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10 gennaio 2022 - La Commissione avvia una consultazione pubblica aperta sulla futura legge
europea per la libertà dei media al fine di salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei media
nel mercato interno dell'UE.
a seguito di un invito a presentare contributi pubblicato il 21 dicembre 2021 che definisce i principali
obiettivi dell'iniziativa, le possibili opzioni e ripercussioni.
La consultazione intende raccogliere opinioni sulle questioni più importanti che incidono sul
funzionamento del mercato interno dei media, tra cui i diversi tipi di ingerenze nei media, nonché
sulle tendenze economiche. La consultazione si articola in tre ambiti principali concernenti i mercati
dei media: la prima è incentrata sulla trasparenza e l'indipendenza (ad es. controllo delle transazioni
del mercato dei media, trasparenza della proprietà dei media e misurazione dell'audience), la
seconda riguarda le condizioni per il loro corretto funzionamento (ad es. esposizione del pubblico a
una pluralità di opinioni, innovazione dei media nel mercato dell'UE) e la terza attiene all'equa
assegnazione delle risorse pubbliche (vale a dire indipendenza dei media del servizio pubblico,
trasparenza ed equa distribuzione della pubblicità statale). Ci si attende inoltre un riscontro in
merito alle opzioni di governance su cui si fonda la legge che potrebbero basarsi sui pareri del
gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA).
La proposta dovrebbe essere presentata dalla Commissione nel terzo trimestre del 2022. La
consultazione pubblica aperta intende raccogliere opinioni, contributi e dati da cittadini, in
particolare giornalisti, media (sia privati che pubblici), mondo accademico, società civile, autorità
pubbliche, imprese e tutte le parti interessate per aiutare la Commissione a definire queste nuove
norme. I contributi possono essere forniti fino al 21 marzo 2022 sul portale "Di' la tua".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La consultazione pubblica sulla futura legge europea per la libertà dei media
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Tutela-della-libertadei-media-nellUE-nuove-norme_it
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10 gennaio 2022 - La Commissione e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) hanno varato il nuovo Fondo per le PMI dell'UE che offre voucher alle PMI con sede
nell'UE per aiutarle a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI).
Si tratta del secondo Fondo per le PMI dell'UE volto a sostenere le PMI nella ripresa dalla COVID-19
e nelle transizioni verde e digitale per i prossimi tre anni (2022-2024).
Grazie a una dotazione di 47 milioni di €, il Fondo per le PMI dell'UE offrirà il sostegno seguente:
 rimborso del 90% dei costi previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan, che forniscono
un'ampia valutazione delle esigenze della PMI richiedente in materia di proprietà
intellettuale, tenendo conto del potenziale innovativo dei suoi beni immateriali;
 rimborso del 75% dei costi addebitati dagli uffici per la proprietà intellettuale (compresi gli
uffici nazionali per la proprietà intellettuale, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale) per
la registrazione di marchi e disegni o modelli;
 rimborso del 50% dei costi addebitati dall'Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale per l'ottenimento della protezione internazionale di marchi e disegni o modelli;
 rimborso del 50% dei costi addebitati dagli uffici nazionali dei brevetti per la registrazione
dei brevetti nel 2022;
 a partire dal 2023 potrebbero essere previsti altri servizi, ad esempio il rimborso parziale dei
costi della ricerca relativa allo stato anteriore della tecnica, dei costi di deposito della
domanda di brevetto e dei costi della consulenza privata in materia di proprietà intellettuale
da parte di avvocati di PI (per la registrazione di brevetti, gli accordi di licenza, la valutazione
della PI, i costi della risoluzione alternativa delle controversie ecc.).
Per proteggere le loro innovazioni, le PMI hanno bisogno di strumenti flessibili e di finanziamenti
rapidi in materia di proprietà intellettuale. Di conseguenza, per la prima volta il nuovo Fondo per le
PMI dell'UE riguarderà anche i brevetti. Il contributo finanziario della Commissione, pari a 2 milioni
di €, sarà interamente destinato ai servizi relativi ai brevetti. Una PMI potrebbe ad esempio
presentare domanda di rimborso dei costi di registrazione sostenuti per brevettare la sua invenzione
in uno Stato membro.
L'EUIPO gestirà il Fondo per le PMI mediante inviti a presentare proposte
Il primo invito è stato pubblicato sul sito web dell'EUIPO.
Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei potenziali beneficiari, nonché di
salvaguardare una gestione efficiente dell'azione, sarà possibile presentare domanda di
sovvenzione durante l'intero periodo 2022-2024. Le domande saranno esaminate e valutate sulla
base del principio "primo arrivato, primo servito". Le PMI senza esperienza in materia di proprietà
intellettuale sono invitate a presentare in primo luogo una domanda per un servizio di IP Scan e a
richiedere gli altri servizi solo successivamente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Fondo per le PMI 2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
Fondo per le PMI 2022 – Invito a presentare proposte
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

11 gennaio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione europea invita tutti i portatori di interessi a
presentare osservazioni sulle proposte di revisione delle norme in materia di aiuti di Stato per i
settori agricolo, forestale e della pesca.
La revisione proposta mira ad allineare le norme in vigore alle attuali priorità strategiche dell'UE, in
particolare alla politica agricola comune (PAC), alla futura politica comune della pesca (PCP) e
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al Green Deal europeo. Gli Stati membri e gli altri portatori di interessi hanno tempo fino al 13 marzo
2022 per rispondere alla consultazione.
La consultazione riguarda le proposte di revisione dei vari insiemi di norme in materia di aiuti di
Stato relativi ai settori agricolo, forestale e della pesca, in particolare le proposte di revisione
degli orientamenti del 2014 in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER), degli orientamenti
per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, del regolamento di
esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER) e del regolamento de minimis per il settore
della pesca.
La Commissione ha effettuato una valutazione delle norme in vigore applicabili ai settori agricolo e
forestale e sta inoltre effettuando una valutazione delle norme applicabili al settore della pesca. I
contributi raccolti sono stati integrati nelle proposte oggetto della consultazione.
Su tale base, la Commissione ritiene che le norme esaminate funzionino bene e siano nel complesso
adatte allo scopo. In effetti, esse rispondono ampiamente alle esigenze dei settori interessati e
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici più ampi dell'UE, quali la protezione
dell'ambiente, della salute delle piante, degli animali e, più in generale, della salute pubblica.
Al tempo stesso, la valutazione ha rivelato che le norme in vigore necessitano di alcune modifiche
mirate, ad esempio chiarimenti su alcuni concetti, ulteriori interventi di razionalizzazione e
semplificazione e adeguamenti per integrare gli sviluppi tecnologici e di mercato e le attuali priorità
strategiche dell'UE, tra cui, in particolare, quelle previste dal Green Deal europeo, dalla strategia
"Dal produttore al consumatore" e dalla strategia sulla biodiversità. Inoltre, le norme devono essere
adattate per consentire agli Stati membri di attuare rapidamente la riforma della politica agricola
comune (PAC) e il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).
In tale contesto, la Commissione propone una serie di modifiche ai diversi insiemi di norme, tra cui,
ad esempio, le seguenti:
- orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La
Commissione propone di ritenere le azioni intraprese dagli Stati membri nell'ambito della PAC
riformata, condotte nel quadro dei loro piani strategici della PAC conformi alle norme dell'UE
in materia di aiuti di Stato, in modo che la necessaria procedura di approvazione degli aiuti di
Stato possa essere svolta rapidamente. La proposta introduce inoltre nuove categorie di aiuti
da valutare e approvare ai sensi degli orientamenti, ad esempio gli aiuti per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e delle malattie
emergenti, per tutelare la salute delle piante e degli animali e la salute pubblica. Inoltre, la
proposta di revisione degli orientamenti prevede maggiori incentivi per le misure di gestione
forestale favorevoli all'ambiente e al clima (i cosiddetti servizi silvo-ambientali e climatici), con
un aumento dell'intensità massima di aiuto al 120 % dei costi ammissibili per i servizi connessi
alla biodiversità, al clima, all'acqua o al suolo e per i regimi relativi al sequestro del carbonio
nei suoli agricoli;
- regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. La Commissione propone di
allineare le intensità di aiuto previste affinché una misura rientri nel regolamento ABER con le
intensità di aiuto di cui ai piani strategici della PAC nell'ambito della politica agricola
comune riformata. Essa propone inoltre di inserire nuove categorie di misure di aiuto tra
quelle che beneficiano dell'esenzione per categoria, ad esempio gli aiuti destinati a ovviare ai
danni causati da specie animali protette e gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi
sostenuti per i terreni agricoli situati nelle zone Natura 2000;
- orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. La
Commissione propone di introdurre nuove categorie di aiuti che la Commissione dovrà
valutare ai sensi degli orientamenti, in particolare gli aiuti per la prevenzione, il controllo e
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l'eradicazione delle infestazioni da specie esotiche invasive e di malattie emergenti e gli aiuti
destinati a compensare i danni causati da specie animali protette (a meno che non beneficino
dell'esenzione per categoria). Il progetto di orientamenti proposto chiarisce e razionalizza
inoltre le norme in una serie di settori, ad esempio le norme relative agli aiuti per il rinnovo
della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche. L'obiettivo è aumentare la leggibilità
del progetto di orientamenti, agevolandone in tal modo l'applicazione e fornendo maggiore
chiarezza agli Stati membri, anche alla luce dell'esperienza acquisita;
- regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca. La Commissione propone di
esentare nuove categorie di misure di aiuto dall'obbligo di notifica alla Commissione e di
autorizzazione da parte di quest'ultima, in particolare gli aiuti destinati a compensare i danni
causati da specie animali protette e gli aiuti destinati a compensare i danni causati da
determinate condizioni atmosferiche avverse;
- regolamento de minimis per il settore della pesca. La Commissione propone anche un
aggiornamento, basato su dati settoriali più recenti, degli importi massimi cumulativi degli
aiuti de minimis che possono essere concessi per Stato membri.
Prossime tappe
Oltre alla consultazione in oggetto, i testi modificati del regolamento ABER, del regolamento FIBER
e del regolamento de minimis per il settore della pesca saranno discussi anche in due riunioni tra la
Commissione e gli Stati membri, la prima che avrà luogo verso la fine del periodo della consultazione
e la seconda che avverrà dopo che le proposte saranno state riesaminate alla luce dei contributi
ricevuti durante la consultazione pubblica. I progetti di orientamenti saranno inoltre discussi in una
riunione multilaterale con gli Stati membri, che si terrà verso la fine del periodo della consultazione.
In tal modo, si garantirà che sia gli Stati membri che gli altri portatori di interessi abbiano sufficienti
opportunità di esprimersi sui progetti di proposte della Commissione.
L'adozione delle norme rivedute è prevista per la fine del 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
L’invito a presentare osservazioni
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
Le proposte oggetto delle consultazioni, così come tutti i dettagli relativi alle consultazioni pubbliche:
per quanto riguarda i settori agricolo e forestale e le zone rurali
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
per quanto riguarda il settore della pesca
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en

13 gennaio 202 - Nel quadro dell'Anno europeo dei giovani 2022, la Commissione ha pubblicato
la sua proposta di raccomandazione del Consiglio sul volontariato giovanile, che mira ad agevolare
il volontariato giovanile transnazionale nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà o di altri
programmi a livello nazionale.
Riconoscendo il contributo fondamentale del volontariato allo sviluppo delle capacità e delle
competenze dei giovani e il suo ruolo per affrontare con successo le sfide sociali, la
raccomandazione proposta mira a rafforzare le dimensioni dell'inclusività, della qualità, del
riconoscimento e della sostenibilità del volontariato giovanile transnazionale, oltre ad affrontare le
limitazioni alla mobilità che permangono nell'ambito del volontariato e a tenere conto degli
insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e dall'esperienza del Corpo europeo di solidarietà,
iniziativa che nel 2022 compirà 5 anni.
Con questa proposta sul volontariato giovanile, la Commissione invita gli Stati membri, tra l'altro, a:
fare in modo che la partecipazione ad attività di volontariato transnazionali costituisca
un'opportunità concreta per tutti i giovani, anche quelli con minori opportunità;
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considerare misure che contribuiscano all'istituzione di un quadro legislativo e attuativo
adeguato e chiaro per la salute e la sicurezza di chi partecipa ad attività di volontariato
transnazionali;
promuovere un livello qualitativo elevato con gli organizzatori nazionali delle attività di
volontariato;
fornire informazioni sui diritti dei volontari e fare opera di sensibilizzazione su tale tematica;
fare opera di sensibilizzazione sui benefici delle attività di volontariato transnazionali
attraverso attività di informazione, orientamento e promozione;
promuovere la cooperazione a livello nazionale e dell'UE tra gli organizzatori che offrono
opportunità di volontariato transnazionale;
sostenere le attività di volontariato che apportano un contributo significativo in ambito
climatico e ambientale;
valutare nuove tendenze e dimensioni e formati alternativi di volontariato, come il
volontariato digitale e intergenerazionale.
La Commissione è pronta a sostenere l'attuazione della raccomandazione attraverso i meccanismi
e gli strumenti di cooperazione della strategia dell'UE per la gioventù e dei programmi dell'UE per la
gioventù, come Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà. La Commissione agevolerà
l'apprendimento e gli scambi reciproci tra gli Stati membri e i partner del settore, sviluppando le
migliori pratiche per il volontariato digitale e intergenerazionale e promuovendo e informando sulle
opportunità di volontariato attraverso il portale europeo per i giovani. Inoltre svilupperà e
promuoverà ulteriormente gli attuali strumenti di convalida dell'UE per i risultati
dell'apprendimento non formale e informale (Europass, Youthpass) e sosterrà la ricerca e la raccolta
di dati sull'impatto a lungo termine del volontariato.
Prossime tappe
La Commissione invita gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta in oggetto sul
volontariato giovanile internazionale e le iniziative di solidarietà. Al contempo, la Commissione si
impegna a riferire sull'utilizzo della raccomandazione nel contesto dei lavori sull'attuazione
della strategia dell'UE per la gioventù e del quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre.
-

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio sul volontariato giovanile
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_it
Portale europeo per i giovani
https://europa.eu/youth/home_it

13 gennaio 2022 - Europa creativa: la Commissione ha adottato il programma di lavoro
2022 di Europa creativa, cui seguirà la pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte.
Con una dotazione di circa 385 milioni di €, quasi 100 milioni di € in più rispetto al 2021, Europa
creativa rafforza il suo sostegno ai partner dei settori culturali e creativi tenendo conto delle sfide
derivanti dalla crisi COVID-19 e dalla crescente concorrenza a livello mondiale.
La sezione Cultura del programma comprenderà nuovi bandi e iniziative per i settori della musica,
del patrimonio culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura. Sarà inoltre varato un
programma di mobilità che offrirà ad artisti, creatori o professionisti della cultura l'opportunità di
recarsi all'estero per il proprio sviluppo professionale o per collaborazioni internazionali e di
raggiungere nuovi pubblici, coprodurre, creare insieme o presentare il loro lavoro.
La sezione MEDIA si concentra sul settore audiovisivo e nel 2022 saranno introdotte diverse novità.
Sarà finanziato il sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale.
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Una nuova azione, "MEDIA 360º", sarà rivolta ai forum industriali di punta che interagiscono con le
imprese lungo tutta la catena del valore del settore audiovisivo. Per promuovere ulteriormente
l'innovazione sarà lanciato il portale di mercato MEDIA per le start-up promettenti. La
collaborazione tra i festival cinematografici verrà rafforzata attraverso le reti.
Infine, la sezione Transettoriale aumenterà i finanziamenti al Laboratorio per l'innovazione creativa
per i progetti comuni di innovazione che coinvolgono diversi settori creativi, contribuendo anche al
nuovo Bauhaus europeo. Sarà inoltre ampliato il sostegno ai mezzi di informazione mediante
ulteriori misure volte a promuovere la libertà dei media.
Europa creativa affronterà anche questioni fondamentali che interessano i settori culturali e creativi
I progetti finanziati da MEDIA dovranno attuare strategie ecologiche e per la diversità, compreso
l'equilibrio di genere. Europa creativa darà pertanto un contributo significativo alle priorità politiche
della Commissione in materia di sostenibilità e inclusione. Il programma comprenderà iniziative
riguardanti altre priorità dell'UE, quali il contributo alla strategia dell'UE volta a combattere
l'antisemitismo e a sostenere la vita ebraica e l'Anno europeo dei giovani
I settori culturali e creativi sono inoltre incoraggiati a utilizzare CulturEU, la guida online lanciata
recentemente e dedicata a tutti i finanziamenti dell'UE a loro disposizione. Il sito web interattivo
raccoglie un totale di 75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE,
da Europa creativa e Orizzonte Europa ai fondi strutturali e InvestEU.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Programma di lavoro annuale 2022 per l'attuazione del programma Europa creativa
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
Sito web Europa creativa
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
Notizie
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2022-annual-work-programme

14 gennaio 2022 - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 09) del 14 gennaio 2022 è stata
pubblicata Decisione (UE) 2022/51 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021,
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori
espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy
Il 15 luglio 2021 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di
espulsione dal lavoro nell’impresa Air Italy in Italia.
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Parlamento europeo e il
Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la seguente decisione: il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare
l’importo di 3 874 640 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 09) del 14 gennaio 2022: LINK al testo del documento in oggetto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0051&from=IT

18 gennaio 2022 - I deputati hanno eletto Roberta Metsola (PPE, MT) Presidente del Parlamento
europeo fino al 2024, con 458 voti al primo turno.
Roberta Metsola è stata eletta al primo turno di votazione, in cui ha ricevuto una maggioranza di
458 voti su 616 voti validi, fra tre candidati presenti. All'inizio della giornata, Kosma Złotowski (ECR,
PL) aveva ritirato la sua candidatura.
La Presidente Metsola guiderà il Parlamento nella seconda metà dell'attuale legislatura, fino alla
costituzione di un nuovo Parlamento dopo le elezioni europee del 2024.
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Nata a Malta nel 1979, Roberta Metsola è deputata europea dal 2013. È stata eletta primo
vicepresidente nel novembre 2020 ed è stata Presidente ad interim dopo la scomparsa del
Presidente Sassoli, l'11 gennaio. Sarà la terza donna Presidente del Parlamento europeo,
dopo Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002).
Rivolgendosi ai deputati subito dopo la sua elezione, la Presidente Metsola ha dichiarato: "La prima
cosa che vorrei fare come Presidente è pensare all'eredità di David Sassoli: era un combattente, ha
lottato per l'Europa e per noi, per questo Parlamento. [...] Onorerò David Sassoli come Presidente
difendendo sempre l'Europa, i nostri valori comuni di democrazia, dignità, giustizia, solidarietà,
uguaglianza, Stato di diritto e diritti fondamentali”.
“Voglio che la gente recuperi un senso di fiducia e di entusiasmo per il nostro progetto. [...] Cari
europei, nei prossimi anni, le persone in tutta Europa guarderanno alla nostra istituzione per la
leadership e la direzione, mentre altri continueranno a testare i limiti dei nostri valori democratici e
dei principi europei. Dobbiamo lottare contro la narrativa anti-UE che si diffonde così facilmente e
così rapidamente. La disinformazione e la cattiva informazione, amplificate ulteriormente durante
la pandemia, alimentano il facile cinismo e le soluzioni a buon mercato di nazionalismo,
autoritarismo, protezionismo, isolazionismo”.
“Queste sono delle false illusioni che non offrono soluzioni. L'Europa è esattamente il contrario.
Rappresenta tutti noi che ci difendiamo l'un l'altro, che avviciniamo i nostri popoli. Si tratta di
difendere i principi dei nostri padri e madri fondatori, che ci hanno portato dalle ceneri della guerra
e dell'olocausto alla pace, alla speranza e alla prosperità. [...] Ventidue anni fa, Nicole Fontaine è
stata eletta, 20 anni dopo Simone Veil. Non passeranno altri due decenni prima che la prossima
donna sia qui", ha concluso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Attualità Parlamento europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220114IPR21012/roberta-metsola-elettanuova-presidente-del-parlamento-europeo

19 gennaio 2022 - Politica di coesione dell'UE: la Commissione ha completato i versamenti a titolo
del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per un totale di quasi 385,5 milioni di € a sostegno di 19
paesi nel contesto dell'emergenza sanitaria del coronavirus.
Tale importo va ad aggiungersi ai 132,7 milioni di € versati nel 2020 agli Stati membri che avevano
richiesto un anticipo del FSUE. 17 Stati membri e 3 paesi candidati hanno chiesto il sostegno del
FSUE: Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria; Albania, Montenegro e Serbia.
Nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19, il sostegno del FSUE finanzia l'assistenza medica,
l'acquisto e la somministrazione di vaccini, i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici,
le spese di assistenza sanitaria, le analisi di laboratorio, il sostegno di emergenza alla popolazione e
le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo della diffusione della malattia, salvaguardando
così la salute pubblica.
Tra i paesi candidati che hanno chiesto il sostegno del FSUE, l'Albania e il Montenegro hanno
ricevuto sostegno finanziario alla fine del 2021, mentre per quanto riguarda la Serbia la firma
dell'accordo di delega è in corso e l'assistenza del FSUE dovrebbe essere erogata subito dopo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sostegno del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la lotta alla pandemia di coronavirus
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/covid-19
Emergenza sanitaria del coronavirus - Versamenti del FSUE per paese
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/solidarity/eusf_contributions_covid_en.pdf
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

8

20 gennaio 2022 – I deputati chiedono ai Paesi UE di rispettare il benessere degli animali durante
il trasporto e di favorire il trasporto di carne rispetto a quello di animali vivi.
Ogni anno, milioni di animali vivi sono trasportati su strada, via mare, su rotaia e per via aerea tra
gli Stati membri e verso paesi terzi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello. Il loro
benessere durante questi viaggi dovrebbe essere garantito da norme dell'UE, in vigore dal 2005.
Tuttavia, non è così, affermano i deputati.
L'inchiesta del Parlamento, avviata nel giugno 2020 per indagare sulle presunte violazioni delle
norme UE sul trasporto degli animali, ha concluso che le disposizioni UE in questo settore non sono
sempre rispettate nei Paesi membri e non tengono pienamente conto delle diverse esigenze di
trasporto degli animali. Le violazioni più evidenti riguardano l'altezza libera insufficiente, la non
idoneità degli animali al trasporto e al sovraffollamento, i dispositivi di abbeveraggio inadeguati o la
mancanza di acqua e cibo. Vengono inoltre utilizzati veicoli inadeguati e il trasporto avviene talvolta
a temperature estreme e con tempi di percorrenza prolungati.
Per porre rimedio alla situazione, i deputati chiedono alla Commissione e ai Paesi UE di intensificare
i loro sforzi per rispettare il benessere degli animali durante il trasporto, di aggiornare le norme UE
e di nominare un Commissario UE responsabile del benessere degli animali.
Limitare durata del viaggio e garantire comfort adeguato - La durata del viaggio per gli animali
domestici che vanno al macello non dovrebbe superare le otto ore e il trasporto di animali gravidi
dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro ore durante l'ultimo terzo della gestazione. Non
dovrebbe inoltre essere consentito il trasporto per i vitelli di età inferiore alle quattro settimane,
tranne in caso di trasporto effettuato dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km.
I deputati vogliono un sistema di telecamere a circuito chiuso sui veicoli di trasporto, specialmente
per le operazioni di carico e scarico. Le autorità nazionali dovrebbero approvare i piani di viaggio
degli animali solo se la temperatura prevista per l'intera durata del viaggio è tra i 5ºC e i 30ºC. Inoltre,
dovrebbero essere registrati temperatura, umidità e livelli di ammoniaca nei veicoli.
Mettere un freno all'esportazione di animali vivi - I deputati riconoscono che attualmente non
esiste alcun sistema di controllo per il trasporto verso paesi terzi e chiedono ai Paesi UE di
ispezionare tutte le spedizioni destinate ai viaggi lunghi verso paesi terzi, per garantire che gli
animali siano nutriti e idratati, che i dispositivi di abbeveraggio funzionino correttamente e che
dispongano di spazio e altezza adeguati. L'esportazione di animali vivi dovrebbe essere approvata
solo se è conforme agli standard europei sul benessere degli animali.
Trasportare carne invece di animali vivi - I deputati chiedono una transizione verso un sistema più
efficiente ed etico, che favorisca il trasporto di sperma o embrioni anziché di animali da
riproduzione, e di carcasse e carne anziché di animali destinati al macello. Chiedono infine alla
Commissione di presentare urgentemente un piano d'azione per sostenere questa transizione e una
proposta su un fondo specifico per ridurre al minimo gli effetti socioeconomici di tale cambiamento.
La risoluzione non legislativa è stata dottata con 557 voti a favore, 55 contrari e 78 astensioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il testo approvato
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-01-20-TOC_IT.html

20 gennaio 2022 – Il PE ha approvato la sua posizione su misure UE per combattere i contenuti
illegali, garantire che le piattaforme rispondano dei loro algoritmi e migliorare la moderazione dei
contenuti.
Il testo approvato dal Parlamento con 530 voti favorevoli, 78 contrari e 80 astensioni rappresenta il
mandato per negoziare la stesura finale della legislazione con la presidenza francese del Consiglio,
che rappresenta i paesi membri.
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La proposta di legge sui servizi digitali (DSA) definisce competenze e responsabilità chiare per i
prestatori di servizi intermediari e, in particolare, per le piattaforme online, come i social media e i
mercati online.
La DSA, cosi come approvata dai deputati, istituisce un meccanismo di "notifica e azione" e garanzie
per la rimozione di prodotti, servizi o contenuti illegali online. Quando ricevono una notifica di
questo tipo, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire "senza indebito ritardo, tenendo conto
del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell'urgenza dell'intervento". I deputati hanno poi
incluso salvaguardie più rigorose per garantire che le notifiche siano trattate in modo non arbitrario
e non discriminatorio e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.
Secondo i deputati, i mercati online devono garantire che i consumatori possano acquistare prodotti
sicuri online. Occorre pertanto rafforzare l'obbligo di tracciamento dei commercianti (principio della
conoscenza dei propri clienti o "Know Your Business Customer").
Obblighi supplementari per piattaforme molto grandi
Le piattaforme online di dimensioni molto grandi saranno soggette a obblighi specifici a causa dei
rischi particolari che comportano in termini di diffusione di contenuti illegali e nocivi. La legge sui
servizi digitali dovrebbe inoltre contribuire a contrastare i contenuti nocivi (che potrebbero non
essere illegali) e la diffusione di disinformazione, includendo disposizioni in materia di valutazioni
dei rischi obbligatorie, misure di attenuazione dei rischi, audit indipendenti e trasparenza dei
cosiddetti "sistemi di raccomandazione" (algoritmi che determinano ciò che gli utenti vedono).
Altri punti chiave
Il Parlamento ha introdotto diverse modifiche alla proposta della Commissione, ad esempio:
- esentare microimprese e piccole imprese da alcuni degli obblighi previsti dalla legge sui
servizi digitali;
- pubblicità mirata: il testo prevede una scelta più trasparente e informata per i destinatari
dei servizi digitali, comprese le informazioni sulla monetizzazione dei loro dati. Rifiutare il
consenso non deve essere per il destinatario più difficile o dispendioso in termini di tempo
rispetto a dare il consenso. Se il consenso viene rifiutato o revocato, i destinatari devono
avere altre opzioni eque e ragionevoli per accedere alla piattaforma online, comprese " le
opzioni basate sulla pubblicità senza tracciamento ";
- saranno vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono
i dati personali dei minori ai fini della visualizzazione della pubblicità, così come il targeting di
individui sulla base di categorie speciali di dati che permettono di prendere di mira gruppi
vulnerabili;
- risarcimento: i destinatari dei servizi digitali e le organizzazioni che li rappresentano devono
poter chiedere un risarcimento per eventuali danni derivanti dal fatto che le piattaforme non
rispettano i loro obblighi di dovuta diligenza;
- alle piattaforme online dovrebbe essere vietato l'uso di tecniche ingannevoli o di "nudging"
per influenzare il comportamento degli utenti attraverso "modelli occulti";
- maggiore scelta in termini di classificazione basata su algoritmi: le piattaforme online di
dimensioni molto grandi dovrebbero fornire almeno un sistema di raccomandazione non
basato sulla profilazione.
Gli altri emendamenti approvati in Plenaria riguardano la necessità per i fornitori di rispettare la
libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei media, così come una nuova disposizione sul
diritto di utilizzare e pagare per i servizi digitali in modo anonimo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il testo approvato
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-01-20-TOC_IT.html
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25 gennaio 2022 - COVID-19: il Consiglio adotta una raccomandazione riveduta sulle misure che
incidono sulla libera circolazione, basata sulla situazione individuale delle persone e non più sulla
regione di origine
Il Consiglio ha adottato una raccomandazione su un approccio coordinato per agevolare la libera
circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19. La raccomandazione risponde al
notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale
dell'UE e sostituisce la raccomandazione precedentemente vigente.
Entrerà in vigore il 1º febbraio 2022, lo stesso giorno di un atto delegato che modifica il regolamento
sul certificato COVID digitale dell'UE e prevede un periodo di accettazione di 270 giorni dei certificati
di vaccinazione.
Ai sensi della nuova raccomandazione, le misure contro la COVID-19 dovrebbero essere applicate
tenendo conto dello stato della persona piuttosto che della situazione a livello regionale, ad
eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata.
Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere la vaccinazione, il test o la guarigione di un
viaggiatore in relazione alla COVID-19, attestati da un certificato COVID digitale dell'UE valido. Un
approccio basato sulla persona semplificherà considerevolmente le norme applicabili e fornirà ai
viaggiatori ulteriore chiarezza e prevedibilità.
Approccio basato sulla persona
I viaggiatori in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido non dovrebbero essere
soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione.
Un certificato COVID digitale dell'UE valido comprende:
 un certificato di vaccinazione per un vaccino approvato a livello europeo, se sono trascorsi
almeno 14 giorni e non più di 270 dall'ultima dose del ciclo di vaccinazione primario o se la
persona ha ricevuto una dose di richiamo; gli Stati membri potrebbero inoltre accettare
certificati di vaccinazione per vaccini approvati dalle autorità nazionali o dall'OMS
 un risultato negativo del test PCR ottenuto non più di 72 ore prima del viaggio o un test
antigenico rapido negativo ottenuto non più di 24 ore prima
 un certificato di guarigione in cui si attesta che non sono trascorsi più di 180 giorni dalla data
del primo risultato positivo del test
Le persone che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE potrebbero essere
tenute a sottoporsi a un test prima dell'arrivo o entro 24 ore da esso.
I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, i lavoratori transfrontalieri e i minori di
età inferiore ai 12 anni dovrebbero essere esentati da tale obbligo.
Mappa delle regioni dell'UE
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe continuare a
pubblicare una mappa delle regioni degli Stati membri che indichi il rischio potenziale di infezione
secondo un sistema a semaforo (verde, arancione, rosso, rosso scuro).
La mappa dovrebbe basarsi sul tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni, sulla copertura
vaccinale e sul tasso di test effettuati.
In funzione di questa mappa, gli Stati membri dovrebbero applicare misure riguardanti i viaggi verso
le zone rosso scuro e in provenienza dalle stesse, in cui la circolazione del virus è molto elevata. In
particolare, dovrebbero scoraggiare tutti i viaggi non essenziali e imporre alle persone provenienti
da tali zone che non siano in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione di sottoporsi
a un test prima della partenza e a quarantena dopo l'arrivo.
Alcune eccezioni a queste misure dovrebbero applicarsi ai viaggiatori aventi una funzione o una
necessità essenziale, ai lavoratori transfrontalieri e ai minori di età inferiore ai 12 anni.
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Freno di emergenza
Ai sensi della nuova raccomandazione, è stato rafforzato il freno di emergenza per rispondere alla
comparsa di nuove varianti che destano preoccupazione o interesse. Quando uno Stato membro
impone restrizioni in risposta all'emergere di una nuova variante, il Consiglio dovrebbe riesaminare
la situazione in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno dell'ECDC. La
Commissione, sulla base della valutazione periodica delle nuove evidenze sulle varianti, può inoltre
suggerire una discussione in sede di Consiglio.
Nel corso della discussione, la Commissione potrebbe proporre al Consiglio di concordare un
approccio coordinato per quanto riguarda gli spostamenti dalle zone interessate. Qualsiasi
situazione che porti all'adozione di misure dovrebbe essere riesaminata periodicamente.
Informazioni generali
La decisione di introdurre o meno restrizioni alla libera circolazione per tutelare la salute pubblica
rimane di competenza degli Stati membri, ma è fondamentale coordinarsi. Il 13 ottobre 2020 il
Consiglio ha adottato una raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della
libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, che è stata aggiornata il
1° febbraio 2021 e il 14 giugno 2021. Tale raccomandazione stabilisce criteri comuni e un quadro
comune per eventuali misure concernenti i viaggiatori.
La raccomandazione del Consiglio non è uno strumento giuridicamente vincolante. Le autorità degli
Stati membri rimangono responsabili dell'attuazione del contenuto della raccomandazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione
in risposta alla pandemia di COVID-19
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/it/pdf
COVID-19: viaggi all'interno dell'UE (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-in-the-eu/
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