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(fonte: Servizi della Commissione europea)

27 gennaio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 3,8 miliardi di EUR che
l'Italia ha predisposto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per sostenere la
diffusione di reti Gigabit
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un
regime da 3,8 miliardi di EUR che l'Italia ha messo a disposizione attraverso il dispositivo per la
ripresa e la resilienza per la diffusione di reti gigabit ad alte prestazioni in zone del paese in cui non
esistono attualmente né sono previste reti in grado di fornire una velocità di download di almeno
300 megabits al secondo (Mbps). La misura rientra in una strategia globale che l'Italia ha messo in
atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della digitalizzazione del
paese e contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi strategici dell'UE relativi alla transizione digitale.
A seguito della valutazione positiva del piano italiano per la ripresa e la resilienza da parte della
Commissione e della sua adozione da parte del Consiglio, il regime sarà interamente finanziato dal
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il piano italiano per la ripresa e la resilienza comprende
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importanti progetti di investimento nel settore delle comunicazioni elettroniche, tra cui la diffusione
di reti fisse e mobili ad alte prestazioni. Il regime approvato riguarda in particolare le reti fisse.
Il regime resterà in vigore fino al 30 giugno 2026 e il sostegno previsto assumerà la forma di
sovvenzioni dirette. La misura finanzierà la diffusione di reti che permettono velocità di download
di 1 gigabit al secondo (Gbps) e di 200 megabit al secondo (Mbps) in zone in cui non esistono
attualmente né sono previste reti in grado di fornire velocità di download di almeno 300 Mbps.
Lo scopo del regime consiste nel garantire un'ampia disponibilità di reti ad alte prestazioni in grado
di fornire agli utenti finali servizi di accesso a comunicazioni elettroniche di alta qualità affidabili e
di soddisfare le loro esigenze attuali e future.
Conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, l'Italia ha notificato la misura di
sostegno alla Commissione affinché questa la valutasse. La Commissione ha constatato che la misura
costituisce un aiuto di Stato a favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e l'ha
pertanto valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune
attività o di alcune regioni economiche.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria per ovviare ai fallimenti del mercato
derivanti dal fatto che non esistono né sono previste reti a banda larga che soddisfino
adeguatamente le esigenze degli utenti finali. L'esistenza di un fallimento del mercato è stata
valutata attraverso la mappatura delle infrastrutture attualmente disponibili e di quelle previste e
tramite una consultazione pubblica. La misura ha anche un effetto di incentivazione, in quanto
facilita la diffusione e il funzionamento di reti fisse ad alte prestazioni in zone in cui gli operatori
privati non sono disposti a investire a causa dei costi di installazione elevati che non sono
controbilanciati da un livello adeguato di entrate previste.
Infine, esistono salvaguardie sufficienti che eviteranno indebite distorsioni della concorrenza. In
particolare, la misura garantisce il rispetto del principio della neutralità tecnologica, non favorendo
alcuna tecnologia particolare rispetto alle altre. Inoltre, l'Italia individuerà i beneficiari mediante una
procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria e incoraggerà il riutilizzo delle
infrastrutture esistenti.
La misura favorisce la concorrenza garantendo l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate. Sulla
base di tali elementi, la Commissione ha concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in
materia di aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63170 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/state_aid/register/

1 febbraio 2022 - Certificato digitale COVID dell'UE: entrano in vigore nuove norme
Il 21 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato norme relative al certificato COVID
digitale UE che stabiliscono un periodo di validità di nove mesi (270 giorni) a decorrere dal 14º
giorno dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Inoltre, le norme per la codifica dei certificati di vaccinazione saranno adattate per tenere conto
delle dosi di richiamo, che saranno registrate nel seguente modo:
- 3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi
- 2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di
un vaccino bidose somministrato a una persona guarita
Le nuove norme si applicheranno a partire dal 1º febbraio 2022.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Certificato COVID digitale dell'UE: la Commissione adotta periodi standard obbligatori di nove mesi per
l'accettazione dei certificati di vaccinazione (comunicato stampa della Commissione europea,
21 dicembre 2021)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6837

2 febbraio 2022 - Piano europeo di lotta contro il cancro: la Commissione lancia una serie di nuove
iniziative
Un nuovo passo verso il miglioramento dell'accesso alla prevenzione, alla diagnosi precoce, al
trattamento e all'assistenza. Pochi giorni prima della Giornata mondiale contro il cancro e un anno
dopo la pubblicazione del piano europeo di lotta contro il cancro la Commissione lancia una serie di
nuove iniziative, annunciate in occasione dell'evento "Parità di accesso per tutti: il cancro femminile
- Piano europeo di lotta contro il cancro". L'evento si è concentrato sulle disuguaglianze di genere e
sulle misure specifiche per combattere il cancro femminile. Si tratta del primo di una serie di eventi
annuali, incentrato sulle modalità per migliorare la parità di accesso per tutti alla prevenzione e alla
cura del cancro.
L'obiettivo generale del piano europeo di lotta contro il cancro è la riduzione delle disuguaglianze
lungo l'intero decorso della malattia.
La Commissione lancia 4 nuove azioni del piano europeo di lotta contro il cancro per sostenere gli
Stati membri nel far fronte alle disuguaglianze, migliorare lo screening e la vaccinazione contro l'HPV
e assistere le persone che hanno vissuto il cancro:
- il registro delle disuguaglianze di fronte al cancro individuerà le tendenze e le disparità tra
gli Stati membri e le regioni, e metterà in luce le disuguaglianze nella prevenzione e nella
cura del cancro dovute al genere, al livello di istruzione e al livello di reddito, nonché le
disparità tra le zone urbane e rurali. Il registro orienterà gli investimenti e gli interventi a
livello dell'UE, nazionale e regionale;
- un invito a presentare contributi sullo screening dei tumori sarà utilizzato per aggiornare la
raccomandazione del Consiglio del 2003 relativa allo screening. Ciò rientra nell'obiettivo del
piano contro il cancro di garantire che il 90% della popolazione dell'UE che soddisfa i requisiti
per lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto abbia
la possibilità di sottoporvisi entro il 2025;
- un'azione comune sulla vaccinazione contro l'HPV aiuterà gli Stati membri a migliorare la
comprensione e la conoscenza dell'HPV da parte del pubblico e a promuovere la diffusione
della vaccinazione. Questa azione contribuirà al raggiungimento di un obiettivo chiave del
piano contro il cancro, vale a dire l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina
attraverso la vaccinazione contro l'HPV di almeno il 90% della popolazione bersaglio di
ragazze nell'UE e l'aumento considerevole della copertura vaccinale dei ragazzi entro il 2030;
- la rete dell'UE dei sopravvissuti al cancro giovanile rafforzerà il follow-up a lungo termine
nei piani di cura dei tumori a livello nazionale e regionale e metterà in contatto i giovani che
sono stati colpiti dal cancro e le loro famiglie, nonché i prestatori di assistenza informali e
formali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sito web sul piano di lotta contro il cancro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/europeanhealth-union/cancer-plan-europe_it
Politica dell'UE in materia di cancro
https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/cancer_it
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2 febbraio 2022 - La Commissione presenta una nuova strategia di normazione che delinea
l'approccio UE alle norme all'interno del mercato unico e a livello globale.
La strategia è corredata di una proposta di modifica del regolamento sulla normazione, di
una relazione sull'attuazione del regolamento e del programma di lavoro annuale dell'Unione per la
normazione europea per il 2022. La nuova strategia mira a rafforzare la competitività dell'UE a livello
globale, a promuovere un'economia resiliente, verde e digitale e a integrare i valori democratici
nelle applicazioni tecnologiche.
Le norme rappresentano il fondamento implicito del mercato unico e della competitività globale
dell'UE. Consentono ai fabbricanti di garantire l'interoperabilità dei loro prodotti e servizi, di ridurre
i costi, migliorare la sicurezza e favorire l'innovazione. Le norme sono una parte invisibile ma
essenziale della nostra vita quotidiana, che riguarda i settori più diversi, dalle frequenze Wi-Fi ai
giocattoli connessi o agli attacchi da sci, solo per citarne alcuni. Le norme offrono la garanzia che i
prodotti e i servizi sono adatti al loro scopo, sicuri e innocui per le persone e l'ambiente. Il rispetto
delle norme armonizzate garantisce la conformità dei prodotti al diritto dell'UE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa sulla strategia dell'UE in materia di normazione
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48602
Una strategia dell'UE in materia di normazione: definire norme globali a sostegno di un mercato unico
dell'UE resiliente, verde e digitale
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598

8 febbraio 2022 - Primo percorso di transizione per un ecosistema del turismo resiliente, verde e
digitale, creato in collaborazione con l'industria e la società civile
In occasione delle Giornate europee dell'industria, la Commissione ha presentato il percorso di
transizione per il turismo. Si tratta di un programma, creato congiuntamente con gli attori
dell'ecosistema del turismo, nel quale si illustrano azioni chiave, obiettivi e condizioni per conseguire
la transizione verde e digitale e la resilienza a lungo termine del settore. La Commissione ha invitato
i portatori di interessi a contribuire alla sua attuazione. Nel percorso di transizione la comunità del
settore del turismo è invitata ad adottare misure in 27 ambiti, tra cui:
- investire nella circolarità per ridurre i rifiuti, l'inquinamento e il consumo di energia e di
acqua e allo stesso tempo offrire una migliore risposta alla crescente domanda di turismo
sostenibile;
- rafforzare le pratiche di condivisione dei dati per prevedere nuovi servizi turistici innovativi
e migliorare la gestione sostenibile delle destinazioni;
- investire nelle competenze per garantire la disponibilità di forza lavoro qualificata e di
prospettive di carriera attraenti nell'ecosistema.
Il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del settore sarà fondamentale per il successo della
transizione verde e digitale. Per questo motivo la Commissione avvia un'indagine online e invita la
comunità del settore del turismo dell'UE a condividere informazioni sul proprio impegno individuale
e collettivo e a manifestare il proprio interesse a contribuire ad attuare la transizione. La
Commissione lavorerà con i portatori di interessi per orientare, sostenere e seguire i progressi della
transizione.
Lo sviluppo del percorso di transizione per il turismo è iniziato nel giugno 2021 con
una consultazione dei portatori di interessi riguardo agli scenari per la transizione dell'ecosistema.
Per continuare la riflessione e approfondire le proposte si sono tenuti diversi workshop e riunioni
con i portatori di interessi.
Si tratta del primo percorso di transizione realizzato nel più ampio contesto dell'azione annunciata
con l'aggiornamento della strategia industriale, pubblicato il 5 maggio 2021, in cui la Commissione
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invitava gli ecosistemi industriali a velocizzare la trasformazione verde e digitale e ad aumentare la
resilienza dell'economia europea. Tale aggiornamento ha introdotto il principio della co-creazione
dei percorsi di transizione con i portatori di interessi quale strumento collaborativo essenziale per
la trasformazione verde e digitale degli ecosistemi industriali. La Commissione sta attualmente
lavorando alla co-creazione di percorsi per gli ecosistemi di mobilità, edilizia, industrie ad alta
intensità energetica ed economia sociale e di prossimità.
Il percorso di transizione per il turismo risponde inoltre alla richiesta del Consiglio europeo, che nelle
conclusioni del 27 maggio 2021 invitava "la Commissione e gli Stati membri, con la partecipazione
dei pertinenti portatori di interessi, a elaborare un'agenda europea per il turismo".
Il percorso di transizione per il turismo risponde agli inviti sopra riportati e apre la strada a una
transizione lungimirante e alla resilienza a lungo termine per l'ecosistema del turismo, verso il 2030
e oltre.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Strategia industriale europea aggiornata
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrialstrategy_it
Processo di co-creazione del percorso di transizione per il turismo
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway_it
Percorso di transizione per il turismo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
Invito ai portatori di interessi nel settore del turismo a manifestare il proprio impegno e la propria
partecipazione al percorso di transizione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism

8 febbraio 2022 - Sovranità digitale: la Commissione ha proposto una serie completa di misure per
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'UE
nell'ambito delle tecnologie e delle applicazioni dei semiconduttori.
La legge europea sui semiconduttori rafforzerà la competitività e la resilienza dell'Europa e
contribuirà a realizzare le transizioni verde e digitale.
Le recenti carenze di semiconduttori a livello mondiale hanno portato alla chiusura di stabilimenti
operanti in un'ampia gamma di settori, da quello automobilistico a quello dei dispositivi sanitari. Nel
settore automobilistico, ad esempio, nel 2021 la produzione in alcuni Stati membri è calata di un
terzo. Ciò ha reso ancor più evidente l'estrema dipendenza globale della catena del valore dei
semiconduttori da un numero molto limitato di operatori in un contesto geopolitico complesso, ma
ha anche dimostrato l'importanza dei semiconduttori per la società e l'industria europee nel loro
complesso.
La legge europea sui semiconduttori si baserà sui punti di forza dell'Europa (organizzazioni e reti di
ricerca e tecnologia di livello mondiale, sedi di produzione di apparecchiature pionieristiche) e
affronterà i punti deboli ancora irrisolti. Darà vita a un settore dei semiconduttori prospero, dalla
ricerca alla produzione, e a una catena di approvvigionamento resiliente. Mobiliterà oltre 43 miliardi
di € di investimenti pubblici e privati e stabilirà misure per prepararsi a eventuali future
perturbazioni delle catene di approvvigionamento, prevenirle, anticiparle e rispondervi
rapidamente, in collaborazione con gli Stati membri e i partner internazionali. La legge consentirà
all'UE di conseguire l'obiettivo di raddoppiare la sua attuale quota di mercato portandola al 20% nel
2030.
La legge europea sui semiconduttori garantirà che l'UE sia dotata degli strumenti, delle competenze
e delle capacità tecnologiche necessari per diventare leader del settore oltre la ricerca e la
tecnologia, nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell'imballaggio di chip avanzati,
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per assicurarsi l'approvvigionamento di semiconduttori e ridurre le sue dipendenze. I componenti
principali sono i seguenti:
- l'iniziativa "Chips for Europe" metterà in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri
e dei paesi terzi associati ai programmi dell'Unione esistenti, nonché del settore privato,
mediante un'impresa comune per i chip rafforzata, che è il risultato del riorientamento
strategico dell'attuale impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali". Saranno resi
disponibili 11 miliardi di € per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione esistenti,
garantire la diffusione di strumenti semiconduttori avanzati, creare linee pilota per la
realizzazione di prototipi, la sperimentazione e il test di nuovi dispositivi per applicazioni
della vita reale innovative, formare il personale e sviluppare una comprensione approfondita
dell'ecosistema e della catena del valore dei semiconduttori.
- Un nuovo quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento mediante l'attrazione
di investimenti e capacità di produzione rafforzate, indispensabili per promuovere
l'innovazione nel campo dei chip con nodi avanzati, innovativi ed efficienti sotto il profilo
energetico. Un fondo per i chip faciliterà inoltre l'accesso ai finanziamenti per le start-up per
aiutarle a portare a maturazione le loro innovazioni e ad attrarre investitori. Il fondo
comprenderà anche uno specifico strumento per gli investimenti in equity per i
semiconduttori nell'ambito di InvestEU per aiutare le scale-up e le PMI a espandersi
gradualmente sul mercato.
- Un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare
l'approvvigionamento dei semiconduttori, stimare la domanda e anticipare le carenze. Il
meccanismo monitorerà la catena del valore dei semiconduttori raccogliendo informazioni
chiave dalle imprese per individuare le strozzature e le debolezze principali, effettuerà
una valutazione comune della crisi e coordinerà le azioni da intraprendere a partire da un
nuovo pacchetto di strumenti di emergenza. Reagirà inoltre in maniera rapida e
decisa utilizzando appieno gli strumenti nazionali e dell'UE.
La Commissione propone inoltre in parallelo una raccomandazione agli Stati membri. Si tratta di uno
strumento con effetto immediato che consente di attivare subito il meccanismo di coordinamento
tra gli Stati membri e la Commissione. Ciò permetterà da oggi in poi di discutere e adottare decisioni
in merito a misure tempestive e proporzionate di risposta alle crisi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Legge europea sui semiconduttori: domande e risposte
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_730
Legge europea sui semiconduttori: pagina informativa online

9 febbraio 2022 - La Commissione ha adottato il programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo
per l'innovazione.
Il programma offre opportunità di finanziamento del valore di oltre 1,7 miliardi di € nel 2022 per
permettere a innovatori rivoluzionari di espandersi e creare nuovi mercati, ad esempio nei settori
della computazione quantistica, delle batterie di nuova generazione e della terapia genica. Varato
nel marzo 2021 come una delle principali novità del programma Orizzonte Europa, il Consiglio
europeo per l'innovazione (CEI) dispone di un bilancio totale di oltre 10 miliardi di € per il periodo
2021-2027.
Le novità del programma di lavoro per il 2022
Il programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo per l'innovazione contiene diversi elementi di
novità, semplifica il processo di candidatura e contribuisce alle politiche dell'UE.
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Novità
- La nuova iniziativa Scale-Up 100 del CEI: dopo aver già sostenuto, a partire dal 2018, oltre
2 600 piccole e medie imprese (PMI) e start-up, il CEI presenta l'iniziativa "Scale-up 100"
volta a individuare 100 imprese promettenti dell'UE ad elevatissimo contenuto tecnologico
che potrebbero diventare "unicorni" (cioè aziende con una valutazione superiore a 1
miliardo di €).
- Investimenti azionari per più di 15 milioni di €: l'Acceleratore del CEI consentirà alle imprese
attive nel campo delle tecnologie di interesse europeo strategico di presentare domande di
finanziamento del CEI per un importo complessivo superiore a 15 milioni di €.
- Maggiore sostegno alle donne innovatrici: sviluppo di un indice dell'innovazione e della
diversità di genere per individuare le lacune e incoraggiare la diversità all'interno delle
imprese, fornendo in tal modo informazioni coerenti agli investitori, ai finanziatori, ai clienti
e ai responsabili politici; l'edizione 2022 del premio dell'UE per le donne innovatrici sarà
arricchita da due premi supplementari per le innovatrici di meno di 35 anni. Saranno
pertanto assegnati ben sei premi in totale: tre premi alle donne innovatrici più esemplari in
tutta l'UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa e tre premi agli "astri nascenti", ovvero
alle innovatrici più promettenti di età inferiore ai 35 anni.
Contributo alle priorità politiche
Il programma di lavoro per il 2022 stabilisce una serie aggiornata di "Sfide del CEI", che offrono
opportunità di finanziamento per aree tematiche con una dotazione di oltre 500 milioni di € affinché
le start-up sviluppino tecnologie che contribuiranno all'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni nette
di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, nonché di sviluppare l'autonomia strategica
nelle nuove tecnologie quantistiche, spaziali e mediche.
Semplificazione
Il CEI si adopera per migliorare costantemente i propri processi a vantaggio dei candidati.
Tutte le imprese in sospeso che non possono essere finanziate dal CEI a causa di vincoli di
bilancio riceveranno automaticamente il marchio di eccellenza, riconoscimento che
potrebbe aiutarle a ottenere finanziamenti da altri strumenti dell'UE quali i fondi strutturali,
i fondi per la ripresa o altre fonti.
Nel 2022 saranno introdotti termini più frequenti per la presentazione delle domande
relative alla Transizione e all'Acceleratore del CEI e, in particolare per quanto concerne la
Transizione, sarà introdotto un processo di candidatura continuo. Inoltre, quanti si
candidano per la seconda volta all'Acceleratore del CEI avranno la possibilità di descrivere e
difendere i miglioramenti apportati alla loro nuova domanda.
Finanziamento e sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione nel 2022
Lo strumento "Pathfinder del CEI" (del valore di 350 milioni di €) è destinato ai gruppi di
ricerca multidisciplinari affinché si dedichino a ricerche futuristiche con potenzialità
tecnologiche rivoluzionarie.
La Transizione del CEI (del valore di 131 milioni di €) mira a trasformare i risultati della ricerca
in opportunità di innovazione e sarà incentrata sui risultati ottenuti dai progetti dello
strumento Pathfinder e dai progetti di prova concettuale del Consiglio europeo della ricerca
al fine di perfezionare le tecnologie e sviluppare un interesse commerciale per applicazioni
specifiche.
L'Acceleratore del CEI (del valore di 1,16 miliardi di €) è destinato a start-up e PMI per
sviluppare e ampliare le innovazioni a forte impatto potenzialmente in grado di creare nuovi
mercati o rivoluzionare quelli esistenti.
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Tutti i progetti del Consiglio europeo per l'innovazione hanno accesso ai servizi di accelerazione
d'impresa che forniscono formatori, mentori, consulenti ed esperienza, opportunità di partenariato
con imprese, investitori ecc. oltre a una serie di servizi ed eventi.
Successivamente alla pubblicazione del programma di lavoro, martedì 22 febbraio si terrà una
giornata di comunicazione per fornire informazioni sul funzionamento del Consiglio europeo per
l'innovazione, sulle modalità di presentazione delle domande di finanziamento, sulle condizioni di
ammissibilità e sulle novità di quest'anno. Le sessioni includeranno informazioni sulle opportunità
di finanziamento per i gruppi di ricerca, le start-up, le PMI e gli investitori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Programma di lavoro del CEI per il 2022
https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
Schede informative sul programma di lavoro del CEI:

9 febbraio 2022 – La Commissione ha pubblicato l’8a relazione sulla coesione
L'8a relazione sulla coesione pubblicata dalla Commissione mostra che la politica di coesione ha
contribuito a ridurre le disparità territoriali e sociali tra le regioni dell'UE. Grazie ai finanziamenti
della politica di coesione, si stima che entro il 2023 il PIL pro capite delle regioni meno sviluppate
sarà fino al 5% più alto. Gli stessi investimenti hanno anche favorito una diminuzione del 3,5% del
divario tra il PIL pro capite del 10% delle regioni meno sviluppate e il PIL pro capite del 10% delle
regioni più sviluppate.
Dalla relazione emerge inoltre che, grazie alla sua flessibilità, la politica di coesione ha fornito un
pronto sostegno indispensabile agli Stati membri e alle autorità regionali e locali nel contesto dei
rallentamenti economici e della peggiore crisi degli ultimi anni.
I nuovi programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 continueranno a investire nelle
regioni e nelle persone, in stretto coordinamento con la capacità finanziaria del pacchetto
NextGenerationEU.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sull'8a relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/communications/2022/cohesion-ineurope-towards-2050-8th-cohesion-report
8a relazione sulla coesione (tutti i documenti e le cartine)
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/cohesion-report/

10 febbraio 2022 - Previsioni economiche d'inverno 2022
Secondo le previsioni economiche d'inverno 2022, dopo una notevole espansione del 5,3 % nel
2021, l'economia dell'UE crescerà del 4,0 % nel 2022 e del 2,8 % nel 2023. La crescita nella zona euro
si attesterà inoltre al 4,0 % nel 2022, per poi scendere al 2,7 % nel 2023. Nel terzo trimestre del 2021
l'UE nel suo insieme è ritornata ai livelli del PIL precedenti la pandemia e si prevede che tutti gli Stati
membri raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2022.
Una crescita economica che riprende vigore
Dopo la marcata ripresa dell'attività economica iniziata nella primavera dello scorso anno e
proseguita senza sosta fino all'inizio dell'autunno, si stima che lo slancio della crescita sia sceso allo
0,4 % nell'ultimo trimestre del 2021, rispetto al 2,2 % registrato nel trimestre precedente. Benché il
rallentamento fosse già indicato nelle previsioni economiche dell'autunno 2021, dopo che l'UE
aveva colmato il divario con i livelli della produzione precedente la pandemia nel terzo trimestre del
2021, esso si è rivelato più marcato del previsto con l'intensificarsi di elementi che frenano la
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crescita: in particolare, l'aumento dei contagi da COVID-19, i prezzi elevati dell'energia e i continui
problemi di approvvigionamento.
Poiché la crescita continua a essere influenzata dalla pandemia, molti paesi dell'UE subiscono
l'effetto combinato di una maggiore pressione sui sistemi sanitari e delle carenze di personale
dovute a malattie, quarantene precauzionali o obblighi di assistenza.
i prevede, inoltre, che i problemi di tipo logistico e di approvvigionamento, tra cui la carenza di
semiconduttori e di alcuni materie prime metalliche, continueranno a pesare sulla produzione,
almeno per tutta la prima metà dell'anno. Infine si prevede che i prezzi dell'energia rimarranno
elevati per un periodo più lungo di quello stimato nelle previsioni di autunno, esercitando un
maggiore effetto frenante sull'economia e un aumento delle pressioni inflazionistiche.
Tale previsione presuppone che l'effetto frenante sull'economia esercitato dall'attuale ondata di
contagi sia di breve durata.
L'attività economica è vista in ripresa, grazie anche alla normalizzazione delle condizioni di
approvvigionamento e alla riduzione delle pressioni inflazionistiche. Guardando oltre le turbolenze
di breve periodo, è evidente che i fondamentali alla base dell'attuale fase espansionistica
continuano a essere solidi.
Grazie a un mercato del lavoro in continuo miglioramento, ai risparmi delle famiglie a livello elevato,
a condizioni di finanziamento ancora favorevoli e alla piena attuazione del dispositivo per la ripresa
e la resilienza si prevede che la fase espansionistica sarà solida e duratura.
Revisione al rialzo delle previsioni sull'inflazione
Le previsioni relative all'inflazione sono state riviste marcatamente al rialzo rispetto alle previsioni
di autunno, a causa degli effetti dei rincari dei beni energetici ma anche dell'intensificarsi delle
pressioni inflazionistiche registrate a partire dall'autunno su altre categorie di beni.
Dopo aver raggiunto un tasso record del 4,6 % nel quarto trimestre dello scorso anno, si prevede
che l'inflazione nella zona euro raggiungerà un picco del 4,8 % nel primo trimestre del 2022 e rimarrà
al di sopra del 3 % fino al terzo trimestre dell'anno.
Con il venir meno delle pressioni dovute ai problemi di approvvigionamento e ai prezzi elevati
dell'energia, si prevede che l'inflazione scenderà al 2,1 % nell'ultimo trimestre dell'anno, per
attestarsi in seguito per tutto il 2023 al di sotto dell'obiettivo del 2 % fissato dalla Banca centrale
europea.
Nel complesso, secondo le previsioni, l'inflazione nella zona euro aumenterà dal 2,6 % del 2021
(2,9 % nell'UE) al 3,5 % (3,9 % nell'UE) nel 2022, per scendere quindi all'1,7 % (1,9 % nell'UE) nel
2023.
L'incertezza e i rischi rimangono elevati
Sebbene l'impatto della pandemia sull'attività economica sia diminuito nel tempo, le misure di
contenimento in corso e il protrarsi della carenza di personale potrebbero avere un effetto frenante.
E potrebbero inoltre ostacolare il funzionamento delle catene di approvvigionamento per un lasso
di tempo più lungo del previsto. Per contro, una crescita più debole della domanda nel breve periodo
potrebbe contribuire a risolvere i problemi di approvvigionamento in anticipo rispetto alle
previsioni.
Una nota positiva è data dal fatto che la domanda delle famiglie potrebbe crescere più del previsto,
come verificatosi in precedenza con la riapertura delle economie nel 2020, e gli investimenti favoriti
dal dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbero dare un impulso maggiore alle attività.
L'inflazione potrebbe risultare più elevata rispetto alle stime se le pressioni sui costi si trasferissero
in misura maggiore del previsto dai prezzi alla produzione ai prezzi al consumo, amplificando il
rischio di effetti di secondo impatto.
I rischi per le prospettive di crescita e di inflazione sono notevolmente aggravati dalle tensioni
geopolitiche nell'Europa orientale.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Versione integrale del documento Previsioni economiche d'inverno 2022
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicforecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en

10 febbraio 2022 - Unione europea della salute: la nuova Autorità europea per la preparazione e
la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) presenta il suo primo piano di lavoro annuale, che nel
2022 avrà una dotazione di 1,3 miliardi di € per la prevenzione, la preparazione e la risposta rapida
alle emergenze sanitarie transfrontaliere.
Con l'adozione del piano di lavoro per il 2022 da parte del consiglio dell'HERA, l'Autorità può ora
iniziare ad attuare azioni volte a rafforzare le capacità di preparazione e di risposta all'interno
dell'UE, affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche e contribuire a rafforzare
l'architettura globale per le emergenze sanitarie.
Pilastro fondamentale di un'Unione europea della salute forte, l'HERA ha definito una serie di
obiettivi ambiziosi per il 2022, sia nel contesto dell'attuale risposta alla COVID-19 sia per la
preparazione a potenziali minacce per la salute future.
Prepararsi a future emergenze sanitarie transfrontaliere e prevenirle – Nella "fase di
preparazione", l'HERA collaborerà strettamente con altre agenzie sanitarie dell'UE e nazionali, con
l'industria, la comunità della ricerca, la società civile e i partner internazionali per migliorare la
preparazione dell'UE alle future emergenze sanitarie. Le azioni mirano tra l'altro a:
acquisire e costituire scorte di contromisure mediche per una serie di minacce per la salute
pubblica, con una dotazione di oltre 580 milioni di €;
sbloccare oltre 300 milioni di € per la ricerca e lo sviluppo di contromisure mediche e
tecnologie innovative contro le minacce emergenti;
creare una rete di impianti di produzione costantemente disponibili che possono essere
mobilitati in caso di emergenza (EU FAB);
costituire una piattaforma dell'UE a lungo termine e su ampia scala per le sperimentazioni
cliniche e piattaforme di dati;
individuare entro la fine della primavera tre minacce sanitarie ad alto impatto, oltre alla
COVID-19, in stretta collaborazione con gli Stati membri in sede di consiglio dell'HERA, con
le agenzie dell'UE e con partner ed esperti internazionali.
Individuare le future minacce per la salute – L'HERA procederà inoltre a valutazioni delle minacce
e alla raccolta di informazioni, elaborerà modelli per prevedere un'epidemia e delineerà un piano di
risposta a livello dell'UE. Le azioni per il 2022 mirano tra l'altro a:
istituire un sistema di rilevamento delle minacce per la salute e delle informazioni in tempo
reale e all'avanguardia;
creare una piattaforma informatica dedicata per la valutazione delle minacce e la definizione
delle priorità in materia di minacce.
Rispondere alle minacce per la salute – Nel contesto della risposta alla pandemia di COVID-19, le
funzioni di risposta dell'HERA alle emergenze sono già state attivate. In caso di ulteriori emergenze
di sanità pubblica a carattere transfrontaliero a livello dell'UE, saranno adottate misure
supplementari, in particolare attivando finanziamenti di emergenza e avviando meccanismi per il
monitoraggio, lo sviluppo di nuovi prodotti mirati, le procedure di acquisizione e l'acquisto di
contromisure mediche e materie prime. Le azioni in corso mirano tra l'altro a:
garantire la fornitura tempestiva di vaccini contro la COVID-19 agli Stati membri dell'UE,
compresi, se necessario, vaccini adattati alle varianti;
acquisire strumenti terapeutici contro la COVID-19 per gli Stati membri dell'UE;
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-

potenziare le capacità nazionali di individuazione e valutazione scientifica delle varianti;
assicurare l'invio di vaccini in tutto il mondo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Piano di lavoro dell'HERA per il 2022
https://ec.europa.eu/health/publications/hera-work-plan-2022_en

15 febbraio 2022 - La Commissione presenta una serie di iniziative guidate dalla Commissione in
ambiti critici per la difesa e la sicurezza all'interno dell'Unione europea.
Tra queste figurano un Contributo alla difesa europea, che copre l'intera gamma di sfide,
dall'industria della difesa convenzionale e dalle attrezzature terrestri, marittime e aeree, alle
minacce informatiche, ibride e spaziali, alla mobilità militare e alla rilevanza dei cambiamenti
climatici; e una tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa. Queste
nuove iniziative rappresentano passi concreti verso un mercato europeo della difesa più integrato
e competitivo, in particolare tramite il potenziamento della cooperazione all'interno dell'UE, che
permette di aumentare la scala, contenere i costi e potenziare l'efficacia operativa. Con le iniziative
in oggetto la Commissione dà il suo contributo in vista della bussola strategica dell'UE per la
sicurezza e la difesa.
Avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione in un contesto geopolitico e tecnologico in continua
evoluzione, la Commissione mira a rafforzare la capacità dell'Unione di contrastare minacce a più
livelli in rapida evoluzione.
La Commissione ha individuato, in particolare, i seguenti nuovi ambiti principali in cui rafforzare
ulteriormente la competitività del mercato europeo della difesa:
analisi delle modalità per stimolare ulteriormente gli investimenti degli Stati membri nelle
capacità strategiche e nei fattori abilitanti fondamentali che sono sviluppati e/o acquisiti
nell'ambito di quadri di cooperazione UE;
ulteriore incentivazione dell'acquisizione congiunta di capacità di difesa sviluppate in modo
collaborativo all'interno dell'UE;
appello agli Stati membri a continuare a orientarsi verso pratiche semplificate e più
convergenti di controllo delle esportazioni di armi, in particolare per le capacità di difesa
sviluppate in modo collaborativo in un quadro di cooperazione UE.
Investimenti nella ricerca e nelle capacità nel settore della difesa e acquisizione congiunta
Alla fine del 2022 il Fondo europeo per la difesa (FED) avrà investito 1,9 miliardi di EUR in progetti
di ricerca e sviluppo delle capacità nel settore della difesa. Questo darà avvio a progetti collaborativi
fondamentali di sviluppo delle capacità su vasta scala stimolando nel contempo l'innovazione nel
settore della difesa. La Commissione metterà inoltre a punto ulteriori incentivi per stimolare gli
investimenti degli Stati membri nelle capacità di difesa strategiche, in particolare laddove sono
sviluppate e/o acquisite nell'ambito di quadri di cooperazione UE. La Commissione studierà una
serie di strumenti per incentivare appalti congiunti di capacità di difesa sviluppate in modo
collaborativo all'interno dell'UE, anche proponendo un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
(IVA), definendo nuove soluzioni di finanziamento e rivedendo i meccanismi premiali del FED per
favorire impegni in materia di acquisizione congiunta di materiali, manutenzione e operazioni, oltre
allo sviluppo congiunto delle pertinenti tecnologie di difesa. La Commissione inserirà nella relazione
annuale sul mercato unico, di norma pubblicata contestualmente al pacchetto d'autunno del
semestre europeo, un capitolo contenente osservazioni su sviluppi, ostacoli e opportunità inerenti
ai progetti multinazionali in materia di capacità di difesa.
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Più in generale, la Commissione provvederà affinché le altre politiche orizzontali, ad esempio le
iniziative in materia di finanza sostenibile, restino coerenti con gli sforzi dell'UE volti ad agevolare
un accesso sufficiente dell'industria europea della difesa ai finanziamenti e agli investimenti.
Pratiche di controllo delle esportazioni semplificate e più convergenti
Benché spetti agli Stati membri rilasciare le licenze di esportazione di materiale militare, la
Commissione li invita a portare avanti i lavori in corso sulla semplificazione e la graduale ulteriore
convergenza delle rispettive pratiche di controllo delle esportazioni di armi, soprattutto riguardo
alle capacità di difesa sviluppate congiuntamente, in particolare in un quadro UE. La Commissione
invita gli Stati membri a perseguire un approccio in base al quale, in linea di principio, ciascuno di
essi non impedisca agli altri di esportare verso un paese terzo materiali e tecnologie militari
sviluppati in cooperazione. Quest'opera dovrebbe garantire che i prodotti finanziati dal FED
beneficino di accesso adeguato e competitivo ai mercati internazionali, fatte salve le decisioni
sovrane degli Stati membri;
Sinergie fra dimensione civile e componente di difesa nella ricerca e nell'innovazione e riduzione
delle dipendenze strategiche
La tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa delinea un percorso
di potenziamento della competitività e della resilienza dei settori della sicurezza e della difesa
dell'UE tramite:
- l'invito agli Stati membri a contribuire attivamente all'Osservatorio sulle tecnologie
critiche in corso di istituzione;
- la promozione della ricerca e dell'innovazione a duplice uso a livello dell'UE;
- l'invito agli Stati membri a sviluppare un approccio coordinato a livello dell'UE alle
tecnologie critiche nel contesto della bussola strategica;
- il sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità nel settore della sicurezza e della difesa
attraverso una serie di nuovi strumenti (ad esempio incubatore, meccanismo di
finanziamento misto degli investimenti ecc.);
- la creazione, insieme all'Agenzia europea per la difesa, di un regime di innovazione nel
settore UE della difesa per raggruppare i rispettivi sforzi in un unico quadro;
- la valutazione più sistematica, se del caso, delle considerazioni in materia di sicurezza e
difesa in sede di attuazione e revisione degli strumenti industriali e commerciali dell'UE
esistenti, o di progettazione di nuovi strumenti di questo tipo, al fine di ridurre le
dipendenze strategiche.
Un altro aspetto importante della tabella di marcia è rappresentato dalla riduzione delle dipendenze
individuate nelle tecnologie critiche e nelle catene del valore. In questa prospettiva, la Commissione
propone di integrare le considerazioni in materia di difesa nelle principali iniziative UE in campo
industriale e tecnologico (ad esempio alleanze, norme), di tutelare gli interessi dell'UE in materia di
sicurezza e difesa nell'ambito dell'acquisizione di infrastrutture critiche (in particolare nel settore
digitale) e di rafforzare il controllo degli investimenti esteri diretti incoraggiando tutti gli altri Stati
membri a istituire un meccanismo di controllo nazionale.
Rafforzamento della dimensione di difesa nell'ambito spaziale a livello UE
La Commissione studierà inoltre come potenziare ulteriormente la protezione delle risorse spaziali
dell'UE, in particolare attraverso servizi aggiuntivi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST)
e il pieno sfruttamento del potenziale dell'industria dell'UE. Promuoverà un approccio basato sul
duplice uso fin dalla progettazione per le infrastrutture spaziali dell'UE, per poter offrire nuovi servizi
resilienti che rispondano alle esigenze dei governi, anche nel settore della difesa.
La Commissione e l'Alto rappresentante studieranno inoltre la possibilità di attivare meccanismi di
solidarietà, assistenza reciproca e risposta alle crisi in caso di attacchi provenienti dallo spazio o di
minacce ai sistemi spaziali.
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Potenziamento della resilienza europea
Infine la Commissione darà anche piena attuazione a iniziative abilitanti fondamentali per la
resilienza europea. In particolare, per contrastare le minacce ibride, la Commissione, in
cooperazione con l'Alto rappresentante e gli Stati membri, valuterà le basi di riferimento settoriali
in materia di resilienza al fine di individuare le lacune e le esigenze nonché le misure per affrontarle.
Dopo l'adozione della bussola strategica, la Commissione contribuirà al futuro insieme di strumenti
ibridi dell'UE e valuterà la possibilità di individuare esperti nei settori politici pertinenti.
Inoltre, al fine di rafforzare la cibersicurezza e la ciberdifesa, la Commissione proporrà la legge sulla
resilienza informatica e chiederà alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme
armonizzate in materia di cibersicurezza e privacy; insieme agli Stati membri, rafforzerà altresì la
preparazione a incidenti informatici su vasta scala. Entro la fine di quest'anno la Commissione,
insieme all'Alto rappresentante, proporrà un aggiornamento del piano d'azione comune per
potenziare la mobilità militare dentro e fuori i confini europei. Infine, sempre quest'anno la
Commissione adotterà varie azioni per affrontare le sfide in materia di cambiamenti climatici
correlate alla difesa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Contributo della Commissione alla difesa europea nel contesto della bussola strategica
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_it
Comunicazione: Tabella di marcia sulle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_it

15 febbraio 2022 - Spazio: l'UE interviene per spingere le proprie ambizioni spaziali con la
presentazione di due iniziative: la proposta di regolamento relativo a una connettività sicura
basata sulla tecnologia spaziale e la comunicazione congiunta su un approccio dell'UE per la
gestione del traffico spaziale.
La tecnologia spaziale è fondamentale per agevolarci nella vita quotidiana e per concorrere a un
futuro che sia maggiormente digitale, verde e resiliente per il pianeta. Espressione di una delle
grandi potenze spaziali, il programma spaziale dell'UE mette già dati e servizi preziosi a disposizione
di un'ampia gamma di applicazioni quotidiane che spaziano dai trasporti all'agricoltura, dalla
risposta alle crisi alla lotta ai cambiamenti climatici - per citarne solo alcune.
Le nuove sfide e l'aumento della concorrenza internazionale implicano tuttavia che la politica
spaziale dell'UE si evolva e si adatti costantemente: solo così potremo continuare a godere
liberamente dei vantaggi che lo spazio ci offre. Le due iniziative contribuiranno a preservare
l'efficienza e la sicurezza delle risorse di cui disponiamo attualmente sviluppando nel contempo
tecnologie spaziali europee d'avanguardia a beneficio dei cittadini e delle imprese d'Europa.
Connettività sicura basata sulla tecnologia spaziale
Nel mondo digitale di oggi la connettività basata sulla tecnologia spaziale è una risorsa strategica
per la resilienza dell'UE, perché ci offre potere economico, leadership digitale e sovranità
tecnologica, competitività e progresso sociale. La sicurezza della connettività è ormai un bene
pubblico per le pubbliche amministrazioni e i cittadini europei. La Commissione presenta pertanto
un piano ambizioso per un sistema di comunicazione sicuro dell'UE basato sulla tecnologia
spaziale che:
- garantirà la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto e a copertura
mondiale a servizi di comunicazione via satellite sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi;
darà supporto alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sorveglianza, alle azioni
esterne, alla gestione delle crisi e alle applicazioni che sono essenziali per l'economia, la
sicurezza e la difesa degli Stati membri;
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permetterà al settore privato di erogare servizi commerciali che offrano ai cittadini e alle
imprese, ovunque si trovino in Europa, accesso a connessioni avanzate, affidabili e
veloci, anche nelle zone morte delle comunicazioni, garantendo la coesione fra Stati
membri. Si tratta di uno degli obiettivi del proposto decennio digitale per il 2030. Il
sistema assicurerà parimenti la connettività in zone geografiche di interesse strategico
nell'ambito della strategia del Global Gateway, ad esempio l'Africa e l'Artide.
Viviamo in un'epoca di mutamenti rapidi, in termini sia di bisogni dell'utenza pubblica sia di soluzioni
di comunicazione satellitare. Il sistema di comunicazione sicuro dell'UE basato sulla tecnologia
spaziale mira a soddisfare questi bisogni maggiori ed evolutivi e a tal fine ingloberà anche le più
recenti tecnologie di comunicazione quantistica per la crittografia sicura. Si baserà sullo sviluppo di
tecnologie innovative e dirompenti e sull'effetto leva dell'ecosistema del New Space.
Il costo complessivo è stimato a 6 miliardi di €; il contributo dell'Unione al programma nel periodo
2022-2027 ammonta a 2,4 miliardi di € a prezzi correnti. I finanziamenti saranno attinti a diverse
fonti del settore pubblico (bilancio dell'UE, Stati membri, contributi dell'Agenzia spaziale europea),
cui si abbineranno gli investimenti del settore privato.
L'iniziativa migliorerà ulteriormente la competitività dell'ecosistema spaziale dell'UE, in quanto lo
sviluppo di un'infrastruttura nuova dovrebbe apporterebbe un valore aggiunto lordo di 17-24
miliardi di € e creerebbe nuovi posti di lavoro nell'industria spaziale dell'UE, con ulteriori ricadute
positive sull'economia attraverso i settori a valle che usano i servizi di connettività innovativi. Anche
i cittadini trarrebbero beneficio dai vantaggi tecnologici, dall'affidabilità e dalle prestazioni operative
di questi servizi di comunicazione via satellite che garantiscono connessioni internet ad alta velocità
in tutta l'UE.
Gestione del traffico spaziale
L'aumento esponenziale del numero di satelliti in orbita, conseguente ai nuovi sviluppi nel campo
dei sistemi di lancio riutilizzabili, dei piccoli satelliti e delle iniziative private nello spazio, mette a
grave rischio la resilienza e la sicurezza delle risorse spaziali dell'UE e degli Stati membri. Per
salvaguardare la vitalità a lungo termine delle attività spaziali è necessario preservare la sicurezza e
la sostenibilità dell'ambiente spaziale. In questo senso la gestione del traffico spaziale è una priorità
di politica pubblica che impone all'UE di agire ora, collettivamente e in ambito multilaterale, per
garantire un uso sicuro e sostenibile dello spazio per le generazioni future.
La comunicazione congiunta stabilisce un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale.
L'obiettivo è mettere a punto iniziative concrete, comprese norme e operazioni, per promuovere
l'uso sicuro e sostenibile dello spazio preservando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE e la
competitività dell'industria europea.
L'approccio dell'UE s'incentra su quattro elementi:
valutazione dei requisiti e impatti in ambito civile e militare della gestione del traffico
spaziale per l'UE;
rafforzamento della nostra capacità tecnologica di identificare e tracciare i veicoli spaziali e
i detriti spaziali;
definizione dell'opportuna disciplina normativa e regolamentare;
allacciamento di partenariati internazionali di gestione del traffico spaziale e interazione in
ambito multilaterale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Pagina web del pacchetto Spazio
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/space-eu-initiativessatellite-based-connectivity-system-and-eu-approach-management-space-traffic_it
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17 febbraio 2022 – Trasporto stradale: il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato
la riforma della tassazione
Per riflettere meglio il principio “chi inquina paga”, il Parlamento ha adottato delle nuove norme
sulla tariffazione dei camion che prevedono tariffe basate sulla distanza e non sul tempo.
Il 17 febbraio, il Parlamento ha dato il via libera definitivo all’accordo con i governi UE
sull'aggiornamento delle norme che definiscono le tariffe che i Paesi UE possono imporre ai camion
e autocarri, ma anche agli autobus, ai furgoni e alle autovetture che viaggiano sulle strade della rete
di trasporto transeuropea (TEN-T). Le norme non obbligheranno i Paesi UE a far pagare i veicoli che
utilizzano le loro strade. Tuttavia, se dovessero scegliere di farlo, i paesi dovranno seguire le nuove
regole comunitarie.
La risoluzione legislativa, in mancanza di emendamenti, è stata approvata senza votazione, secondo
la procedura ordinaria per la seconda lettura.
Pedaggi al posto dei bolli
L'obiettivo delle nuove regole è di spostare la tariffazione stradale da un modello basato sul tempo
a un sistema basato sulla distanza o sui chilometri effettivi, per meglio riflettere i principi di "chi
inquina paga" e "chi utilizza paga".
I deputati hanno approvato l’eliminazione graduale delle cosiddette "vignette" (tariffazione stradale
basata sul tempo) da parte degli Stati membri per i veicoli pesanti (camion, autocarri e autobus) in
tutta la rete centrale TEN-T, entro otto anni dall'entrata in vigore della direttiva, e l’inizio
dell’applicazione di pedaggi (tariffazione basata sulla distanza). Tuttavia, i Paesi UE saranno ancora
in grado di mantenere i bolli per parti specifiche di tale rete, ma solo in casi debitamente giustificati
in cui la nuova modalità di tariffazione sarebbe sproporzionata rispetto alle entrate previste con il
sistema precedente.
Tariffe più ecologiche
Per incoraggiare un uso più ampio di veicoli più rispettosi dell'ambiente, a decorrere dal 2026 i Paesi
UE dovranno differenziare gli oneri per l’infrastruttura e i diritti di utenza di camion e autobus sulla
base delle emissioni di CO2 e sulle prestazioni ambientali di furgoni e minibus. Dovranno anche
ridurre considerevolmente la tariffazione stradale per i veicoli a zero o basse emissioni.
Tassazione di furgoni e auto
Le nuove regole prevedono anche che le vignette saranno valide per periodi più brevi (un giorno,
una settimana o 10 giorni) e avranno dei limiti sui costi imponibili alle autovetture, per garantire che
i conducenti occasionali provenienti da altri paesi dell'UE ricevano un trattamento equo. I Paesi UE
che vogliono far pagare i veicoli più leggeri, come i furgoni, i minibus e le autovetture, potranno
ancora scegliere tra i sistemi di pedaggio o le vignette.
Maggiore trasparenza
Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno riportare pubblicamente le
informazioni relative ai pedaggi, ai diritti d'utenza imposti sul loro territorio e al loro utilizzo. I
deputati hanno chiesto che le entrate generate da questi oneri dovranno contribuire al trasporto
sostenibile, alle infrastrutture e alla mobilità.
Prossime tappe
Le regole entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. I Paesi UE disporranno di due anni di tempo per recepire l’aggiornamento della direttiva.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Progetto di Risoluzione
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10542-2021-REV-1/it/pdf
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18 febbraio 2022 - Momenti salienti della plenaria di febbraio: relazioni UE-Russia, Stato di diritto,
lotta al cancro
La minaccia militare della Russia, il rispetto dello Stato di diritto nell’UE e la lotta al cancro sono stati
i temi chiave di una concitata plenaria di febbraio.
- La minaccia militare russa contro l’Ucraina - In un dibattito in plenaria con il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e
l’Alto rappresentante UE per gli affari esteri Josep Borrell, gli europarlamentari hanno
affermato che l’ammassamento di forze militari russe attorno all’Ucraina, rappresenta una
minaccia per la pace in Europa e hanno chiesto una risposta comune da parte dell’UE. Inoltre,
i leader dei gruppi politici hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina.
- Nella giornata di mercoledì 16 febbraio, il Parlamento ha approvato un prestito macrofinanziario di 1.2 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina a soddisfare le sue esigenze
finanziarie.
- Stato di diritto – Mercoledì 16 febbraio, gli europarlamentari hanno accolto con favore
la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha confermato la validità del
meccanismo di condizionalità UE, secondo cui, in caso di violazioni dello Stato di diritto, gli
Stati membri possono vedersi sospeso il pagamento dei fondi europei. A seguito del
respingimento dell'appello di Ungheria e Polonia, gli europarlamentari si auspicano che la
Commissione agisca rapidamente per applicare le norme e proteggere il bilancio europeo.
- Lotta al cancro - Sempre nella giornata di mercoledì 16, gli europarlamentari hanno
approvato le raccomandazioni preparate dalla commissione speciale sulla lotta al cancro,
che mirano a migliorare la prevenzione, i trattamenti e la ricerca sulla malattia e a rafforzare
il ruolo dell’UE in questo campo. Il cancro è la seconda causa principale di morte nell’UE.
- Anniversario dell’euro –Una cerimonia ha segnato il 20° anniversario dell’immissione in
circolazione di banconote e monete in euro. “L’euro significa integrazione europea, unità,
stabilità, identità, solidarietà”, ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola. La cerimonia è stata seguita da una dibattito con la presidente della Banca centrale
europea Christine Lagarde sullo stato dell’economia UE e le politiche bancarie.
- Nuove regole per la sicurezza dei giocattoli – Mercoledì 16 febbraio, gli europarlamentari
hanno proposto un aggiornamento delle regole in materia di sicurezza dei giocattoli per
garantire che tutti quelli venduti nel mercato UE, compresi i giocattoli importati da altri Stati,
siano sicuri e sostenibili. Il Parlamento chiede il miglioramento nella vigilanza sul mercato da
parte degli Stati membri e requisiti più severi sull’uso delle sostanze chimiche nei giocattoli.
- Spyware Pegasus - Durante un dibattito in plenaria nella giornata di martedì 15 febbraio,
sono state discusse le segnalazioni di utilizzo del software Pegasus da parte dei governi
dell’UE per la raccolta di informazioni su giornalisti, politici e altre categorie. Gli
europarlamentari hanno sostenuto che il Parlamento dovrebbe istituire una commissione
d’inchiesta per esaminare la questione.
- Presidente della Colombia – Martedì 15 febbraio, intervenendo di fronte al Parlamento,
il presidente della Colombia Iván Duque ha elogiato il supporto dell’UE nel processo di pace
della sua nazione e ha chiesto una maggiore cooperazione tra l’Europa e l’America Latina.
- Tariffe stradali - In base all'aggiornamento del regolamento approvato dal Parlamento nella
giornata di giovedì 17 febbraio, gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente entro
il 2030 la tariffazione stradale sui camion che viaggiano sulla rete transeuropea. Gli Stati
membri avranno la possibilità di scegliere se evitare applicare alcuni oneri o passare a una
tariffazione più rispettosa dell’ambiente, che prenda in considerazione l’effettiva distanza
percorsa.
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Sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro – Gli europarlamentari hanno approvato norme
più rigorose sulla protezione dei lavoratori. Tali norme richiedono limiti di esposizione nei
luoghi di lavoro alle sostanze cancerogene, mutagene o causanti problemi d’infertilità.
Rinnovabili offshore - In una relazione gli europarlamentari hanno stabilito delle
raccomandazioni su come impiegare più velocemente le fonti di energia rinnovabile
offshore, in modo da soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE. I deputati
hanno sostenuto che i parchi eolici offshore potrebbero avere effetti benefici per la
biodiversità marina se costruiti in modo sostenibile e quindi hanno chiesto procedure più
brevi per il rilascio dei permessi.

TESTI APPROVATI
15 febbraio 2022
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-02-15-TOC_IT.html
16 febbraio 2022
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-02-16-TOC_IT.html
17 febbraio 2022
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-02-17-TOC_IT.html

23 febbraio 2022 - Si è svolta a Bruxelles la sesta riunione ad alto livello dell'Alleanza europea
delle batterie per discutere i progressi nello sviluppo della catena del valore delle batterie in
Europa e per affrontare le sfide più urgenti sulla via da seguire.
La Commissione ha inoltre presentato i settori prioritari per i lavori dell'Alleanza europea delle
batterie nel 2022.
Nonostante la pandemia e le significative interruzioni dell'approvvigionamento, l'UE ha continuato
a fare progressi nella realizzazione di una catena del valore delle batterie innovativa, sostenibile e
competitiva a livello globale. Nella riunione ad alto livello è stato rilevato come negli Stati membri
dell'UE siano in fase di sviluppo 111 grandi progetti nel settore delle batterie, con un livello totale
di investimenti lungo l'intera catena del valore pari a 127 miliardi di €.
A margine della riunione ad alto livello è stata lanciata l'Accademia europea delle batterie. Con la
firma di una lettera di intenti tra l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e EIT InnoEnergy, la
Commissione sosterrà l'Accademia tramite una sovvenzione di 10 milioni di € a titolo di REACT-EU.
L'Accademia mira a coordinare efficacemente gli sforzi di riqualificazione e di sviluppo delle
competenze a livello europeo e a procedere all'erogazione immediata di formazione di alta qualità
in tutti gli Stati membri. Oltre a rientrare nell'agenda per le competenze dell'UE e nel patto per le
competenze, ciò rappresenta un contributo tangibile dell'UE per soddisfare la domanda di
riqualificazione o di sviluppo delle competenze di 800 000 lavoratori nel settore delle batterie entro
il 2025.
La Commissione ha presentato i settori d'azione prioritari per il 2022, ossia:
rapido accordo sulla proposta di regolamento della Commissione sulle batterie sostenibili e
sua veloce adozione;
diversificazione continua delle fonti di materie prime per batterie attraverso la cooperazione
con i paesi partner commerciali ricchi di minerali;
razionalizzazione delle procedure di autorizzazione per i progetti relativi alle materie prime
per batterie negli Stati membri, in linea con le più rigorose norme ambientali;
miglioramento e agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per i progetti in Europa, con il
sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo, della task force sui materiali per le tecnologie pulite (con il coinvolgimento
dell'Alleanza europea per le materie prime e dell'Alleanza europea delle batterie, entrambe
sotto il coordinamento dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, e della
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Commissione) e del fondo per la sostenibilità dei materiali per batterie dell'Alleanza europea
delle batterie;
avvio di programmi nazionali di riqualificazione e di sviluppo delle competenze, sfruttando
la nuova Accademia EBA, per preparare e realizzare programmi di riqualificazione e di
sviluppo delle competenze specifici per paese.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa sull'Alleanza europea delle batterie
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48974
Sito web dell'Accademia europea delle batterie
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/

23 febbraio 2022 - La Commissione ha pubblicato la seconda edizione dell'analisi approfondita
delle dipendenze strategiche dell'Europa.
La relazione esamina 5 settori - terre rare e magnesio, prodotti chimici, pannelli solari, cibersicurezza
e software informatici - in cui l'Europa dipende da paesi terzi. L'obiettivo è promuovere una migliore
comprensione dei rischi e delle opportunità ad essi connessi.
Nella relazione di controllo sulle dipendenze strategiche sono evidenziati i seguenti punti:
 Le dipendenze strategiche per quanto riguarda le terre rare, il magnesio e i pannelli
fotovoltaici derivano da una forte concentrazione della produzione globale in Cina e
dall'attuale limitatezza delle opzioni per la diversificazione degli approvvigionamenti, anche
nell'UE, o per la sostituzione degli stessi. Sono inoltre individuate dipendenze per una serie
di prodotti chimici di importanza fondamentale in diversi ecosistemi industriali. La relazione
individua inoltre carenze rispetto ai concorrenti globali dell'UE per quanto riguarda
tecnologie chiave quali la cibersicurezza e i software informatici.
 Considerando i settori analizzati nella prima edizione dell'esame approfondito, la relazione
esamina i provvedimenti presi per affrontare le dipendenze strategiche individuate. La
relazione dà inoltre atto dei notevoli progressi fatti grazie a una serie di iniziative quali i
progetti di investimenti nell'ambito di alleanze industriali esistenti per quanto riguarda le
materie prime, le batterie e l'idrogeno, così come nel quadro di recenti alleanze per i
semiconduttori e i servizi cloud; l'adozione di proposte normative della Commissione su
batterie, idrogeno e semiconduttori; la costituzione di ulteriori partenariati internazionali,
ad esempio nel settore delle materie prime. La relazione sottolinea inoltre il ruolo
di importanti progetti di comune interesse europeo per innovazioni pionieristiche, ad
esempio nel campo dei semiconduttori e dei servizi cloud.
La relazione è stata elaborata sulla base delle prime analisi sulle quali si fonda la strategia industriale
aggiornata 2021, per una transizione dell'Europa verso un'economia verde, digitale, resiliente e
competitiva a livello globale, tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato
unico.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Seconda relazione sulle dipendenze strategiche
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
Strategia industriale aggiornata 2021
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrialstrategy_it

23 febbraio 2022 - Economia giusta e sostenibile: la Commissione europea ha adottato una
proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità che mira a
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promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese lungo tutte le
catene del valore mondiali.
Le imprese, che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di economie e società sostenibili,
dovranno individuare e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro
attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull'ambiente, ad
esempio l'inquinamento e la perdita di biodiversità. Queste nuove norme offriranno alle imprese
certezza giuridica e parità di condizioni e garantiranno maggiore trasparenza a consumatori e
investitori. Le nuove norme unionali permetteranno di compiere passi avanti nella transizione verde
e tuteleranno i diritti umani in Europa e nel resto del mondo.
Alcuni Stati membri hanno già introdotto norme nazionali in materia di dovere di diligenza e alcune
imprese hanno adottato misure di propria iniziativa. Serve però un miglioramento di portata più
ampia, difficile da realizzare con un'azione volontaria. Questa proposta stabilisce un dovere di
diligenza in materia di sostenibilità per le imprese che avranno l'obbligo di affrontare l'impatto
negativo sui diritti umani e sull'ambiente.
Le nuove norme sul dovere di diligenza si applicheranno alle imprese e ai settori seguenti:
 imprese dell'UE:
gruppo 1: tutte le società a responsabilità limitata dell'UE di dimensioni e potere
economico importanti (con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello
mondiale che supera i 150 milioni di EUR);
gruppo 2: altre società a responsabilità limitata che operano in determinati settori a
impatto elevato, non raggiungono entrambe le soglie del gruppo 1, ma hanno più di
250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di
EUR. Per queste società, le norme inizieranno ad applicarsi due anni dopo rispetto al
gruppo 1;
 imprese di paesi terzi attive nell'UE con una soglia del fatturato generato nell'UE in linea con
i gruppi 1 e 2.
Le piccole e medie imprese (PMI) non rientrano direttamente nel campo di applicazione della
proposta.
La proposta si applica alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del
valore (rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati). Al fine di rispettare l'obbligo di dovuta
diligenza, le imprese devono:
integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali;
individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;
prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
istituire e mantenere una procedura di denuncia;
monitorare l'efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza;
e dar conto pubblicamente del dovere di diligenza.
Più concretamente, ciò significa tutelare i diritti umani previsti dalle convenzioni internazionali in
modo più efficace. Ad esempio i lavoratori devono avere accesso a condizioni di lavoro sicure e sane.
Analogamente, questa proposta contribuirà a evitare effetti negativi sull'ambiente in contrasto con
le principali convenzioni ambientali. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della
proposta dovranno adottare misure adeguate ("obbligatorietà dei mezzi"), tenendo conto della
gravità e della probabilità dei diversi effetti, delle misure a disposizione in circostanze specifiche e
della necessità di definire le priorità.
Le autorità amministrative nazionali designate dagli Stati membri saranno responsabili del controllo
di queste nuove norme e potranno imporre sanzioni in caso di inosservanza, mentre le vittime
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avranno la possibilità di intentare azioni legali per il risarcimento dei danni che avrebbero potuto
essere evitati con adeguate misure di dovuta diligenza.
Inoltre le imprese del gruppo 1 devono disporre di un piano per garantire che la loro strategia
commerciale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con
l'accordo di Parigi.
Per garantire che il dovere di diligenza diventi parte del funzionamento complessivo delle imprese, è
necessario coinvolgere gli amministratori. Per questo motivo la proposta introduce anche l'obbligo
per questi ultimi di istituire e controllare l'attuazione della dovuta diligenza e di integrarla nella
strategia aziendale. Inoltre, nell'adempimento del loro obbligo di agire nel migliore interesse
dell'impresa, gli amministratori devono tenere conto dei diritti umani, dei cambiamenti climatici e
delle conseguenze ambientali delle loro decisioni. Se gli amministratori godono di una
remunerazione variabile, saranno incentivati a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici
legando la loro remunerazione alla realizzazione del piano aziendale.
La proposta comprende anche misure di accompagnamento a sostegno di tutte le imprese, PMI
incluse, che potrebbero essere indirettamente interessate. Tra queste vi sono lo sviluppo,
individuale o congiunto, di siti web, piattaforme o portali dedicati e il potenziale sostegno finanziario
alle PMI. Per offrire sostegno alle imprese, la Commissione può adottare orientamenti, anche
relativi alle clausole contrattuali tipo. La Commissione può inoltre integrare il sostegno fornito dagli
Stati membri con nuove misure che possono comprendere l'assistenza alle imprese in paesi terzi.
L'obiettivo della proposta è garantire che l'Unione, tanto il suo settore pubblico che quello privato,
agisca sulla scena internazionale nel pieno rispetto dei suoi impegni in materia di protezione dei
diritti umani e promozione dello sviluppo sostenibile, nonché nel rispetto delle norme commerciali
internazionali.
Nell'ambito del pacchetto "Economia giusta e sostenibile", la Commissione presenta anche
una comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo in cui definisce le politiche interne ed
esterne che l'UE mette in campo per realizzare l'obiettivo di un lavoro dignitoso in tutto il mondo,
ponendolo al centro di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente dalla pandemia.
La proposta sarà presentata del Parlamento europeo e del Consiglio per sottoporla al loro vaglio.
Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto
nazionale e comunicare i testi pertinenti alla Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità + allegato
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-andannexes

23 febbraio 2022 – La Commissione presenta la comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il
mondo nella quale ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un lavoro dignitoso sia all'interno dei
nostri confini che nel resto del mondo. L'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato è al
centro di questo impegno.
Secondo i dati più recenti il lavoro dignitoso non è ancora una realtà per molte persone nel mondo
e resta ancora tanto da fare: 160 milioni di bambini, uno su dieci a livello mondiale, sono vittime del
lavoro minorile e 25 milioni di persone si trovano in una situazione di lavoro forzato.
L'UE promuove il lavoro dignitoso in tutti i settori e ambiti strategici in linea con un approccio globale
rivolto ai lavoratori nei mercati nazionali, nei paesi terzi e lungo le catene di approvvigionamento
globali. La comunicazione adottata definisce le politiche interne ed esterne dell'UE per realizzare
l'obiettivo del lavoro dignitoso in tutto il mondo, ponendolo al centro di una ripresa inclusiva,
sostenibile e resiliente dalla pandemia.
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Nell'ambito di questo approccio globale, la Commissione sta preparando un nuovo strumento
legislativo per bandire in modo effettivo i prodotti ottenuti con il lavoro forzato dal mercato dell'UE,
come annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021.
Tale strumento riguarderà i beni prodotti all'interno e all'esterno dell'UE, combinando un divieto
con un solido quadro di applicazione delle norme. Si baserà sulle norme internazionali e integrerà
le attuali iniziative orizzontali e settoriali dell'UE, in particolare gli obblighi in materia di dovere di
diligenza e trasparenza.
Il lavoro dignitoso: l'UE come leader globale responsabile
L'UE ha già intrapreso azioni risolute per promuovere il lavoro dignitoso su scala mondiale,
contribuendo al miglioramento della vita delle persone in tutto il mondo. Negli ultimi decenni il
numero di minori vittime del lavoro minorile è diminuito significativamente a livello mondiale
(passando da 245,5 milioni nel 2000 a 151,6 milioni nel 2016). Tuttavia il numero di minori costretti
a lavorare è aumentato di oltre 8 milioni tra il 2016 e il 2020, invertendo la precedente tendenza
positiva. Allo stesso tempo, la pandemia mondiale di COVID-19 e le trasformazioni nel mondo del
lavoro, indotte anche dai progressi tecnologici, dalla crisi climatica, dai cambiamenti demografici e
dalla globalizzazione, possono avere ripercussioni sulle norme del lavoro e sulla protezione dei
lavoratori.
In tale contesto l'UE è determinata a portare avanti il suo attuale impegno e a consolidare
ulteriormente il suo ruolo di leader responsabile nel mondo del lavoro, utilizzando tutti gli strumenti
a disposizione e sviluppandoli ulteriormente. I consumatori chiedono sempre più beni prodotti in
modo sostenibile ed equo, che garantiscano un lavoro dignitoso a coloro che li producono. Come si
evince dai dibattiti nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini europei si
aspettano che l'UE assuma un ruolo guida nella promozione degli standard più elevati in tutto il
mondo.
L'UE rafforzerà le sue azioni basandosi sui quattro elementi del concetto universale del lavoro
dignitoso sviluppato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e integrato negli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU). Tali elementi sono: 1) la promozione
dell'occupazione; 2) le norme e i diritti sul lavoro, tra cui l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro
minorile; 3) la protezione sociale; 4) il dialogo sociale e il tripartitismo. La parità di genere e la non
discriminazione sono questioni trasversali in questi obiettivi.
Strumenti fondamentali per un lavoro dignitoso in tutto il mondo
La comunicazione illustra gli strumenti dell'UE attuali e futuri in quattro settori.
 Politiche e iniziative dell'UE con una portata che va oltre l'Unione - Tra gli strumenti
principali figurano:
le politiche dell'UE che stabiliscono norme all'avanguardia a livello mondiale in
materia di responsabilità e trasparenza delle imprese, come la proposta di direttiva
sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e l'imminente proposta
legislativa sul lavoro forzato;
gli orientamenti e le disposizioni giuridiche dell'UE in materia di appalti pubblici
socialmente sostenibili, che aiuteranno il settore pubblico a dare l'esempio;
le politiche settoriali dell'UE, ad esempio in materia di prodotti alimentari, minerali e
tessili, che favoriranno il rispetto delle norme internazionali del lavoro.
 Relazioni regionali e bilaterali dell'UE - Tra gli strumenti principali figurano:
la politica commerciale dell'UE, che promuove le norme internazionali del lavoro;
il rispetto dei diritti dei lavoratori nei paesi terzi, che costituisce una parte essenziale
delle politiche dell'UE in materia di diritti umani;
le politiche di allargamento e di vicinato dell'UE, che promuovono il lavoro dignitoso
nei paesi vicini.
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L'UE nei consessi internazionali e multilaterali - Tra gli strumenti principali figurano:
il sostegno dell'UE all'attuazione degli strumenti delle Nazioni Unite sul lavoro
dignitoso e il contributo attivo dell'UE alla definizione di norme del lavoro tramite
l'OIL;
il sostegno dell'UE alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
al fine di integrare la dimensione sociale della globalizzazione;
la collaborazione dell'UE con altre potenze economiche mondiali per la promozione
del lavoro dignitoso nell'ambito del G20 e del G7.
 Cooperazione con i portatori di interessi e nell'ambito di partenariati globali - Tra gli
strumenti principali figurano:
il sostegno dell'UE alle parti sociali per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori
nelle catene di approvvigionamento;
la cooperazione dell'UE con i soggetti della società civile al fine di promuovere
ambienti sicuri e favorevoli per la società civile;
il sostegno dell'UE ai partenariati globali e alle iniziative multilaterali in materia di
lavoro dignitoso, in settori quali la salute e la sicurezza sul lavoro.
Nell'ambito delle misure per un'economia giusta e sostenibile, la Commissione presenta anche
una proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La proposta
mira a promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile lungo le catene globali
del valore.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare l'approccio delineato nella
comunicazione annunciata e a collaborare all'attuazione delle azioni da essa previste. La
Commissione riferirà periodicamente sull'attuazione della comunicazione annunciata.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25260&langId=en

23 febbraio 2022 - Legge sui dati: la Commissione propone nuove norme che disciplinano chi può
accedere ai dati generati nell'UE in tutti i settori economici e utilizzarli.
La legge sui dati garantirà equità nell'ambiente digitale, stimolerà un mercato dei dati competitivo,
creerà opportunità per l'innovazione basata sui dati e renderà i dati più accessibili per tutti. Porterà
a servizi nuovi e innovativi e a prezzi più competitivi per i servizi post-vendita e le riparazioni di
oggetti connessi. Si tratta dell'ultimo elemento costitutivo orizzontale della strategia per i dati della
Commissione e svolgerà un ruolo chiave nella trasformazione digitale, in linea con gli obiettivi digitali
per il 2030.
I dati sono un bene non rivale, allo stesso modo dell'illuminazione stradale o di una vista
panoramica: molte persone possono accedervi contemporaneamente e possono essere consumati
ripetutamente senza che ciò incida sulla loro qualità o ne esaurisca la disponibilità. Il volume dei dati
è in costante crescita: se nel 2018 sono stati generati 33 zettabyte, per il 2025 sono previsti 175
zettabyte. Si tratta di un potenziale non sfruttato, l'80 % dei dati industriali non viene mai utilizzato.
La legge sui dati affronta le questioni giuridiche, economiche e tecniche che portano al sottoutilizzo
dei dati. Le nuove norme metteranno una maggiore quantità di dati a diposizione per il riutilizzo e
dovrebbero creare 270 miliardi di € di PIL aggiuntivo entro il 2028.
La proposta di legge sui dati comprende:
- misure volte a consentire agli utenti di dispositivi connessi di avere accesso ai dati da essi
generati, che sono spesso raccolti esclusivamente dai fabbricanti, e di condividere tali
dati con terzi per fornire servizi post-vendita o altri servizi innovativi basati sui dati. La
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proposta mantiene gli incentivi destinati ai fabbricanti affinché continuino a investire
nella produzione di dati di alta qualità, coprendo i costi collegati al trasferimento ed
escludendo l'uso di dati condivisi in concorrenza diretta con il loro prodotto;
- misure volte a riequilibrare il potere negoziale delle PMI prevenendo l'abuso di squilibri
contrattuali nei contratti di condivisione dei dati. La legge sui dati proteggerà le PMI dalle
clausole contrattuali abusive imposte dalla parte con una posizione contrattuale
significativamente più forte. La Commissione definirà inoltre un modello di clausole
contrattuali per aiutare tali imprese a elaborare e negoziare contratti equi di
condivisione dei dati;
- mezzi che consentono agli enti pubblici di accedere ai dati in possesso del settore
privato e di utilizzarli quando sono necessari per circostanze eccezionali, in particolare in
caso di emergenza pubblica, come inondazioni e incendi boschivi, o di attuare un
mandato giuridico se i dati non sono altrimenti disponibili. Le informazioni derivanti dai
dati sono necessarie per una risposta rapida e sicura e riducono nel contempo al minimo
l'onere per le imprese;
- nuove norme che consentano ai clienti di cambiare efficacemente fornitore di servizi di
trattamento dei dati sul cloud e che introducano garanzie contro il trasferimento illecito
di dati.
La legge sui dati rivede inoltre alcuni aspetti della direttiva sulle banche dati, elaborata negli anni
'90 per proteggere gli investimenti nella presentazione strutturata dei dati. In particolare chiarisce
che le banche dati che contengono dati provenienti da dispositivi e oggetti dell'internet delle cose
(IoT) non dovrebbero essere soggetti a una tutela giuridica distinta. Ciò garantirà che sia possibile
accedervi e utilizzarli.
I consumatori e le imprese potranno accedere ai dati del loro dispositivo e utilizzarli per servizi postvendita e a valore aggiunto, come la manutenzione predittiva. Disponendo di maggiori informazioni,
i consumatori e gli utenti, quali agricoltori, compagnie aeree o imprese di costruzione, saranno in
grado di adottare decisioni migliori, ad esempio l'acquisto di prodotti e servizi di qualità superiore o
più sostenibili, contribuendo agli obiettivi del Green Deal.
Gli operatori commerciali e industriali avranno a disposizione più dati e beneficeranno di un
mercato dei dati competitivo. I fornitori di servizi post-vendita potranno offrire servizi più
personalizzati e competere su un piano di parità con servizi comparabili offerti dai fabbricanti,
mentre i dati potranno essere combinati anche per sviluppare servizi digitali completamente nuovi.
A sostegno della strategia europea per i dati, la Commissione ha pubblicato anche una panoramica
degli spazi comuni europei di dati che sono in fase di sviluppo in vari settori e ambiti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Legge sui dati - Testo giuridico
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fairaccess-and-use-data
Proposta di legge sulla governance dei dati
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
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ALLEGATO
L'8a relazione sulla coesione: come la politica di coesione ha contribuito
a ridurre le disparità territoriali e sociali tra le regioni dell'UE.
Premessa
Ogni tre anni, conformemente alle disposizioni del trattato, la Commissione pubblica una relazione
sulla coesione che fornisce un quadro completo dello stato della coesione sociale, economica e
territoriale dell'Unione europea ricorrendo a un'ampia gamma di indicatori, quali, ad esempio, la
prosperità, l'occupazione, i livelli di istruzione, l'accessibilità e la governance.
La relazione sulla coesione illustra gli sviluppi degli ultimi anni e mette in luce i divari esistenti e i
margini di miglioramento per gli anni a venire. Precisa inoltre il modo in cui la politica di coesione
sostiene le regioni europee a promuovere lo sviluppo sostenibile e a superare le sfide che si trovano
ad affrontare.
Sulla base dell'analisi contenuta nell'ottava relazione sulla coesione, la Commissione europea ha
presentato il 9 febbraio 2022 una Comunicazione che illustra i principali cambiamenti a livello di
disparità territoriali nel corso del decennio passato e il modo in cui le politiche hanno influenzato
tali disparità.

1. Le questioni principali trattate nell’ottava relazione sulla coesione
I primi sette capitoli dell'ottava relazione analizzano l'evoluzione delle disparità regionali negli ultimi
anni, considerando aspetti quali l'impatto preliminare della pandemia, le disparità economiche,
l'ambiente, i trasporti, l'occupazione, la demografia e la governance. L'ottavo capitolo riguarda le
politiche nazionali e presta particolare attenzione agli investimenti pubblici. L'ultimo capitolo è
incentrato sulla relazione tra la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, quali la politica
agricola comune, il programma Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa.

2. I risultati della relazione
La relazione mostra che la politica di coesione ha favorito la crescita delle regioni meno sviluppate.
Grazie agli investimenti compiuti nel periodo 2014-2020 nel quadro di tale politica, il PIL pro capite
delle regioni meno sviluppate dovrebbe registrare un aumento del 5 % entro il 2023. Gli stessi
investimenti hanno inoltre permesso di ridurre del 3,5 % il divario tra il PIL pro capite del 10 % delle
regioni più sviluppate e del 10 % delle regioni meno sviluppate. Inoltre, nel corso del tempo la
politica di coesione è diventata un'importante fonte di investimenti pubblici. Nel periodo di
programmazione 2007-2013 gli investimenti della politica di coesione rappresentavano il 34 % del
totale degli investimenti pubblici nei paesi meno sviluppati e mediamente sviluppati. Nel periodo di
programmazione 2014-2020 tale percentuale è salita al 52 %.

3. Altri risultati chiave della relazione


Disparità economiche - Dal 2001 le regioni meno sviluppate dell'Europa orientale hanno
iniziato a rimettersi al passo con il resto dell'UE, con una conseguente riduzione significativa
del divario relativo al PIL pro capite. Nel contempo, tuttavia, molte regioni a medio reddito
e meno sviluppate, soprattutto quelle dell'Europa meridionale e sud-occidentale, hanno
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risentito di una stagnazione o una contrazione economica. Molte di esse sono state colpite
dalla crisi economica e finanziaria del 2008 e da allora faticano a riprendersi.


Impatto della pandemia di COVID-19 - La mortalità anomala registrata tra marzo 2020 e la
fine del 2021 è stata notevolmente più elevata nelle regioni meno sviluppate (17 %) rispetto
a quelle più sviluppate (12 %) e a quelle in transizione (11 %). Le regioni meridionali
caratterizzate da un'economia fortemente basata sul turismo e sui servizi di prossimità sono
state le più colpite dall'impatto economico della pandemia. Nei mesi successivi a marzo 2020
il numero di pernottamenti turistici è diminuito del 90 % rispetto al 2019.



Transizione verde - I dati disponibili indicano che l'UE ha raggiunto l'obiettivo, fissato per il
2020, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990.
Tuttavia, saranno necessari sforzi nettamente superiori per conseguire l'obiettivo di
riduzione del 55 % fissato per il 2030. Tra il 1990 e il 2018 le emissioni di gas a effetto serra
sono aumentate in diverse regioni dell'Unione europea. Nel 2019 solo il 40 % dei corpi idrici
dell'UE presentava un buono stato ecologico. Sebbene siano stati compiuti progressi
significativi, diverse regioni meno sviluppate necessitano ancora di importanti investimenti
nell'ambito del trattamento delle acque reflue. L'inquinamento atmosferico è diminuito
notevolmente nell'UE, ma in molte città l'esposizione agli inquinanti atmosferici è ancora
troppo elevata: per un residente urbano su tre tale esposizione è superiore alla soglia fissata
dall'Unione europea.



Transizione digitale - Le connessioni a banda larga sono più lente nelle regioni meno
sviluppate e nelle zone rurali. Ad esempio, mentre in città due residenti su tre hanno accesso
alla banda larga ad altissima velocità, nelle zone rurali l'accesso si riduce ad appena un
residente su sei. È meno probabile che le imprese degli Stati membri meno sviluppati
ricorrano all'e-commerce e alle tecnologie dell'e-business. Le imprese dei paesi più sviluppati
invece hanno il doppio delle probabilità di utilizzare il cloud computing o di effettuare un
numero significativo di vendite online rispetto a quelle degli Stati membri meno sviluppati.



Istruzione - Nelle regioni meno sviluppate, la percentuale di adulti che segue attività di
istruzione e formazione è inferiore alla metà di quella delle regioni più sviluppate (5 %
rispetto al 12 %). I giovani adulti delle regioni meno sviluppate (12 %) hanno maggiori
probabilità di abbandonare precocemente gli studi e i percorsi di formazione rispetto a quelli
delle regioni più sviluppate (9 %). Sebbene l'istruzione terziaria sia in crescita in tutte le
regioni, il divario tra le regioni più e meno sviluppate rimane ampio.



Occupazione - Attualmente il tasso di occupazione dell'UE è più elevato rispetto a prima
della crisi economica del 2008, dalla quale, tuttavia, non tutte le regioni si sono riprese
completamente. Le disparità regionali sono tuttora più ampie rispetto a prima di tale crisi.
Nelle regioni meno sviluppate, i tassi di occupazione sono inferiori di 10 punti percentuali
rispetto a quelli delle regioni più sviluppate. Tra il 2013 e il 2020 il divario non si è ridotto.



Parità di genere - Nelle regioni meno sviluppate, rispetto a quelle più sviluppate, le donne si
trovano in una situazione di svantaggio maggiore rispetto agli uomini. Ad esempio, nelle
regioni meno sviluppate il divario di genere nei tassi di occupazione è pari quasi al doppio
(17 %) di quello delle regioni più sviluppate (9 %). Sebbene nel corso del tempo un maggior
numero di donne siano state elette a ricoprire cariche locali, regionali e nazionali, nel 2020
solo una posizione su tre era ricoperta da una donna. Nelle regioni dell'Europa orientale, la
percentuale di donne nelle assemblee regionali è particolarmente bassa: in diverse regioni
tale quota è inferiore al 10 %.
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Demografia - La popolazione dell'Unione europea sta invecchiando e inizierà a diminuire
negli anni a venire. Nel 2020 il 34 % della popolazione dell'UE viveva in una regione in declino
demografico e si prevede che tale percentuale raggiunga il 51 % nel 2040. Tutte le regioni
dovranno adeguarsi all'aumento della popolazione di età pari o superiore a 65 anni e alla
diminuzione della popolazione in età lavorativa e più giovane.



Governance - L'ambiente imprenditoriale, che comprende, ad esempio, le procedure e i costi
per avviare le imprese e ottenere i permessi necessari, ha registrato un miglioramento in
tutti i paesi dell'UE, ma persistono ancora notevoli differenze sia tra gli Stati membri che al
loro interno.



Regioni e zone rurali - La regioni rurali sono caratterizzate da una popolazione più anziana e
presentano maggiori possibilità che si verifichi un calo demografico. Nel 2020 il 62 % della
popolazione rurale viveva in una regione in declino demografico, mentre tale percentuale si
riduce al 15 % nel caso della popolazione urbana. Nell'Europa orientale, l'aspettativa di vita
delle regioni rurali è inferiore rispetto a quelle urbane, mentre nel resto dell'UE è pari o
superiore a quella nelle zone urbane. Le zone rurali dell'Europa orientale presentano,
generalmente, tassi di rischio di povertà e di esclusione sociale più elevati rispetto alle città.
Nelle zone nord-occidentali dell'Unione europea, invece, si riscontra una tendenza inversa.
Il grado di soddisfazione in termini di condizioni di vita, opportunità lavorative e situazione
finanziaria presenta un andamento analogo. Nell'Europa meridionale la situazione è
eterogenea: in alcuni casi si sono registrati risultati migliori nelle regioni rurali, in altri casi
nelle città.



Regioni ultraperiferiche - Nel 2019 tutte le regioni ultraperiferiche presentavano un PIL pro
capite inferiore al 75 % della media europea (ad eccezione di Madera, con il 76 %). In Guyana
e a Mayotte il PIL pro capite era inferiore al 50 % della media dell'UE. Nel 2020 tutte le regioni
ultraperiferiche registravano un tasso di occupazione inferiore alla media europea, mentre
in Guyana e a Mayotte tale tasso era inferiore al 50 %. I cambiamenti demografici delle
regioni ultraperiferiche risultano eterogenei. Nella metà delle regioni la popolazione è in
crescita, mentre nell'altra metà è in declino. La popolazione della Guadalupa e della
Martinica sta diminuendo rapidamente, mentre nelle Azzorre e a Madeira la riduzione
avviene più lentamente. Invece, nella Riunione e nelle Canarie la popolazione è aumentata
due volte più rapidamente rispetto alla media dell'UE. In Guyana e a Mayotte, l'aumento
della popolazione è avvenuto dieci volte più rapidamente rispetto all'Unione europea.

4. Le principali sfide per le regioni europee individuate nella relazione


Le disparità territoriali interne si sono accentuate negli Stati membri in rapida crescita, con
un aumento significativamente più elevato nelle regioni delle capitali e in altre regioni
metropolitane.



Diverse regioni a medio reddito e meno sviluppate, soprattutto nell'Europa meridionale e
sud-occidentale, hanno risentito di un relativo declino economico e si trovano in
una trappola dello sviluppo, caratterizzata da lunghi periodi di bassa produttività e di bassa
crescita dell'occupazione, a causa di risultati insufficienti in materia di innovazione regionale.



I cambiamenti demografici interessano la maggior parte delle regioni dell'Unione. Ad
esempio, la popolazione in età lavorativa diminuirà di oltre il 10 % in una regione su quattro.
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Tale tendenza indebolisce il potenziale di crescita e lo sviluppo delle competenze, favorendo
nel contempo la concentrazione delle attività economiche in un numero inferiore di siti.


In Europa il divario regionale in termini di innovazione è aumentato. Molte regioni registrano
un ritardo, a causa di investimenti insufficienti in materia di ricerca e sviluppo e della
debolezza degli ecosistemi di innovazione regionali.



Il rischio di povertà e di esclusione sociale rimane elevato. Sebbene 17 milioni di persone
siano uscite dalla povertà e dall'esclusione sociale tra il 2012 e il 2019, oltre una persona su
cinque nell'UE continua a essere soggetta a tali rischi. Inoltre, anche nelle regioni fiorenti
persistono sacche di povertà.

5. Le conclusioni principali della relazione
Le regioni meno sviluppate dell'Europa orientale hanno iniziato a rimettersi al passo con il resto
dell'UE, con una conseguente riduzione significativa del divario relativo al PIL pro capite. Tale
risultato deriva da una trasformazione strutturale, in particolare da un passaggio dell'occupazione
dall'agricoltura a settori dal valore aggiunto maggiore. Tuttavia, molte regioni meno sviluppate e in
transizione dell'Europa meridionale e sud-occidentale hanno registrato una stagnazione o un
declino relativo e sono bloccate in una trappola dello sviluppo. Hanno riscontrato difficoltà a
riprendersi dalla crisi del 2008 e necessiteranno di riforme del settore pubblico, di una forza lavoro
riqualificata e di una maggiore capacità di innovazione.
Per far fronte ai cambiamenti demografici e all'invecchiamento della popolazione, le imprese
dovranno adattarsi alla diminuzione della forza lavoro assumendo più personale dai gruppi con tassi
occupazionali più bassi, quali giovani, donne e migranti provenienti da paesi terzi, e investendo
maggiormente nell'innovazione e nella formazione, soprattutto di quella dei lavoratori più anziani e
meno qualificati. Le scuole primarie e secondarie dovranno adeguarsi a un minor numero di alunni,
mentre altri servizi pubblici e l'assistenza sanitaria dovranno essere garantiti a un numero crescente
di cittadini più anziani.
Sebbene l'occupazione sia in crescita, le disparità regionali rimangono maggiori rispetto a prima del
2008. Il tasso di occupazione nelle regioni meno sviluppate resta molto al di sotto di quello delle
regioni più sviluppate (66 % rispetto al 76 %). Inoltre, nelle regioni meno sviluppate il divario
occupazionale di genere è quasi il doppio rispetto alle regioni più sviluppate. In aggiunta, si
osservano disparità in termini di istruzione e competenze anche tra le zone urbane e quelle rurali.
Per aumentare i tassi di occupazione, le regioni meno sviluppate dovrebbero agevolarne la crescita
e ridurre il divario occupazionale di genere e quello giovanile. Inoltre, nonostante i miglioramenti,
le regioni meno sviluppate continuano a rimanere indietro in termini di istruzione terziaria,
apprendimento permanente e competenze digitali.
Il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è diminuito di 17 milioni tra il 2012
e il 2019. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha messo a rischio ulteriori cinque milioni di persone.
Mentre l'Unione europea esce dalla crisi pandemica, occorre compiere sforzi per continuare a
ridurre la povertà.
Si riscontra una riduzione delle disparità sanitarie tra le regioni e un rapido aumento
dell'aspettativa di vita in quelle meno sviluppate, seppur queste ultime siano ancora al di sotto della
media europea. L'inquinamento atmosferico e idrico rimane elevato in diverse regioni meno
sviluppate.
La transizione verde stimolerà l'occupazione e l'aumento dell'uso delle energie rinnovabili, il riciclo,
la progettazione, la ristrutturazione e i servizi ecosistemici. Tuttavia, tale transizione potrebbe
influire negativamente sui settori che devono reinventarsi per ridurre le proprie emissioni e sulle
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regioni in cui sono ubicati. Tali regioni dovrebbero essere sostenute nella transizione mediante
strumenti ad hoc, come il Fondo per una transizione giusta.
Sebbene le infrastrutture del trasporto su strada e ferroviario siano migliorate nell'UE, i divari
persistono e sono dunque necessari maggiori investimenti in tal senso, in particolare nelle regioni
dell'Europa orientale.
Nell'UE l'accesso di base alla banda larga è quasi universale, ma solo due residenti urbani su tre
hanno accesso a connessioni ad altissima velocità. Tale dato si riduce a un residente su sei nelle aree
rurali. Sono necessari maggiori investimenti nelle infrastrutture di Internet, nelle tecnologie digitali,
nell'e-commerce e nelle pratiche di e-business per migliorare i servizi online nelle aree rurali e nelle
regioni meno sviluppate.
Sebbene l'imprenditorialità e l'innovazione svolgano un ruolo chiave nella crescita economica, le
regioni presentano risultati eterogenei. Nelle città più grandi si registrano risultati migliori in termini
di imprenditorialità. Tuttavia, la situazione di alcune aree potrebbe migliorare attraverso lo sviluppo
delle competenze, la riqualificazione e il sostegno all'imprenditorialità. In termini di innovazione,
molte regioni, comprese quelle degli Stati membri più sviluppati, registrano un ritardo a causa della
mancanza di investimenti nella ricerca e nello sviluppo e della presenza di debolezze negli ecosistemi
di innovazione regionali. Il sostegno deve concentrarsi su una migliore diffusione dell'innovazione a
livello nazionale e regionale, sull'elaborazione di strategie di specializzazione intelligenti a livello
regionale e sugli effetti dei vincoli derivanti dal commercio internazionale e delle catene del valore.
La governance nell'UE sta migliorando, ma si osservano ancora divari tra gli Stati membri e al loro
interno. Il miglioramento delle istituzioni può contribuire a rafforzare l'efficacia degli investimenti e
a raggiungere livelli più elevati di innovazione e imprenditorialità. Sebbene tutti gli Stati membri
presentino un miglioramento del proprio contesto imprenditoriale, le differenze persistono. Anche
l'efficacia dei sistemi giudiziari varia tra gli Stati membri e in alcuni di essi lo Stato di diritto si è
deteriorato con il passare del tempo.

6. Il contributo offerto dalla politica di coesione per il periodo 2021-2027 per
affrontare le sfide future
Nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027 la politica di coesione continuerà a sostenere
tutte le regioni dell'UE nell'affrontare le sfide future, ad esempio:







sostenendo i territori maggiormente colpiti dall'impatto socioeconomico
della transizione verso la neutralità climatica, anche grazie al Fondo sociale europeo;
investendo nella transizione digitale, al fine di rendere più accessibile Internet ad
altissima velocità, rafforzando le competenze digitali e investendo in attrezzature
informatiche;
affrontando le sfide demografiche grazie al nuovo obiettivo strategico "Un'Europa più
vicina ai cittadini", che promuoverà l'attuazione di strategie a lungo termine grazie al
coinvolgimento di attori locali;
destinando una maggiore attenzione alle regioni che stanno cadendo o che rischiano di
cadere in trappole dello sviluppo favorendo, soprattutto, l'innovazione con strategie di
specializzazione intelligente;
garantendo una maggiore flessibilità, grazie agli insegnamenti tratti dalla pandemia di
COVID-19, che renderanno la politica di coesione più capace di adattarsi all'evoluzione
dell'ambiente e a crisi impreviste, permettendo una maggiore flessibilità in termini di
trasferimento delle risorse, di pianificazione e di rafforzamento della capacità di
affrontare crisi future.
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7. Prossime tappe
L'8a relazione sulla coesione alimenterà le discussioni del prossimo forum sulla coesione (17-18
marzo), nel quale si riuniranno i rappresentanti delle istituzioni dell'UE, delle autorità nazionali,
regionali e locali provenienti da tutti gli Stati membri, delle parti economiche e sociali, delle
organizzazioni non governative e del mondo accademico. Nel forum si discuterà come la politica di
coesione possa garantire che nessuna regione sia lasciata indietro per quanto riguarda i
cambiamenti strutturali in corso e che tutte le regioni possano beneficiare delle transizioni verde e
digitale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sull'8a relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/communications/2022/cohes
ion-in-europe-towards-2050-8th-cohesion-report
8a relazione sulla coesione (tutti i documenti e le cartine)
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/cohesion-report/
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