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24 marzo 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato, una misura italiana di 270 milioni di € a sostegno sia del 
settore del trasporto ferroviario di merci che del settore del trasporto ferroviario commerciale di 
passeggeri nel contesto della pandemia di coronavirus. 
La misura mira a preservare la competitività delle operazioni di trasporto ferroviario di passeggeri 
e a mantenere un'offerta di servizi stabile, affidabile e sufficiente. La misura, che ha una dotazione 
complessiva di 270 milioni di €, consente all'Italia di esentare gli operatori del trasporto ferroviario 
di merci e gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri da una parte dei costi 
relativi ai canoni di accesso alle linee ferroviarie (vale a dire i canoni che le imprese ferroviarie 
devono versare per l'utilizzo della rete ferroviaria) nel periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2020. 
Tale misura aiuta gli operatori ferroviari in Italia a far fronte alla difficile situazione causata dalla 
pandemia di coronavirus, evitando di cedere di quote di mercato agli operatori stradali e 
conservando i benefici del trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia conseguito prima 
della pandemia di coronavirus. 
La Commissione ritiene che la misura sia vantaggiosa per l'ambiente e la mobilità, poiché favorisce 
il trasporto ferroviario, meno inquinante del trasporto su strada, riducendo nel contempo la 
congestione stradale. La Commissione ha inoltre constatato che la misura è proporzionata e 
necessaria per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire sostenere il trasferimento modale 
dalla strada alla ferrovia, senza provocare indebite distorsioni della concorrenza. Infine, la 
riduzione dei canoni di accesso all'infrastruttura è in linea con il regolamento (UE) n. 2020/1429. 
Tale regolamento permette agli Stati membri - incoraggiandoli in tal senso - di autorizzare 
temporaneamente la riduzione, l'esenzione o il differimento dei canoni di accesso all'infrastruttura 
ferroviaria al di sotto dei costi diretti. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la misura è 
conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare alle linee guida della 
Commissione del 2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie ("linee guida sugli aiuti alle 
ferrovie"). 
La misura fa seguito alla recente approvazione da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 
107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di un regime 
italiano di 511 milioni di € che indennizza gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di 
passeggeri per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59376 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  

 

24 marzo 2021 - La Commissione vara Open Research Europe, una piattaforma di pubblicazione 
ad accesso aperto per gli articoli scientifici: offrirà a tutti, ricercatori e cittadini, un accesso 
gratuito alle scoperte scientifiche più recenti 
La Commissione europea ha varato Open Research Europe, una piattaforma di pubblicazione di 
articoli scientifici che sarà accessibile a tutti. La piattaforma presenterà i risultati delle attività di 
ricerca finanziate da Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 
2021-2027, e dal programma precedente Orizzonte 2020. 
Open Research Europe offrirà a tutti, ricercatori e cittadini, un accesso gratuito alle scoperte 
scientifiche più recenti. Consentirà di ovviare direttamente alle notevoli e frequenti difficoltà 
incontrate per la pubblicazione dei risultati scientifici, in particolare i ritardi e gli ostacoli nel 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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riutilizzo dei risultati e i costi elevati. La piattaforma è un servizio facoltativo a disposizione dei 
beneficiari di Orizzonte Europa e di Orizzonte 2020, che consente loro di rispettare le prescrizioni 
del finanziamento per l'accesso aperto immediato e gratuito. 
Sono già pervenute circa 40 pubblicazioni scientifiche, provenienti da settori di ricerca molto 
diversi tra loro, che sono a disposizione della comunità scientifica per lettura e esame. 
Sostenere la scienza aperta e la trasparenza nel processo di pubblicazione scientifica 
Nella comunicazione "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione”, la Commissione 
introduce Open Research Europe in quanto piattaforma editoriale ad accesso aperto per la 
pubblicazione di ricerche finanziate da Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa in tutti i settori della 
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, nonché delle scienze sociali, delle arti 
e delle discipline umanistiche. 
Open Research Europe non si limiterà a contribuire alla pubblicazione aperta, rapida ed efficiente 
in termini di costi. Aiuterà anche i beneficiari di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa a rispettare 
le condizioni di accesso aperto applicabili ai loro finanziamenti: l'accesso aperto immediato, 
richiesto da Orizzonte Europa, e la trasmissione automatica in un registro generale (Orizzonte 
2020 consentiva invece un periodo di embargo di 6-12 mesi). Open Research Europe offrirà ai 
ricercatori un sito in cui pubblicare e condividere rapidamente i loro risultati e le loro conoscenze e 
che faciliterà discussioni aperte e costruttive sulla ricerca. La piattaforma dispone di un'ampia 
gamma di parametri che consentono di misurare l'impatto scientifico e sociale degli articoli e di 
fornire informazioni sul loro utilizzo e riutilizzo. 
Nell'assumere un nuovo ruolo, la Commissione intende dare l'esempio sostenendo attivamente le 
pratiche della scienza aperta e promuovendo la trasparenza nel processo di pubblicazione. Intende 
in questo modo incoraggiare altri finanziatori, in particolare a livello nazionale, a fare altrettanto. 
Integrando Open Research Europe nei programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, la 
Commissione porta ad un livello successivo le soluzioni innovative nella comunicazione 
accademica. 
La risposta dell'UE alla pandemia di coronavirus ha evidenziato la capacità della scienza aperta di 
rafforzare la collaborazione, illustrando come l'accesso aperto immediato alle pubblicazioni e ai 
dati sia stato fondamentale per aiutare i ricercatori a trovare cure, strumenti diagnostici e vaccini 
nuovi. Open Research Europe costituisce il passo successivo in questo processo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Piattaforma di pubblicazione Open research Europe 
https://open-research-europe.ec.europa.eu/  

 

24 marzo 2021 - La Commissione ha adottato la prima strategia generale dell'UE sui diritti dei 
minori, nonché una proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia 
europea per l'infanzia, al fine di promuovere pari opportunità per i minori a rischio di povertà o 
di esclusione sociale.  
Per preparare entrambe le iniziative la Commissione, in associazione con le principali 
organizzazioni globali per i diritti dei minori, ha raccolto il parere di oltre 10 000 minori. 
Strategia dell'UE: le sei aree tematiche e l'azione proposta 

1. I minori come agenti di cambiamento nella vita democratica: la Commissione propone 
una serie di azioni, dalla produzione di testi giuridici adatti ai minori all'organizzazione di 
consultazioni con i minori nel contesto della conferenza sul futuro dell'Europa e 
dell'attuazione del patto per il clima e del Green Deal. Gli Stati membri dovrebbero da 
parte loro consentire la partecipazione dei minori alla vita civica e democratica. 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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2. Il diritto dei minori di realizzare pienamente il loro potenziale indipendentemente dal 
loro contesto sociale: la Commissione intende istituire una garanzia europea per l'infanzia 
per combattere la povertà e l'esclusione sociale dei minori.  
Si occuperà, ad esempio, anche della salute mentale dei minori e aiuterà a sostenere 
un'alimentazione sana e sostenibile nelle scuole dell'UE.  
Si impegnerà inoltre per migliorare le norme sull'educazione e la cura della prima infanzia 
in tutta l'UE e per assicurare un'istruzione inclusiva di qualità. 

3. Il diritto dei minori di essere liberi dalla violenza: la Commissione proporrà testi legislativi 
volti a combattere la violenza di genere e la violenza domestica e formulerà 
raccomandazioni per prevenire le pratiche dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze.  
Gli Stati membri sono invitati a creare sistemi integrati di protezione dei minori e 
migliorarne il funzionamento, rafforzare la risposta nazionale alla violenza nelle scuole e 
adottare atti legislativi nazionali per porre fine alle punizioni corporali in tutti i contesti. 

4. Il diritto dei minori a una giustizia a misura di minore in quanto vittime, testimoni, 
indagati o imputati per la commissione di un reato, o parti in qualsiasi procedimento 
giudiziario. La Commissione contribuirà, ad esempio, alla formazione giuridica specializzata 
e collaborerà con il Consiglio d'Europa per attuare le linee guida del 2010 per una giustizia 
a misura di minore; gli Stati membri sono invitati a sostenere, fra l'altro, la formazione, e a 
sviluppare solide alternative all'azione giudiziaria, quali le alternative alla detenzione o la 
mediazione nei casi civili. 

5. Il diritto dei minori di navigare in sicurezza nell'ambiente digitale e di sfruttarne le 
opportunità: la Commissione aggiornerà la strategia europea per un internet migliore per i 
ragazzi; la proposta di legge sui servizi digitali mira a rendere sicura l'esperienza online. La 
Commissione invita gli Stati membri ad attuare efficacemente le norme sulla protezione dei 
minori contenute nella direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi e a favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali di base dei minori. La Commissione esorta inoltre le 
imprese del settore delle TIC a lottare contro i comportamenti nocivi online e a rimuovere i 
contenuti illegali. 

6. I diritti dei minori nel mondo: i diritti dei minori sono universali e l'UE ribadisce il suo 
impegno a proteggerli, promuoverli e rispettarli in tutto il mondo e nei contesti 
multilaterali. Ad esempio, assegnerà il 10 % dei finanziamenti per gli aiuti umanitari 
all'istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate.  
La Commissione intende elaborare un piano d'azione per i giovani entro il 2022 per 
promuovere la partecipazione dei giovani e dei bambini a livello mondiale, e rafforzare le 
capacità di protezione dei minori nelle delegazioni dell'UE.  
La Commissione applica inoltre una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro 
minorile. 

La nuova garanzia europea per l'infanzia 
Nel 2019 quasi 18 milioni di minori nell'UE (il 22,2 % dei minori) vivevano in famiglie a rischio di 
povertà o di esclusione sociale. Questa situazione genera un ciclo intergenerazionale di 
svantaggio, con effetti profondi e a lungo termine sui minori.  
La garanzia europea per l'infanzia mira a spezzare questo circolo vizioso e a promuovere le pari 
opportunità garantendo l'accesso a una serie di servizi fondamentali per i minori in stato di 
necessità (persone di età inferiore a 18 anni a rischio di povertà o di esclusione sociale). 
Nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia, si raccomanda agli Stati membri di permettere ai 
minori bisognosi di accedere gratuitamente ed efficacemente a: 

- educazione e cura della prima infanzia, ad esempio evitando la segregazione scolastica; 
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- istruzione e attività scolastiche, ad esempio fornendo attrezzature adeguate per 
l'insegnamento a distanza e organizzando gite scolastiche; 

- almeno un pasto sano per ogni giornata scolastica; e 
- assistenza sanitaria, ad esempio agevolando l'accesso a esami medici e programmi di 

screening sanitario. 
Tali servizi dovrebbero essere gratuiti e facilmente accessibili ai minori in stato di necessità. 
La Commissione raccomanda inoltre che gli Stati membri forniscano ai minori bisognosi un accesso 
effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato: ad esempio, i minori dovrebbero 
ricevere pasti sani anche al di fuori della scuola e i minori senza fissa dimora e le loro famiglie 
dovrebbero avere accesso a un alloggio adeguato. 
Nell'individuare i minori in stato di necessità e nel formulare le misure nazionali, gli Stati membri 
dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti 
svantaggiati, come quelli senza fissa dimora, con disabilità, con situazioni familiari precarie, 
provenienti da contesti migratori, appartenenti a una minoranza etnica o che ricevono assistenza 
alternativa. 
L'UE mette a disposizione finanziamenti a sostegno di tali azioni nell'ambito del Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, lottare 
contro la povertà e investire nelle persone, nonché del FESR, di InvestEU e del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza. 
Prossime tappe 
L'attuazione della strategia dell'UE sarà monitorata a livello nazionale e dell'Unione e la 
Commissione riferirà sui progressi compiuti in occasione della riunione annuale del Forum europeo 
per i diritti dei minori. Alla fine del 2024 sarà svolta una valutazione della strategia, con la 
partecipazione di minori. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare rapidamente la 
proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia. Entro 
sei mesi dalla sua adozione, i governi sono invitati a presentare alla Commissione piani d'azione 
nazionali sulle modalità di attuazione. La Commissione monitorerà i progressi compiuti attraverso 
il semestre europeo e pubblicherà, ove necessario, raccomandazioni specifiche per paese. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Pagina web e schede informative: strategia dell'UE sui diritti dei minori e garanzia europea per l'infanzia 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-
and-european-child-guarantee_en  
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_1245  

 

25 marzo 2021 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Il PE ha approvato due regolamenti 
operativi e un regolamento di esecuzione su come ottenere e rendere disponibili specifiche 
risorse proprie, che rappresentano le entrate del bilancio UE, per consentire l'utilizzo del Fondo 
"Next Generation EU" 
Le tre leggi agiscono insieme alla decisione sulle risorse proprie (ORD), approvata dal Parlamento a 
settembre 2020 e dal Consiglio a dicembre 2020. La ratifica della decisione è attualmente in corso 
(al 18 marzo, 13 paesi UE su 27 hanno concluso il processo di ratifica). 
I regolamenti approvati comprendono disposizioni per il calcolo e la semplificazione delle entrate 
dell'Unione, per la gestione del flusso di cassa e i per diritti di monitoraggio e ispezione. Ciò è 
necessario per garantire il corretto funzionamento delle entrate del bilancio dell'UE anche dopo la 
riforma. 
Una volta ratificata la decisione relativa alle risorse proprie da parte degli Stati membri, 
il pacchetto approvato si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Introdurrà la nuova 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_1245
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imposta sulla plastica come prima di una serie di nuove fonti di entrate che saranno definite da qui 
al 2026. La decisione relativa alle risorse proprie permetterà all'UE di prendere in prestito 750 
miliardi di euro per il Piano per la ripresa "Next Generation EU". 
Contesto 
Durante i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 ("Quadro finanziario 
pluriennale"), i deputati hanno ottenuto una tabella di marcia vincolante per nuove fonti di 
entrate per l'UE. 
Le tre fasi della tabella di marcia delle risorse proprie sono: 

- prima fase (2021): un'imposta sulla plastica introdotta a gennaio 2021; le nuove proposte 
legislative su un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il prelievo sul 
digitale e il sistema di scambio di quote di emissioni saranno presentate entro giugno; 

- seconda fase (2022 e 2023): il Consiglio delibererà su queste nuovi fonti di entrate al più 
tardi entro il 1° luglio 2022 perché possano essere introdotte entro il 1° gennaio 2023; 

- terza fase (2024-2026): entro giugno 2024 la Commissione presenterà una proposta 
per nuove risorse proprie supplementari che potrebbero comprendere un'imposta sulle 
transazioni finanziarie e un contributo finanziario da parte del settore societario oppure 
una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società. Il Consiglio delibererà in 
merito a queste nuove fonti di entrate per l'UE al più tardi entro il 1° luglio 2025 perché 
possano essere introdotte entro il 1° gennaio 2026. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
I testi adottati il 25 marzo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_IT.html  

 

25 marzo 2021 - La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro annuale di Erasmus+ 
per il periodo 2021-2027.  
Con una dotazione di 26,2 miliardi di € (rispetto ai 14,7 miliardi di € del periodo 2014-2020), 
integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni dell'UE, il programma 
Erasmus+, nuovo e riveduto, finanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione 
transfrontaliera per 10 milioni di cittadini europei di tutte le età e di ogni estrazione. Il programma 
punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, come stabilito 
nello spazio europeo dell'istruzione. Erasmus+ sosterrà inoltre la resilienza dei sistemi di istruzione 
e formazione di fronte alla pandemia. 
L'adozione del programma di lavoro annuale apre la strada ai primi inviti a presentare proposte 
nell'ambito del nuovo programma Erasmus+. Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei 
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può presentare domanda di 
finanziamento, avvalendosi dell'aiuto delle agenzie nazionali Erasmus+ che sono presenti in tutti 
gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma. 
Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all'estero, tirocini, 
apprendistati e scambi di personale in tutti gli ambiti dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport. È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell'istruzione superiore e 
dell'istruzione e formazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno 
scambio, agli animatori giovanili e agli allenatori sportivi. 
Oltre che nella mobilità, che assorbe il 70% del bilancio, il nuovo programma Erasmus+ investe 
anche in progetti di cooperazione transfrontaliera che possono coinvolgere istituti di istruzione 
superiore (ad esempio l'iniziativa delle università europee); scuole; istituti di istruzione e 
formazione degli insegnanti (ad esempio le accademie degli insegnanti Erasmus+); centri per 
l'apprendimento degli adulti; organizzazioni giovanili e sportive; erogatori di istruzione e 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_IT.html
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formazione professionale (ad esempio centri di eccellenza professionale); altri operatori nel 
settore dell'apprendimento. 
Le principali caratteristiche del programma Erasmus+ 2021-2027 sono le seguenti: 

- Erasmus+ inclusivo: per offrire maggiori opportunità a coloro che ne hanno meno, 
comprese le persone provenienti da contesti culturali, sociali ed economici diversi e le 
persone che vivono in zone rurali e remote. Tra le novità figurano gli scambi individuali e di 
classi per gli alunni delle scuole e la mobilità per i discenti adulti. Per le organizzazioni più 
piccole, come le scuole, le associazioni giovanili e i club sportivi, sarà più facile fare 
domanda grazie a partenariati su scala ridotta e all'uso di sovvenzioni semplificate. Il 
programma sarà inoltre più internazionale, per cooperare con i paesi terzi, basandosi sui 
successi del precedente programma, mediante scambi e progetti di cooperazione in tutto il 
mondo, che ora si estendono anche allo sport e ai settori dell'istruzione e formazione 
professionale; 

- Erasmus+ digitale: la pandemia ha evidenziato la necessità di accelerare la transizione 
digitale dei sistemi di istruzione e formazione. Erasmus+ sosterrà lo sviluppo delle 
competenze digitali, in linea con il piano d'azione per l'istruzione digitale. Renderà 
possibili scambi e formazione in ambito digitale di elevata qualità, mediante piattaforme 
quali eTwinning, School Education Gateway e il portale europeo per i giovani e incoraggerà 
i tirocini nel settore digitale. Nuovi formati, come quelli dei programmi "Blended 
Intensive", consentiranno di integrare brevi soggiorni all'estero con l'apprendimento e il 
lavoro di squadra online. L'attuazione del programma sarà ulteriormente digitalizzata e 
semplificata con la piena introduzione della carta europea dello studente; 

- Erasmus+ verde: in linea con il Green Deal europeo, il programma offrirà incentivi 
finanziari ai partecipanti che utilizzano modi di trasporto sostenibili. Investirà inoltre in 
progetti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e agevolerà gli scambi relativi alla 
mitigazione della crisi climatica; 

- Erasmus+ per i giovani: DiscoverEU diventa ora parte integrante di Erasmus+ e offre ai 
giovani di 18 anni la possibilità di ottenere un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta 
Europa, imparare da altre culture e incontrare altri giovani europei. Erasmus+ sosterrà 
inoltre opportunità di scambio e cooperazione attraverso nuove attività di partecipazione 
giovanile, per aiutare i giovani a imparare a partecipare alla vita democratica e a 
impegnarsi nella stessa, sensibilizzandoli ai valori europei condivisi e ai diritti fondamentali, 
e riunendo i giovani e i responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo. 

Lo sforzo di resilienza di Erasmus+ nel contesto della pandemia mobiliterà centinaia di migliaia di 
scuole, istituti di istruzione superiore, istituti di formazione professionale, insegnanti, giovani, 
organizzazioni giovanili e sportive, la società civile e altri portatori di interessi. Il programma 
contribuirà ad accelerare l'adozione di nuove pratiche che migliorino la qualità e la pertinenza dei 
sistemi per l'istruzione, la formazione e la gioventù in tutta Europa, a livello nazionale, regionale e 
locale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Documentazione 
Scheda informativa sul nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1  
Programma di lavoro annuale 2021 per l'attuazione di "Erasmus+": il programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it  
Inviti a presentare proposte per il programma Erasmus+ 2021 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATO
C  

 

25 marzo 2021 - Sessione plenaria del Parlamento europeo – Per facilitarne l’adozione entro 
l'estate, i deputati hanno deciso di applicare la procedura d’urgenza al Certificato verde, per 
permettere una circolazione sicura durante la pandemia.  
La procedura d'urgenza (articolo 163), consente un esame parlamentare più rapido delle proposte 
della Commissione, nel pieno rispetto delle sue prerogative democratiche. 
La proposta è stata adottata con 468 voti favorevoli, 203 contrari e 16 astensioni. 
Durante il dibattito in plenaria di mercoledì 24 marzo, una grande maggioranza di deputati ha 
sostenuto una rapida creazione del Certificato verde, che mira a facilitare la circolazione sicura e 
libera all'interno dell'UE durante la pandemia COVID-19. 
Il Certificato fornirebbe, secondo la proposta, alcune informazioni sui viaggiatori quali: la 
vaccinazione COVID-19 e/o un risultato negativo recente del test COVID-19 e/o eventuali 
precedenti infezioni da COVID-19. 
Diversi deputati hanno evidenziato la necessità di introdurre forti garanzie per la protezione dei 
dati personali e medici, e hanno sottolineato che coloro che non sono stati vaccinati non devono 
subire discriminazioni. 
Prossime tappe - La Plenaria adotterà il mandato negoziale del Parlamento, che può includere 
emendamenti alla proposta della Commissione, durante la prossima sessione plenaria (26-29 
aprile). Il risultato dei negoziati tra i co-legislatori dovrà essere approvato sia dal PE che dal 
Consiglio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Procedura sul Certificato Verde Digitale – cittadini UE (EN/FR) 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=e
n   
Procedura sul Certificato Verde Digitale – cittadini di paesi terzi (EN/FR) 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=e
n 

 

25 marzo 2021 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Turismo: i deputati chiedono viaggi 
sicuri 
Nella nuova strategia UE per il turismo bisogna includere a livello UE dei criteri per viaggiare in 
sicurezza, un certificato di vaccinazione comune e un sigillo di igiene per le imprese. 
Nella risoluzione su una strategia UE per il turismo sostenibile, viene osservato come l'epidemia da 
COVID-19 abbia paralizzato il settore turistico dell'UE, con 6 dei 27 milioni di posti di lavoro a 
rischio. I deputati sottolineano che i settori del turismo e dei viaggi rappresentano circa il 10% del 
PIL dell'Unione. Esortano quindi i Paesi UE a includerli nei loro piani di ripresa e a considerare una 
riduzione temporanea dell'IVA su tali servizi. 
Il testo non legislativo è stato adottato con 577 favorevoli, 31contrari e 80 astensioni. 
Turismo sicuro e pulito 
Poiché a causa della pandemia, i viaggiatori vogliono "un turismo sicuro, pulito e più sostenibile” il 
Parlamento chiede agli Stati membri di attuare senza indugio dei criteri comuni per viaggiare in 
sicurezza. Tra questi, un protocollo UE per la salute e la sicurezza per i test prima della partenza. 
Inoltre, i requisiti di quarantena dovrebbero essere applicati solo come ultima risorsa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  10 
 

 

Nel testo, si esorta la Commissione a introdurre un sigillo di certificazione igienica UE, che 
garantirebbe il rispetto di norme igieniche minime per la prevenzione e il controllo del virus 
COVID-19 e contribuirebbe a ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore del turismo. 
Oltre la pandemia 
I deputati accolgono con favore il portale "Re-open EU” e sollecitano i Paesi UE a fornire alla 
Commissione informazioni chiaramente comprensibili sull'applicazione o sulla revoca di future 
restrizioni alla libera circolazione. La Commissione deve guardare oltre la pandemia, sostituendo la 
strategia del 2010 sul turismo UE per mantenere la posizione dell'Europa come destinazione 
leader. 
Dovrebbe inoltre istituire un'Agenzia europea per il turismo, che possa sostenere l'ecosistema 
turistico, promuovere il marchio europeo nei paesi terzi, fornire all'UE gli ultimi dati sul turismo, 
prestare assistenza tecnica e amministrativa alle micro imprese e alle PMI per accrescere la loro 
capacità di accedere ai finanziamenti e agli strumenti finanziari dell'UE, e aiutare il settore turistico 
a prepararsi alle crisi future. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_IT.html 

 

25 marzo 2021 - Rafforzare la fiducia negli studi scientifici sui prodotti alimentari: nuove norme 
per una maggiore trasparenza e indipendenza 
Il regolamento relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella 
filiera alimentare diventerà applicabile il 27 marzo 2021. La proposta della Commissione relativa a 
tale regolamento è stata adottata nel 2019 e fa seguito a un'iniziativa dei cittadini europei. 
L'entrata in vigore del regolamento non rappresenta soltanto un importante passo avanti nella 
modernizzazione della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare, ma è anche un ottimo 
esempio dell'impatto politico diretto di un'iniziativa dei cittadini europei. 
Le nuove norme aumenteranno la trasparenza della valutazione del rischio dell'Unione in ambito 
alimentare e interesseranno un'ampia gamma di prodotti che destano grande preoccupazione nei 
cittadini. Il regolamento rafforzerà l'affidabilità, l'obiettività e l'indipendenza degli studi presentati 
all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e conferirà agli Stati membri un ruolo più 
importante nella governance di quest'ultima. 
Maggiore trasparenza 
Nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio dell'UE tutti gli studi e i dati scientifici 
presentati saranno divulgati al pubblico in maniera proattiva in un'apposita sezione del sito web 
dell'EFSA, in un formato facilmente accessibile (a meno che ciò non sia possibile per motivi di 
riservatezza debitamente giustificati). 
Inoltre, al fine di verificare se siano disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti, l'EFSA 
consulterà il pubblico e tutti gli altri partner coinvolti prima di preparare la propria produzione 
scientifica. 
Maggiore indipendenza 
Una serie di misure garantirà la qualità, la robustezza e l'indipendenza degli studi presentati 
dall'industria. 
Qualora gli studi siano stati commissionati a sostegno di una futura notifica o domanda ai fini 
dell'autorizzazione nell'UE, gli operatori economici e i laboratori interessati dovranno notificarli 
all'EFSA nella fase preliminare alla presentazione. Questa misura è volta a garantire che le imprese 
che presentano domanda di autorizzazione forniscano tutte le informazioni pertinenti e non 
omettano eventuali studi sfavorevoli. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_IT.html
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Nei prossimi quattro anni la Commissione effettuerà inoltre missioni di accertamento dei fatti nei 
laboratori per valutare l'applicazione da parte loro delle norme per lo svolgimento di test e studi 
presentati all'EFSA nel contesto di una domanda. Le missioni consentiranno alla Commissione di 
individuare eventuali carenze dei sistemi e casi di inosservanza e, se necessario, di porvi rimedio. 
Negli ultimi mesi l'EFSA ha aiutato i suoi partner a comprendere meglio le nuove disposizioni e a 
prepararsi alla loro applicazione, producendo una serie di materiali di supporto, quali tutorial 
animati e domande frequenti, e organizzando diverse sessioni di formazione. 
Migliore governance 
Gli Stati membri svolgeranno un ruolo più importante per migliorare la governance e la 
cooperazione scientifica dell'EFSA e garantire la sua sostenibilità operativa a lungo termine. 
I rappresentanti di tutti gli Stati membri, la Commissione europea, il Parlamento europeo, la 
società civile e i gruppi di interesse della filiera alimentare saranno coinvolti nella governance 
dell'EFSA. Dal 1º luglio 2022 saranno rappresentati nel suo consiglio di amministrazione. 
La legislazione prevede inoltre una partecipazione più attiva degli Stati membri nella promozione 
della capacità scientifica dell'EFSA tramite il coinvolgimento nelle sue attività dei migliori esperti 
indipendenti. 
Prossime tappe 
La Commissione europea, l'EFSA e gli Stati membri dell'UE sono adesso impegnati nella 
realizzazione dell'ultima fase prevista dal regolamento, ossia l'elaborazione di un piano generale 
per garantire una comunicazione del rischio coerente in tutto il processo di analisi del rischio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Sito web dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
https://www.efsa.europa.eu/it/stakeholders/transparency-regulation-implementation  
Domande frequenti – Sito web SANTE 
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-transparency-
regulation/questions-answers  

 

25 marzo 2021 - Green Deal europeo: La Commissione presenta azioni volte a promuovere la 
produzione biologica 
La Commissione ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. 
Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici, per fare 
sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato all'agricoltura biologica e che 
l'acquacoltura biologica registri un significativo aumento. 
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici: i campi a coltura biologica 
hanno circa il 30 % in più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di un livello 
più elevato di benessere e assumono meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla produzione 
biologica hanno redditi più elevati e sono più resilienti e i consumatori sanno esattamente cosa 
acquistano grazie al logo biologico dell'UE. Il piano d'azione è in linea con il Green Deal Europeo e 
le strategie Dal produttore al consumatore e Biodiversità. 
Il piano d'azione è concepito per fornire al settore biologico, già in rapida crescita, gli strumenti 
adeguati per raggiungere l'obiettivo del 25 %. Al fine di garantire una crescita equilibrata del 
settore, il piano d'azione propone 23 azioni strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, 
aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore. 
La Commissione incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali per l'agricoltura 
biologica al fine di aumentare la loro quota in questo ambito. Vi sono differenze significative tra la 
quota di terreni agricoli destinata negli Stati membri alla produzione biologica: essa oscilla infatti 
tra lo 0,5 % a più del 25 %. I piani d'azione nazionali per l'agricoltura biologica integreranno i piani 

https://www.efsa.europa.eu/it/stakeholders/transparency-regulation-implementation
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-transparency-regulation/questions-answers
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-transparency-regulation/questions-answers
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strategici nazionali della PAC, istituendo misure che vadano oltre l'ambito dell'agricoltura e 
l'offerta garantita nell'ambito della PAC. 
Promuovere i consumi 
L'aumento del consumo di prodotti biologici sarà fondamentale per incoraggiare gli agricoltori a 
convertirsi all'agricoltura biologica e aumentarne quindi la redditività e la resilienza. A tal fine, il 
piano d'azione propone diverse azioni concrete volte a  stimolare la domanda, mantenere la 
fiducia dei consumatori e avvicinare gli alimenti biologici ai cittadini. Ciò implica, fra l'altro: fornire 
informazioni e presentare comunicazioni sulla produzione biologica, promuovere il consumo di 
prodotti biologici, stimolare un maggiore utilizzo dei prodotti biologici nelle mense pubbliche 
mediante appalti pubblici e aumentare la distribuzione di prodotti biologici nell'ambito 
del Programma dell' UE destinato alle scuole. Le azioni mirano anche, ad esempio, a prevenire le 
frodi, aumentare la fiducia dei consumatori e migliorare la tracciabilità dei prodotti biologici. 
Anche il settore privato può svolgere un ruolo significativo, ad esempio premiando i dipendenti 
con "buoni bio" che possono essere utilizzati per acquistare alimenti biologici. 
Aumentare la produzione 
Attualmente circa l'8,5 % della superficie agricola dell'UE è coltivata con metodi biologici e le 
proiezioni indicano che, con l'attuale tasso di crescita, l'UE raggiungerà il 15-18 % entro il 2030. Il 
presente piano d'azione fornisce gli strumenti per accelerare ulteriormente questa tendenza e 
raggiungere il 25 %. Se da un lato il piano d'azione è largamente incentrato sull'"effetto trainante" 
della domanda, la politica agricola comune resterà, dall'altro, uno strumento fondamentale per 
sostenere la riconversione. Attualmente circa l'1,8 % dei fondi della PAC (7,5 miliardi €) è utilizzato 
per sostenere l'agricoltura biologica. La futura PAC comprenderà regimi ecologici sostenuti da una 
dotazione di 38-58 miliardi per il periodo 2023-2027, in funzione dell'esito dei negoziati sulla PAC. 
Per promuovere l'agricoltura biologica possono essere utilizzati i regimi ecologici. 
Oltre alla PAC, tra gli strumenti fondamentali figurano l'organizzazione di eventi informativi e 
la creazione di reti per la condivisione delle migliori pratiche, la certificazione per gruppi di 
agricoltori più che per singoli, la ricerca e l'innovazione, l'uso della tecnologia blockchain e di altre 
tecnologie per migliorare la tracciabilità, aumentando la trasparenza del mercato, rafforzando la 
trasformazione a livello locale e su piccola scala, sostenendo l'organizzazione della catena 
alimentare e migliorando l'alimentazione animale. 
Per migliorare la sensibilizzazione sulla produzione biologica, la Commissione organizzerà 
annualmente una "Giornata della produzione biologica" nell'UE come pure l'assegnazione di 
riconoscimenti nella catena alimentare biologica, al fine di premiare l'eccellenza in tutte le fasi di 
tale catena. La Commissione incoraggerà inoltre lo sviluppo di reti di turismo biologico attraverso 
la creazione di "biodistretti". Con "biodistretti" si intendono zone in cui in cui agricoltori, cittadini, 
operatori turistici, associazioni e autorità pubbliche collaborano per una gestione sostenibile delle 
risorse locali basata su principi e pratiche biologici. 
Il piano d'azione rileva inoltre che l'acquacoltura biologica, pur essendo un settore relativamente 
nuovo, presenta un notevole potenziale di crescita. I nuovi orientamenti dell'UE sullo sviluppo 
sostenibile dell'acquacoltura nella UE, di prossima pubblicazione, incoraggeranno gli Stati membri 
e i portatori di interessi a sostenere un aumento della produzione biologica in tale settore. 
Migliorare la sostenibilità 
Infine, esso punta a migliorare ulteriormente i risultati dell'agricoltura biologica in termini di 
sostenibilità. Per conseguire tali obiettivi le azioni saranno finalizzate a migliorare il benessere 
degli animali, garantire la disponibilità di sementi biologiche, ridurre l'impronta di carbonio del 
settore e minimizzare l'uso di plastica, acqua ed energia. 
Obiettivo della Commissione è inoltre l'aumento della quota di ricerca e innovazione (R&I), 
destinando almeno il 30 % del bilancio alle azioni di ricerca e innovazione nei settori 
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dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a tematiche specifiche o rilevanti per il settore 
biologico. 
La Commissione seguirà da vicino i progressi, facendo il punto ogni anno con i rappresentanti del 
Parlamento europeo degli Stati membri e dei portatori di interessi e pubblicando relazioni di 
avanzamento semestrali e una revisione intermedia. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf  

 

26 marzo 2021 - Aiuti di Stato: La Commissione approva un aiuto di 24,7 milioni di € stanziato 
dall'Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia di 
coronavirus 
La Commissione europea ritiene che l'importo di 24,7 milioni di € stanziato dall'Italia a favore di 
Alitalia sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare 
la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus 
tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020. 
Le restrizioni adottate sia in Italia che negli altri paesi per limitare la diffusione della seconda 
ondata della pandemia hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. L'Italia ha notificato 
alla Commissione un'altra misura di aiuto destinata a compensare Alitalia per gli ulteriori danni 
subiti su determinate rotte dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 a causa delle misure di 
emergenza necessarie per limitare la diffusione del virus. Ciò fa seguito alle decisioni della 
Commissione del 4 settembre 2020 e del 29 dicembre 2020 di approvare le misure con le quali 
l'Italia intendeva compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni governative, 
rispettivamente tra il 1º marzo 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare 
misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per 
ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la 
pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno 
straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi 
eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono 
giustificati. 
La Commissione ritiene che la misura adottata dall'Italia compenserà Alitalia per i danni subiti 
direttamente riconducibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle 
rotte ammissibili dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere 
considerata un danno direttamente connesso all'evento eccezionale. Essa ha inoltre ritenuto che 
la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall'Italia 
identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il 
risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte. 
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall'Italia per la 
compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.61676 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione. 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/   

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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26 marzo 2021 – Entrata in vigore del programma "UE per la salute" 
L'entrata in vigore del programma "UE per la salute" (EU4Health) fa seguito all'adozione da parte 
del Consiglio del 17 marzo e al voto sul programma espresso dal Parlamento europeo il 9 marzo. 
L'entrata in vigore del programma segna la tappa conclusiva verso la messa a disposizione di 5,1 
miliardi di € per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore 
sanitario. "UE per la salute" contribuirà in modo significativo alla ripresa post COVID-19 
migliorando la salute della popolazione dell'UE, sostenendo la lotta contro le minacce sanitarie a 
carattere transfrontaliero e potenziando la preparazione e la capacità dell'UE di rispondere 
efficacemente alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione europea 
della salute. 
"UE per la salute" è un ambizioso programma di finanziamento mirato per il periodo 2021-2027, 
volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana in tutte le politiche e le attività 
dell'Unione in linea con l'approccio "One Health". Il programma, proposto dalla Commissione il 28 
maggio 2020, è la risposta dell'UE alla COVID-19, che ha avuto un forte impatto sul personale 
medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari dell'UE. "UE per la salute", il più ampio 
programma mai realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, fornirà 
finanziamenti ai paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG. 
"UE per la salute", in breve, si propone di: 

- migliorare e promuovere la salute nell'Unione; 
- proteggere le persone che vivono nell'Unione da gravi minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero; 
- accrescere la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di costo, di medicinali, 

dispositivi medici e prodotti di rilevanza per le crisi; 
- potenziare i sistemi sanitari, la loro resilienza e l'uso efficiente delle risorse. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Entrata in vigore del programma "UE per la salute" 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:107:FULL&from=IT 

 

26 marzo 2021 – GUCE – Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il 
programma InvestEU 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L107) del 26 marzo 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che 
istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L107) del 26 marzo 2021: LINK al testo del documento in oggetto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0523&from=IT 

 

30 marzo 2021 - La Commissione eroga ulteriori 13 miliardi di € a 6 Stati membri nell'ambito di 
SURE 
La Commissione europea ha erogato 13 miliardi di € a 6 Stati membri dell'UE nella sesta tranche di 
sostegno finanziario a titolo dello strumento SURE. Si tratta della terza erogazione del 2021. 
Nell'ambito delle operazioni in oggetto, la Cechia ha ricevuto 1 miliardo di €, il Belgio 2,2 miliardi 
di €, la Spagna 4,06 miliardi di €, l'Irlanda 2,47 miliardi di €, l'Italia 1,87 miliardi di € e la Polonia 1,4 
miliardi di €. È la prima volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Gli 
altri 5 paesi dell'UE hanno già beneficiato di prestiti nel quadro di SURE. 
I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il 
mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:107:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0523&from=IT
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connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure 
analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. 
Le erogazioni in oggetto sono state precedute dalla sesta emissione di obbligazioni sociali 
nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, che ha riscontrato un notevole interesse da parte degli 
investitori. 
Finora 17 Stati membri dell'UE hanno ricevuto un totale di 75,5 miliardi di € sotto forma di prestiti 
back-to-back nell'ambito dello strumento SURE. 
Complessivamente, in base alla proposta della Commissione, 19 paesi dell'UE riceveranno 94,3 
miliardi di € di sostegno finanziario nell'ambito di SURE. Tale importo comprende gli ulteriori 3,7 
miliardi di € proposti dalla Commissione a favore di 6 Stati membri. Gli Stati membri possono 
ancora presentare richieste di sostegno finanziario nell'ambito di SURE, la cui dotazione 
complessiva arriva fino a 100 miliardi di €. 
Per far fronte alle richieste pendenti degli Stati membri per il 2021, nel secondo trimestre del 2021 
la Commissione raccoglierà dai mercati altri 13-15 miliardi di €. 
Più avanti nel corso dell'anno la Commissione prevede anche di dare il via ai prestiti nell'ambito di 
Next Generation EU, lo strumento per la ripresa da 750 miliardi di € per contribuire a costruire 
un'Europa più verde, digitale e resiliente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione introduttiva sulla sesta emissione di obbligazioni 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_21_1382#5  
Regolamento SURE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672  

 

13 aprile 2021 - La Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale 05/2021, dal titolo 
«Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: vi sono più stazioni di ricarica, ma la loro 
diffusione non uniforme rende complicato viaggiare nell’UE». 
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 05/2021, dal titolo 
«Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: vi sono più stazioni di ricarica, ma la loro 
diffusione non uniforme rende complicato viaggiare nell’UE». L’obiettivo dell’audit della Corte era 
determinare l’efficacia del sostegno fornito dalla Commissione alla realizzazione di infrastrutture 
accessibili al pubblico per la ricarica di veicoli elettrici in tutta l’UE. 
Secondo la Corte dei conti europea, l’UE è tuttora molto lontana dal raggiungere l’obiettivo del 
Green Deal di un milione di punti di ricarica entro il 2025 e non dispone di una tabella di marcia 
strategica generale per la mobilità elettrica. Nonostante alcuni successi, quali la promozione di 
uno standard comune UE per i connettori di ricarica dei veicoli elettrici, e il migliorato accesso alle 
diverse reti di ricarica, permangono ostacoli agli spostamenti con veicoli elettrici nell’UE.  
Gli auditor della Corte hanno rilevato che la disponibilità di stazioni di ricarica accessibili al 
pubblico varia notevolmente da paese a paese, che i sistemi di pagamento non sono armonizzati e 
che non sono disponibili informazioni in tempo reale per gli utilizzatori.  
Nel 2020, nonostante il generale calo delle immatricolazioni di nuovi veicoli dovuto alla pandemia 
di COVID-19, il segmento dei veicoli elettrici e ibridi ricaricabili ha visto crescere 
considerevolmente la propria quota di mercato. Le reti di ricarica, tuttavia, non si stanno 
sviluppando allo stesso ritmo.  
L’UE sostiene gli Stati membri nella realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica mediante 
strumenti di intervento, coordinamento e finanziamenti. Secondo la Corte, non è stata realizzata 
un’analisi completa del deficit infrastrutturale, che stabilisse quante stazioni di ricarica accessibili 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_21_1382#5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
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al pubblico fossero necessarie, dove avrebbero dovuto essere situate e quale potenza avrebbero 
dovuto erogare. 
I finanziamenti forniti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) non sono sempre 
andati là dove erano maggiormente necessari, e non vi erano valori-obiettivo chiari e coerenti né 
requisiti minimi in materia di infrastrutture a livello UE. Sistemi informativi e di pagamento 
differenti complicano l’esperienza dell’utente. Ad esempio, tra le diverse reti vi sono scarse 
informazioni coordinate sulla disponibilità in tempo reale, sui dati di ricarica e sui dettagli di 
fatturazione.  
Nella prospettiva del riesame in corso del quadro strategico e normativo in materia di mobilità 
elettrica, la Corte raccomanda alla Commissione europea di preparare una tabella di marcia con i 
termini entro cui raggiungere i valori-obiettivo per le infrastrutture di ricarica e di stabilire norme e 
requisiti minimi. Raccomanda inoltre di destinare i finanziamenti sulla base di criteri oggettivi e di 
analisi del deficit infrastrutturale, nonché di garantire che i progetti cofinanziati offrano un accesso 
sostenibile e non discriminatorio a tutti gli utilizzatori. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Documentazione 
Relazione speciale 05/2021: Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: vi sono più stazioni di 
ricarica, ma la loro diffusione non uniforme rende complicato viaggiare nell’UE 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_IT.pdf 

 

14 aprile 2021 - COVID-19: Gli ambasciatori presso l'UE hanno concordato un mandato per i 
negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di un certificato verde digitale.  
Il certificato faciliterà la libera circolazione in condizioni di sicurezza durante la pandemia di 
COVID-19, fungendo da prova che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, è risultata 
negativa al test o è guarita dalla COVID-19. 
Il quadro giuridico del certificato verde digitale è costituito da due proposte legislative. La prima 
riguarda i cittadini dell'UE e i loro familiari e la seconda riguarda i cittadini di paesi terzi che 
risiedono o soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro. 
In base a queste proposte sarà possibile utilizzare il certificato in tutti gli Stati membri dell'UE. Sarà 
introdotto anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il certificato verde digitale sarà 
aperto anche alle iniziative in corso di sviluppo a livello mondiale. 
Principali modifiche introdotte dal Consiglio nei testi legislativi: 

- un riferimento al fatto che un certificato verde digitale non è un presupposto per l'esercizio 
dei diritti di libera circolazione e non è un documento di viaggio, al fine di sottolineare il 
principio di non discriminazione, in particolare nei confronti delle persone non vaccinate; 

- un nuovo articolo sulla dimensione internazionale del certificato verde digitale, che 
chiarisce il trattamento da riservare ai certificati rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro 
familiari, come pure ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'UE, 
che sono stati vaccinati in un paese terzo; 

- le disposizioni in materia di protezione dei dati sono state rafforzate in tutto il testo del 
regolamento principale, in particolare sulla base del parere congiunto del Garante europeo 
della protezione dei dati e del comitato europeo per la protezione dei dati; 

- il testo comprende ora una disposizione transitoria per garantire che gli Stati membri 
possano continuare a utilizzare i sistemi attualmente in vigore per un breve periodo di sei 
settimane dopo l'entrata in vigore del regolamento principale e fino a quando il quadro 
relativo al certificato verde digitale non sarà pienamente operativo sul loro territorio; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_IT.pdf
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- il testo del progetto di regolamento contiene una disposizione che consente all'Irlanda e 
agli altri Stati membri di accettare reciprocamente i certificati rilasciati a cittadini di paesi 
terzi sulla base della reciprocità. 

Prossime tappe 
Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione nella plenaria del 26-29 aprile, 
dopodiché i negoziati interistituzionali inizieranno il prima possibile. Gli Stati membri hanno 
sottolineato il loro impegno a far sì che il quadro sia pronto entro l'estate del 2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di regolamento su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia 
di COVID-19 (certificato verde digitale) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/it/pdf  
Proposta di regolamento su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o 
regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato 
verde digitale) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7129-2021-INIT/it/pdf  

 

14 aprile 2021 - NextGenerationEU: La Commissione ha adottato misure per garantire che 
l'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento temporaneo per la ripresa 
NextGenerationEU sia finanziata alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i cittadini 
dell'UE.  
La Commissione utilizzerà una strategia di finanziamento diversificata per reperire fino a circa 800 
miliardi di € a prezzi correnti fino al 2026. Questo approccio, che sarà in linea con le migliori 
pratiche degli emittenti sovrani, consentirà alla Commissione di reperire i volumi necessari in 
maniera agevole ed efficiente. Permetterà inoltre di attrarre gli investitori verso l'Europa e di 
rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. 
Contrarre prestiti per finanziare la ripresa 
NextGenerationEU, elemento centrale della risposta dell'UE alla pandemia di coronavirus, sarà 
finanziato contraendo prestiti sul mercato dei capitali. Da oggi alla fine del 2026 saranno reperiti 
fino a 800 miliardi di € circa. Più in dettaglio, i prestiti ammonteranno, in media, a 150 miliardi di € 
circa all'anno, un volume che farà dell'UE uno dei maggiori emittenti in euro. Tutti i prestiti 
saranno rimborsati entro il 2058. 
Benché la Commissione abbia contratto prestiti in altre occasioni, ad esempio per sostenere Stati 
membri dell'UE e paesi terzi, i volumi, la frequenza e la complessità delle operazioni di assunzione 
di prestiti nel quadro di NextGenerationEU hanno reso necessario un cambiamento radicale 
nell'approccio al mercato dei capitali. 
A rispondere a questi nuovi bisogni di finanziamento sarà una strategia di finanziamento 
diversificata che consentirà alla Commissione di mobilitare tutti i fondi quando si renderanno 
necessari e alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i cittadini dell'UE. 
Strategia di finanziamento diversificata: un breve sguardo d'insieme 
Le strategie di finanziamento diversificate coniugano l'uso di diversi strumenti e tecniche di 
finanziamento con una comunicazione aperta e trasparente nei confronti degli operatori del 
mercato. 
La strategia di finanziamento diversificata della Commissione si comporrà dei seguenti elementi: 

- una decisione annuale sui volumi dei prestiti e comunicazioni semestrali sui parametri 
chiave del piano di finanziamento, per offrire trasparenza e prevedibilità agli investitori e 
agli altri portatori di interessi; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7129-2021-INIT/it/pdf
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- relazioni strutturate e trasparenti con le banche che sostengono il programma di emissione 
(attraverso una rete di operatori principali); 

- strumenti di finanziamento multipli (obbligazioni a medio e lungo termine, alcune delle 
quali saranno emesse sotto forma di obbligazioni verdi NextGenerationEU, e "buoni 
dell'UE") per mantenere la flessibilità in termini di accesso al mercato e gestire il 
fabbisogno di liquidità e il profilo di scadenza; 

- un mix di aste e sindacazioni per garantire un accesso ai finanziamenti necessari efficiente 
sotto il profilo dei costi e a condizioni vantaggiose. 

Le operazioni di assunzione dei prestiti si inseriranno in un quadro di governance solido che ne 
garantirà un'esecuzione coerente e uniforme. 
Nello svolgimento della sua attività, la Commissione continuerà a coordinarsi con altri emittenti, 
compresi gli Stati membri dell'UE e altre entità sovranazionali. 
Il valore aggiunto di una strategia di finanziamento diversificata  
La strategia di finanziamento diversificata aiuterà la Commissione a raggiungere due obiettivi 
principali: rispondere alle forti esigenze di finanziamento di NextGenerationEU e conseguire il 
basso costo e il basso rischio di esecuzione auspicati, nell'interesse di tutti gli Stati membri e dei 
loro cittadini. In particolare: 

- utilizzando un'ampia gamma di scadenze e strumenti e conferendo maggiore prevedibilità 
alle operazioni di finanziamento, la Commissione garantirà una maggiore capacità di 
assorbimento del mercato. Le operazioni di finanziamento saranno ancora più efficienti 
grazie alla capacità di organizzare aste dei titoli di debito, utili per far fronte alle forti 
esigenze di finanziamento; 

- grazie a una certa flessibilità nel decidere quando eseguire le operazioni di finanziamento e 
secondo quali tecniche o strumenti di finanziamento, la Commissione otterrà il basso costo 
e il basso rischio di esecuzione auspicati, nell'interesse di tutti gli Stati membri. 

Prossime tappe 
A seguito del pacchetto in oggetto, la Commissione si mobiliterà per rendere operativa la strategia 
di finanziamento diversificata. Ciò richiederà varie misure, tra cui: 

 instituire una rete di operatori principali. In linea con le prassi adottate da emittenti ad 
essa comparabili, la Commissione istituirà una rete di operatori principali per facilitare 
l'esecuzione efficiente delle aste e delle operazioni sindacate, sostenere la liquidità nei 
mercati secondari e garantire il collocamento del debito presso una base di investitori la 
più vasta possibile. Il modulo di domanda e le condizioni generali di partecipazione saranno 
pubblicati a breve; 

 pubblicare la prima decisione annuale di assunzione di prestiti (e la relativa decisione di 
finanziamento) e il primo piano di finanziamento di NextGenerationEU. Per garantire una 
comunicazione trasparente con i mercati, la Commissione adotterà la sua prima decisione 
annuale di assunzione di prestiti e renderà note le informazioni relative al primo piano di 
finanziamento prima dell'inizio dell'assunzione di prestiti nel quadro di NextGenerationEU, 
previsto per la prossima estate (il calendario effettivo dipende dall'approvazione da parte 
di tutti gli Stati membri della decisione sulle risorse proprie, che conferirà alla Commissione 
il potere di contrarre prestiti per NextGenerationEU). Le operazioni di assunzione di prestiti 
potranno quindi iniziare non appena entrerà in vigore la decisione sulle risorse proprie. I 
piani di finanziamento saranno poi aggiornati su base semestrale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1702   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1702
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Schede informative 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/factsheets_en  

 

19 aprile 2021 - La Commissione adotta orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 
La Commissione europea ha adottato orientamenti riveduti dell'UE in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale, che stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere 
aiuti di Stato alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell'UE, 
garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri. Gli orientamenti riveduti 
entreranno in vigore il 1º gennaio 2022. 
Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono la prima serie di norme in 
materia di aiuti di Stato che è stata riveduta in seguito all'annuncio dell'iniziativa Green Deal 
europeo e delle strategie industriale e digitale dell'UE. 
Si tratta di uno strumento importante, che gli Stati membri utilizzano per favorire lo sviluppo 
regionale. La Commissione ha adottato gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale a seguito di una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 e di 
un'ampia consultazione di tutte le parti interessate sul progetto di testo: gli Stati membri, le 
autorità regionali e locali, le associazioni di categoria, i gruppi di interesse, le singole imprese e i 
cittadini. 
Gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale prevedono una serie di 
adeguamenti mirati volti a semplificare e rispecchiare l'esperienza acquisita con l'applicazione 
delle norme precedenti, nonché a riflettere le nuove priorità politiche connesse al Green Deal 
europeo e alle strategie industriale e digitale dell'UE. Gli elementi chiave degli orientamenti 
riveduti sono i seguenti: 

- un aumento della copertura complessiva degli aiuti a finalità regionale, che viene estesa 
al 48 % della popolazione dell'UE (a fronte di un precedente 47 %) e un aggiornamento 
dell'elenco delle "zone a" assistite e delle "zone c predefinite" sulla base delle più recenti 
statistiche di Eurostat disponibili sul PIL (2016-2018) e sulla disoccupazione (2017-2019). I 
criteri di assegnazione per le aree assistite che hanno dimostrato di funzionare bene nel 
periodo precedente sono rimasti invariati. Al tempo stesso gli Stati membri avranno 
maggiore flessibilità nello stabilire le cosiddette "zone c non predefinite" sulle carte: oltre 
ai criteri già in vigore, la Commissione ha introdotto una semplificazione per consentire agli 
Stati membri di attribuire facilmente la qualifica di "zona c non predefinite" alle zone di 
transizione giusta, che devono far fronte a particolari problemi per quanto riguarda la 
transizione; 

- un aumento delle intensità massime di aiuto per sostenere gli obiettivi del Green Deal 
europeo e della strategia digitale consentendo ulteriori incentivi agli investimenti nelle 
zone svantaggiate dell'UE. Inoltre, gli orientamenti prevedono diverse maggiorazioni 
dell'intensità di aiuto: i) per le regioni ultraperiferiche; ii) per le zone di confine; iii) per le 
zone di transizione giusta nelle zone più svantaggiate e iv) per le zone in cui si registra un 
calo demografico. Anche le piccole e medie imprese (PMI) mantengono intensità massime 
di aiuto più elevate rispetto alle grandi imprese; 

- la validità delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, con una 
revisione intermedia prevista per il 2023 sulla base di statistiche aggiornate che riflettano i 
recenti sviluppi economici e consentano alle regioni di uscire dalla crisi; 

- una semplificazione generale della struttura degli orientamenti, chiarimenti su alcune 
definizioni e sulla terminologia e alcune modifiche mirate alla luce del Green Deal 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/factsheets_en
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europeo e della strategia industriale e digitale dell'UE. Ad esempio, l'ambito di 
applicazione settoriale degli orientamenti è stato aggiornato, così come i criteri utilizzati 
per raffrontare l'impatto positivo dell'aiuto con il suo effetto negativo sulla concorrenza e 
sugli scambi. Per tale valutazione si può ora tenere conto anche di altri effetti positivi e 
negativi, come un contributo sostanziale alle transizioni verde e digitale o alcune 
esternalità negative collegate. 

Al tempo stesso, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale vengono 
mantenute solide misure di salvaguardia per impedire che gli Stati membri utilizzino fondi pubblici 
per la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell'UE a un altro, il che è essenziale 
per una concorrenza leale nel mercato unico. 
Gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale entreranno in vigore il 1º 
gennaio 2022, al fine di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per la preparazione delle 
rispettive carte degli aiuti a finalità regionale. Gli Stati membri possono ora notificare alla 
Commissione le loro future carte degli aiuti a finalità regionale, che saranno oggetto di decisioni 
individuali. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gli orientamenti riveduti dell'UE in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("orientamenti in materia 
di aiuti di Stato a finalità regionale") 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html  

 

19 aprile 2021 - Conferenza sul futuro dell'Europa: lancio della piattaforma multilingue digitale.  
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, comprendente rappresentanti del 
Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, inaugura la 
piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa, invitando tutti i cittadini 
dell'UE a contribuirvi per dar forma al loro futuro e a quello di tutta l'Europa. La piattaforma, 
disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare idee e 
opinioni attraverso eventi online. 
La Conferenza sul futuro dell'Europa, che rappresenta un esercizio di democrazia deliberativa 
aperto ed inclusivo, oltre che senza precedenti, cerca di dare maggior voce a persone di ogni 
estrazione, in tutta Europa, su ciò che si aspettano dall'Unione europea - una voce che influirà 
sull'orientamento futuro e sul processo decisionale dell'UE. La presidenza congiunta si è 
impegnata a dar seguito ai risultati della Conferenza. 
Contesto 
La piattaforma multilingue digitale è pienamente interattiva e multilingue: le persone possono 
entrare in contratto tra loro e discutere le loro proposte con altri cittadini provenienti da tutti gli 
Stati membri, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Il maggior numero di persone di ogni estrazione è 
incoraggiato a contribuire attraverso di essa al processo di definizione del proprio futuro, ma 
anche a promuovere la piattaforma sui social media, con l'hashtag #TheFutureIsYours 
La piattaforma garantirà piena trasparenza – principio fondamentale della Conferenza – poiché 
tutti i contributi e i risultati degli eventi saranno raccolti, analizzati, monitorati e resi pubblici. Le 
principali idee e raccomandazioni scaturite dalla piattaforma serviranno da spunto per i comitati 
europei di cittadini e le sessioni plenarie, in cui saranno dibattute per giungere alle conclusioni 
della Conferenza. 
Tutti gli eventi relativi alla Conferenza che saranno registrati sulla piattaforma saranno visualizzati 
su una mappa interattiva, che consentirà ai cittadini di navigare e registrarsi per gli eventi online. 
Per predisporre e promuovere le loro iniziative, gli organizzatori potranno usare il kit di strumenti 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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disponibile sulla piattaforma. Tutti i partecipanti e gli eventi dovranno rispettare la Carta della 
Conferenza sul futuro dell'Europa, che stabilisce le norme per un dibattito paneuropeo rispettoso. 
La piattaforma è organizzata attorno a temi chiave: cambiamenti climatici e ambiente; salute; 
un'economia più forte ed equa; giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti, 
Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, 
cultura, giovani e sport. Questi temi sono integrati da una "casella aperta" per altri temi trasversali 
("altre idee"), dal momento che i cittadini sono liberi di sollevare qualsiasi questione di loro 
interesse, in un approccio veramente dal basso verso l'alto. 
La piattaforma fornisce inoltre informazioni sulla struttura e le attività della Conferenza è aperta a 
tutti i cittadini dell'UE, nonché alle istituzioni e agli organi dell'UE, ai parlamenti nazionali, alle 
autorità nazionali e locali e alla società civile e rispetta pienamente la riservatezza degli utenti e le 
norme dell'UE sulla protezione dei dati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://futureu.europa.eu/?locale=it  
Domande e risposte sulla piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1765  

 

19 aprile 2021 - Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di 
regolamento che istituisce il programma spaziale dell'UE per il periodo 2021-2027.  
Il nuovo regolamento assicurerà: 

- dati e servizi spaziali di alta qualità, aggiornati e sicuri; 
- migliori benefici socioeconomici derivanti dall'utilizzo di tali dati e servizi, per esempio 

maggiore crescita e creazione di posti di lavoro nell'UE; 
- maggiore sicurezza e autonomia dell'UE; 
- un ruolo più forte dell'UE quale attore di primo piano nel settore spaziale. 

Tali obiettivi saranno raggiunti: 
- semplificando e razionalizzando il quadro giuridico dell'UE esistente in materia di politica 

spaziale; 
- dotando l'UE di un adeguato bilancio destinato al settore spaziale per proseguire e 

migliorare gli attuali programmi spaziali faro quali EGNOS, Galileo e Copernicus, 
monitorare i rischi spaziali nel quadro della componente di sorveglianza dell'ambiente 
spaziale (SSA) e garantire alle autorità nazionali l'accesso a comunicazioni satellitari sicure 
(GOVSATCOM); 

- stabilendo le norme per la governance del programma spaziale dell'UE; 
- uniformando il quadro di sicurezza del programma spaziale. 

In linea con l'accordo politico raggiunto lo scorso dicembre tra i colegislatori, il Parlamento 
europeo dovrebbe approvare la posizione del Consiglio in prima lettura nell'aprile 2021. Il 
regolamento sarà quindi considerato formalmente adottato. Si applicherà retroattivamente dal 
1º gennaio 2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Posizione del Consiglio in prima lettura 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14312-2020-INIT/it/pdf  

 

20 aprile 2021 - Sicurezza stradale: la Commissione europea ha pubblicato i dati preliminari  
La Commissione europea ha pubblicato i dati preliminari sui decessi a seguito di incidenti stradali 
per il 2020. Secondo le stime, l'anno scorso 18 800 persone hanno perso la vita in incidenti 

https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1765
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14312-2020-INIT/it/pdf
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stradali, una riduzione annua senza precedenti pari al 17% rispetto al 2019. Ciò significa che, 
rispetto al 2019, nel 2020 i decessi stradali nell'UE sono diminuiti di circa 4 000 unità. La 
diminuzione dei volumi di traffico, dovuta alla pandemia di COVID-19, ha avuto un impatto chiaro, 
anche se non misurabile, sul numero di decessi a seguito di incidenti stradali. 
Le strade dell'UE sono di gran lunga le più sicure al mondo 
Nell'ultimo decennio, tra il 2010 e il 2020, il numero di decessi per incidenti stradali è diminuito 
del 36%, una percentuale non sufficiente a raggiungere l'obiettivo di diminuire del 50% il numero 
di morti entro tale periodo. Tuttavia, con 42 morti per incidenti stradali per milione di abitanti, 
l'UE resta il continente con le strade più sicure. A titolo di confronto, la media mondiale è 
superiore a 180. 
Sulla base dei dati preliminari, nel 2020 18 Stati membri hanno registrato il minimo storico per 
quanto riguarda i decessi in incidenti stradali. Nell'UE i morti sono diminuiti in media del 17 % 
rispetto al 2019, anche se la riduzione è lungi dall'essere uniforme, con le diminuzioni maggiori 
(pari o superiori al 20 %) registrate in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Croazia, Italia, 
Ungheria, Malta e Slovenia. Per contro, cinque Stati membri (Estonia, Irlanda, Lettonia, 
Lussemburgo e Finlandia) hanno registrato un aumento delle vittime, anche se questo dato nei 
paesi più piccoli tende a oscillare di anno in anno. 
Se si considera un periodo più esteso, tra il 2010 e il 2020, il numero di morti sulle strade europee 
è diminuito del 36%, percentuale inferiore al 50% previsto dall'obiettivo dell'UE. Solo la Grecia 
(54 %) ha superato l'obiettivo, seguita da Croazia (44 %), Spagna (44 %), Portogallo (43 %), Italia 
(42 %) e Slovenia (42 %). Complessivamente, nove Stati membri hanno registrato un calo uguale o 
superiore al 40%. 
L'andamento senza precedenti del 2020 ha determinato alcuni cambiamenti nella classifica dei 
tassi di mortalità nei vari paesi: la Svezia resta il paese dalle strade più sicure (18/milione), mentre 
la Romania quello con il più alto numero di decessi (85/milione). La media UE si è attestata su 
42/milione. 
L'impatto della pandemia è difficile da quantificare 
La diminuzione dei volumi di traffico, dovuta alla pandemia di COVID-19, ha avuto un impatto 
chiaro, anche se non misurabile, sul numero di decessi a seguito di incidenti stradali. Tuttavia, i 
dati preliminari degli Stati Uniti indicano ad esempio un netto incremento dei decessi nel 2020, 
malgrado volumi di traffico inferiori. Anche in alcuni paesi dell'UE è stato segnalato in effetti un 
aumento dei comportamenti a rischio, in particolare dell'eccesso di velocità, durante i periodi di 
lockdown. 
L'impatto sulla mobilità urbana in seguito alla COVID-19 
La bicicletta ha acquisito sempre maggiore popolarità e in tutto il mondo molte città hanno 
(temporaneamente) riassegnato spazio stradale a ciclisti e pedoni. Questi sviluppi incoraggianti 
possono avere un notevole impatto positivo sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici e, 
nel contempo, generare nuove sfide in materia di sicurezza stradale. 
In tutta l'UE, in circa il 70 % degli incidenti stradali mortali nelle aree urbane sono coinvolti utenti 
della strada vulnerabili, tra cui pedoni, motociclisti e ciclisti. Affrontare la questione della sicurezza 
stradale nelle città è pertanto un compito prioritario e la Commissione intende garantire che la 
sicurezza stradale sia presa in considerazione in tutte le fasi della pianificazione della mobilità 
urbana. La sicurezza stradale costituirà un elemento importante della nuova iniziativa sulla 
mobilità urbana che la Commissione presenterà entro la fine dell'anno. A questo proposito due 
capitali europee, Helsinki e Oslo, hanno raggiunto il traguardo di azzerare la mortalità di pedoni e 
ciclisti nel 2019, considerando la riduzione della velocità come essenziale per compiere progressi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Statistiche 2020 sulla sicurezza stradale: cosa c'è dietro le cifre? 
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https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_en  
Attività della Commissione in materia di sicurezza stradale e statistiche  e Analisi dell'UE sulla sicurezza 
stradale 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_it  

 

21 aprile 2021 - Legge europea sul clima: raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e 
Parlamento europeo 
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico 
provvisorio che introduce nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 
e un obiettivo collettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto 
degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 
Per quanto riguarda l'obiettivo per il 2030, i negoziatori hanno convenuto sulla necessità di dare 
priorità alle riduzioni delle emissioni rispetto agli assorbimenti. Al fine di garantire che da qui al 
2030 siano compiuti sforzi sufficienti per ridurre e prevenire le emissioni, hanno introdotto un 
limite di 225 milioni di tonnellate di CO² equivalente al contributo degli assorbimenti all'obiettivo 
netto. Hanno inoltre convenuto che l'Unione punterà ad aumentare il pozzo netto di assorbimento 
del carbonio entro il 2030. 
Tra gli altri elementi dell'accordo provvisorio figura l'istituzione di un comitato scientifico 
consultivo europeo sui cambiamenti climatici costituito da 15 esperti scientifici ad alto livello di 
cittadinanza diversa, con un massimo di due per Stato membro, per un mandato di quattro anni. 
Tale comitato indipendente avrà il compito, tra l'altro, di fornire consulenza scientifica e riferire in 
merito alle misure dell'UE, agli obiettivi climatici e ai bilanci indicativi per i gas a effetto serra e alla 
loro coerenza con la legge europea sul clima e gli impegni internazionali dell'UE nel quadro 
dell'accordo di Parigi. 
I negoziatori hanno convenuto che la Commissione proporrà, se del caso, un obiettivo climatico 
intermedio per il 2040, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale effettuato nel quadro 
dell'accordo di Parigi. Nel contempo pubblicherà una previsione del bilancio indicativo dell'Unione 
per i gas a effetto serra per il periodo 2030-2050, unitamente alla metodologia sottostante 
utilizzata. Il bilancio è definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a 
effetto serra (espresso in CO² equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e 
sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere 
gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. 
I negoziatori hanno inoltre convenuto che la Commissione dialogherà con i comparti economici 
che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione per il 2050. La Commissione monitorerà 
l'elaborazione di tali tabelle di marcia, agevolerà il dialogo a livello dell'UE e condividerà le migliori 
pratiche tra i pertinenti portatori di interessi. 
L'accordo provvisorio fissa inoltre un obiettivo indicativo in base al quale l'UE dovrà adoperarsi per 
raggiungere emissioni negative dopo il 2050. 
Prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l'accordo politico provvisorio dovrà 
essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. L'accordo provvisorio è stato raggiunto dalla 
presidenza portoghese del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo, sulla base dei 
mandati conferiti dalle rispettive istituzioni. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Legge europea sul clima - orientamento generale del Consiglio, 17 dicembre 2020  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/it/pdf  
Proposta modificata della Commissione europea 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10868-2020-INIT/it/pdf  

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_it
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10868-2020-INIT/it/pdf
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Comunicazione della Commissione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" e allegati 
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=10865%2F2
0&DocumentLanguage=EN  

 

21 aprile 2021 - La Commissione propone nuove regole e azioni volte a trasformare l'Europa nel 
polo mondiale per un'intelligenza artificiale (IA) affidabile.  
L'unione tra il primo quadro giuridico sull'IA mai realizzato e un nuovo piano coordinato con gli 
Stati membri garantirà la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel 
contempo l'adozione dell'IA e gli investimenti e l'innovazione nel settore in tutta l'UE. Le nuove 
regole sulle macchine integreranno questo approccio adattando le regole di sicurezza per far 
crescere la fiducia degli utenti in una nuova e versatile generazione di prodotti. 
Il nuovo regolamento sull'IA garantirà che i cittadini europei possano fidarsi di ciò che l'IA ha da 
offrire, grazie a regole proporzionate e flessibili che affronteranno i rischi specifici posti dai sistemi 
di IA e fisseranno i più elevati standard a livello mondiale. Il piano coordinato delinea i 
cambiamenti strategici e gli investimenti necessari a livello di Stati membri per rafforzare la 
posizione di primo piano dell'Europa nello sviluppo di un'IA antropocentrica, sostenibile, sicura, 
inclusiva e affidabile. 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dovranno adottare le proposte della Commissione 
relative a un approccio europeo all'intelligenza artificiale e ai macchinari nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria. Una volta adottati, i regolamenti saranno direttamente applicabili 
in tutta l'UE. La Commissione continuerà parallelamente a collaborare con gli Stati membri per 
attuare le azioni annunciate nel piano coordinato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Nuove regole per l'intelligenza artificiale – Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_1683  
Nuove regole per l'intelligenza artificiale – Scheda informativa 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-
artificial-intelligence_it  
Comunicazione "Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale" 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-
intelligence  

 

26 aprile 2021 - Meccanismo per una transizione giusta: raggiunto l’accordo politico sulla 
proposta relativa a uno strumento di prestito per il settore pubblico  
Raggiunto l'accordo politico dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla proposta della 
Commissione relativa a un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico, a seguito del quale 
tutte le proposte relative al meccanismo per una transizione giusta sono state concordate e 
restano in attesa dell'approvazione finale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Lo strumento si rivolge specificamente agli enti pubblici, creando condizioni di prestito 
preferenziali per i progetti che non generano entrate sufficienti, affinché siano finanziariamente 
sostenibili. Consiste in una combinazione di sovvenzioni (1,5 miliardi di €) a titolo del bilancio 
dell'UE e di prestiti (10 miliardi di €) erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Il 
sostegno proveniente dalle sovvenzioni si sommerà ai prestiti della BEI e ridurrà gli oneri finanziari 
per i beneficiari, aumentando l'attrattività degli investimenti interessati. I beneficiari potranno 
avvalersi della consulenza offerta dal polo di consulenza istituito nell'ambito di InvestEU. 
Realizzando il Green Deal europeo, lo strumento contribuirà a far fronte alle sfide 
socioeconomiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica nei territori 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=10865%2F20&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=10865%2F20&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=10865%2F20&DocumentLanguage=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_1683
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-intelligence
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maggiormente colpiti, individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, e integrerà gli 
altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta, ossia il Fondo per una transizione 
giusta e un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU. 
Si prevede che nell'arco dei prossimi 7 anni lo strumento mobiliterà complessivamente tra i 25 e i 
30 miliardi di € di investimenti pubblici. La BEI sarà il principale partner finanziario, ma il 
regolamento prevede la possibilità di cooperazione con altri partner finanziari in caso di un futuro 
aumento delle risorse. 
Lo strumento sarà attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione e dall'Agenzia esecutiva 
europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) e offrirà sostegno a progetti individuali o 
attraverso prestiti quadro. 
I principali elementi del compromesso raggiunto sono elencati di seguito. 

- Risorse: 1,525 miliardi di € provenienti dal bilancio dell'UE per la componente di 
sovvenzione e 10 miliardi di € in prestiti della BEI. 

- Obiettivo: aiutare gli enti pubblici a far fronte alle sfide socioeconomiche dei territori più 
duramente colpiti dalla transizione climatica dell'UE, individuati nei piani territoriali per 
una transizione giusta. 

- La componente di sovvenzione sarà attuata in regime di gestione diretta. 
- Le sovvenzioni saranno concesse in due fasi: sovvenzioni a seguito di inviti a presentare 

proposte, non superiori alle quote nazionali, e sovvenzioni concesse su base competitiva a 
livello dell'Unione fino all'esaurimento delle risorse rimanenti. 

- Il polo di consulenza istituito nell'ambito di InvestEU offrirà consulenza ai beneficiari per la 
preparazione, lo sviluppo e l'attuazione di progetti ammissibili. 

- I programmi di lavoro specificheranno le condizioni e i criteri di ammissibilità per la 
selezione e la classificazione per ordine di priorità dei progetti qualora la domanda superi 
le risorse finanziarie disponibili nel quadro delle dotazioni nazionali. 

- Criteri di assegnazione, che saranno specificati in seguito nei programmi di lavoro e 
potranno essere applicati nel caso in cui il numero di progetti ammissibili superi le risorse 
disponibili. Sarebbe data la priorità ai beneficiari situati nelle regioni meno sviluppate. 

- Un elenco di principi orizzontali che dovranno essere rispettati da tutti gli investimenti, 
compresi il rispetto dei diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e la 
tutela sociale e ambientale. Questi elementi comprendono anche il principio "non arrecare 
un danno significativo". 

- Aumento della componente di sovvenzione per le regioni meno sviluppate, che potrebbe 
arrivare al 25 % della componente di prestito. 

- Aumento della dotazione per l'assistenza tecnica, a vantaggio dei promotori dei progetti 
delle regioni meno sviluppate. 

Prossime tappe 
Dopo la messa a punto tecnica del testo sulla base dell'accordo politico, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovranno approvarlo affinché il regolamento entri in vigore. Parallelamente il 
regolamento sul Fondo per una transizione giusta dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea e i piani territoriali per una transizione giusta dovranno essere presentati alla 
Commissione e adottati. I primi inviti a presentare proposte nell'ambito dello strumento 
dovrebbero essere lanciati nel secondo semestre del 2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il Fondo per una transizione giusta 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-
eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it
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27 aprile 2021 - Il PE in sessione plenaria approva il programma di ricerca Orizzonte Europa 
Il programma di ricerca 2021-2027 aiuterà i sistemi sanitari dell'UE a prepararsi alle future 
pandemie e l'industria a realizzare la decarbonizzazione e stimolare l'innovazione. 
Orizzonte Europa comprende la più cospicua dotazione di bilancio per la ricerca nel settore digitale 
e la digitalizzazione mai decisa dall'UE. 
Il programma garantisce finanziamenti a breve e lungo termine per ricerca e innovazione in 
relazione alle sfide globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione e la 
pandemia di COVID-19. Il programma prevede anche il sostegno alle PMI innovative, 
all'infrastruttura europea di ricerca e 1 miliardo di EUR supplementare per la ricerca di base, 
stanziato tramite il Consiglio europeo della ricerca. 
Dal 1° gennaio 2021 la Commissione europea ha già applicato, in via provvisoria, il programma 
Orizzonte Europa. Il Parlamento ha approvato in via definitiva l'accordo con il Consiglio sul 
regolamento del programma e ha integrato una dichiarazione politica con 677 voti favorevoli, 5 
voti contrari e 17 astensioni. 
I deputati hanno anche adottato il programma specifico Orizzonte Europa con 661 voti favorevoli, 
5 voti contrari e 33 astensioni. 
Orizzonte Europa disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di EUR, 
compresi 5,4 miliardi dallo strumento per la ripresa Next Generation EU, e un investimento 
aggiuntivo di 4 miliardi di EUR provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione. 
Orizzonte Europa comprende tre pilastri: 

- Il pilastro "Scienza di eccellenza" sosterrà i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e 
condotti dai ricercatori stessi mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER). Finanzierà 
borse di studio e scambi per ricercatori tramite le azioni Marie Skłodowska-Curie e 
investirà in infrastrutture di ricerca. 

- Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" sosterrà direttamente la 
ricerca relativa alle sfide della società e alle capacità tecnologiche e industriali, e definirà 
l'interesse principale delle missioni di ricerca a livello dell'UE. Comprende anche le attività 
svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che sostiene le autorità politiche a livello 
nazionale ed europeo con informazioni scientifiche indipendenti e assistenza tecnica. 

- Il pilastro "Europa innovativa" mira a rendere l'Europa leader nell'innovazione creatrice di 
nuovi mercati e, rafforzando ulteriormente l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT), a stimolare l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione 
superiore e dell'imprenditorialità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-27-TOC_IT.html
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DOSSIER - LA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN 
TEMA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E INTELLIGENTE 

 
Premessa 
Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato la sua "Strategia per una mobilità 
intelligente e sostenibile" insieme ad un piano d'azione che guiderà le attività nel settore trasporti 
per i prossimi quattro anni.  
Il successo del Green Deal europeo, per la Commissione, dipenderà dalla capacità di rendere 
sostenibile il sistema dei trasporti nel suo insieme. Il settore dei trasporti è, infatti, responsabile di 
1/4 delle emissioni totali di gas ad effetto serra in tutta l’Unione europea.  
La strategia definisce i parametri di sviluppo della mobilità nei prossimi anni ponendosi come uno 
strumento per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e garantendo, al 
contempo, sostenibilità, sicurezza ed accessibilità ma anche il supporto alla ripresa del settore dei 
trasporti soprattutto dopo il momento pandemico che stiamo ancora vivendo.  
La strategia, comprendente 82 azioni articolate in 10 iniziative faro, getta le basi del modo in cui il 
sistema dei trasporti dell'UE può realizzare la sua trasformazione verde e digitale e diventare più 
resiliente alle crisi future: il risultato sarà una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, 
ottenuta grazie a un sistema di trasporti intelligente, competitivo, sicuro, accessibile ed a prezzi 
abbordabili. 
Questa strategia avrà un impatto da interpretare non soltanto come vincolo ma anche e 
soprattutto come opportunità per migliorare la qualità della vita e per consentire all'industria 
europea di modernizzarsi, creare posti di lavoro di alta qualità, sviluppare nuovi prodotti e servizi, 
rafforzare la propria competitività ed esercitare una leadership mondiale, in un momento in cui 
anche altri mercati si stanno rapidamente muovendo verso una mobilità a zero emissioni.  
 
La strategia: quadro generale 
Il contesto in cui si inserisce questa iniziativa è quello del Green Deal europeo, la strategia europea 
per rendere l'economia dell'UE moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, 
trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori 
politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti. L’obiettivo specifico, in tale ambito, è 
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 90% per raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050. 
La "Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile"  è accompagnata da un documento dei 
servizi della Commissione in cui è descritto lo stato della situazione -  partendo dal libro bianco sui 
trasporti del 2011 in cui la Commissione indicava una Tabella di marcia verso uno spazio unico 
europeo dei trasporti – e sono esposte le motivazioni alla base delle iniziative proposte. 
E’ importante evidenziare che la strategia nel suo complesso non è stata preceduta da una analisi 
di impatto, questo perché si tratta di un documento prevalentemente politico: il piano trasporti 
proposto espone, infatti, gli impegni che la Commissione si prefigge e gli obiettivi che vuole 
raggiungere con la cooperazione degli Stati membri. Saranno successivamente le singole iniziative 
proposte in questo documento ad essere oggetto di una analisi di impatto molto approfondita, che 
dovrà anche valutare il rispetto di quelle che sono le esigenze e gli impegni presi dalla 
Commissione a livello orizzontale (ad esempio, la riduzione entro il 2030 delle emissioni del 55%). 
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La strategia: il contesto  
L’ultimo libro bianco sui trasporti è stato adottato nel 2011, dieci anni dopo il libro bianco del 2001 
intitolato “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”. Era una strategia 
di ampio respiro per un sistema di trasporti concorrenziale in grado di incrementare la mobilità, 
rimuovere i principali ostacoli nelle aree essenziali e alimentare la crescita e l`occupazione. 
Contemporaneamente, le proposte della Commissione erano orientate a ridurre sensibilmente la 
dipendenza dell`Europa dalle importazioni di petrolio, nonché a ridurre le emissioni di anidride 
carbonica nei trasporti del 60% entro il 2050. L`obiettivo era la creazione di uno spazio europeo 
unico dei trasporti con più concorrenza e una rete di trasporti pienamente integrata e che 
permettesse un profondo cambiamento nei modi di trasporto per passeggeri e merci.  
Il libro bianco del 2011, pur prevedendo un orizzonte temporale al 2050, includeva una tappa 
intermedia al 2020, per cui i lavori sul testo della nuova strategia sono stati avviato sin dall’inizio 
dell’insediamento della Commissione von der Leyen. 
E’ importante evidenziare che il testo a cui ha iniziato a lavorare la Commissione von der Leyen 
prendeva in considerazione uno scenario ben diverso da quello attuale, destabilizzato dagli effetti 
non previsti della crisi pandemica ancora in corso che, sul settore mobilità e trasporti (insieme al 
settore turismo), ha avuto forse l’impatto maggiore in assoluto. 
La domanda politica che la Commissione si pose circa un anno fa era se continuare con la stessa 
tempistica (lancio di una consultazione pubblica e pubblicazione della nuova strategia a fine 2020) 
o se aspettare la fine della crisi rimettendo in discussione tutto il lavoro svolto sino a quel 
momento.  
La Commissione decise di posticipare ed aggiornare la prevista consultazione pubblica sulla 
mobilità (rivedendo il questionario, inizialmente tarato su una situazione di normalità, alla luce 
dell’impatto della crisi pandemica) e di mantenere la tempistica della pubblicazione della strategia 
a fine del 2020, aggiornando parzialmente il testo in corso di elaborazione. 
La strategia del 2020 è il frutto, quindi, di due tensioni: da un lato le esigenze preesistenti alla crisi 
legata al Covid-19, che sono quelle della sostenibilità e della digitalizzazione del settore, dall’altro 
la necessità di trovare risposte agli effetti destabilizzanti della pandemia e, quindi, rispondere alle 
esigenze di ricostruzione del settore.  Queste componenti sono evidenziate dalla struttura stessa 
della strategia che si suddivide in tre  parti: 

1. Mobilità sostenibile: una transizione irreversibile verso una mobilità a emissioni zero; 
2. Mobilità intelligente: creare una connettività senza soluzione di continuità, sicura ed 

efficiente; 
3. Mobilità resiliente – uno spazio unico europeo dei trasporti più resiliente: per una 

connettività inclusiva. 
Le prime due - quelle della sostenibilità e della digitalizzazione - non sono stati rimesse in 
discussione a causa della crisi pandemica. La terza, quella della resilienza, invece è stata dettata 
dalla situazioni di crisi in atto.   
 
La strategia: obiettivi e struttura 
La Strategia, più in dettaglio, si articola  in 10 iniziative faro ed un piano con 82 linee d’azione.  
Queste le iniziative faro:   

 almeno 30 milioni di automobili a emissioni zero circoleranno sulle strade europee: un 
obiettivo, questo, molto ambizioso, considerando i cicli produttivi delle case 
automobilistiche; 

 100 città europee saranno a impatto climatico zero: questo è un impegno che va al di la 
della mobilità perché si considera l’impatto climatico zero riguardo tutte le attività di tali 
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città. Quindi si tratterà di fare un lavoro anche di definizione di cosa sia la neutralità 
climatica, oltre che di selezione delle 100 città;  

 il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà in tutta Europa: questo è un aspetto 
molto presente nel dibattito italiano; 

 i viaggi collettivi programmati per percorsi inferiori a 500 km dovrebbero essere neutri in 
termini di emissioni di carbonio: questa iniziativa si collega alla proposta di abolire in 
Europa i voli al di sotto dei 500 kilometri (data la loro portata inquinante). La formulazione 
di questa iniziativa faro non significa necessariamente che due punti di un percorso 
europeo, distanti meno di 500 km, dovrebbero unicamente essere collegati da mezzi non 
inquinanti (es. ferrovia, autobus ad idrogeno o altro). Questa iniziativa rappresenta 
unicamente la posizione dell’UE a favore all’uso dei mezzi di trasporto più sostenibili 
laddove esistano alternative (da notare che, anche se è l’unica iniziativa faro che contiene il 
condizionale “dovrebbero essere”, l’orientamento della Commissione è chiaramente a 
favore di iniziative tese a incentivare l’uso dei mezzi di trasporto neutri in termini di 
emissioni di carbonio); 

 la mobilità automatizzata sarà diffusa su larga scala: la dimensione europea riguarda la 
gestione del sistema di automazione;  

 saranno pronte per il mercato navi a zero emissioni: anche questo è un progetto 
decisamente ambizioso considerando i cicli produttivi del settore della cantieristica navale. 

Entro il 2035: 

 saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni: qui si 
affronta il tema dello sviluppo dell’idrogeno quale alternativa tecnologica al cherosene 
come combustibile per gli aeromobili. 

Entro il 2050: 

 quasi tutte le automobili, i furgoni, gli autobus e i veicoli pesanti nuovi saranno a zero 
emissioni; 

 il traffico merci su rotaia raddoppierà: e questo è un impegno importante perché ancora 
oggi una quota rilevante del trasporto merci avviene su gomma; 

 una rete transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T) sarà pienamente operativa per 
trasporti sostenibili e intelligenti con connettività ad alta velocità. 

 
E’ importante, infine, evidenziare che la crisi legata al Covid-19 ha per certi versi impresso una 
accelerazione a dei processi che erano comunque in corso. Gli impegni, per alcuni aspetti, 
sicuramente ambiziosi proposti dalla Strategia forse non sarebbero stati presi senza l’effetto della 
pandemia che ha imposto a tutto il settore trasporti di rimettersi in discussione, un settore che, 
grazie al Recovery Fund, avrà a disposizione anche le risorse straordinarie per poter affrontare 
queste sfide.  

 


