 
La selezione dei 10 candidati è indipendente dalla valutazione scientifica dell'Agenzia europea per i 
medicinali o dall'autorizzazione dei medicinali da parte della Commissione europea e non le 
sostituisce. Un prodotto selezionato può non ottenere l'autorizzazione se le prove scientifiche 
disponibili non soddisfano i requisiti normativi. 
Tutti gli altri 4 candidati presenti nell'elenco hanno ricevuto un parere scientifico dell'EMA e, una 
volta raccolti dati clinici sufficienti, potranno essere avviate altre revisioni cicliche. 
Come annunciato nella strategia sugli strumenti terapeutici, un propulsore di innovazione sosterrà 
tali strumenti terapeutici nelle fasi iniziali del loro sviluppo. 
L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) istituirà una piattaforma 
di mappatura interattiva per gli strumenti terapeutici promettenti, per la cui progettazione è stato 
pubblicato un bando di gara. 
Nel mese di novembre sarà organizzato un evento paneuropeo di incontro per la produzione 
industriale di strumenti terapeutici al fine di contribuire ad accelerare lo sviluppo di medicinali nuovi 
e riposizionati per le terapie contro la COVID-19 e mobilitare la capacità di fabbricazione di farmaci 
dell'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte: elenco dei 10 strumenti terapeutici più promettenti 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_5367  
Relazione del sottogruppo sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19: portafoglio di strumenti 
terapeutici contro la COVID-19 - Elenco dei dieci candidati più promettenti 
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?lang=it&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351  
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