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Via libera del Consiglio alle
norme rivedute relative
all'utilizzo di veicoli stradali
noleggiati per il trasporto di
merci.
La riforma approvata chiarisce le norme,
armonizza il quadro giuridico e allenta le
restrizioni all'utilizzo di tali veicoli. La
maggiore flessibilità nel noleggio di veicoli
renderà più efficienti le operazioni di
trasporto
e
contribuirà
al
buon
funzionamento del mercato unico. Inoltre, i
veicoli noleggiati tendono ad essere più nuovi,
più sicuri e più rispettosi dell'ambiente.
I paesi dell'UE dovranno integrare le nuove
disposizioni nelle rispettive legislazioni
nazionali entro 14 mesi dall'entrata in vigore
della direttiva. Ciò è in linea con il calendario
per l'attuazione delle misure di controllo
supplementari previste dal primo pacchetto
sulla mobilità.
Con la votazione il Consiglio ha adottato la
sua posizione in prima lettura. L'atto giuridico
deve ora essere adottato dal Parlamento
europeo in seconda lettura prima di essere
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
La riforma relativa ai veicoli noleggiati fa parte
del primo pacchetto sulla mobilità, che è stato
presentato dalla Commissione nel maggio
2017 e mira a rendere i trasporti più puliti, più
competitivi e socialmente più equi.
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1 dicembre 2021 - La Commissione presenta un approccio comune e coordinato dell'UE per
affrontare in maniera efficace le sfide poste dalla recrudescenza della pandemia di COVID-19
registrata nei mesi autunnali in molti Stati membri.
Il rapido aumento del numero di casi e la rinnovata pressione sugli ospedali richiedono un'azione
urgente e decisa. A tali preoccupazioni si aggiunge la nuova potenziale minaccia rappresentata dalla
variante Omicron, che sottolinea l'importanza di contrastare la pandemia per proseguire il percorso
verso la sicurezza sanitaria a lungo termine, sia nell'UE sia a livello mondiale.
L'impennata del numero di casi di malattia grave ha generato un'enorme pressione sugli ospedali e
sul personale sanitario e ha un impatto diretto anche sulla salute dei pazienti non affetti da COVID,
in quanto ancora una volta l'accesso all'assistenza sanitaria per altre patologie è reso più difficile
dalla necessità di curare i pazienti affetti da COVID-19.
Azione coordinata per la lotta contro la COVID-19
L'UE e gli Stati membri devono dimostrare la capacità di reagire rapidamente per far fronte alla
recrudescenza del virus e continuare a perseguire una risposta a lungo termine forte e sostenibile a
questa minaccia. Sono a tal fine necessarie risposte decise e urgenti, tra cui:
- l'UE e gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare una strategia comune per limitare
l'ingresso della variante Omicron nell'UE, con revisioni quotidiane delle principali restrizioni
di viaggio e dovrebbero essere pronti a imporre tutti i controlli necessari;
- gli Stati membri dovrebbero organizzare nuove campagne rivolte alle persone non vaccinate
in tutte le fasce di età ammissibili, con strategie nazionali mirate per affrontare la riluttanza
nei confronti dei vaccini;
- gli Stati membri dovrebbero garantire una rapida diffusione delle dosi di richiamo per
mantenere elevati livelli di protezione contro il virus, compresa la variante Omicron, dando
la priorità ai gruppi più vulnerabili;
- le agenzie dell'UE dovrebbero garantire la disponibilità in tempi rapidi degli orientamenti
scientifici necessari;
- la Commissione intensificherà gli sforzi per produrre, autorizzare e acquistare
congiuntamente strumenti terapeutici contro la COVID-19;
- il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare le proposte relative all'Unione
europea della salute e il regolamento relativo all'HERA e alla gestione delle crisi entro la fine
del 2021;
- gli Stati membri dovrebbero adottare precauzioni e restrizioni mirate e proporzionate per
limitare la diffusione del virus, salvare vite umane e ridurre la pressione sui sistemi sanitari.
È opportuno garantire il pieno coordinamento dell'UE e, con l'arrivo della variante Omicron,
prestare particolare attenzione all'applicazione e alla comunicazione di misure specifiche per
quanto riguarda i contatti durante il periodo di fine anno;
- gli Stati membri dovrebbero attuare l'approccio riveduto per la libera circolazione con un
periodo di validità standard di 9 mesi attestato grazie al certificato COVID digitale dell'UE;
- l'UE e gli Stati membri dovrebbero accelerare gli sforzi di Team Europa in materia di
condivisione dei vaccini per conseguire nel 2022 l'obiettivo globale di vaccinare il 70% della
popolazione, come concordato nell'ottobre 2021 al vertice del G20, e sostenere lo sviluppo
di capacità in materia di sequenziamento, test e vaccinazione. Dovrebbe inoltre essere chiara
la posizione dell'UE sulla via da seguire per garantire un'architettura sanitaria globale più
forte, equa e dinamica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione
https://ec.europa.eu/info/files/addressing-together-current-and-new-covid-19-challenges_en
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2 dicembre 2021 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha approvato la carta dell'Italia per la
concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro
degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
Gli orientamenti riveduti, adottati dalla Commissione il 19 aprile 2021, entreranno in vigore il 1º
gennaio 2022. Essi consentono agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a
recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito
e disoccupazione - obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche dell'Unione. Essi offrono
inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di dare sostegno alle regioni che affrontano una
transizione o sfide strutturali, come lo spopolamento, affinché possano contribuire pienamente alla
transizione verde e digitale.
Allo stesso tempo, gli orientamenti riveduti mantengono solide garanzie per impedire agli Stati
membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato
membro dell'UE a un altro, aspetto essenziale per la concorrenza leale nel mercato unico.
La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per
investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni
ammissibili. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso
per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.
A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99 % della popolazione
italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale:
 Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della
popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell'UE, con un PIL pro capite
inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a"), con intensità
massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro
capite della "zona a" di appartenenza;
 l'Italia ha la possibilità di designare cosiddette "zone c non predefinite" per un massimo del
9,99 % della popolazione nazionale. La designazione specifica delle "zone c non predefinite"
può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli aiuti a finalità
regionale approvata.
In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti
percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli
investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50
milioni di EUR). Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell'ambito
del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l'Italia avrà la possibilità di notificare una
modifica della carta degli aiuti a finalità regionale approvata, al fine di applicare un potenziale
aumento dell'intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato
negli orientamenti riveduti per le "zone a".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.100380 (nel registro degli
aiuti di Stato) sul sito web della DG Concorrenza. https://ec.europa.eu/competition-policy/index_it
Gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1825

2 dicembre 2021 - Pacchetto infrazioni relativo al mese di dicembre 2021. Emissioni delle
automobili: la Commissione invita l'italia ad applicare norme sanzionatorie sull'uso di impianti di
manipolazione vietati
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia per il mancato rispetto dell'obbligo
di applicare le norme relative all'omologazione per le emissioni sulla base del regolamento (CE)
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n. 715/2007. Nel quadro di questo regolamento gli Stati membri sono tenuti a stabilire e attuare
norme in materia di sanzioni per l'uso di impianti di manipolazione vietati che ostacolano l'efficienza
dei sistemi di controllo delle emissioni e determinano un aumento delle emissioni. La normativa UE
in materia di omologazione vieta l'uso di impianti di manipolazione come software, timer o finestre
termiche, che conducono a un aumento delle emissioni di NOx al di fuori del ciclo di prova, a meno
che essi non siano necessari per proteggere il motore da danni o avarie e per garantire un
funzionamento sicuro del veicolo. La Commissione sta monitorando attentamente l'applicazione di
tali norme da parte degli Stati membri.
Sebbene abbia disposto il richiamo obbligatorio dei veicoli interessati, secondo la Commissione
l'Italia non ha applicato le disposizioni nazionali in materia di sanzioni ai casi in cui sono stati installati
impianti di manipolazione su veicoli omologati in Italia. La Commissione ha avviato una procedura
di infrazione nei confronti dell'Italia in data 17 maggio 2017. L'Italia dispone ora di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per informazioni dettagliate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione
LINK:
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringementsproceedings/infringement_decisions/?lang_code=it

2 dicembre 2021 - La Commissione ha pubblicato la relazione annuale di sintesi sull'attuazione
degli strumenti finanziari nel 2020.
Dalla relazione emerge che gli strumenti finanziari hanno sostenuto le piccole e medie imprese (PMI)
europee e altri beneficiari per un totale di 29 miliardi di € nel 2020. Di questi, 21,6 miliardi di € (di
cui 7 miliardi di € a sostegno del capitale circolante) nell'ambito dei Fondi strutturali e
d'investimento europei (fondi SIE) hanno sostenuto 478 000 PMI, di cui 375 000 microimprese.
Gli strumenti finanziari, quali gli strumenti di capitale e di debito, le garanzie sui prestiti, il capitale
di rischio e gli strumenti per la condivisione dei rischi, si sono rivelati una modalità efficiente di
utilizzo delle risorse della politica di coesione, tanto più in tempi di crisi. La pandemia di coronavirus
ha colpito le PMI in modo particolarmente pesante; nelle imprese che hanno lottato per
sopravvivere molti lavoratori hanno rischiato di perdere il loro posto di lavoro. Gli strumenti
finanziari sono stati essenziali per fornire sostegno alle PMI maggiormente in difficoltà,
contribuendo così ad attenuare gli effetti economici negativi della crisi COVID-19 sulle regioni e le
citta dell'UE. In particolare, gli strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo
regionale hanno fornito aiuti sotto forma di prodotti finanziari quali prestiti, garanzie e investimenti
azionari. Rispetto al 2019, 365 000 PMI in più hanno ricevuto il sostegno degli strumenti finanziari,
vale a dire circa 1 000 PMI in più al giorno, per un totale di 478 000 PMI nel 2020.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione annuale di sintesi
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf
Strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

6 dicembre 2021 - Il Consiglio e il Parlamento europeo desiderano celebrare i giovani proclamando
il 2022 Anno europeo dei giovani.
Entrambe le istituzioni hanno concordato in via provvisoria una decisione che dà seguito a questa
proposta.
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I giovani hanno affrontato molte difficoltà durante la pandemia: un Anno europeo dei giovani
renderebbe onore agli sforzi che hanno compiuto per superare gli ostacoli causati dalla crisi COVID19.
L'Anno europeo prevede conferenze, eventi e campagne promozionali e di informazione. Un
coordinatore nazionale coordinerà le attività a livello nazionale.
Il Consiglio ha provveduto affinché il progetto di proposta fosse adattato di modo che l'Anno
europeo contribuisca anche a integrare la politica in materia di gioventù, ossia a garantire che tutte
le politiche dell'UE – che sia quella ambientale, culturale o per l'istruzione – tengano conto delle
questioni giovanili. Il Consiglio è inoltre riuscito ad ottenere l'impegno, da parte della Commissione,
a coinvolgere i giovani nell'attuazione dell'Anno europeo, insieme ai coordinatori nazionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/

6 dicembre 2021 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio (Orientamenti per il finanziamento del rischio).
Gli orientamenti riveduti, che si applicheranno dal 1° gennaio 2022, chiariscono e semplificano le
norme ai sensi delle quali gli Stati membri possono sostenere e agevolare l'accesso ai finanziamenti
da parte delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle aziende a media capitalizzazione
dell'UE, assicurando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico.
Gli aiuti al finanziamento del rischio sono uno strumento importante a cui gli Stati membri possono
affidarsi per sostenere, in particolare, le start-up innovative e orientate alla crescita, le PMI e alcuni
tipi di imprese a media capitalizzazione nelle prime fasi di sviluppo. Queste imprese possono
incontrare difficoltà nell'accesso ai finanziamenti, nonostante il loro potenziale commerciale. Per
ovviare ai fallimenti del mercato, gli orientamenti per il finanziamento del rischio consentono agli
Stati membri di colmare tale deficit di finanziamento a determinate condizioni; diventa infatti
possibile attrarre, attraverso la concessione di aiuti di Stato, investimenti privati supplementari nelle
start-up, nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione ammissibili, mediante misure fiscali e
strumenti finanziari adeguati.
La Commissione ha adottato i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio in seguito ad
una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 nel quadro del controllo dell'adeguatezza
degli aiuti di Stato e dopo un'ampia consultazione sulla proposta di revisione degli orientamenti che
ha coinvolto tutti i portatori di interessi. Tra questi figurano gli Stati membri, le autorità regionali e
locali, le associazioni di imprese e i gruppi di interesse.
La valutazione e la consultazione hanno confermato che gli orientamenti per il finanziamento del
rischio sono adatti allo scopo; tuttavia hanno anche sottolineato la necessità di modifiche mirate,
tra cui chiarimenti di alcuni concetti e un ulteriore snellimento, per semplificare ancora di più le
norme esistenti e chiarirne l'applicazione.
In particolare, i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio mirano a:
- limitare l'obbligo di fornire un'analisi del deficit di finanziamento per i regimi di
finanziamento del rischio di maggiore entità e chiarire ulteriormente gli elementi di prova
che sono necessari a giustificare l'aiuto;
- introdurre requisiti semplificati per la valutazione dei regimi destinati esclusivamente alle
start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale;
- allineare alcune definizioni previste dagli orientamenti con quelle contenute
nel regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) per garantire la coerenza.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Risk Finance Aid
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/horizontal-rules/risk-finance-aid_en

7 dicembre 2021 - La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento
europeo e dal Consiglio per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.
Sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato
dell'Unione 2021, secondo cui il 2022 dovrebbe essere dedicato a coloro che si sono tanto sacrificati
per gli altri, a ottobre la Commissione ha presentato ai colegislatori la sua proposta formale di
designare il 2022 Anno europeo dei giovani.
Nel corso del 2022 la Commissione coordinerà una serie di attività a stretto contatto con il
Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le organizzazioni giovanili e i
giovani stessi. Le iniziative in corso di elaborazione nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani
beneficeranno di un sostegno pari a 8 milioni di € provenienti da Erasmus+ e dal Corpo europeo di
solidarietà, un'integrazione speciale per l'Anno europeo dei giovani decisa dall'autorità di bilancio
per il 2022. Anche altri programmi e strumenti dell'Unione contribuiranno in modo significativo agli
obiettivi e alle attività dell'Anno. I giovani europei beneficeranno di molte opportunità per acquisire
conoscenze, abilità e competenze per il loro sviluppo professionale e per rafforzare il loro impegno
civico a plasmare il futuro dell'Europa.
Per onorare, sostenere e coinvolgere i giovani a tutti i livelli, l'Anno europeo dei giovani
perseguirà quattro obiettivi:
 rinnovare le prospettive positive per i giovani, con particolare attenzione agli effetti negativi
che la pandemia di COVID-19 ha esercitato su di loro, evidenziando al contempo in che modo
le transizioni verde e digitale e altre politiche dell'Unione offrono opportunità ai giovani e
alla società in generale;
 sostenere i giovani, anche attraverso l'animazione socioeducativa, in particolare i giovani con
minori opportunità, provenienti da contesti svantaggiati ed eterogenei o appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati, affinché acquisiscano conoscenze e competenze pertinenti
e diventino quindi cittadini attivi e impegnati, ispirati da un senso di appartenenza
all'Europa;
 aiutare i giovani ad acquisire una migliore comprensione delle varie opportunità a loro
disposizione e a promuoverle attivamente, a livello europeo, nazionale, regionale o locale,
per sostenere il loro sviluppo personale, sociale, economico e professionale;
 integrare le politiche a favore dei giovani in tutti i pertinenti settori strategici dell'Unione, in
linea con la strategia dell'UE per la gioventù 2019 – 2027, al fine di incentivare l'integrazione
della prospettiva dei giovani a tutti i livelli del processo decisionale.
L'impatto e il retaggio di tutte le attività e le opportunità di partecipazione attiva dovrebbero essere
duraturi e andare oltre il 2022. I programmi dell'UE esistenti dedicati ai giovani, come Erasmus+ e
il Corpo europeo di solidarietà, svolgeranno ovviamente un ruolo centrale nell'attuazione e nel
finanziamento delle attività, ma l'Anno europeo dei giovani mira a essere intersettoriale e a basarsi
su tutte le politiche dell'UE.
Nel corso dell'Anno europeo si prevede l'avvio di diverse iniziative faro riguardanti vari settori
strategici.
L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione deve ora
essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Si prevede che l'Anno europeo dei giovani sarà inaugurato a gennaio sotto la presidenza francese.

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

7

Il programma completo delle attività e ulteriori informazioni saranno disponibili sul Portale per i
giovani.
Entro la fine del 2023 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla
valutazione globale delle iniziative, che comprenderà anche idee per ulteriori sforzi comuni nel
settore della gioventù per consolidare l'eredità dell'Anno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione per l'Anno europeo dei giovani
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
Portale europeo per i giovani
https://europa.eu/youth/home_it

8 dicembre 2021 - La Commissione ha adottato nuove norme sui software con codice sorgente
aperto (open source), che apriranno l'accesso alle sue soluzioni software quando ciò può
comportare vantaggi per i cittadini, per le imprese o per altri servizi pubblici.
In base al recente studio della Commissione sull'impatto del software e dell'hardware open source
sull'indipendenza tecnologica, la competitività e l'innovazione nell'economia dell'UE, gli
investimenti nell'open source portano in media a rendimenti quattro volte superiori. I servizi della
Commissione saranno in grado di pubblicare il codice sorgente dei software di loro proprietà molto
più rapidamente e con meno burocrazia.
I vantaggi dell'open source sono illustrati dalla firma elettronica (eSignature): si tratta di una serie
di norme, strumenti e servizi gratuiti che consentono alle amministrazioni pubbliche e alle imprese
di accelerare la creazione e la verifica di firme elettroniche giuridicamente valide in tutti gli Stati
membri dell'UE.
Un secondo esempio è LEOS (Legislation Editing Open Software), il software utilizzato in tutta la
Commissione per redigere testi giuridici. Originariamente elaborato per la Commissione, LEOS è
attualmente sviluppato in stretta collaborazione con la Germania, la Spagna e la Grecia.
La Commissione metterà a disposizione il codice sorgente dei propri software in un unico archivio
per agevolarne l'accesso e il riutilizzo. Prima del rilascio in modalità open source, ciascun software
sarà sottoposto a controlli per escludere rischi legati alla sicurezza o alla riservatezza, problemi di
protezione dei dati o violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Questa decisione consentirà di agevolare e di migliorare molte operazioni:
 per la diffusione di software sotto licenza open source non sarà più necessaria una decisione
della Commissione;
 ove possibile, i servizi della Commissione riesamineranno progressivamente tutti i software
sviluppati prima dell'adozione delle nuove norme e individueranno quelli che possono
apportare valore aggiunto al di fuori della Commissione;
 la Commissione consente ora ai suoi sviluppatori di software di contribuire a progetti open
source con miglioramenti sviluppati nell'ambito della loro attività professionale.
Già oggi la Commissione condivide in modalità open source centinaia di progetti di software: tra
questi i software sviluppati per il meccanismo per collegare l'Europa, per Eurostat, per il
programma Interoperable Europe (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini, l'ex programma ISA) e per il Centro comune di ricerca.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Nuove norme sui software open source
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)8759&lang=it
La strategia "Open Source Software Strategy 2020-2023" della Commissione
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
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9 dicembre 2021 - Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Trasporti): Panoramica del
pacchetto Pronti per il 55%; Trasporto aereo sostenibile; Combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel trasporto marittimo; Infrastruttura per combustibili alternativi
Principali risultati
- Panoramica del pacchetto Pronti per il 55%
Il Consiglio ha iniziato la sessione prendendo atto dei progressi complessivi compiuti sul pacchetto
di proposte legislative Pronti per il 55% in varie formazioni del Consiglio. Il pacchetto Pronti per
il 55% mira ad aiutare l'UE a raggiungere il suo obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto
serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a conseguire la neutralità climatica
entro il 2050.
I ministri hanno poi tenuto la loro prima discussione formale su ciascuna delle tre proposte del
pacchetto Pronti per il 55% in materia di trasporti – ReFuelEU Aviation, FuelEU Maritime e
infrastruttura per i combustibili alternativi – al fine di orientare i futuri lavori su tali fascicoli.
Queste proposte svolgeranno un ruolo significativo negli sforzi dell'UE volti a ridurre le emissioni dei
suoi trasporti del 90%, condizione indispensabile per soddisfare l'obiettivo della neutralità climatica
entro il 2050.
- Trasporto aereo sostenibile
Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti e ha tenuto un dibattito orientativo in relazione a
una proposta volta a garantire condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU
Aviation).
La proposta mira ad aumentare sia la domanda che l'offerta di carburanti sostenibili per l'aviazione,
compresi i combustibili sintetici per l'aviazione, garantendo nel contempo condizioni di parità in
tutto il mercato del trasporto aereo dell'UE.
Durante il dibattito in sede di Consiglio, i ministri hanno ampiamente sostenuto gli obiettivi della
proposta e hanno presentato il loro punto di vista su come conseguirli utilizzando diversi tipi di
combustibili e diversi livelli di diffusione degli stessi nei prossimi anni. Varie delegazioni hanno
sottolineato la necessità di preservare la connettività e di tenere conto delle situazioni specifiche
dei diversi Stati membri. I ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di mantenere la
competitività del settore europeo dell'aviazione che deve far fronte alle conseguenze della
pandemia. Hanno messo in luce l'importanza di garantire una capacità di produzione e di
distribuzione sufficiente a fornire i carburanti sostenibili per l'aviazione necessari per il settore ed
evitare la frammentazione del mercato. Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni in
merito alle norme di bilancio per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate derivanti dalle ammende.
- Combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo
Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti e ha tenuto un dibattito orientativo su una proposta
volta a promuovere il ricorso a combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto
marittimo (FuelEU Maritime).
La proposta mira ad aumentare la domanda e l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel settore marittimo garantendo nel contempo il buon funzionamento del
traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno.
Nel corso della discussione i ministri hanno convenuto in larga misura sulla maggior parte degli
obiettivi della proposta, in quanto essa promuove l'uso di combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio in un settore che dipende ancora quasi interamente dai combustibili fossili.
Vari ministri hanno sottolineato l'importanza della dimensione globale, sia per le ambizioni da
perseguire, in particolare in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sia per
affrontare le preoccupazioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 o ai cambiamenti di
rotta che potrebbero derivare dagli obblighi di ridurre l'intensità dei gas a effetto serra delle navi e
da quelli imposti ai porti europei.
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Vari ministri hanno sottolineato la complessità della proposta e il suo forte legame con altre
iniziative del pacchetto Pronti per il 55%, in particolare la direttiva sulla promozione delle energie
rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e le norme a sostegno della
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, sottolineando la necessità di avere
una visione chiara dell'impatto globale sul settore. Diversi ministri hanno espresso preoccupazione
per gli aspetti di governance, quali l'imposizione di sanzioni e il loro utilizzo, nonché per il ruolo delle
autorità pubbliche nell'applicazione del regolamento. Nel complesso sono stati ritenuti necessari
ulteriori lavori per poter esaminare adeguatamente la proposta.
- Infrastruttura per combustibili alternativi
Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti e ha proceduto a un dibattito orientativo su un
progetto di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).
L'obiettivo della proposta è sostenere la diffusione in tutta l'UE di un'infrastruttura di ricarica e
rifornimento accessibile al pubblico per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti stradali,
dell'aviazione e del trasporto per vie navigabili. Mira inoltre a garantire che l'infrastruttura sia
interoperabile e di facile utilizzo.
Nel corso del dibattito i ministri hanno espresso un ampio sostegno agli obiettivi e all'approccio della
proposta. Tuttavia, molti ministri hanno sottolineato che non esiste una soluzione universalmente
valida e che sarebbe necessaria una certa flessibilità per tener conto delle specificità nazionali, quali
la superficie, la popolazione, la densità del traffico e la geografia. Vari ministri hanno osservato che
le tecnologie a zero emissioni sono ancora in fase di sviluppo, in particolare per i veicoli stradali
pesanti. Sarebbe quindi importante monitorare lo sviluppo delle diverse tecnologie e dei diversi
mercati per verificare dove le soluzioni siano praticabili ed efficienti sotto il profilo dei costi. Per un
rapido sviluppo iniziale del mercato sarebbero necessarie misure di accompagnamento e incentivi,
che tuttavia non dovrebbero ostacolare gli investimenti privati.
Alcuni ministri hanno menzionato la necessità di tenere presenti le interconnessioni con le altre
proposte del pacchetto Pronti per il 55% e l'importanza di creare un ecosistema per la transizione
verso la mobilità pulita. Vari Stati membri hanno affermato che le disposizioni in materia di ritorno
dei veicoli contenute nel pacchetto sulla mobilità sono in contraddizione con gli obiettivi climatici e
hanno chiesto alla Commissione di intervenire per annullare tale misura.
- Varie
Tra le varie, la presidenza ha informato i ministri in merito allo stato dei lavori sulle attuali proposte
legislative.
In ottobre la presidenza ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulle norme
rivedute relative all'utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto di merci su strada e intende
presentare il testo per adozione nell'ultima sessione del Consiglio di quest'anno.
Sulla riforma della gestione del traffico aereo in Europa, nota come cielo unico europeo, la
presidenza ha tenuto due triloghi con il Parlamento europeo. Nel corso di tali riunioni sono stati
compiuti alcuni progressi, in particolare per quanto riguarda le questioni tecniche.
Inoltre, gli organi preparatori del Consiglio stanno esaminando il progetto di decisione relativa
all'attuazione della notifica di compensazione nell'ambito del regime di compensazione e riduzione
delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) per gli operatori aerei con
sede nell'UE.
La delegazione belga ha espresso preoccupazione per le nuove tendenze nel trasporto di merci su
strada in termini di numero di attestati di conducente per i conducenti di paesi terzi, che considera
una sfida per le condizioni sociali e il trasferimento modale.
La delegazione cipriota, a nome delle delegazioni cipriota, bulgara, estone, greca, lituana, maltese,
polacca, portoghese, slovacca e ungherese, ha informato i ministri sulla questione della connettività
del trasporto aereo. Ha chiesto l'adozione di misure volte a colmare in tutta l'UE il divario di
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connettività derivante dalla pandemia, a facilitare la rapida ripresa del settore e a garantire una
transizione verde agevole e giusta per tutti gli Stati membri.
La Commissione ha aggiornato i ministri sulle questioni relative ai moduli di localizzazione dei
passeggeri e ai lavoratori del settore dei trasporti e ha sottolineato la necessità che gli Stati membri
cooperino per contenere la diffusione della nuova variante della COVID-19. Ha inoltre messo in luce
l'esigenza di garantire la protezione del mercato unico, che richiede il riconoscimento del ruolo
essenziale dei lavoratori del settore dei trasporti e il mantenimento del loro trattamento speciale.
Infine, la presidenza francese entrante ha presentato il suo programma di lavoro per il primo
semestre del 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/

9 dicembre 2021 – Raggiunto un accordo politico relativo al nuovo regolamento sul roaming
Il nuovo regolamento prorogherà fino al 2032 il sistema esistente in base al quale i cittadini non
possono essere soggetti a tariffe supplementari per le chiamate effettuate o per i dati utilizzati
quando viaggiano nell'UE e comporterà inoltre nuovi vantaggi.
I cittadini potranno effettuare chiamate, inviare messaggi e usare dati mobili quando viaggiano
nell'UE senza costi aggiuntivi e con la stessa qualità di cui usufruiscono nel proprio paese. Essi
disporranno inoltre di migliore accesso alle comunicazioni di emergenza indipendentemente da
dove si trovano in Europa e avranno il diritto di ricevere informazioni chiare quando un servizio che
utilizzano in roaming potrebbe comportare tariffe supplementari involontarie. Il regolamento
entrerà in vigore il 1º luglio 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte aggiornate relative al nuovo regolamento sul roaming
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_654

14 dicembre 2021 – Sessione plenaria del Parlamento europeo: il PE ha adottato la sua posizione
negoziale sullo strumento per gli appalti internazionali, per offrire opportunità alle imprese
europee che partecipano a gare d'appalto fuori dell'UE.
Il Parlamento ha sostenuto l'obiettivo generale della proposta legislativa sullo strumento per gli
appalti internazionali (IPI - International Procurement Instrument), ma ne ha modificato la portata e
i poteri discrezionali dei Paesi UE nella sua applicazione.
L'IPI incoraggia l'apertura dei mercati degli appalti pubblici dei paesi che proteggono questo settore
introducendo delle misure che limitano l'accesso alle gare d'appalto pubbliche dell'UE delle società
provenienti da paesi extra UE che non offrono un accesso simile alle imprese europee. Lo strumento
autorizzerebbe la Commissione a determinare se, e in quale misura, le imprese di un paese terzo
devono essere soggette a una misura IPI.
Il testo è stato approvato con 590 voti favorevoli, 8 contrari e 99 astensioni.
Due opzioni per la Commissione UE
I deputati concordano su due tipi di misure IPI che la Commissione può scegliere per rimediare alla
disparità di accesso ai mercati degli appalti pubblici: adeguare il punteggio dell'offerta delle aziende
soggette all'IPI (senza influenzare il prezzo da pagare all'aggiudicatario), o escludere l'azienda dalla
gara.
Inoltre, il Parlamento riduce a due il numero di eccezioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici
nazionali possono decidere di non applicare le misure IPI (quando tutte le offerte provengono da
aziende di paesi soggetti a una misura IPI e nei casi in cui l'interesse pubblico prevalga sulle
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considerazioni IPI, come nei settori della salute pubblica o della protezione ambientale), estendendo
così l’efficacia prevista dello strumento. Tuttavia, i deputati insistono sull'esenzione delle imprese
provenienti da paesi meno sviluppati e da quelli in via di sviluppo e vulnerabili.
Nel testo, vengono inoltre incluse tutte le amministrazioni pubbliche europee nel campo di
applicazione dell'IPI, così da garantire un’attuazione uniforme in tutti i paesi dell'Unione.
Più gare d'appalto interessate
I deputati propongono due soglie per determinare quali procedure d'appalto siano soggette a una
misura dell'IPI: minimo 10 milioni di euro per lavori e concessioni (come la costruzione di
autostrade) e 5 milioni di euro per beni e servizi.
Prossime tappe
Il testo adottato servirà da mandato per la delegazione del PE che il 16 dicembre dovrebbe avviare
i negoziati interistituzionali con il Consiglio sulla forma finale della legislazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il testo approvato
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-12-14-TOC_IT.html

15 dicembre 2021 - La presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione del regolamento relativo alle reti
transeuropee dell'energia (RTE-E).
Le nuove norme relative alle RTE-E sosterranno gli obiettivi climatici dell'UE e il Green Deal.
L'accordo raggiunto nei negoziati di trilogo è in attesa dell'approvazione da parte degli Stati membri.
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno convenuto tra l'altro di:
 porre termine al sostegno destinato a nuovi progetti relativi al petrolio e al gas naturale e
introdurre criteri vincolanti di sostenibilità per tutti i progetti
 semplificare e accelerare le procedure per il rilascio di permessi e autorizzazioni, in
particolare creando un unico punto di contatto per ciascun progetto per il rilascio di permessi
e autorizzazioni
 consentire che, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2029, gli attivi
dedicati all'idrogeno convertiti a partire da impianti per il gas naturale siano utilizzati per
trasportare o stoccare una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano.
L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'UE per tali progetti terminerà il
31 dicembre 2027
 consentire che i progetti che non figurano più nell'elenco dei progetti di interesse comune,
ma per i quali è stato accettato un fascicolo di domanda per l'esame da parte dell'autorità
competente, mantengano i loro diritti e obblighi in termini di rilascio più rapido dei permessi
 nel caso di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi con la rete transeuropea del
gas, consentire che ciascuno di questi Stati membri abbia un'interconnessione in fase di
sviluppo o di pianificazione a cui sia stato concesso lo status di progetto di interesse comune
e che sia necessaria per garantire l'interconnessione permanente di Cipro e Malta con la rete
transeuropea del gas
 aggiungere un riferimento esplicito all'articolo 136 del regolamento finanziario dell'UE che
elenca le situazioni in cui una persona o un'entità è esclusa dalla selezione per ricevere
finanziamenti dell'UE, quali la frode, la corruzione o una condotta connessa a organizzazioni
criminali
 includere nell'ambito di applicazione del regolamento alcuni tipi di elettrolizzatori che hanno
una capacità minima di 50 MW, fornita da un unico elettrolizzatore o da una serie di
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elettrolizzatori che costituiscano un unico progetto coordinato e che contribuiscano alla
sostenibilità. Gli elettrolizzatori non saranno ammissibili al finanziamento
 sottolineare il ruolo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili per quanto riguarda tutti
gli impianti, comprese le reti del gas intelligenti
 creare la possibilità di una cooperazione non vincolante nel settore della pianificazione della
rete offshore
 rafforzare il processo di governance delle RTE-E con un ruolo più incisivo per i pertinenti
portatori di interessi
 includere nell'ambito di applicazione del regolamento progetti di interesse reciproco,
laddove siano sostenibili e dimostrino benefici a livello dell'UE
Grazie al regolamento riveduto i nuovi progetti continueranno a rispondere agli obiettivi di
integrazione del mercato, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento. Questo regolamento
continuerà a sostenere i progetti che connettono regioni attualmente isolate dai mercati
dell'energia europei, che rafforzano le interconnessioni transfrontaliere esistenti e che promuovono
la cooperazione con paesi terzi.
Prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l'accordo politico provvisorio dovrà
essere approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio. L'accordo provvisorio
è stato raggiunto dalla presidenza slovena del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento
europeo, sulla base dei mandati conferiti dalle rispettive istituzioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 - Orientamento generale
(11 giugno 2021)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9732-2021-INIT/it/pdf
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14088-2020-INIT/it/pdf

16 dicembre 2021 - La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro per la parte digitale
del meccanismo per collegare l'Europa (MCE - settore digitale), che definisce la portata e gli
obiettivi delle azioni sostenute dall'UE necessarie per il miglioramento delle infrastrutture
europee per la connettività digitale per 3 anni.
Queste azioni riceveranno finanziamenti per oltre 1 miliardo di € (periodo 2021-2023).
Promuovendo gli investimenti pubblici e privati, l'MCE - settore digitale contribuirà a progetti di
connettività di interesse comune per l'UE e alla realizzazione di un'infrastruttura ad alte prestazioni
sicura e sostenibile, anche per le reti Gigabit e 5G, in tutta l'UE. Il miglioramento dell'infrastruttura
di connettività in Europa sarà fondamentale per realizzare la trasformazione digitale dell'Europa,
come indicato nel "percorso per il decennio digitale", e per fare in modo che la connettività Gigabit
arrivi in tutte le case dell'UE e la copertura 5G in tutte le zone abitate entro il 2030.
Il programma di finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa rafforzerà inoltre le reti di
connettività sostenendo, nell'UE e con paesi terzi, le infrastrutture dorsali nuove o migliorando
quelle esistenti. Ciò è essenziale per l'interconnessione di capacità digitali come il cloud, i dati e il
calcolo, che rispondono all'ambizione dell'UE di mantenere la propria sovranità digitale.
MCE - settore digitale
Nell'ambito dell'MCE - settore digitale è previsto il sostegno alle seguenti azioni chiave:
 realizzazione di infrastrutture 5G in Europa, in particolare copertura 5G lungo i corridoi
transfrontalieri e 5G per le comunità intelligenti;
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realizzazione di nuove reti dorsali o miglioramento significativo delle reti dorsali esistenti,
anche per quanto riguarda le federazioni di cloud, le infrastrutture di comunicazione
quantistica ultrasicure e i cavi sottomarini, al fine di migliorare le prestazioni delle reti di
comunicazione elettronica all'interno degli Stati membri e tra di essi e tra l'Unione e paesi
terzi;
 implementazione di infrastrutture per la connettività digitale nell'ambito di progetti
transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell'energia e/o sostegno a piattaforme digitali
operative connesse direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia.
I primi inviti a presentare proposte per il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale
saranno pubblicati agli inizi di gennaio del 2022. Poco dopo tale pubblicazione, i portatori di interessi
avranno inoltre la possibilità di partecipare a una giornata informativa sulle priorità e gli aspetti
principali degli inviti, oltre che sui relativi processi di valutazione e di aggiudicazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Meccanismo per collegare l'Europa - Programma di lavoro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europefacility-digital
Meccanismo per collegare l'Europa - MCE settore digitale
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
Meccanismo per collegare l'Europa – Attuazione
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

16 dicembre 2021 - Le istituzioni dell'UE concordano le priorità per il 2022 per un'UE resiliente e
rivitalizzata
Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro sloveno Janez Janša (a nome
della presidenza del Consiglio) e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno
firmato la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022. La dichiarazione illustra
la visione condivisa delle istituzioni per un'Europa trasformata e più resiliente e dimostra la loro
determinazione a far sì che l'UE esca più forte dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nonché
dalle drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici e di altre crisi globali.
La dichiarazione comune evidenzia le principali proposte legislative che sono attualmente nelle mani
dei colegislatori o che saranno presentate dalla Commissione europea entro l'autunno del 2022.
Sancisce l'impegno delle tre istituzioni a dare la massima priorità a una serie di iniziative volte a
realizzare il Green Deal europeo e un'Europa pronta per l'era digitale, a creare un'economia al
servizio delle persone, a promuovere un'Europa più forte nel mondo e il nostro stile di vita europeo,
a proteggere e rafforzare la nostra democrazia e a difendere i nostri valori europei comuni.
Le tre istituzioni intendono realizzare, entro la fine del 2022, i maggiori progressi possibili sulle
iniziative incluse nella dichiarazione comune. Hanno inoltre affermato il loro impegno a dare seguito
ai risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa, guidata dai cittadini.
I leader delle tre istituzioni hanno espresso compiacimento per i risultati conseguiti nel 2021, tra cui
l'adozione dell'ambizioso pacchetto di misure del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e gli
sforzi straordinari che hanno permesso di adottare il certificato COVID digitale dell'UE in due mesi,
il che ha permesso ai cittadini di spostarsi liberamente all'interno dell'UE. Inoltre sono stati adottati
atti legislativi importanti in una serie di settori prioritari già individuati nella dichiarazione comune
del 2021, tra cui la normativa europea sul clima, il Centro europeo di competenza per la
cibersicurezza, la Carta blu UE per i lavoratori migranti altamente qualificati, norme sulla
rendicontazione fiscale paese per paese, il regime dell'Unione europea per il controllo dei prodotti
a duplice uso, l'attuazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi nonché la
normativa sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online e sulla lotta contro gli
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abusi sessuali sui minori online. Altre proposte prioritarie, tra cui l'ottavo programma di azione per
l'ambiente, la proroga per altri 10 anni dei benefici del roaming a livello di UE e il rafforzamento dei
mandati dell'Agenzia europea per i medicinali e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie, sono state concordate in via provvisoria dai colegislatori e sono in fase di messa a
punto prima dell'adozione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022
https://www.consilium.europa.eu/media/53561/eu-legislative-priorities-for-2022.pdf
Documento di lavoro sulle priorità legislative dell'UE per il 2022
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/211215joint_declaration_2022_working_document_updated_clean.pdf

16 dicembre 2021 - Consiglio europeo: i leader dell'UE hanno discusso degli sviluppi relativi alla
COVID-19, di gestione delle crisi e resilienza, come pure delle relazioni esterne. Le discussioni
hanno riguardato anche la sicurezza e la difesa, gli aspetti esterni della migrazione e i prezzi
dell'energia.
COVID-19
Il Consiglio europeo ha affrontato il peggioramento della situazione epidemiologica nell'UE e
l'impatto della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione. A tale riguardo, i leader
dell'UE hanno discusso di tre aspetti principali della risposta dell'UE alla pandemia:
- Vaccinazione - Il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza cruciale della vaccinazione,
compresa la somministrazione urgente di dosi di richiamo, nella lotta contro la pandemia. In
tale contesto, ha sottolineato che rimane essenziale superare l'esitazione vaccinale, anche
contrastando la disinformazione. Oltre alla vaccinazione, i leader dell'UE hanno concordato
di portare avanti l'attuazione della strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la
COVID-19, compresa l'aggiudicazione congiunta.
- Coordinamento - I leader dell'UE hanno evidenziato la necessità di proseguire gli sforzi
coordinati per far fronte all'evoluzione della situazione sulla base delle migliori evidenze
scientifiche disponibili. Hanno ribadito che qualsiasi restrizione dovrebbe essere basata su
criteri oggettivi e non compromettere il funzionamento del mercato unico né ostacolare in
modo sproporzionato la libera circolazione tra i paesi dell'UE o i viaggi verso l'UE. Il Consiglio
europeo ha quindi chiesto la rapida adozione della raccomandazione riveduta del Consiglio
sulla libera circolazione in sicurezza e della raccomandazione riveduta del Consiglio sui viaggi
non essenziali verso l'UE. Il Consiglio europeo ha anche sottolineato l'importanza di
un approccio coordinato in merito alla validità dei certificati COVID digitali dell'UE,
prendendo atto del fatto che la Commissione europea adotterà un atto delegato al riguardo.
- Cooperazione internazionale - Il Consiglio europeo ha sottolineato che la pandemia sarà
superata solo attraverso una cooperazione globale basata sulla fiducia e sull'assistenza
reciproca. In tale contesto, ha elogiato il Botswana e il Sud Africa per la vigilanza e la
trasparenza nell'individuare, sequenziare e segnalare così rapidamente la variante più
recente che desta preoccupazione, Omicron, e ha sottolineato l'importanza di aumentare la
capacità globale di sequenziamento genomico. I leader dell'UE hanno anche ribadito che l'UE
è determinata a svolgere il suo ruolo per conseguire una vaccinazione globale. Al fine di
affrontare le strozzature nella condivisione e nella somministrazione dei vaccini, nonché di
rimuovere rapidamente gli ostacoli che impediscono la diffusione globale dei vaccini, il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione a rafforzare ulteriormente il sostegno agli Stati
membri e ai paesi terzi, a proseguire il dialogo con le aziende produttrici e a rafforzare il
coordinamento con l'Organizzazione mondiale della sanità, con COVAX e con altri partner. Il
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

15

Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a monitorare attentamente, e in piena trasparenza,
il rispetto degli impegni assunti in materia di vaccini e ritornerà sulla questione ove
opportuno. Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo raggiunto dall'Assemblea
mondiale della sanità il 1º dicembre 2021 volto ad avviare un processo globale per elaborare
e negoziare una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale sulla
prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie.
Gestione delle crisi e resilienza
Il Consiglio europeo ha fatto il punto sui lavori per rafforzare la preparazione, la capacità di risposta
e la resilienza collettive dell'UE alle crisi future. In tale contesto, i leader dell'UE hanno accolto con
favore le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 2021 e hanno chiesto di rafforzare la risposta
dell'UE alle crisi nell'ambito di un approccio multirischio e di costruire la resilienza.
Sicurezza e difesa
Di fronte alla crescente instabilità mondiale, alla sempre maggiore concorrenza strategica e alle
complesse minacce per la sicurezza, i leader hanno concordato che l'UE si assumerà maggiori
responsabilità per la propria sicurezza e difesa, perseguirà una linea d'azione strategica e rafforzerà
la propria capacità di agire in modo autonomo. Al contempo, i leader dell'UE hanno sottolineato che
l'Unione è impegnata a favore dell'ordine internazionale globale basato su regole, imperniato sulle
Nazioni Unite. Hanno inoltre messo in luce che l'UE è determinata a cooperare strettamente con la
NATO, nel pieno rispetto dei principi stabiliti nei trattati e di quelli concordati dal Consiglio europeo,
compresi i principi di inclusività, reciprocità e autonomia decisionale dell'UE. I leader dell'UE hanno
dichiarato di sostenere il rafforzamento del partenariato strategico UE-NATO e di attendere con
interesse la terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO.
Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a portare avanti, sulla base del primo progetto presentato
dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel novembre 2021,
i lavori su un'ambiziosa bussola strategica. Il Consiglio europeo sarà invitato ad avallare la bussola
strategica nella riunione del marzo 2022.
Aspetti esterni della migrazione
Contemplare tutte le rotte migratorie - I leader dell'UE hanno valutato l'attuazione delle conclusioni
di giugno e ottobre 2021 e hanno ricordato l'importanza di contemplare tutte le rotte migratorie.
Hanno invitato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, insieme agli Stati membri, ad assicurare:
- l'attuazione dei recenti piani d'azione per i paesi di origine e di transito senza ulteriori indugi;
- rimpatri efficaci dall'UE verso i paesi di origine, la piena attuazione degli accordi e delle intese
esistenti in materia di riammissione e la conclusione di nuovi;
- Il Consiglio europeo ha esortato la Commissione a fare in modo che siano individuati con
chiarezza e mobilitati senza indugio finanziamenti adeguati a favore di azioni in materia di
migrazione riguardanti tutte le rotte, in linea con il maggiore livello di ambizione dell'UE.
Strumentalizzazione dei migranti a fini politici - Per contrastare i tentativi da parte di paesi terzi di
strumentalizzare i migranti a fini politici, i leader dell'UE hanno chiesto che si lavori rapidamente
alla proposta relativa a misure UE nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o
praticano la tratta di persone o il traffico di migranti verso l'UE. Il Consiglio europeo ha invitato il
Consiglio e la Commissione a esaminare le modalità per rafforzare la cooperazione tra gli Stati
membri che si trovano ad affrontare sfide specifiche alle frontiere esterne dell'UE.
Relazioni esterne
Bielorussia - Il Consiglio europeo ha condannato fermamente la strumentalizzazione dei migranti e
dei rifugiati da parte del regime bielorusso e la crisi umanitaria che essa ha creato. L'UE continuerà
a contrastare l'attacco ibrido lanciato dalla Bielorussia e ad affrontare tutte le dimensioni della crisi
in linea con il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali.
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Ucraina - Il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti le tensioni
causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina, ribadendo il suo pieno
sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina.
I leader dell'UE hanno incoraggiato gli sforzi diplomatici e hanno espresso il proprio sostegno nei
confronti del formato Normandia per conseguire la piena attuazione degli accordi di Minsk.
Vicinato meridionale - Il Consiglio europeo ha ribadito la sua determinazione a rinnovare e
rafforzare il partenariato dell'UE con il vicinato meridionale e ha invitato il Consiglio ad accelerare i
lavori relativi alla nuova agenda per il Mediterraneo.
Vertice Unione europea-Unione africana - Il Consiglio europeo ha discusso i preparativi per il vertice
UE-UA del 17 e 18 febbraio 2022 e i possibili temi e risultati.
Etiopia - Il Consiglio europeo continua a seguire da vicino la situazione in Etiopia e sostiene
pienamente gli sforzi di mediazione compiuti dall'alto rappresentante dell'Unione africana
Obasanjo. I leader dell'UE hanno chiesto un cessate il fuoco incondizionato e hanno esortato tutte
le parti ad avviare un dialogo nazionale inclusivo e trasparente, sottolineando che garantire la
protezione dei civili e assicurare un accesso umanitario senza restrizioni rimangono priorità
fondamentali.
Prezzi dell'energia
I leader dell'UE hanno discusso inoltre dell'impennata dei prezzi dell'energia che si ripercuote al
momento sui cittadini e sulle imprese. Il Consiglio europeo continuerà a seguire attentamente la
situazione e tornerà su questo punto in una prossima riunione.
Vertice euro
Il vertice ha avuto luogo in formato inclusivo, con tutti e 27 i leader. I leader hanno discusso della
situazione economica ed esaminato i progressi compiuti in merito all'unione bancaria e all'unione
dei mercati dei capitali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Conclusioni del Consiglio europeo, 16 dicembre 2021
https://www.consilium.europa.eu/media/53613/20211216-euco-conclusions-it.pdf

20 dicembre 2021 - Il Consiglio ha dato il via libera finale alle norme rivedute relative all'utilizzo
di veicoli stradali noleggiati per il trasporto di merci. Il Parlamento europeo dovrebbe approvarle
a breve.
La riforma approvata chiarisce le norme, armonizza il quadro giuridico e allenta le
restrizioni all'utilizzo di tali veicoli. La maggiore flessibilità nel noleggio di veicoli renderà più
efficienti le operazioni di trasporto e contribuirà al buon funzionamento del mercato unico. Inoltre,
i veicoli noleggiati tendono ad essere più nuovi, più sicuri e più rispettosi dell'ambiente.
I paesi dell'UE dovranno integrare le nuove disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali entro
14 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Ciò è in linea con il calendario per l'attuazione delle
misure di controllo supplementari previste dal primo pacchetto sulla mobilità.
Con la votazione il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. L'atto giuridico deve ora
essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di essere pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'UE.
Il 26 ottobre 2021 i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo
politico sulla proposta. Il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) ha
approvato l'accordo il 12 novembre 2021.
La riforma relativa ai veicoli noleggiati fa parte del primo pacchetto sulla mobilità, che è stato
presentato dalla Commissione nel maggio 2017 e mira a rendere i trasporti più puliti, più competitivi
e socialmente più equi. Il Consiglio ha concordato la sua posizione negoziale nel giugno 2021.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Direttiva che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada – Posizione del Consiglio in prima lettura
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13531-2021-INIT/en/pdf
Direttiva che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada – Motivazione del Consiglio
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13531-2021-ADD-1/en/pdf

20 dicembre 2021 - COVID-19: La Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione
all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19 Nuvaxovid messo a punto
da Novavax, il quinto vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE.
L'autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scientifica positiva
basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia e della qualità del vaccino in
questione condotta dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Sulla base del parere positivo dell'EMA, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno
dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata e ha consultato gli Stati membri prima
di rilasciarla.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccineseuropeans_it
Strategia dell'UE sui vaccini
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245

20 dicembre 2021 - Rafforzare la resilienza dell'UE: il Consiglio ha approvato un orientamento
generale relativo al progetto di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. Il progetto di
strumento mira a ridurre le vulnerabilità e a rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Questi
soggetti comprendono infrastrutture fisiche e forniscono servizi vitali da cui dipendono i mezzi di
sussistenza dei cittadini dell'UE e il corretto funzionamento del mercato interno.
L'approvazione dell'orientamento generale del Consiglio consente alla presidenza di avviare
discussioni con il Parlamento europeo al fine di concordare un testo definitivo.
Il mandato negoziale del Consiglio riguarda soggetti critici in nove settori: energia, trasporti, banche,
infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali e
spazio. Questi soggetti devono avere la capacità di prevenire, proteggersi, rispondere, resistere e
riprendersi in caso di catastrofi naturali, atti terroristici o emergenze sanitarie come la COVID-19.
Gli Stati membri dovranno dotarsi di una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici,
effettuare una valutazione dei rischi almeno ogni quattro anni e individuare i soggetti critici che
forniscono servizi essenziali. I soggetti critici dovranno individuare i rischi rilevanti che potrebbero
perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali, adottare misure adeguate per
garantire la propria resilienza e notificare gli eventi perturbatori alle autorità competenti.
La proposta di direttiva stabilisce inoltre norme per l'individuazione dei soggetti critici di particolare
rilevanza europea. Un soggetto critico sarà considerato di particolare rilevanza europea quando
fornisce un servizio essenziale a o in più di un terzo degli Stati membri. In questi casi, la Commissione
può essere invitata a organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte dal
soggetto interessato per adempiere ai propri obblighi.
Insieme alla proposta di direttiva sui soggetti critici, la Commissione ha anche presentato una
proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione
(NIS 2), che mira a rispondere alle stesse preoccupazioni per quanto riguarda l'aspetto informatico.
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Nel corso delle discussioni relative alla proposta sui soggetti critici, gli Stati membri hanno
sottolineato la necessità di un allineamento tra le due direttive. A tale scopo, l'orientamento
generale adottato ne allinea l'ambito di applicazione garantendo che tutti i settori inclusi nel
progetto di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici siano presenti, come minimo, anche nella
direttiva NIS 2, che comprende anche altri settori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (orientamento generale)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14594-2021-INIT/en/pdf

21 dicembre 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione approva la nuova disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
Il collegio dei commissari ha approvato la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del
clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina CEEAG"). La disciplina CEEAG sarà ufficialmente
adottata nel gennaio 2022 e sarà applicabile a partire da quel momento. Le nuove norme
comportano un allineamento agli importanti obiettivi e traguardi UE stabiliti nel Green Deal europeo
e ad altre recenti modifiche normative nei settori dell'energia e dell'ambiente e tengono conto della
crescente importanza della protezione del clima. Le nuove norme creano un quadro flessibile e
adeguato ad aiutare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del
Green Deal europeo in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi.
Le norme sugli aiuti di Stato approvate sostengono progetti per la tutela dell'ambiente, compresa
la protezione del clima e la produzione di energia verde; comprendono sezioni volte a sostenere la
decarbonizzazione dell'economia in maniera ampia e flessibile, aperta a tutte le tecnologie che
possono contribuire al Green Deal europeo, in particolare rinnovabili, misure di efficienza
energetica, aiuti per la mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione
dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Scopo di tali norme è aiutare gli Stati membri a
realizzare i loro ambiziosi obiettivi UE sul fronte dell'energia e del clima, contenendo al massimo i
costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della concorrenza nel mercato unico. La
disciplina mira inoltre ad agevolare la partecipazione delle comunità dell'energia rinnovabile e delle
PMI, in quanto importanti propulsori della transizione verde.
La disciplina riveduta comprende importanti adeguamenti per allineare le norme alle priorità
strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo, ad altre
recenti modifiche normative e alle proposte della Commissione nei settori dell'energia e
dell'ambiente, compreso il "pacchetto Pronti per il 55 %".
In particolare, la disciplina CEEAG:
 estende le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono sostenere a
tutte le tecnologie in grado di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Una nuova
sezione unica è dedicata alla riduzione e alla prevenzione delle emissioni di gas serra, per
agevolare la valutazione delle misure che sostengono la decarbonizzazione di diversi settori
dell'economia, anche attraverso investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza
energetica dei processi di produzione e nella decarbonizzazione industriale, in linea con
la normativa europea sul clima. Le norme rivedute consentono generalmente di coprire fino
al 100 % del deficit di finanziamento, in particolare quando gli aiuti sono concessi a seguito
di una procedura di gara competitiva, e introducono nuovi strumenti di aiuto, come i
contratti per differenza carbonio, per sostenere gli Stati membri nel rispondere alla necessità
di inverdimento dell'industria;
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copre gli aiuti per numerosi settori attinenti al Green Deal. Ciò comprende anche sezioni
nuove o aggiornate sugli aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non
dovuto ai gas serra, compreso l'inquinamento acustico, sugli aiuti per l'efficienza delle risorse
e l'economia circolare, sugli aiuti per la biodiversità e la riparazione di danni ambientali.
Inoltre, la disciplina CEEAG contiene sezioni dedicate agli aiuti che incentivano gli
investimenti in settori prioritari quali la prestazione energetica nell'edilizia e la mobilità
pulita per tutti i modi di trasporto;
 introduce modifiche alle attuali norme su determinati sgravi da prelievi sull'energia
elettrica per gli utenti a forte consumo di energia. Le norme mirano a limitare il rischio che,
a causa di tali prelievi, le attività in determinati settori si trasferiscano in luoghi in cui le
discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose rispetto all'UE. Al fine di tenere conto
dei maggiori sforzi di decarbonizzazione necessari per conseguire gli obiettivi climatici
dell'UE, la disciplina CEEAG include sgravi per tutti i prelievi che finanziano la
decarbonizzazione e le politiche sociali. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di
mantenere condizioni di parità e sulla base di indicatori oggettivi a livello settoriale, la
disciplina CEEAG ha razionalizzato il numero di settori ammissibili. Le norme sono state
inoltre riviste per sostenere meglio la decarbonizzazione progressiva di tali imprese,
collegando, tra l'altro, gli sgravi dei prelievi agli impegni assunti dai beneficiari per ridurre la
loro impronta di carbonio;
 introduce salvaguardie che garantiscono che gli aiuti siano effettivamente diretti dove
risultano necessari per migliorare la tutela del clima e dell'ambiente, limitandosi a quanto
necessario per conseguire gli obiettivi ambientali e senza falsare la concorrenza o l'integrità
del mercato unico. A tale riguardo, la disciplina CEEAG rafforzerà ad esempio la
partecipazione dei portatori di interessi all'ideazione di ampie misure di aiuto, imponendo
agli Stati membri di consultarli in merito alle caratteristiche principali delle misure;
 garantisce la coerenza con le pertinenti normative e politiche dell'UE nei settori
dell'ambiente e dell'energia, grazie, tra l'altro, all'eliminazione delle sovvenzioni per i
combustibili fossili più inquinanti, per le quali è improbabile che la Commissione emetta una
valutazione positiva alla luce delle norme sugli aiuti di Stato, a causa dei loro effetti deleteri
sull'ambiente. È improbabile che le misure che comportano nuovi investimenti nel settore
del gas naturale siano approvate, a meno che si dimostri che tali investimenti siano
compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agevolando la
transizione da combustibili più inquinanti senza dipendere da tecnologie che potrebbero
ostacolare un più ampio sviluppo di soluzioni maggiormente ecologiche. La disciplina CEEAG
include anche una nuova sezione sugli aiuti per la chiusura degli impianti a carbone, torba e
scisto bituminoso al fine di agevolare la decarbonizzazione nel settore energetico;
 aumenta la flessibilità e razionalizza le norme esistenti, anche eliminando l'obbligo di
notifica individuale di progetti verdi di ampia portata nell'ambito di regimi di aiuto
precedentemente approvati dalla Commissione.
La disciplina riveduta sarà adottata formalmente non appena saranno disponibili tutte le versioni
linguistiche e sarà applicabile a partire da quel momento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina
CEEAG")
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
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