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Stato dell'Unione: il 

percorso per il decennio 
digitale per realizzare la 
trasformazione digitale 

dell'UE entro il 2030 
La Commissione ha proposto il percorso per il 
decennio digitale, un piano concreto per 
realizzare la trasformazione digitale della società 
e dell'economia dell'UE entro il 2030. La proposta 
relativa al percorso per il decennio digitale 
tradurrà le ambizioni digitali dell'UE per il 2030 in 
un meccanismo di realizzazione concreto. Scopo 
del percorso è istituire un quadro di governance 
basato su un meccanismo di cooperazione 
annuale con gli Stati membri e volto a conseguire 
gli obiettivi del decennio digitale per il 2030 a 
livello dell'Unione nei settori delle competenze 
digitali, delle infrastrutture digitali e della 
digitalizzazione delle imprese e dei servizi 
pubblici. Tra le finalità vi è anche quella di 
individuare e attuare progetti digitali su vasta 
scala che coinvolgano la Commissione e gli Stati 
membri. 
In linea con i valori europei, il percorso per il 
decennio digitale dovrebbe rafforzare la nostra 
leadership digitale e promuovere politiche 
digitali antropocentriche e sostenibili che 
consentano ai cittadini e alle imprese di svolgere 
un ruolo più incisivo 

Per informazioni dettagliate: pag 9 
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 (fonte: Servizi della Commissione europea) 

 

7 settembre 2021 - NextGenerationEU: ad ottobre la prima emissione di 250 miliardi di € di 
obbligazioni verdi  
La Commissione europea ha adottato un quadro per le obbligazioni verdi sottoposto a valutazione 
indipendente, facendo così un passo avanti verso l'emissione di obbligazioni verdi per un valore fino 
a 250 miliardi di €, pari al 30 % dell'emissione totale di NextGenerationEU. Il quadro fornisce a chi 
investe in tali obbligazioni la certezza che i fondi mobilitati saranno destinati a progetti verdi e che 
la Commissione riferirà in merito al loro impatto ambientale. 
Ora che il quadro è stato adottato, la Commissione procederà a breve, ossia nel mese di ottobre, 
alla prima emissione di obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di mercato. 
Come annunciato nei mesi scorsi, la Commissione ha anche riesaminato il suo piano per il 
finanziamento della ripresa nel 2021 e ha confermato l'intenzione di emettere quest'anno 
obbligazioni a lungo termine per un totale di circa 80 miliardi di €, da integrare con decine di miliardi 
di euro di buoni dell'UE a breve termine. 
La Commissione emetterà i buoni dell'UE esclusivamente mediante aste, che dovrebbero iniziare il 
15 settembre. Ne saranno organizzate in linea di massima due al mese per i buoni dell'UE, il primo 
e il terzo mercoledì.  
Il programma della messa all'asta sarà utilizzato anche per le obbligazioni, in aggiunta alle emissioni 
sindacate. In base al calendario delle emissioni, la Commissione organizzerà di norma un'asta e 
un'emissione sindacata al mese per le obbligazioni. 
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Il quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU — un esercizio altamente innovativo 
L'attuale quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU è stato elaborato in linea con i principi 
delle obbligazioni verdi dell'International Capital Market Association (ICMA), uno standard di 
mercato per questo tipo di obbligazioni. In linea con la prassi abituale, è stato sottoposto alla 
revisione dell'agenzia di rating ESG Vigeo Eiris, società di Moody's ESG Solutions, che ritiene il 
quadro conforme ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA, coerente con la più ampia strategia 
ESG (ambientale, sociale e di governance) dell'UE e un valido contributo alla sostenibilità. 
Il quadro è stato allineato, per quanto possibile, alla norma UE per le obbligazioni verdi. La proposta 
relativa a tale norma è stata presentata dalla Commissione nel luglio 2021, con un successivo 
processo di codecisione al Parlamento europeo e al Consiglio cui seguirà un periodo di attuazione 
prima dell'entrata in vigore. L'allineamento alla norma si coglie ad esempio dal fatto che una parte 
degli investimenti ammissibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il principale 
strumento per guidare la ripresa in Europa, ha incorporato i criteri di vaglio tecnico della tassonomia 
dell'UE. 
Garantire che le obbligazioni verdi siano utilizzate per obiettivi verdi 
L'attuale quadro di riferimento dimostra alla comunità degli investitori come i fondi raccolti 
dall'emissione di obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno utilizzati per conseguire obiettivi 
verdi. 
Più concretamente, i proventi delle obbligazioni verdi NextGenerationEU finanzieranno la quota di 
spesa pertinente per il clima nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ogni Stato membro deve 
destinare almeno il 37 % del proprio piano nazionale di ripresa e resilienza – la tabella di marcia per 
spendere i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – a investimenti e riforme pertinenti per 
il clima, e molti Stati membri prevedono di fare di più di quanto richiesto. 
In base alle norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri riferiranno alla 
Commissione in merito alle spese verdi effettuate. La Commissione utilizzerà tali informazioni per 
mostrare agli investitori come i proventi delle obbligazioni verdi siano stati utilizzati per finanziare 
la transizione verde. La comunicazione delle informazioni sarà articolata in nove categorie, come 
indicato nel quadro per le obbligazioni verdi dell'UE di NextGenerationEU, con la parte 
preponderante rappresentata dall'energia pulita, dall'efficienza energetica e dai trasporti puliti. 
Comunicazione delle informazioni 
In linea con la prassi abituale, il quadro riferirà sia sull'assegnazione che sull'impatto. Per quanto 
riguarda l'assegnazione, la Commissione utilizzerà i dati forniti dagli Stati membri sulla spesa per i 
progetti verdi. Un revisore esterno indipendente verificherà i dati relativi all'assegnazione. 
Le informazioni sull'impatto saranno invece elaborate dai servizi della Commissione, che si avvarrà 
delle ampie competenze interne all'istituzione. Queste informazioni consentiranno agli investitori 
di NextGenerationEU di valutare gli effetti positivi dei loro investimenti. Per garantire la 
significatività, l'imparzialità e l'accuratezza dei dati sull'impatto, la Commissione europea farà 
ricorso alla consulenza di esperti indipendenti. Su tale base la Commissione comunicherà come i 
proventi delle obbligazioni verdi NextGenerationEU siano stati assegnati a diverse categorie di 
investimento e Stati membri. 
Prossime tappe - A seguito della pubblicazione del quadro si prevede la messa sul mercato delle 
obbligazioni verdi di NextGenerationEU mediante emissione sindacata nel mese di ottobre 2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Quadro per le obbligazioni verdi 
https://ec.europa.eu/info/files/nextgenerationeu-green-bond-framework_it  
Domande e risposte sul quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4567  

 

https://ec.europa.eu/info/files/nextgenerationeu-green-bond-framework_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4567
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8 settembre 2021 - La Commissione ha adottato la seconda relazione annuale di previsione 
strategica intitolata "Capacità e libertà di azione dell'UE".  
La comunicazione presenta una prospettiva lungimirante e multidisciplinare sull'autonomia 
strategica aperta dell'UE in un ordine mondiale sempre più multipolare e contestato. La 
Commissione ha individuato quattro principali tendenze globali che incidono sulla capacità e sulla 
libertà di azione dell'UE: il cambiamento climatico e altri problemi ambientali; l'iperconnettività 
digitale e la trasformazione tecnologica; le pressioni sulla democrazia e sui valori; i cambiamenti 
nell'ordine e nella demografia globali. Ha inoltre definito 10 settori d'azione chiave in cui l'UE può 
cogliere opportunità di leadership mondiale e di autonomia strategica aperta. La previsione 
strategica continua pertanto a orientare i programmi di lavoro della Commissione e la definizione 
delle priorità. 
Dieci settori strategici di azione politica 

1. Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e resilienti; 
2. garantire un'energia decarbonizzata e a prezzi accessibili; 
3. rafforzare la capacità nel settore della gestione dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle 

tecnologie di punta; 
4. garantire e diversificare l'approvvigionamento di materie prime essenziali; 
5. assumere una posizione di primo piano a livello mondiale nella definizione di norme; 
6. creare sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future; 
7. sviluppare e mantenere competenze e talenti in linea con le ambizioni dell'UE; 
8. rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l'accesso allo spazio; 
9. collaborare con i partner globali per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità di tutti; 

e 
10. rafforzare la resilienza delle istituzioni. 

La Commissione continuerà ad attuare la sua agenda della previsione strategica per questo ciclo 
programmatico, creando la base per le iniziative del programma di lavoro per il prossimo anno. Il 
18-19 novembre ospiterà la conferenza annuale sul sistema europeo di strategia e analisi 
politica (ESPAS) per discutere il tema della relazione di previsione strategica del prossimo anno - 
l'abbinamento delle transizioni verde e digitale - vale a dire il modo in cui possono rafforzarsi 
reciprocamente, anche utilizzando tecnologie emergenti. Inoltre, la rete di previsione a livello 
dell'UE dei "ministri per il futuro" in tutti gli Stati membri continuerà a sviluppare capacità di 
previsione nelle amministrazioni degli Stati membri dell'UE. Entro la fine di questo mese la 
Commissione concluderà inoltre una consultazione pubblica sui suoi quadri operativi della 
resilienza, un nuovo strumento per valutare la resilienza in modo più olistico, nell'UE e nei suoi Stati 
membri. Tale strumento aiuterà a misurare il benessere sociale ed economico tenendo conto anche 
di elementi diversi dal PIL. Una consultazione pubblica sui progetti di quadri operativi della resilienza 
della Commissione è in corso fino al 30 settembre. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Relazione di previsione strategica 2021: Capacità e libertà di azione dell'UE 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf  
Domande e risposte sulla relazione strategica di previsione 2021 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_%2021_4534  

 

10 settembre 2021 - Aiuti di Stato - ALITALIA: la Commissione conclude che i prestiti del valore di 
900 milioni di € che l'Italia ha concesso ad Alitalia costituiscono aiuti illegali 
La Commissione europea ha concluso che i due prestiti statali per un importo complessivo di 900 
milioni di € concessi dall'Italia ad Alitalia nel 2017 sono illegali ai sensi delle norme UE in materia di 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_%2021_4534
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aiuti di Stato. L'Italia deve pertanto recuperare presso Alitalia gli aiuti di Stato illegali, maggiorati 
degli interessi. 
All'inizio del 2017, la compagnia ha manifestato un urgente bisogno di liquidità, pur non avendo più 
accesso ai mercati del credito a causa del deterioramento della sua situazione finanziaria. Al fine di 
garantire l'operatività di Alitalia, nel maggio e nell'ottobre 2017 l'Italia ha concesso alla compagnia 
due prestiti di importo, rispettivamente, di 600 milioni di € e di 300 milioni di €. Contestualmente, 
Alitalia è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi del diritto fallimentare italiano. 
Il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un'indagine formale per stabilire se i due prestiti fossero 
conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'indagine è stata avviata in seguito i) a una 
serie di denunce formali ricevute dalla Commissione nel 2017 da parte di compagnie aeree 
concorrenti, secondo le quali l'Italia avrebbe concesso ad Alitalia aiuti di Stato illegali e incompatibili 
e ii) alla notifica da parte dell'Italia, nel gennaio 2018, dei prestiti statali come aiuti al salvataggio ai 
sensi degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. 
Ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, gli interventi pubblici a favore delle imprese 
possono essere considerati esenti da aiuti di Stato se lo Stato non agisce in quanto pubblica autorità 
ma sulla base di termini che un investitore privato accetterebbe in normali condizioni di mercato 
(principio dell'operatore in un'economia di mercato o "MEOP"). 
Dall'indagine della Commissione è emerso che, nel concedere i due prestiti ad Alitalia, l'Italia non ha 
agito come avrebbe fatto un investitore privato, in quanto non ha valutato in anticipo la probabilità 
di rimborso dei prestiti, maggiorata degli interessi. A tale riguardo, dalla valutazione effettuata dalla 
Commissione dei rendiconti finanziari di Alitalia dell'epoca, è emerso che era improbabile che 
Alitalia fosse in grado di generare una liquidità sufficiente per rimborsare i prestiti statali entro le 
scadenze previste e che essa non avrebbe potuto vendere le sue attività per raccogliere liquidità 
sufficiente per rimborsare il debito. 
Su tale base, la Commissione ha concluso che all'epoca nessun investitore privato avrebbe concesso 
i prestiti alla compagnia e che i due prestiti costituivano aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato. 
La Commissione ha inoltre constatato che gli aiuti non potevano essere autorizzati in quanto aiuti 
al salvataggio ai sensi degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, come 
indicato nella notifica dell'Italia, in quanto i prestiti non sono stati rimborsati entro sei mesi, l'Italia 
non ha mai presentato un piano di ristrutturazione per il ripristino della redditività della compagnia 
e quest'ultima non è stata liquidata, come prevedono invece gli orientamenti. 
La Commissione ha pertanto concluso che i prestiti hanno conferito ad Alitalia un vantaggio 
economico sleale rispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali, 
configurandosi pertanto come aiuti di Stato incompatibili. L'Italia deve pertanto recuperare presso 
Alitalia l'aiuto di Stato illegale pari a 900 milioni di €, maggiorato degli interessi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Una volta definite le eventuali questioni di riservatezza, la versione non riservata della decisione sarà 
disponibile, con il numero SA.48171 sul sito web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato. 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48171  

 

10 settembre 2021 - Aiuti di Stato – ALITALIA - ITA: La Commissione conclude che il nuovo vettore 
aereo ITA non è il successore economico di Alitalia e che i conferimenti di capitale dell'Italia a ITA 
sono conformi al mercato 
La Commissione europea ha concluso che Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA") non è il successore 
economico di Alitalia e quindi non è responsabile del rimborso degli aiuti di Stato illegali ricevuti da 
Alitalia. Essa ha inoltre concluso che i conferimenti di capitale pari a 1,35 miliardi di € a favore della 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48171
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nuova compagnia sono conformi alle condizioni di mercato e non si configurano quindi come aiuti 
di Stato ai sensi delle norme UE. 
Discontinuità economica 
Nel 2020, l'Italia ha istituito un nuovo vettore aereo, ITA, che intende rilevare parte delle attività di 
Alitalia e dei relativi diritti. Con una decisione distinta, la Commissione europea ha concluso che i 
due prestiti statali per un importo di 900 milioni di € concessi dall'Italia ad Alitalia nel 2017 sono 
illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. 
Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato prevedono che una nuova impresa che acquisti le attività 
di un'altra impresa non sia responsabile degli aiuti ricevuti in passato dall'impresa venditrice se le 
due imprese sono sufficientemente diverse l'una dall'altra, vale a dire se tra di loro vi è una 
"discontinuità economica". Ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la "discontinuità 
economica" viene verificata sulla base di una serie di criteri stabiliti dagli organi giurisdizionali 
dell'Unione, tra cui l'entità delle attività trasferite e la logica economica dell'operazione. 
La Commissione ha concluso che, sulla base del piano dell'Italia relativo alla nuova compagnia e 
delle condizioni alle quali determinate attività saranno trasferite da Alitalia a ITA, vi è una 
discontinuità economica tra Alitalia e ITA. Di conseguenza, ITA non sarà responsabile dei 900 milioni 
di €, maggiorati degli interessi, che Alitalia dovrà rimborsare all'Italia ai sensi della decisione distinta 
della Commissione. 
Il piano elaborato dall'Italia comprende una serie di elementi volti a garantire la discontinuità 
economica tra le due imprese: 

1. per quanto riguarda il settore volo (aviation), ITA avrà un perimetro di attività notevolmente 
ridotto e gestirà meno della metà della flotta di aeromobili di Alitalia, concentrandosi sulle 
rotte redditizie e abbandonando quelle in perdita. L'Italia si è inoltre impegnata a utilizzare 
solo un numero di slot di decollo e atterraggio di Alitalia commisurato alla capacità di volo 
di ITA. 

2. ITA sarà in grado di rilevare soltanto porzioni limitate delle attività di assistenza a terra e 
manutenzione di Alitalia. Tali attività saranno vendute mediante gare d'appalto aperte, 
trasparenti, non discriminatorie e incondizionate. In particolare, ITA potrà presentare offerte 
per le attività di assistenza a terra presso l'aeroporto di Roma Fiumicino soltanto in quanto 
azionista di maggioranza e per quanto riguarda l'attività di manutenzione di Alitalia, soltanto 
come socio di minoranza. 

Il brand Alitalia sarà ceduto al miglior offerente mediante gara aperta, trasparente, non 
discriminatoria e incondizionata, cui ITA potrà partecipare in concorrenza con altri offerenti. 

1. Il programma di fidelizzazione di Alitalia (MilleMiglia) sarà venduto nell'ambito di una gara 
aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, alla quale ITA non potrà 
partecipare, in modo da impedire il trasferimento diretto di clienti tra le due società. 

Analogamente, ITA non si farà inoltre carico dei biglietti prepagati che i passeggeri hanno già 
acquistato da Alitalia. A tale riguardo, per evitare un impatto negativo sui passeggeri e garantirne la 
protezione, l'Italia ha accettato di rimborsare i biglietti prepagati che Alitalia non avrà onorato al 
momento della cessazione delle sue attività. 

1. Rispetto ad Alitalia, ITA sarà caratterizzata da una struttura dei costi più sostenibile, in 
termini di flotta e di contratto di lavoro. Essa assumerà un numero notevolmente ridotto di 
personale proveniente dal mercato, Alitalia compresa, ma con un nuovo contratto di lavoro 
conforme alle condizioni del mercato. ITA modernizzerà inoltre la propria flotta attraverso 
la digitalizzazione e l'acquisto di aeromobili di nuova generazione efficienti sotto il profilo 
del consumo di carburante. 
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2. Gli obblighi di servizio pubblico (OSP) di Alitalia non saranno trasferiti a ITA. I contratti relativi 
agli OSP saranno aggiudicati sulla base di gare d'appalto aperte, trasparenti, non 
discriminatorie e incondizionate. 

L'ITA pagherà un prezzo di mercato per le attività che acquisterà da Alitalia (direttamente o tramite 
gare d'appalto). 
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che ITA sarà una compagnia diversa da 
Alitalia e che vi è una discontinuità economica tra Alitalia e ITA. ITA non sarà quindi responsabile del 
rimborso degli aiuti di Stato ricevuti da Alitalia. 
Conferimenti di capitale 
Nel quadro della presente decisione, la Commissione ha inoltre valutato se i conferimenti di capitale 
per un importo di 1,35 miliardi di € che lo Stato italiano destinerà a ITA nei prossimi tre anni (di cui 
700 milioni di € quest'anno) saranno effettuati a condizioni di mercato, senza configurarsi pertanto 
come aiuti di Stato. 
Ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, gli interventi pubblici a favore delle imprese 
possono essere considerati esenti da aiuti di Stato se quest'ultimo non agisce in quanto pubblica 
autorità ma sulla base di termini che un investitore privato accetterebbe in normali condizioni di 
mercato (principio dell'operatore in un'economia di mercato o "MEOP"). 
La Commissione ha constatato che l'investimento in ITA garantirà allo Stato italiano un rendimento 
che anche un investitore privato avrebbe accettato. 
A tale riguardo, il piano industriale di ITA dimostra che ITA sarà una compagnia aerea redditizia, che 
attuerà una strategia commerciale basata su una rete di rotte ridotta e redditizia, su una maggiore 
efficienza in termini di costi, sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità ambientale grazie a una flotta 
di nuova generazione efficiente sotto il profilo del consumo di carburante, con conseguente 
riduzione dei costi di manutenzione e dei costi del carburante. 
Su tale base, la Commissione ha constatato che il tasso interno di rendimento (IRR) atteso 
dell'investimento in ITA risulta superiore al costo del capitale proprio. Tale valutazione è stata inoltre 
confermata da tre relazioni di esperti indipendenti, che hanno analizzato in dettaglio vari aspetti 
dell'operazione proposta. 
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i conferimenti di capitale dell'Italia in ITA saranno 
effettuati a condizioni di mercato in linea con il MEOP e che, pertanto, essi non costituiscono aiuti 
di Stato ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Una volta definite le eventuali questioni di riservatezza, la versione non riservata della decisione sarà 
disponibile, con il numero SA.58173 sul sito web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato. 
https://ec.europa.eu/newsroom/comp/newsletter-archives/view/service/2012  

 

15 settembre 2021 - La Commissione adotta una comunicazione che definisce il concetto del 
nuovo Bauhaus europeo: nuove azioni e finanziamenti per conciliare sostenibilità, stile ed 
inclusione 
La Commissione adotta una comunicazione che definisce il concetto del nuovo Bauhaus europeo. 
L'iniziativa prevede una serie di azioni politiche e di possibilità di finanziamento. Il progetto mira ad 
accelerare la trasformazione di vari settori economici, come l'edilizia e il comparto tessile, garantire 
a tutti i cittadini l'accesso a beni circolari e a minore intensità di carbonio. 
Il nuovo Bauhaus europeo arricchisce il Green Deal europeo di una dimensione culturale e creativa, 
per dimostrare come l'innovazione sostenibile possa offrire esperienze concrete e positive per la 
nostra vita quotidiana. 

https://ec.europa.eu/newsroom/comp/newsletter-archives/view/service/2012
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Per finanziare i progetti del nuovo Bauhaus europeo i programmi dell'UE per il periodo 2021-2022 
stanzieranno fondi per circa 85 milioni di €. Molti altri programmi dell'UE integreranno il nuovo 
Bauhaus europeo come elemento di contesto o prioritario, senza un bilancio specifico predefinito. 
I finanziamenti proverranno da diversi programmi dell'UE, tra cui il programma Orizzonte 
Europa per la ricerca e l'innovazione (in particolare le missioni di Orizzonte Europa), il programma 
LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima nonché il Fondo europeo di sviluppo regionale. In aggiunta, 
la Commissione inviterà gli Stati membri a tenere conto dei valori fondamentali del nuovo Bauhaus 
europeo nelle proprie strategie per lo sviluppo territoriale e socioeconomico e ad avvalersi delle 
componenti pertinenti dei loro piani per la ripresa e la resilienza, nonché dei programmi della 
politica di coesione, per costruire un futuro migliore per tutti. 
La Commissione istituirà un nuovo gruppo di riflessione e azione, denominato "Laboratorio per il 
nuovo Bauhaus europeo", i cui membri coopereranno per creare, collaudare e sperimentare nuovi 
strumenti, soluzioni e raccomandazioni politiche. Il laboratorio si riallaccia allo spirito collaborativo 
che anima il movimento, armonizzando diversi percorsi di vita e gettando ponti verso la società, 
l'industria e la politica, con l'obiettivo di unire le persone e trovare nuovi modi per creare insieme. 
La comunicazione si ispira alle indicazioni ricevute durante la fase di co-progettazione, svoltasi da 
gennaio a luglio, durante la quale la Commissione ha ricevuto oltre 2000 contributi da ogni parte 
d'Europa e oltre. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Comunicazione sul nuovo Bauhaus europeo 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en  
Comunicazione su un nuovo Bauhaus europeo - Q&A 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_4627  
Pagina web del nuovo Bauhaus europeo 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en  

 

15 settembre 2021 – Parlamento europeo: Sessione plenaria. Il PE ha adottato in via definitiva la 
riforma della Carta blu UE, per facilitare l'impiego di cittadini non UE altamente qualificati e 
alleviare la carenza di manodopera in settori chiave. 
La direttiva sulla Carta blu, in vigore dalla fine del 2009, definisce le condizioni di ingresso e di 
soggiorno che i cittadini dei paesi terzi (e i loro familiari) devono soddisfare per accettare un lavoro 
altamente qualificato nei Paesi UE. Tuttavia, lo schema non ha attratto abbastanza lavoratori, 
con solo 36806 Carte blu emesse nell'UE nel 2019 (la maggior parte delle quali in Germania). 
Il testo sulla revisione della direttiva è stato approvato con 556 voti favorevoli, 105 contrari e 31 
astensioni. 
Criteri meno stringenti per richiedenti e datori di lavoro 
Secondo le nuove regole, i richiedenti dovranno presentare un contratto di lavoro o un'offerta 
vincolante di lavoro di almeno sei mesi, oltre alla prova di qualifiche superiori o competenze 
professionali (attualmente è richiesto un contratto o un'offerta di 12 mesi). Anche la soglia salariale 
per i richiedenti è stata ridotta, da un minimo del 100% fino al limite massimo del 160% del salario 
medio annuo lordo dello Stato membro di occupazione (rispetto all'attuale 150% minimo senza 
limite massimo). Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale - come i rifugiati - potranno 
richiedere una Carta blu UE in paesi diversi da quello in cui hanno ricevuto l'asilo o un altro status di 
protezione. Sarà poi possibile attestare, attraverso la prova di un’esperienza lavorativa pertinente, 
alcuni tipi di qualifiche professionali come quelle relative al settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. I titolari di una Carta blu UE potranno trasferirsi in un altro 
Paese membro dopo un periodo iniziale di 12 mesi trascorso nel paese che ha concesso la Carta blu. 
Beneficeranno inoltre di un rapido ricongiungimento con i membri della famiglia, grazie a delle 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_4627
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
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procedure di ricongiungimento più celeri e all'accesso al mercato del lavoro per i membri della 
famiglia che li accompagnano. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il testo approvato  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0374_IT.html  

 

15 settembre 2021 - Stato dell'Unione 2021 
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 15 settembre 2021 la presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen ha illustrato le principali iniziative che la Commissione intende intraprendere 
nel prossimo anno, tra cui: 

 proseguire gli sforzi in materia di vaccinazione in Europa e accelerare la campagna vaccinale 
nel mondo, nonché rafforzare la preparazione alle pandemie; 

 cercare di colmare il deficit di finanziamenti per il clima, insieme ai partner a livello mondiale; 

 guidare la trasformazione digitale, che creerà posti di lavoro e stimolerà la competitività, 
garantendo nel contempo l'eccellenza tecnica e la sicurezza dell'approvvigionamento; 

 garantire condizioni di lavoro più eque e una migliore assistenza sanitaria e consentire ai 
giovani europei di beneficiare maggiormente dell'economia sociale di mercato dell'UE; 

 intensificare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa e approfondire le relazioni 
dell'UE con gli alleati più stretti; 

 difendere i valori e le libertà europee e proteggere lo Stato di diritto. 
Il 15 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inoltre inviato 
una lettera d'intenti a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e al primo ministro sloveno 
Janez Janša, in quanto presidente di turno del Consiglio, nella quale ha illustrato in dettaglio le azioni 
che la Commissione intende intraprendere l'anno prossimo mediante atti legislativi e altre iniziative. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Stato dell'Unione 2021  
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr 

 

15 settembre 2021 - Stato dell'Unione: La Commissione ha proposto il percorso per il decennio 
digitale, un piano concreto per realizzare la trasformazione digitale della società e dell'economia 
dell'UE entro il 2030.  
La proposta relativa al percorso per il decennio digitale tradurrà le ambizioni digitali dell'UE per il 
2030 in un meccanismo di realizzazione concreto. Scopo del percorso è istituire un quadro di 
governance basato su un meccanismo di cooperazione annuale con gli Stati membri e volto a 
conseguire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030 a livello dell'Unione nei settori delle 
competenze digitali, delle infrastrutture digitali e della digitalizzazione delle imprese e dei servizi 
pubblici. Tra le finalità vi è anche quella di individuare e attuare progetti digitali su vasta scala che 
coinvolgano la Commissione e gli Stati membri. 
La pandemia ha posto in evidenza il ruolo centrale della tecnologia digitale per la costruzione di un 
futuro sostenibile e prospero. In particolare la crisi ha messo in luce un divario tra le imprese 
digitalmente mature e quelle che devono ancora adottare soluzioni digitali, ed evidenziato le 
differenze tra le zone urbane ben collegate e le zone rurali e remote. La digitalizzazione offre 
svariate nuove opportunità anche sul mercato europeo, dove nel 2020 sono rimasti vacanti oltre 
500 000 posti di esperti di cibersicurezza e di dati. In linea con i valori europei, il percorso per il 
decennio digitale dovrebbe rafforzare la nostra leadership digitale e promuovere politiche digitali 
antropocentriche e sostenibili che consentano ai cittadini e alle imprese di svolgere un ruolo più 
incisivo. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0374_IT.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr
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Percorso per il decennio digitale 
Basandosi sulla bussola per il digitale 2030, in cui la Commissione ha delineato la visione per 
conseguire la trasformazione digitale dell'economia e della società europee entro la fine del 
decennio, la Commissione introduce ora un solido quadro di governance nella forma di un percorso 
per il decennio digitale per realizzare gli obiettivi digitali. 
Negli ultimi anni il progresso digitale negli Stati membri è stato molto disomogeneo. È emersa la 
tendenza per cui i paesi che progredivano a un ritmo lento cinque anni fa hanno continuato a 
progredire lentamente fino a oggi. Il nuovo percorso per il decennio digitale prevede una 
cooperazione strutturata per collaborare al conseguimento degli obiettivi concordati, pur 
prendendo atto dei diversi punti di partenza tra gli Stati membri. 
Nello specifico, la Commissione propone di avviare un meccanismo di cooperazione annuale con gli 
Stati membri che consiste in: 

- un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato sull'indice di 
digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per misurare i progressi compiuti verso 
ciascuno degli obiettivi per il 2030; il sistema comprenderà una serie di indicatori chiave di 
prestazione; 

- una relazione annuale sullo "stato del decennio digitale", in cui la Commissione valuterà i 
progressi compiuti e raccomanderà eventuali azioni; 

- tabelle di marcia strategiche pluriennali per il decennio digitale per ciascuno Stato membro, 
in cui gli Stati membri delineeranno le politiche e le misure adottate o previste a sostegno 
degli obiettivi per il 2030; 

- un quadro strutturato annuale per discutere e affrontare l'aspetto dei settori in cui i 
progressi sono insufficienti, con raccomandazioni e impegni congiunti tra la Commissione e 
gli Stati membri; 

- un meccanismo per sostenere l'attuazione dei progetti multinazionali. 
Monitoraggio dei progressi compiuti e relazione sullo "stato del decennio digitale" 
Per fare in modo che l'Europa proceda rapidamente verso gli obiettivi del decennio digitale, il 
quadro di governance proposto prevede un sistema di monitoraggio dei progressi basato su 
un indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) rafforzato. In un primo tempo la 
Commissione elaborerebbe le traiettorie previste dell'UE per ciascun obiettivo insieme agli Stati 
membri, che a loro volta proporrebbero tabelle di marcia strategiche nazionali per raggiungerli. Ogni 
anno la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea una 
relazione sullo "stato del decennio digitale" per: 

- illustrare le prestazioni digitali misurate a fronte delle traiettorie previste; 
- formulare raccomandazioni mirate agli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi per 

il 2030, tenendo conto delle circostanze nazionali. 
La Commissione riesaminerà gli obiettivi entro il 2026 per fare il punto in merito agli sviluppi 
tecnologici, economici e sociali. 
Progetti multinazionali 
I progetti multinazionali sono progetti su vasta scala che dovrebbero contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030, progetti che nessuno Stato 
membro potrebbe sviluppare da solo. Tali progetti consentiranno agli Stati membri di collaborare e 
mettere in comune le risorse per sviluppare capacità digitali in settori fondamentali per rafforzare 
la sovranità digitale dell'Europa per alimentare la ripresa del continente. 
La Commissione ha individuato un primo elenco di progetti multinazionali, articolato in diversi 
settori di investimento: infrastrutture di dati, processori a basso consumo, comunicazione 5G, 
calcolo ad alte prestazioni, comunicazione quantistica sicura, pubblica amministrazione, blockchain, 
poli di innovazione digitale e investimenti nelle competenze digitali delle persone. 
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Obiettivi di varia natura accelereranno il processo di digitalizzazione e porteranno a una maggiore 
resilienza e alla sovranità tecnologica, facendo confluire sul mercato un maggior numero di 
specialisti in grado di operare nei settori digitali o incentivando diverse industrie a sviluppare le 
tecnologie digitali in Europa. 
La relazione annuale sullo "stato del decennio digitale" conterrà le informazioni necessarie per 
tenere conto degli sviluppi e delle lacune individuate nell'ambito della trasformazione digitale 
europea e l'elenco aggiornato dei progetti multinazionali. 
Per i progetti multinazionali dovrebbero essere messi in comune gli investimenti provenienti da 
risorse di finanziamento dell'UE, come lo strumento per la ripresa e la resilienza, e dagli Stati 
membri. Se opportuno, altri soggetti pubblici e privati potranno investire nei progetti. 
La Commissione, quale "acceleratrice" dei progetti multinazionali, aiuterà gli Stati membri a 
individuare i loro interessi nei progetti multinazionali, fornirà orientamenti sui meccanismi di 
attuazione e offrirà assistenza nell'attuazione, al fine di garantire un'ampia partecipazione e una 
buona realizzazione. 
È prevista una nuova struttura giuridica – il consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC) – 
che consente di avviare e attuare i progetti multinazionali rapidamente e con un margine di 
flessibilità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701  
Domande e risposte – Stato dell'Unione: il percorso per il decennio digitale 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4631  
Scheda informativa – Un percorso per il decennio digitale 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-policy-programme-path-digital-decade  
Presentazione – Il percorso per il decennio digitale 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/powerpoint-presentation-policy-programme-path-digital-
decade  
Proposta di decisione che istituisce un percorso per il decennio digitale 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-
path-digital-decade  

 

16 settembre 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 1,24 miliardi di € dello 
Stato italiano a sostegno delle imprese che assumono giovani nel contesto della pandemia di 
coronavirus 
La Commissione ha approvato un regime da 1,24 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle 
imprese che assumono giovani nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato 
approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
L'Italia ha notificato alla Commissione, in base al quadro temporaneo, un regime di aiuti del valore 
di 1,24 miliardi di € con cui intende sostenere le imprese che assumono giovani nel contesto della 
pandemia di coronavirus. 
Scopo del regime è ridurre il costo del lavoro dei beneficiari, aiutandoli così a sopperire al loro 
fabbisogno di liquidità e promuovere l'occupazione dei giovani in questo momento difficile. 
L'aiuto consisterà nell'esonerare dal pagamento dei contributi previdenziali le imprese che nel 2021 
assumono ex novo a tempo indeterminato lavoratori al di sotto dei 36 anni - o ne trasformano i 
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. 
L'esenzione si applicherà per un periodo di 38 mesi e fino a un importo massimo annuo di 6 000 € 
per dipendente. Per le assunzioni/trasformazioni di contratto in determinate regioni del Sud d'Italia, 
l'esenzione può essere estesa a un periodo massimo di 48 mesi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4631
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-policy-programme-path-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/powerpoint-presentation-policy-programme-path-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/powerpoint-presentation-policy-programme-path-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-path-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-path-digital-decade
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Per poter beneficiare dell'esenzione i datori di lavoro non devono aver licenziato dipendenti nei 6 
mesi precedenti l'assunzione/trasformazione del contratto o nei 9 mesi successivi. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare gli aiuti i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa nel settore della pesca 
e dell'acquacoltura o 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro 
il 31 dicembre 2021. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio 
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme 
dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.64420 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di 
riservatezza. 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3  

 

16 settembre 2021 - Stato dell'Unione: la Commissione presenta la sua prima raccomandazione 
volta a rafforzare la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. 
Negli ultimi anni i giornalisti hanno subito un crescente numero di attacchi, culminati in omicidi nei 
casi più tragici. La crisi COVID-19 ha reso il loro lavoro ancora più difficile, con redditi più bassi, in 
particolare per i liberi professionisti, e un accesso limitato ai luoghi di lavoro. 
Allo scopo di invertire questa tendenza la Commissione definisce per gli Stati membri azioni volte a 
migliorare la sicurezza dei giornalisti, sia offline che online. La raccomandazione invita, tra l'altro, 
alla creazione di servizi nazionali di sostegno indipendenti, tra cui linee telefoniche di assistenza, 
consulenza legale, sostegno psicologico e rifugi per giornalisti e professionisti dei media che 
subiscono minacce. Esorta inoltre ad aumentare la protezione dei giornalisti durante le 
manifestazioni, a migliorare la sicurezza online e a fornire sostegno in particolare alle giornaliste. 
La Commissione discuterà in merito all'attuazione della raccomandazione con gli Stati membri e i 
portatori di interessi presso le sedi pertinenti, in particolare nell'ambito del forum europeo dei mezzi 
di informazione. La Commissione effettuerà inoltre valutazioni che faranno il punto sui progressi 
conseguiti e continuerà a monitorare la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati membri nel quadro 
della relazione annuale sullo Stato di diritto. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione 
in merito alle misure adottate per attuare la raccomandazione 18 mesi dopo la sua adozione. 
I finanziamenti dell'UE a sostegno degli Stati membri nell'attuazione della raccomandazione sono 
resi disponibili nel quadro di vari programmi e progetti, che prevedono anche la formazione di 
giudici, forze di polizia e giornalisti. L'UE cofinanzia inoltre un meccanismo di risposta 
rapida europeo guidato dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media con sede a Lipsia, 
Germania, che offre sostegno finalizzato a ottenere difesa legale e pareri giuridici, sostegno di 
emergenza, mette a disposizione alloggi temporanei in Germania e Italia, oltre a erogare e sostenere 
attività di formazione in tutto il continente. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Raccomandazione relativa alla protezione, alla sicurezza e all'empowerment dei giornalisti e degli altri 
professionisti dei media nell'Unione europea 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-
journalists  

 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
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17 settembre 2021 - Punti chiave della plenaria di settembre  
Alla plenaria di settembre i temi discussi dagli eurodeputati sono stati: lo Stato dell'Unione, la 
situazione in Afghanistan, la Carta blu dell'UE e la riserva di adeguamento alla Brexit. 
Stato dell'Unione Europea - Il 15 settembre nel corso dell'annuale dibattito sullo Stato dell'Unione a 
Strasburgo, il Parlamento ha analizzato l'operato della Commissione europea per verificare che 
fossero state affrontate le preoccupazioni degli europei. Nel suo discorso, la presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen, ha delineato il percorso per la ripresa dalla più grave crisi 
sanitaria del secolo, la più profonda crisi economica globale degli ultimi decenni e la più grave crisi 
planetaria di tutti i tempi. 
Afghanistan - Il 14 settembre si è tenuto il dibattito sulla situazione in Afghanistan e risposta UE alla 
crisi. Nella risoluzione approvata il 16 settembre, i deputati hanno invocato un aumento degli aiuti 
umanitari e un programma speciale di visti per le donne afghane in cerca di protezione dai talebani. 
Prevenzione delle malattie attraverso una cooperazione più efficace - Nell'ambito dell'Unione 
europea della salute, i deputati hanno approvato la proposta di estendere il mandato del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e rafforzare il coordinamento della risposta 
UE alle crisi sanitarie. 
Carta blu UE - Il 15 settembre il Parlamento ha approvato la riforma della Carta blu UE con l'obiettivo 
di attrarre di lavoratori altamente qualificati dall'esterno dell'Europa. Tra le novità, criteri di 
ammissione più flessibili quali soglie di stipendio più basse e una durata contrattuale più breve. Le 
nuove norme puntano inoltre alla facilitazione degli spostamenti all'interno dell'UE e alla 
semplificazione delle procedure di ricongiungimento familiare per i titolari. 
Riserva di adeguamento alla Brexit - Sempre il 15 settembre, è stata approvata dal Parlamento la 
riserva di adeguamento alla Brexit. Il fondo da 5 miliardi di euro andrà a sostegno di persone, 
imprese e paesi colpiti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. 
Libertà dei media e Stato di diritto in Polonia - I deputati hanno condannato la nuova proposta 
legislativa sulle trasmissioni in Polonia, temendo una minaccia al pluralismo dei media e alle regole 
e ai valori dell'UE nel paese. 
LGBTIQ  - Il Parlamento ha chiesto il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello 
stesso sesso in tutta l'UE. I deputati hanno ribadito la necessità dell'applicazione dei diritti 
fondamentali, come la libertà di movimento e i diritti delle famiglie, a tutti i cittadini in tutta l'UE. 
Russia - In una risoluzione adottata il 16 settembre, il Parlamento si è opposto alle politiche 
aggressive della Russia chiedendo una nuova strategia dell'UE per promuovere le spinte 
democratiche nel paese. 
Cina - Nell'ultima relazione sui rapporti tra UE e Cina approvata il 16 settembre, si sottolinea la 
necessità per l'UE di proseguire nel dialogo con la Cina sulle sfide globali come i cambiamenti 
climatici e le crisi sanitarie, condannando al tempo stesso le violazioni sistemiche dei diritti umani e 
la disinformazione. 
Sperimentazione animale - Pur riconoscendo il contributo della sperimentazione animale nella 
ricerca e nelle scoperte in campo medico, il Parlamento chiede un piano d'azione europeo per porre 
fine all'uso degli animali nella ricerca e nei test. 
La violenza di genere come crimine comunitario - I deputati chiedono alla Commissione europea 
di includere la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità nel diritto dell'UE, con la 
finalità di fronteggiare meglio tutte le forme di violenza e discriminazione basate sul genere. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Testi approvati - Martedì 14 settembre 2021 - Strasburgo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-14-TOC_IT.html  
Testi approvati - Mercoledì 15 settembre 2021 – Strasburgo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-15-TOC_IT.html  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210910IPR11927/i-deputati-chiedono-che-la-violenza-di-genere-diventi-un-crimine-comunitario
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-14-TOC_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-15-TOC_IT.html


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  14 
 

 

Testi approvati - Giovedì 16 settembre 2021 – Strasburgo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-16-TOC_IT.html  

 

17 settembre 2021 - REACT-EU: la Commissione ha concesso 4,7 miliardi di € all'Italia a titolo di 
REACT-EU per sostenere la risposta del paese alla crisi del coronavirus e contribuire a una ripresa 
socioeconomica sostenibile. 
Il nuovo finanziamento è il risultato della modifica di due programmi operativi del Fondo sociale 
europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).  
Il programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" riceverà 4,5 
miliardi di € per sostenere l'occupazione nelle zone più colpite dalla pandemia. I fondi supplementari 
contribuiranno ad aumentare le assunzioni di giovani e donne, consentiranno ai lavoratori di 
partecipare alla formazione e sosterranno servizi su misura per le persone in cerca di lavoro. 
Contribuiranno inoltre a proteggere i posti di lavoro nelle piccole imprese delle regioni Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare: 

 per sostenere l'occupazione l'Italia utilizzerà 2,7 miliardi di € per ridurre del 30 % le imposte 
versate dai datori di lavoro sui contributi previdenziali. Le piccole imprese delle regioni 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna beneficeranno di 
tale riduzione se il lavoratore conserverà l'occupazione per almeno nove mesi dopo il 
periodo per il quale è richiesta l'agevolazione; 

 per promuovere l'occupazione giovanile l'Italia investirà 200 milioni di € per ridurre i 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che, nel 2021 e nel 2022, assumeranno 
persone di età inferiore ai 36 anni con contratti a tempo indeterminato. È compresa la 
conversione dei contratti a tempo determinato. Un importo supplementare di 37,5 milioni 
di € sarà utilizzato per sostenere i datori di lavoro che assumono donne e si tratterà anche 
in questo caso di un sostegno che ridurrà i contributi previdenziali; 

 il "Fondo nuove competenze" riceverà un sostegno pari a 1 miliardo di €; tale iniziativa 
associa la necessità di ridurre le conseguenze dell'emergenza del coronavirus 
sull'occupazione con la formazione dei lavoratori, finanziando le ore non lavorate (ad 
esempio a causa di difficoltà dell'impresa) a condizione che siano utilizzate dai lavoratori per 
frequentare corsi di formazione; 

 l'Italia utilizzerà inoltre 500 milioni di € per rafforzare e modernizzare la rete di servizi 
pubblici per l'impiego per attuare politiche attive del mercato del lavoro. Grazie a questo 
investimento, le persone in cerca di lavoro, in particolare i disoccupati di lunga durata, 
potranno concludere un contratto su misura con i centri per l'impiego, cosa che li aiuterà a 
trovare un'occupazione in base alle loro esigenze e alle competenze che possiedono; 

 infine, 81,7 milioni di € aiuteranno le autorità italiane a preparare, gestire, controllare e 
valutare i nuovi programmi; 

 oltre ai nuovi finanziamenti dell'FSE, il programma nazionale italiano FEAD riceverà 190 
milioni di € per fornire aiuti alimentari alle persone bisognose. La domanda di aiuto per 
accedere a un'alimentazione sana e sufficiente è cresciuta notevolmente da quando è 
iniziata la crisi del coronavirus. Circa 10 000 organizzazioni partner in Italia forniranno pacchi 
alimentari più numerosi e di migliore qualità ad almeno 2,5 milioni di persone bisognose, 
oltre che migliori servizi sociali per i destinatari. 

I fondi REACT-EU integrano le risorse che l'Italia riceve dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
REACT-EU 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-16-TOC_IT.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
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REACT-EU: Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_948  

 

22 settembre 2021 - La Commissione europea ha adottato una revisione complessiva della 
legislazione dell'UE in materia di assicurazioni (nota come "Solvibilità II") affinché le imprese di 
assicurazione possano aumentare gli investimenti a lungo termine nella ripresa dell'Europa dalla 
pandemia di COVID-19. 
La revisione mira inoltre a rendere il settore assicurativo e riassicurativo (ossia l'assicurazione per le 
imprese di assicurazione) più resiliente, migliorandone così la capacità di far fronte a crisi future e 
proteggere i contraenti. Inoltre saranno introdotte norme semplificate e più proporzionate per 
alcune imprese di assicurazione più piccole. 
Le polizze assicurative sono essenziali per molti europei e per le imprese europee, in quanto 
proteggono le persone dalle perdite finanziarie in caso di eventi imprevisti. Le imprese di 
assicurazione svolgono altresì un ruolo importante nella nostra economia convogliando i risparmi 
verso i mercati finanziari e l'economia reale e fornendo in tal modo finanziamenti a lungo termine 
alle imprese europee. 
La revisione comprende i seguenti elementi: 

 una proposta legislativa volta a modificare la direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE); 

 una comunicazione sulla revisione della direttiva Solvibilità II. 

 una proposta legislativa per una nuova direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore 
assicurativo. 

Prossime tappe 
Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta legislativa di modifica della direttiva 2009/138/CE ("direttiva Solvibilità II") 
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en  
Proposta legislativa per il risanamento e la risoluzione delle imprese di (ri)assicurazione 
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en  
Comunicazione sulla revisione della direttiva Solvibilità II 
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en  
Domande e risposte 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4764  

 

22 settembre 2021 - La Commissione ha pubblicato la seconda relazione sull'impatto di SURE, lo 
strumento da 100 miliardi di € concepito per proteggere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla 
pandemia di COVID-19. 
Dalla relazione emerge che SURE è riuscito ad attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della 
pandemia di COVID-19. Si calcola che le misure nazionali per il mercato del lavoro sostenute da SURE 
abbiano ridotto la disoccupazione di quasi 1,5 milioni di persone nel 2020. SURE ha contribuito a 
contenere efficacemente l'aumento della disoccupazione negli Stati membri beneficiari durante la 
crisi. Grazie a SURE e ad altre misure di sostegno, l'aumento della disoccupazione è risultato 
significativamente inferiore a quello registrato durante la crisi finanziaria mondiale, nonostante il 
calo molto più marcato del PIL. 
SURE è un elemento fondamentale della strategia globale dell'UE volta a tutelare i cittadini e 
attenuare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di COVID-19. Fornisce 
sostegno finanziario, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'UE agli Stati 
membri, per finanziare regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, misure analoghe per 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4764
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preservare i posti di lavoro e sostenere i redditi, in particolare per i lavoratori autonomi, e alcune 
misure di carattere sanitario. 
Finora sono stati approvati complessivamente 94,3 miliardi di € di assistenza finanziaria a 19 Stati 
membri, di cui 89,6 miliardi di € sono stati già erogati. Dalla dotazione totale di 100 miliardi di €, 
SURE può ancora erogare quasi 6 miliardi di € di assistenza finanziaria agli Stati membri. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Seconda relazione sull'attuazione di SURE 
https://ec.europa.eu/info/files/second-report-implementation-sure_en  
Sito web SURE 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it  
Scheda informativa su SURE 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf  
Regolamento SURE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672  

 

23 settembre 2021 – Per contribuire ad affrontare il problema dei rifiuti elettronici ed i disagi per 
i consumatori, la Commissione propone un caricabatteria standardizzato per i dispositivi 
elettronici 
La Commissione compie un passo importante per affrontare il problema dei rifiuti elettronici e dei 
disagi causati ai consumatori dall'esistenza di caricabatteria diversi e incompatibili per i dispositivi 
elettronici. Anni di collaborazione con gli operatori del settore per promuovere un approccio 
volontario hanno già permesso di ridurre il numero di caricabatteria per telefoni cellulari da 30 a 3 
nell'ultimo decennio, senza tuttavia giungere a una soluzione completa. La Commissione presenta 
ora una proposta normativa volta ad adottare una soluzione di ricarica standardizzata per tutti i 
dispositivi interessati. 
Con la proposta in oggetto di revisione della direttiva sulle apparecchiature radio, le porte di ricarica 
e la tecnologia di ricarica rapida saranno armonizzate: le porte USB-C diventeranno il formato 
standard per tutti gli smartphone, i tablet, le videocamere, le cuffie, gli altoparlanti portatili e le 
console portatili per videogiochi. La Commissione propone anche di separare la vendita dei 
caricabatteria da quella dei dispositivi elettronici, con maggiori vantaggi per i consumatori e una 
riduzione dell'impronta ambientale associata alla produzione e allo smaltimento dei caricabatteria, 
sostenendo in tal modo la transizione verde e digitale. 
Oggi la Commissione propone di: 

 armonizzare le porte di ricarica per i dispositivi elettronici: il formato standard sarà l'USB-
C. I consumatori potranno in tal modo ricaricare i loro dispositivi con lo stesso caricabatteria 
USB-C, indipendentemente dal marchio del dispositivo. 

 armonizzare la tecnologia di ricarica rapida, contribuendo da un lato a evitare che i 
produttori limitino senza motivo la velocità di ricarica e dall'altro a garantire che la velocità 
di ricarica sia la stessa quando si usa un qualsiasi caricabatteria compatibile con un 
dispositivo; 

 vendere i caricabatteria e i dispositivi elettronici separatamente: i consumatori potranno 
comprare un nuovo dispositivo elettronico anche senza un nuovo caricabatteria, con la 
conseguente limitazione del numero di caricabatteria superflui o inutilizzati. Si stima che, 
diminuendo la produzione e lo smaltimento di nuovi caricabatteria, la quantità di rifiuti 
elettronici si ridurrebbe di quasi mille tonnellate l'anno; 

 informare meglio i consumatori: i produttori dovranno fornire informazioni pertinenti sulle 
prestazioni di ricarica, indicando tra l'altro la potenza necessaria per ricaricare un 

https://ec.europa.eu/info/files/second-report-implementation-sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
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determinato dispositivo e se quest'ultimo supporta la ricarica rapida. Ciò permetterà ai 
consumatori di verificare con maggiore facilità se i caricatori che già possiedono soddisfano 
i requisiti dei loro nuovi dispositivi o li aiuterà a scegliere un caricabatteria compatibile. In 
combinazione con le altre misure, questo permetterà ai consumatori di limitare il numero di 
nuovi caricabatteria acquistati, con un risparmio di 250 milioni di € l'anno spesi finora per 
l'acquisto di caricabatteria superflui. 

La revisione della direttiva sulle apparecchiature radio rientra nell'azione più ampia della 
Commissione volta ad affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti, in particolare dei 
dispositivi elettronici sul mercato dell'UE, che sarà al centro di una prossima proposta sui prodotti 
sostenibili. 
Prossime tappe 
La proposta relativa alla revisione della direttiva sulle apparecchiature radio dovrà ora essere 
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria 
(codecisione). Un periodo transitorio di 24 mesi dalla data di adozione darà all'industria un ampio 
margine di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni prima della loro entrata in applicazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte sulla proposta della Commissione relativa a una soluzione di ricarica standardizzata 
per i dispositivi elettronici 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4614  
Scheda informativa sulla proposta della Commissione relativa a una soluzione di ricarica standardizzata 
per i dispositivi elettronici 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46754  

 

23 settembre 2021 - La Commissione europea ha reso pubblico il nuovo pacchetto infrazioni 
relativo al mese di settembre 2021.  
Qui di seguito alcune delle principali decisioni adottate che riguardano l’Italia. 
Settore Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 
Lettera di costituzione in mora - Appalti pubblici: la Commissione esorta l'ITALIA a rispettare le 
norme sui contratti di concessione autostradale 
La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia affinché garantisca 
la corretta esecuzione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e contratti di concessione. 
L'Italia ha prorogato la durata delle concessioni autostradali senza aver prima indetto procedure di 
gara.  Secondo il diritto dell'UE, la proroga di un contratto di concessione equivale a una nuova 
concessione, che può essere aggiudicata solo mediante gara d'appalto. Il caso italiano è già stato 
oggetto di una sentenza emessa nel settembre 2019 (causa C-526/17), nella quale la Corte di 
giustizia dell'UE ha stabilito che, prorogando la durata della concessione autostradale alla Società 
Autostrada Tirrenica p. A. senza prima indire una procedura di gara, l'Italia ha violato la direttiva 
2004/18/CE sugli appalti pubblici. A 2 anni dalla constatazione della Corte, pare che l'Italia non abbia 
ancora adottato le misure per garantire la tempestiva esecuzione della sentenza. L'Italia dispone ora 
di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà 
decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE. 
Settore Fiscalità e unione doganale 
Parere motivato - Fiscalità: la Commissione esorta l'ITALIA a recepire le norme per migliorare il 
funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA 
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia per la mancata notifica delle misure 
di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/1910 (la direttiva sulle 
"soluzioni rapide" in materia di IVA). Tale direttiva armonizza e migliora alcune norme in materia di 
imposta sul valore aggiunto (IVA), fornisce chiarimenti e intende trovare "soluzioni rapide" ad alcune 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_4614
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46754
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L1910&qid=1629796236988
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situazioni che sono state trattate in modo diverso dagli Stati membri, al fine di evitare possibili 
doppie imposizioni o non imposizioni e di accrescere la certezza del diritto per le imprese. Le nuove 
disposizioni semplificano gli scambi tra Stati membri e si basano sul principio dell'imposizione nello 
Stato membro di destinazione. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni 
nazionali necessarie entro il 31 dicembre 2019. Se l'Italia non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la 
Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Per informazioni dettagliate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione 
LINK: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infringement_decisions/?lang_code=it 

 

23 settembre 2021 - La Commissione ha dato il via alla campagna HealthyLifestyle4All destinata 
alla promozione di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo 
di migliorare la salute e il benessere degli europei.  
La campagna, della durata di due anni, collega lo sport e gli stili di vita attivi alla salute, 
all'alimentazione e ad altre politiche, e coinvolge la società civile, le organizzazioni non governative, 
le autorità nazionali, locali e regionali e gli organismi internazionali. Tutte le parti metteranno in atto 
diverse azioni che incoraggino gli europei ad essere più attivi e più attenti alla loro salute. 
Le azioni sosterranno i tre obiettivi della campagna HealthyLifestyle4All, vale a dire: 

 sensibilizzare maggiormente tutte le generazioni ad adottare stili di vita sani; 
 promuovere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a un'alimentazione sana, 

prestando particolare attenzione all'inclusione e alla non discriminazione per coinvolgere e 
raggiungere i gruppi meno privilegiati; 

 favorire un approccio globale interdisciplinare e trasversale che colleghi l'alimentazione, la 
salute, il benessere e lo sport. 

Tutte le organizzazioni partecipanti possono dichiarare il proprio impegno a intraprendere azioni 
concrete tramite un apposito manifesto online. Diversi paesi dell'UE e varie organizzazioni, quali i 
comitati olimpici internazionali ed europei, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA), la Federazione 
internazionale dello sport scolastico, la Federazione internazionale di calcio (FIFA), l'Unione delle 
federazioni calcistiche europee (UEFA) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno già 
presentato il loro contributo, e molti altri seguiranno. 
La Commissione, che coordina la campagna, attuerà nei prossimi due anni diverse azioni, ad 
esempio: 

 aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita sano nell'ambito 
di Erasmus+, Orizzonte Europa e EU4Health. Per il periodo 2021-2027, saranno stanziati 470 
milioni di € per iniziative nel settore dello sport a titolo di Erasmus+, 290 milioni di € 
nell'ambito di Orizzonte Europa e 4,4 milioni di € nell'ambito di EU4Health; 

 istituirà un nuovo premio intergenerazionale #BeActive across generations per riconoscere 
l'importanza dello sport nelle diverse fasce di età; 

 lancerà un'app dell'UE per dispositivi mobili dedicata alla prevenzione del cancro, che serva 
a sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione del cancro, 
sostenendo gli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro; 

 predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari contenente 
informazioni sulla qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti nell'UE, al 
fine di promuovere i prodotti alimentari più sani e ridurre il consumo di quelli meno sani, 
ricchi di zuccheri, grassi e sale. Il conseguimento di tale obiettivo sarà ulteriormente favorito 
dall'apposizione sulla parte anteriore degli imballaggi di un'etichettatura nutrizionale 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=it
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=it
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obbligatoria e armonizzata nonché dalle disposizioni del codice di condotta dell'UE sulle 
pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare, entrato in vigore 
nel luglio 2021; 

 tratterà la questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività fisica e 
della salute mentale, riesaminerà il programma dell'UE per la distribuzione di frutta, verdura 
e latte nelle scuole e definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella sua 
raccomandazione dedicata alle scuole; 

 sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su 
elementi concreti, avvalendosi dello sportello informativo per la promozione della salute e 
la prevenzione delle malattie e del Centro di conoscenze sul cancro. 

L'avvio della campagna coincide con l'inizio della Settimana europea dello sport 2021, che si svolge 
dal 23 al 30 settembre in tutta Europa con il patrocinio di tre grandi atleti europei: Beatrice Vio, 
Jorge Pina e Sergey Bubka. Migliaia di eventi, online e dal vivo, metteranno in luce il potere 
dell'attività fisica di suscitare gioia, forgiare il carattere e avvicinare diverse generazioni. Dalla prima 
edizione del 2015, la Settimana europea dello sport è diventata la più grande campagna europea 
per la promozione dello sport e dell'attività fisica. La Settimana europea dello sport 2020 ha visto 
una partecipazione record, con 15,6 milioni di persone che hanno preso parte a oltre 32 000 eventi 
in tutta Europa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
HealthyLifestyle4All 
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all  

 

Prossime riunioni del Consiglio dell'Unione europea 
28 settembre 2021 - Consiglio "Competitività" (Ricerca) 

 I ministri della Ricerca saranno invitati ad approvare conclusioni sull'approccio globale in 
materia di ricerca e innovazione, e a procedere a uno scambio di opinioni in materia 
di governance e attuazione dello Spazio europeo della ricerca. 

 La presidenza slovena fornirà informazioni in merito all'attuale situazione dei partenariati 
europei istituzionalizzati e alla conferenza virtuale GenderAction. 

 La Commissione europea fornirà un aggiornamento sulla situazione attuale dell'associazione 
di paesi terzi a Orizzonte Europa. 

29 settembre 2021 - Consiglio "Competitività" (Mercato interno e industria) 

 I ministri responsabili del Mercato interno e dell'industria terranno un dibattito orientativo 
sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa, con particolare 
attenzione al pacchetto "Pronti per il 55 %" dal punto di vista industriale. 

 I ministri discuteranno inoltre dell'elaborazione di politiche per la competitività dell'UE 
adeguate alle esigenze future e dell'ulteriore promozione del mercato unico. 

 La Commissione europea fornirà informazioni in merito alla relazione annuale della task 
force per l’applicazione delle norme sul mercato unico (SMET), e la delegazione greca 
presenterà la dichiarazione ministeriale comune sugli appalti per l'innovazione nell'UE. 

 La presidenza slovena fornirà un aggiornamento sul brevetto unitario e sul tribunale 
unificato dei brevetti. 

 

 

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all

