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Antitrust:
la Commissione europea ha
effettuato ispezioni senza
preavviso nei locali di aziende
e associazioni del settore
automobilistico in diversi
Stati membri
Allo stesso tempo, la Commissione ha inviato
richieste formali di informazioni a diverse
aziende del settore automobilistico.
La Commissione è preoccupata che diverse
aziende e associazioni possano aver violato le
norme antitrust dell'UE che vietano cartelli e
pratiche commerciali restrittive (articolo 101
del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea). I funzionari della Commissione
erano accompagnati dalle loro controparti
delle autorità nazionali competenti in
materia di concorrenza.
Le ispezioni senza preavviso e le richieste di
informazioni sono un passo preliminare in
un'indagine
su
sospette
pratiche
anticoncorrenziali.
Il fatto che la Commissione effettui tali
ispezioni e che emetta richieste formali di
informazioni non implica che le imprese
interessate siano colpevoli di comportamenti
anticoncorrenziali e non pregiudica l'esito
dell'indagine stessa.
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1 marzo 2022 - Antitrust: la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica
invitando tutte le parti interessate a formulare osservazioni in merito a due progetti di revisione
dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria relativi agli accordi di ricerca e sviluppo e
di specializzazione, congiuntamente denominati regolamenti di esenzione per categoria relativi
agli accordi orizzontali (HBER) e al progetto di revisione degli orientamenti orizzontali.
Il progetto di revisione degli HBER e degli orientamenti orizzontali fa seguito a un processo di
revisione e valutazione avviato nel settembre 2019. L'iniziativa si pone l'obiettivo di adattare le
norme vigenti in settori specifici che, in base alla valutazione, non risultano pienamente adeguati
agli sviluppi economici e sociali degli ultimi dieci anni, come la transizione digitale e verde. Inoltre,
alcune delle disposizioni degli HBER sono state considerate rigide e complesse e il livello di certezza
del diritto offerto dagli orientamenti orizzontali è stato ritenuto disomogeneo per i diversi tipi di
accordi di cooperazione orizzontale contemplati.
Le modifiche proposte
Come illustrato più in dettaglio nella nota esplicativa che accompagna il progetto di revisione degli
HBER e degli orientamenti orizzontali, le modifiche proposte mirano a:
- agevolare la cooperazione delle imprese in settori quali la ricerca e lo sviluppo e la
produzione grazie a: i) un testo più chiaro degli HBER e degli orientamenti orizzontali; ii)
l'aggiunta di nuovi orientamenti sull'applicazione degli HBER; e iii) un leggero ampliamento
del campo di applicazione del regolamento di esenzione sulla specializzazione per includervi,
ad esempio, gli accordi di specializzazione unilaterali conclusi da più di due parti;
- garantire una tutela costante ed efficace della concorrenza esentando dalle norme dell'UE
in materia di concorrenza: i) gli accordi di ricerca e sviluppo relativi a prodotti, tecnologie e
processi completamente nuovi; e ii) gli sforzi nell'ambito della ricerca e sviluppo orientati a
un obiettivo specifico, ma che non sono ancora definiti in termini di un prodotto o di una
tecnologia specifici, qualora vi siano sufficienti sforzi concorrenti comparabili nel settore
della ricerca e dello sviluppo;
- includere un nuovo capitolo sulla valutazione degli accordi orizzontali che perseguono
obiettivi di sostenibilità, nonché nuovi orientamenti sulla condivisione dei dati, gli accordi di
condivisione delle infrastrutture mobili e i consorzi che presentano offerte;
- semplificare la vigilanza amministrativa da parte della Commissione europea e delle autorità
nazionali garanti della concorrenza razionalizzando e aggiornando il quadro generale di
valutazione degli accordi di cooperazione orizzontale.
Le parti interessati sono invitate a formulare osservazioni sulle norme modificate entro il 26 aprile
2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Public consultation on the draft revised Horizontal Block Exemption Regulations and Horizontal
Guidelines
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-hbers_en

1 marzo 2022 - La Commissione ha annunciato i risultati del primo invito nell'ambito del nuovo
programma pilota Women TechEU a sostegno delle start-up a elevatissimo contenuto tecnologico
guidate da donne. L'invito è finanziato nell'ambito del programma di lavoro sugli ecosistemi
europei dell'innovazione di Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell'UE.
Women TechEU è una nuova iniziativa dell'Unione europea che finanzia sovvenzioni del valore di
75 000 € ciascuna per sostenere le fasi iniziali del processo di innovazione e la crescita dell'impresa.
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Offre inoltre tutoraggio e coaching nell'ambito del programma "Women Leadership" del Consiglio
europeo per l'innovazione (CEI) e opportunità per la creazione di reti a livello dell'UE.
A seguito della valutazione da parte di esperti indipendenti, la Commissione sosterrà un primo
gruppo di 50 imprese guidate da donne di 15 paesi diversi: oltre 40 di queste hanno sede negli Stati
membri dell'UE, di cui un quinto in paesi interessati dall'ampliamento di Orizzonte Europa, mentre
un 20 % circa in paesi associati a Orizzonte Europa.
Le imprese di cui si propone il finanziamento hanno sviluppato innovazioni all'avanguardia e
dirompenti in una serie di settori – dalla diagnosi precoce e le cure oncologiche, alla riduzione
dell'impatto negativo delle emissioni di metano – e affrontano obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
come la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione degli sprechi alimentari, l'ampliamento
dell'accesso all'istruzione e l'emancipazione femminile.
I progetti inizieranno nella primavera del 2022 e dovrebbero avere una durata compresa tra 6 e 12
mesi. Le donne coinvolte saranno iscritte al programma "Women Leadership" del Consiglio europeo
per l'innovazione per attività di coaching e tutoraggio su misura.
A seguito della risposta molto incoraggiante a questo primo progetto pilota, la Commissione
rinnoverà il programma Women TechEU nel 2022. Il bilancio per il prossimo invito sarà aumentato
a 10 milioni di € e finanzierà circa 130 imprese (contro le 50 di quest'anno). L'invito sarà pubblicato
nel 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Elenco delle imprese selezionate
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Women%20TechEU%20Ranking%20List.pdf
Iniziativa "Women TechEU"
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/womentecheu_en

1 marzo 2022 - La Commissione europea ha adottato la prima relazione annuale sull'attuazione
del dispositivo per la ripresa e la resilienza, elemento centrale di NextGenerationEU.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza fornisce fino a 723,8 miliardi di EUR (a prezzi correnti) in
sovvenzioni e prestiti agli Stati membri per sostenere investimenti e riforme trasformativi che
consentiranno all'UE di riemergere più forte dalla pandemia di COVID-19.
La relazione traccia un bilancio dei progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo a un anno dalla
sua introduzione, dall'adozione del relativo regolamento nel febbraio 2021 all'erogazione del primo
pagamento periodico nel dicembre 2021. La relazione mostra che ci sono stati significativi sviluppi
e conferma che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è a buon punto.
La relazione illustra in dettaglio numerosi esempi di investimenti e riforme finanziati dal dispositivo
per la ripresa e la resilienza nei 22 piani per la ripresa e la resilienza già adottati. Questi esempi
presentano misure concrete che contribuiscono ai sei pilastri strategici definiti nel regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui la transizione verde e la trasformazione digitale. La
relazione fornisce pertanto un'importante panoramica della portata e dell'impatto senza precedenti
delle misure attuate in tutta l'UE grazie al dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La Commissione e gli Stati membri hanno lavorato in sinergia con il Parlamento europeo e il Consiglio
per conseguire tali risultati.
Stato dell'attuazione
Dopo un periodo di intensa preparazione e fitto dialogo con ciascuno Stato membro, la
Commissione ha condotto una valutazione rapida ma approfondita dei piani per la ripresa e la
resilienza. La Commissione ha fornito parere positivo per 22 piani; finora, la dotazione prevista da
tali piani ammonta a un totale di 445 miliardi di EUR (291 miliardi di EUR in sovvenzioni e 154 miliardi
di EUR in prestiti).
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A seguito dell'approvazione di tali 22 piani da parte del Consiglio, la Commissione ha erogato
rapidamente 56,6 miliardi di EUR in prefinanziamenti ai 21 Stati membri che li avevano richiesti.
Finora sono cinque gli Stati membri che hanno presentato alla Commissione le prime domande di
pagamento periodico; si prevede che nel 2022 verranno inoltrate più di 30 ulteriori domande. La
prima domanda di pagamento ha portato all'erogazione di 10 miliardi di EUR alla Spagna nel
dicembre 2021; secondo le previsioni, a seguito del completamento dei pertinenti traguardi e
obiettivi intermedi da parte degli Stati membri, seguiranno ulteriori pagamenti.
L'Unione ha raccolto con successo fondi sui mercati dei capitali per finanziare il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e nel 2021 ha emesso la sua prima obbligazione verde.
Contributo agli obiettivi climatici e digitali e ai sei pilastri
Il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che le riforme e gli investimenti
inclusi in ciascuno dei piani per la ripresa e la resilienza debbano raggiungere gli obiettivi di spesa
relativi al clima e al digitale e contribuire adeguatamente ai sei pilastri strategici di rilevanza
europea. La Commissione ha sviluppato metodologie per entrambi gli obiettivi, una per la
comunicazione in merito agli obiettivi e una per i sei pilastri.
Circa il 40 % della dotazione totale dei piani riguarda misure a sostegno degli obiettivi climatici; tutti
i piani superano l'obiettivo climatico del 37 % stabilito nel regolamento. Inoltre, i piani adottati
destinano il 26 % dell'importo totale alla spesa digitale; anche in questo caso, l'obiettivo del 20 %
stabilito nel regolamento viene significativamente superato.
Nei 22 piani adottati, la spesa stimata totale che contribuisce alla transizione verde (pilastro 1)
ammonta a 224,1 miliardi di EUR. Un totale di quasi 130 miliardi di EUR di spesa stimata è destinato
alla trasformazione digitale (pilastro 2). Le misure che contribuiscono a una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva (pilastro 3) ammontano a oltre mille nei 22 piani adottati, per un totale di
circa 223 miliardi di EUR. Le misure a sostegno della coesione sociale e territoriale (pilastro 4)
ammontano a 193 miliardi di EUR. Le misure a sostegno della salute e resilienza economica, sociale
e istituzionale (pilastro 5) ammontano a 78 miliardi di EUR, mentre le misure per la prossima
generazione, l'infanzia e i giovani (pilastro 6) ammontano a 49 miliardi di EUR.
Nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, un portale online istituito dalla
Commissione nel dicembre 2021, si possono seguire i progressi compiuti nell'attuazione dei piani
per la ripresa e la resilienza.
Valore aggiunto ed effetti di ricaduta
La relazione sottolinea il valore aggiunto del dispositivo per la ripresa e la resilienza in quanto
strumento unico basato sui risultati, che sostiene un programma di riforme e investimenti senza
precedenti per fare in modo che gli Stati membri possano affrontare le sfide specifiche che li
riguardano. Si prevede che il dispositivo per la ripresa e la resilienza generi effetti di ricaduta positivi
in tutta l'UE, sostenendo la convergenza economica e la coesione sociale e territoriale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda 1: Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_1267
Scheda 2: Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_1268
Prima relazione annuale sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-annual-report_it
Dispositivo per la ripresa e la resilienza

2 marzo 202 - La Commissione europea ha presentato una comunicazione sul modello europeo di
crescita. Nella comunicazione sono ripresi gli obiettivi comuni che vedono impegnati l'UE e gli
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Stati membri nell'ambito delle transizioni verde e digitale e del rafforzamento della resilienza
sociale ed economica.
La comunicazione riconosce che l'economia europea sta attraversando trasformazioni senza
precedenti in un contesto di grandi incertezze legate alle prospettive globali e di sicurezza e
conferma che tali sviluppi evidenziano la necessità di collaborare in sinergia con i nostri partner
internazionali e di rafforzare il nostro programma di crescita sostenibile a lungo termine.
La comunicazione intende fornire un contributo alle discussioni sul modello di crescita economica
europeo, che si terranno la prossima settimana in occasione della riunione informale dei capi di
Stato e di governo del Consiglio europeo. Il documento illustra i principali investimenti e riforme
necessari per conseguire i nostri obiettivi comuni e sottolinea l'importanza di un'azione coordinata
da parte di tutti i soggetti interessati, compresi l'UE, i suoi Stati membri e il settore privato.
Investimenti e riforme alla base del modello di crescita europeo
Vi è un ampio consenso sulle priorità del modello di crescita economica europeo; ciò comprende le
transizioni verde e digitale, la necessità di rafforzare la resilienza economica e sociale dell'Unione e
la sua preparazione agli shock. È necessario trasformare la nostra economia per salvaguardare la
prosperità e il benessere dei cittadini dell'Unione, in particolare nell'attuale contesto di instabilità
geopolitica e delle sfide globali emergenti. Tali sviluppi evidenziano la necessità di intensificare il
nostro programma di riforme e di rafforzare la cooperazione con i nostri partner internazionali per
affrontare le sfide comuni, al fine di promuovere la pace e la stabilità. Il mercato unico, che
rappresenta la principale fonte di resilienza dell'Unione e la sua risorsa economica più preziosa, sarà
determinante per conseguire tali obiettivi.
Questa trasformazione dell'economia europea si basa su due pilastri di pari importanza:
investimenti e riforme. Gli investimenti sono fondamentali per una crescita sostenibile e sostenuta
e costituiscono un prerequisito per accelerare le transizioni verde e digitale. Tuttavia, devono essere
accompagnati da riforme volte a garantire che tutte le norme dell'UE siano in linea con i suoi
obiettivi fondamentali, creando un adeguato contesto economico e sociale e i giusti incentivi
affinché le famiglie e le imprese possano contribuirvi pienamente.
Verso un'economia verde, digitale e resiliente
La transizione verde rappresenta l'opportunità di portare l'Europa su un nuovo percorso di crescita
sostenibile e inclusiva. Oltre ad lottare contro i cambiamenti climatici, contribuirà a ridurre le
bollette energetiche e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, migliorando in tal
modo la sicurezza energetica e delle risorse dell'Unione. Per realizzare il Green Deal europeo, nei
prossimi dieci anni l'UE deve aumentare gli investimenti annuali di circa 520 miliardi di € rispetto al
decennio precedente. Di questi investimenti aggiuntivi, 390 miliardi di € l'anno corrisponderebbero
alla decarbonizzazione dell'economia, in particolare nel settore dell'energia, e 130 miliardi di €
all'anno agli altri obiettivi ambientali. Affinché la transizione verde abbia successo, deve mettere al
primo posto le persone e occuparsi di chi ne subirà maggiormente le conseguenze. A tal fine la
Commissione ha posto l'equità al centro delle proprie politiche collegate al Green Deal europeo,
compreso il pacchetto "Pronti per il 55 %".
La pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale delle nostre società e ha
evidenziato l'importanza delle tecnologie digitali per la crescita economica dell'Europa in futuro. La
bussola per il digitale proposta dalla Commissione stabilisce gli obiettivi digitali dell'Unione per il
2030. Per realizzare tali ambizioni l'UE deve intensificare gli investimenti nelle tecnologie digitali
fondamentali, tra cui la cibersicurezza, il cloud computing, l'intelligenza artificiale, gli spazi di dati,
la blockchain, il calcolo quantistico e i semiconduttori, nonché nelle competenze collegate a tali
ambiti. Nel 2020 si è calcolato che per promuovere la transizione digitale saranno necessari
investimenti aggiuntivi pari a circa 125 miliardi di € all'anno. Una trasformazione digitale equa ha il
potenziale di aumentare l'innovazione e la produttività dell'economia dell'UE, offrendo nuove
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

7

opportunità ai cittadini e alle imprese. La transizione digitale contribuirà anche agli obiettivi verdi,
con sinergie in svariati settori dell'economia circolare intelligente.
Al tempo stesso, l'Unione deve affrontare una serie di rischi e di incertezze, in particolare nel
contesto dell'attuale instabilità geopolitica. Sebbene la maggior parte delle imprese e delle catene
di approvvigionamento abbiano mostrato un elevato grado di resilienza e adattabilità durante la
pandemia, la crisi e la successiva ripresa hanno messo in luce una serie di vulnerabilità in alcuni
settori. Tra questi figurano le strozzature a livello della logistica e della catena di
approvvigionamento, la carenza di manodopera e di competenze, le minacce informatiche e le
preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento legate a settori chiave
dell'economia, come avviene attualmente nel settore dell'energia. Per consolidare ulteriormente il
vantaggio tecnologico dell'Europa e sostenerne la base industriale, l'UE dovrà anche aumentare gli
investimenti nelle industrie spaziali europee in quelle della difesa e continuare a rafforzare le sue
capacità di gestione dei rischi e di risposta alle emergenze in caso di shock o pandemie futuri.
Promuovere un'azione coordinata a tutti i livelli
Come indicato nella comunicazione, affinché gli investimenti e le riforme contribuiscano
pienamente agli obiettivi prioritari dell'UE, è importante garantire un'azione coordinata da parte di
tutti i soggetti interessati: le autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale e il settore
privato. In tal modo, le azioni si rafforzeranno a vicenda, evitando differenze tra Stati membri e
rafforzando il mercato unico.
Gli investimenti necessari per completare la duplice transizione e rafforzare la resilienza dovranno
provenire principalmente dal settore privato; l'UE e le autorità nazionali dovrebbero dunque
garantire un contesto imprenditoriale favorevole che attiri gli investimenti. Ciò si può realizzare
rafforzando il mercato unico, completando l'Unione bancaria e progredendo rapidamente verso
l'Unione dei mercati dei capitali. Anche altre politiche trasversali, quali la fiscalità, gli scambi
commerciali e la politica della concorrenza dovrebbero continuare a sostenere il contesto
imprenditoriale favorevole dell'Unione e contribuire ad attrarre investimenti per attuare con
successo le priorità politiche dell'UE.
Se è vero che i fondi privati rappresenteranno la quota maggiore degli investimenti, anche un
intervento pubblico potrà essere necessario, ad esempio per ridurre i rischi legati ai progetti
innovativi o per superare i fallimenti del mercato. Il sostegno pubblico a livello nazionale e dell'UE
dovrebbe essere oculatamente mirato al fine di mobilitare investimenti privati. Gli investimenti
dell'UE hanno inoltre l'effetto di inviare un segnale importante. Il bilancio dell'UE e lo strumento per
la ripresa NextGenerationEU, con un importo congiunto di oltre 2 000 miliardi di €, rappresentano
una notevole capacità a sostegno della crescita a lungo termine. Il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, congiuntamente alle discussioni sui piani nazionali, è stato determinante per allineare le
priorità nazionali e dell'UE in ambito di riforme e investimenti attorno a una serie di obiettivi comuni.
In particolare, il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza impone a ciascuno
Stato membro di destinare almeno il 37 % della dotazione totale del proprio piano per la ripresa e
la resilienza agli obiettivi in materia di clima e il 20 % agli obiettivi in materia di digitalizzazione.
Tuttavia, per poter raggiungere i nostri obiettivi, tali investimenti e riforme dovranno essere
sostenuti nel corso del tempo, sia a livello nazionale che dell'UE.
Gli investimenti pubblici e le riforme, se di ottima qualità e volti a sostenere la crescita, possono
contribuire positivamente alla sostenibilità del debito. Le strategie di riduzione del debito, per
essere efficaci, dovrebbero concentrarsi sul risanamento di bilancio, sulla qualità e sulla
composizione delle finanze pubbliche e sulla promozione della crescita. La revisione del quadro
europeo di governance economica, attualmente in corso, permette di migliorare l'efficacia delle
norme di bilancio dell'UE e di garantire che esse svolgano un ruolo adeguato nell'incentivare le
politiche di investimento e di riforme degli Stati membri, in linea con le nostre priorità comuni,
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salvaguardando al contempo la solidità delle finanze pubbliche. In tale contesto, sarà importante
garantire la coerenza tra la sorveglianza di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e
allineare le politiche di investimento e di riforme negli Stati membri nonché gli obiettivi nazionali e
dell'UE.
Garantire una trasformazione economica equa e inclusiva
La trasformazione dell'economia europea avrà successo solo se sarà equa e inclusiva e se tutti i
cittadini potranno trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla duplice transizione verde e
digitale. In assenza di misure di accompagnamento, gli effetti della digitalizzazione e della
decarbonizzazione saranno probabilmente distribuiti in modo disomogeneo sul livello di benessere.
La ridistribuzione della forza lavoro all'interno dei vari settori e tra di essi richiederà riforme e
investimenti su vasta scala per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze; sarà
necessaria una risposta politica forte a tutti i livelli per affrontare efficacemente le sfide sociali e di
coesione che ci attendono.
Il modello di crescita dell'Europa ha pertanto bisogno di una forte dimensione sociale che si
concentri sull'occupazione e sulle competenze per il futuro e apra la strada a una transizione equa
e inclusiva. A livello dell'UE, il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione forniscono
un quadro d'azione coerente in questo ambito. Il bilancio dell'UE e NextGenerationEU
continueranno a fornire sostegno per ridurre le disparità regionali e sociali, in particolare attraverso
la politica di coesione, il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la
resilienza e, in futuro, il Fondo sociale per il clima proposto.
Il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni richiede una visione a lungo termine e un approccio
coordinato. Gli obiettivi verdi, digitali e di resilienza che ci siamo prefissati sono ambiziosi; per
conseguirli sarà necessario uno sforzo costante che coinvolga tutti i soggetti a livello europeo, di
Stati membri e a livello privato, con l'obiettivo comune di costruire un futuro equo e inclusivo per
tutti gli europei.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione "Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il nostro modello di crescita europeo"
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/european-growth-model_it
"Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il nostro modello di crescita europeo"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_1485

2 marzo 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di aiuti dell'Italia pari a 687 milioni
di EUR che indennizza gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni
subiti a causa della pandemia di COVID-19
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un sostegno
di 687 milioni di EUR concesso dall'Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di
trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il 1° luglio e
il 30 aprile 2021 a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive che l'Italia ha dovuto
attuare per limitare la diffusione del virus.
La misura italiana di sostegno
Dall'inizio della pandemia il governo italiano ha messo in atto una serie di misure volte a limitare la
diffusione del virus, tra cui, in particolare, un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati
che ha ridotto del 50 % i posti disponibili, severe restrizioni per le riunioni e i viaggi di lavoro in
presenza e la cancellazione di vari eventi. Tali restrizioni hanno avuto ripercussioni negative dirette
sulla mobilità di categorie concrete di passeggeri come i turisti o coloro che viaggiano per motivi
professionali, fondamentali per l'attività dei treni a lunga percorrenza. Inoltre, nel periodo compreso
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tra la fine di dicembre 2020 e aprile 2021, il governo ha introdotto a livello nazionale un divieto dei
viaggi interregionali.
A causa delle restrizioni obbligatorie in vigore, gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a
lunga percorrenza hanno subito un calo dell'affluenza nei trasporti e delle relative entrate. In
particolare, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 aprile 2021, il numero di passeggeri ha subito una
diminuzione fino al 90 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i
fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti
hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per attuare misure
sanitarie e igieniche rafforzate. Ciò ha comportato gravi problemi di liquidità, che rischiano di
compromettere la competitività degli operatori del trasporto ferroviario.
Nell'ambito del regime notificato di 687 milioni di EUR, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una
compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato.
La misura fa seguito a un regime analogo approvato dalla Commissione il 10 marzo 2021 (SA.59346)
volto a indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni
subiti tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che
consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per
indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.
La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi
di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di
conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi
all'epidemia sono giustificati.
La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente
connessi alla pandemia di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto
la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.
La Commissione ha pertanto 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.62394 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza.
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
2 marzo 2022 - Bilancio dell'UE: la Commissione europea ha adottato i suoi orientamenti sul
regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE dalle violazioni dei principi
dello Stato di diritto.
Gli orientamenti spiegano dettagliatamente come la Commissione applicherà il regolamento,
comprese le modalità di tutela dei diritti dei destinatari finali e dei beneficiari dei finanziamenti
dell'UE.
Gli orientamenti spiegano in dettaglio le modalità di applicazione del regolamento, in particolare:
- le condizioni per l'adozione di misure, compresa la definizione di quello che potrebbe
costituire un'eventuale violazione dei principi dello Stato di diritto e delle modalità per
valutare se tale violazione compromette o rischia di compromettere gli interessi finanziari
dell'UE in modo sufficientemente diretto;
- la complementarità tra il regolamento sulla condizionalità e altri strumenti di protezione
del bilancio dell'UE, comprese le norme finanziarie e le norme settoriali dell'UE. Tra queste
figurano le norme per i fondi in regime di gestione concorrente (ad esempio la politica di
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coesione, la politica agricola comune) e per il dispositivo per la ripresa e la resilienza al centro
di NextGenerationEU;
- l'esigenza che le misure proposte siano proporzionate, adeguate e necessarie per
affrontare le questioni in esame;
- le tappe da seguire prima di proporre misure, comprese le fonti di informazione che la
Commissione consulterà, il ruolo delle denunce e i contatti con gli Stati membri; le procedure
per l'adozione e la revoca delle misure;
- la necessità di tutelare i diritti dei destinatari finali o dei beneficiari dei finanziamenti
dell'UE, poiché i paesi dell'UE dovrebbero continuare a effettuare pagamenti nell'ambito dei
programmi o dei fondi dell'UE in ogni circostanza.
Gli orientamenti sono stati elaborati seguendo un approccio globale, che comprende consultazioni
con il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE. Essi tengono inoltre conto delle sentenze della
Corte di giustizia europea nelle cause C-156/21 e C-157/21, pubblicate il 16 febbraio 2022, che
riguardano la legittimità del regolamento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orientamenti
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-conditionality-regulation_en
Regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sul web
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionalityregulation_it

2 marzo 2022 - Parlamento: l'attacco russo all'Ucraina segna una nuova era per l'Europa
Nel corso del dibattito sull'invasione della Russia in Ucraina, i deputati hanno espresso il sostegno
incondizionato all'Ucraina e agli sforzi per avvicinare il paese alla comunità europea.
Il Parlamento europeo ha tenuto una sessione plenaria straordinaria a Bruxelles per discutere
l'assalto militare della Russia in Ucraina. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Presidente
della Verkhovna Rada (parlamento) ucraina Ruslan Stefanchuk sono intervenuti in diretta da Kiev.
Hanno preso parte al dibattito anche il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la
Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Capo della politica estera dell'UE,
Josep Borrell.
In apertura di dibattito, la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha affermato: "Siamo qui
nell'ombra oscura prodotta dalla guerra di Putin. Una guerra che non abbiamo provocato noi. Una
guerra che non abbiamo iniziato noi. Un'invasione oltraggiosa di uno stato sovrano e indipendente.
A nome del Parlamento europeo, condanno con la massima fermezza l'aggressione militare russa
contro l'Ucraina ed esprimo la mia solidarietà a tutti coloro che soffrono e a tutte le persone rimaste
uccise."
La Presidente ha poi aggiunto: "Ci opporremo. Non distoglieremo lo sguardo quando coloro che
combattono nelle strade per i nostri valori affronteranno la massiccia macchina da guerra di Putin.
Appoggeremo la giurisdizione della Corte penale internazionale e le indagini sui crimini di guerra in
Ucraina. Lo riterremo responsabile".
Durante il dibattito, molti deputati hanno sottolineato come l'invasione russa dell'Ucraina segna
l'inizio di una nuova era per l'Europa e il mondo. Hanno condannato il Presidente russo Putin e la
brutale aggressione del Cremlino e hanno espresso la loro ammirazione per come l'esercito e il
popolo ucraino stanno resistendo all'assalto, combattendo per il loro paese, la libertà, la democrazia
e i comuni valori europei.
Hanno anche accolto con favore la forte risposta dell'Europa all'attacco, in particolare le sanzioni
adottate, pur sottolineando la necessità di rimanere uniti per continuare ad affrontare le gravi sfide
future.
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Alcuni deputati hanno sostenuto il riconoscimento delle aspirazioni europee dell'Ucraina, e chiesto
di intensificare il lavoro dell'UE per concedere al paese lo status di candidato all'UE.
Altri hanno sottolineato l'importanza di affrontare insieme le ripercussioni che le sanzioni alla Russia
avranno sull'economia europea, che si sta ancora riprendendo da una pandemia globale,
garantendo sostegno ai paesi più colpiti, nonché alle imprese e ai cittadini. Infine, alcuni hanno
sottolineato la necessità di accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra e che tutti i Paesi dell'UE
condividano questa responsabilità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Attualità - Parlamento europeo
https://www.europarl.europa.eu/portal/it

2 marzo 2022 - Aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina: l'UE esclude alcune banche
russe dal sistema SWIFT e introduce ulteriori restrizioni
Il Consiglio ha introdotto ulteriori misure restrittive in considerazione dell'aggressione militare non
provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.
Il Consiglio ha deciso in particolare che è vietato quanto segue:
- la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati
finanziari (SWIFT), a Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya,
Sovcombank, VTB BANK e VNESHECONOMBANK (VEB). Tale divieto entrerà in vigore il
decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e si applicherà
anche a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà
siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle suddette banche;
- investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo
russo per gli investimenti diretti;
- vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo
russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
Le decisioni integrano il pacchetto di misure annunciato dall'alto rappresentante dopo la
videoconferenza dei ministri degli Affari esteri dell'UE del 27 febbraio. Il pacchetto comprende
anche l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine attraverso lo strumento europeo
per la pace, il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte
di vettori russi di ogni tipo, il divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa e il divieto
di trasmettere nell'UE per i media statali Russia Today e Sputnik.
L'Unione europea condanna con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e
ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina ed esige che la Russia cessi
immediatamente le sue azioni militari, ritiri senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari
dall'intero territorio dell'Ucraina e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
Gli atti giuridici pertinenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 063 del 2 marzo 2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
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2 marzo 2022 - Ucraina: la Commissione ha proposto di attivare la direttiva sulla protezione
temporanea per offrire un'assistenza rapida ed efficace alle persone in fuga dalla guerra in
Ucraina.
In base a tale proposta, a coloro che fuggono dalla guerra sarà concesso una protezione temporanea
nell'UE, che garantisce loro un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del
lavoro.
Nel contempo la Commissione presenta anche gli orientamenti operativi volti ad aiutare le guardie
di frontiera degli Stati membri a gestire efficacemente gli arrivi alle frontiere con l'Ucraina,
mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza. Gli orientamenti raccomandano inoltre
agli Stati membri di istituire speciali corsie di sostegno all'emergenza per convogliare gli aiuti
umanitari e ricordano la possibilità di concedere l'accesso all'UE per motivi umanitari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta sulla protezione temporanea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0091&qid=1646384923837

3 marzo 2022 - Il Consiglio ha dato il via libera finale alla modifica della direttiva sugli agenti
cancerogeni e mutageni, una normativa dell'UE che protegge i lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene.
La revisione migliorerà la protezione dei lavoratori fissando limiti di esposizione per l'acrilonitrile e
i composti del nichel e abbassando gli attuali limiti per il benzene. D'ora in poi la direttiva offrirà
inoltre una maggiore protezione contro le sostanze reprotossiche, sostanze chimiche che possono
interferire con il sistema riproduttivo umano e che erano in precedenza oggetto di un'altra
normativa.
Secondo i dati della Commissione, oltre un milione di lavoratori è esposto all'acrilonitrile, ai
composti del nichel e al benzene e nell'Unione europea ogni anno il 52% dei decessi legati a
un'attività professionale è dovuto al cancro.
Sostanze reprotossiche - I valori limite per le 12 sostanze reprotossiche attualmente oggetto di
un'altra normativa UE saranno trasferiti nella direttiva più rigorosa sugli agenti cancerogeni e
mutageni. Essa sarà quindi ribattezzata direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e
reprotossiche.
Farmaci pericolosi - Gli operatori sanitari che trattano medicinali cancerogeni, mutageni o
reprotossici, i cosiddetti farmaci pericolosi, riceveranno una migliore formazione su come
maneggiarli in modo sicuro. La nuova normativa prevede che la Commissione formuli orientamenti
per la formazione, la sorveglianza e il controllo relativi a tali prodotti.
Piano d'azione - In base alla direttiva riveduta, la Commissione è stata incaricata di presentare, entro
il 31 dicembre 2022, un piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi
o riveduti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate durante i processi e di
presentare proposte legislative, se del caso.
Prossime tappe - Gli Stati membri dispongono di due anni dall'adozione per conformarsi alle
modifiche concordate.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro)
https://osha.europa.eu/en/legislation/directive/directive-200437ec-carcinogens-or-mutagens-work

7 marzo 2022 - La Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) hanno firmato l'accordo di garanzia relativo a una garanzia di
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bilancio dell'Unione europea pari a 19,65 miliardi di € a sostegno di progetti di investimento in
tutta Europa.
Gli investimenti nell'ambito del programma InvestEU si concentreranno su quattro settori:
infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; e
investimenti sociali e competenze.
La Commissione europea e la BEI hanno inoltre firmato l'accordo sul polo di consulenza InvestEU,
che fornirà fino a 270 milioni di € per lo sviluppo del mercato, lo sviluppo di competenze e servizi di
consulenza a livello di progetto negli stessi settori strategici.
Gli accordi aprono la strada a nuovi investimenti e alla relativa assistenza consultiva per favorire la
ripresa dell'Europa post-pandemia e la duplice transizione verde e digitale.
L'Unione europea ha raggiunto un traguardo fondamentale nell'attuazione del programma InvestEU
con la firma dell'accordo di garanzia e dell'accordo relativo al polo di consulenza da parte della
Commissione europea, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli
investimenti (FEI). Il programma InvestEU è un pilastro imprescindibile del più grande pacchetto di
incentivi mai adottato dall'Unione europea per favorire la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e
contribuire a costruire un'economia europea più verde, più digitale e più resiliente. Può inoltre
sostenere l'economia europea nell'affrontare le nuove sfide derivanti dalle grandi incertezze legate
alle prospettive globali e di sicurezza.
InvestEU consta di tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale
InvestEU. Fornendo una garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di € a sostegno delle operazioni
di finanziamento e di investimento, il programma InvestEU attirerà finanziamenti pubblici e privati
con l'obiettivo di mobilitare almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi entro il 2027, a
beneficio dei cittadini e delle imprese di tutta Europa. Oltre a garantire volumi di investimenti
significativi, si concentrerà sulla possibilità di finanziare investimenti che abbiano il massimo
impatto per gli obiettivi strategici.
Il gruppo BEI (composto dalla BEI e dal FEI) eseguirà il 75 % della garanzia di bilancio dell'UE (19,65
miliardi di €) e una percentuale analoga del bilancio di consulenza nell'ambito del polo di consulenza
InvestEU. Oltre alla BEI e al FEI, che sono i principali partner esecutivi, le istituzioni finanziarie
internazionali attive in Europa e le banche di promozione nazionali potranno utilizzare una quota
della garanzia (25 % in totale) per sostenere programmi di investimento e progetti.
I primi progetti InvestEU dovrebbero ricevere una garanzia InvestEU già ad aprile, dopo essere stati
presentati al comitato per gli investimenti.
Il Fondo InvestEU si basa sul successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
Il Fondo InvestEU fornirà all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine, attirando investimenti
privati. L'accordo di garanzia stabilisce le norme per la concessione della garanzia di bilancio dell'UE
e per la sua attuazione da parte della BEI e del FEI. Le operazioni che beneficiano della garanzia di
bilancio dell'UE finanzieranno investimenti in quattro settori strategici per sostenere gli obiettivi
dell'UE in materia di sostenibilità, eccellenza scientifica e inclusione sociale: infrastrutture
sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese (PMI) e piccole imprese
a media capitalizzazione; e investimenti sociali e competenze. Almeno il 30 % di tutti gli investimenti
sarà realizzato in settori che sostengono direttamente la transizione verde dell'Europa.
Il programma InvestEU si fonda sul successo del modello del piano di investimenti per l'Europa e del
suo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Combina 13 strumenti finanziari dell'UE
disponibili nell'ambito del precedente quadro finanziario pluriennale (QFP) in un unico strumento
integrato e copre un ambito di intervento più ampio rispetto al FEIS. L'impatto dei prestiti FEIS è
stato significativo. Il FEIS ha conseguito risultati superiori alle aspettative: ad oggi ha
mobilitato 546,5 miliardi di € in investimenti di cui hanno beneficiato oltre 1,4 milioni di
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PMI, decretando il proprio successo nel cofinanziamento di progetti che altrimenti non sarebbero
stati realizzati.
Il polo di consulenza InvestEU aiuta i progetti a raggiungere la fase di finanziamento
Basandosi sul successo del polo europeo di consulenza sugli investimenti e di altri programmi di
consulenza, la BEI e la Commissione europea hanno inoltre firmato un accordo per fornire
competenze tecniche, finanziarie e strategiche ai promotori di progetti, alle autorità regionali e
nazionali e agli intermediari finanziari nell'ambito del polo di consulenza InvestEU. Il polo di
consulenza, gestito dalla Commissione europea, avrà nella BEI il proprio principale partner
consultivo e offrirà un punto di accesso efficiente per la domanda di assistenza finanziaria e tecnica,
attingendo al know-how di tutto il gruppo BEI.
Operando in tutti e quattro gli ambiti di intervento di InvestEU, il polo di consulenza sosterrà, tra
l'altro, i promotori del settore pubblico e privato nell'individuazione, nella preparazione e
nell'attuazione dei progetti di investimento garantiti da InvestEU e delle piattaforme di investimento
in tutta l'Unione.
Contesto
InvestEU Il programma InvestEU fornirà all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine,
mobilitando ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile, e contribuirà inoltre
a mobilitare investimenti privati per le priorità strategiche dell'UE, come il Green Deal europeo e la
transizione digitale.
Il programma InvestEU accorperà i molteplici strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili
per sostenere gli investimenti nell'Unione, rendendo più semplice, più efficiente e più flessibile il
finanziamento di progetti di investimento in Europa.
Il programma si articola in tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il
portale InvestEU. Il Fondo InvestEU sarà attuato tramite partner finanziari che investiranno in
progetti utilizzando la garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di €. L'intera garanzia di bilancio
sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, ne aumenterà la capacità di rischio e
mobiliterà quindi almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi.
La Banca europea per gli investimenti (BEI): la BEI, la "Banca UE", è di proprietà congiunta dei 27
Stati membri dell'UE. Attraverso le sue attività di prestito, finanziamento misto e consulenza, mira
a rafforzare il potenziale dell'Europa in termini di occupazione e crescita, a sostenere le azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi e a promuovere le politiche dell'UE
al di fuori dei suoi confini. Tra il 2015 e il 2020 la BEI è stata il partner esecutivo del Fondo europeo
per gli investimenti strategici e il gestore del polo europeo di consulenza sugli investimenti, i
principali pilastri del piano di investimenti per l'Europa.
Il fondo europeo per gli investimenti (FEI): il FEI fa parte del gruppo BEI. Sostiene le PMI europee
migliorando il loro accesso ai finanziamenti attraverso un'ampia gamma di intermediari finanziari
selezionati. Il FEI progetta, promuove e attua strumenti di finanziamento azionario e di debito
destinati alle PMI. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno
dell'imprenditorialità, della crescita, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, delle transizioni verde
e digitale e dell'occupazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte: InvestEU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1549
Sito web di InvestEU
https://europa.eu/investeu/home_en
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8 marzo 2022 - Ucraina: fondi di coesione a sostegno delle persone in fuga dall'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia
La Commissione ha adottato una proposta relativa a un'azione di coesione a favore dei rifugiati in
Europa (CARE) per consentire agli Stati membri e alle regioni di fornire un sostegno di emergenza
alle persone in fuga dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. CARE introduce la flessibilità
necessaria nelle norme della politica di coesione 2014-2020 per consentire una rapida
riassegnazione a questo sostegno di emergenza dei finanziamenti disponibili. Inoltre, la dotazione
di 10 miliardi € dei fondi di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa ("REACTEU") per il 2022 può essere utilizzata anche per rispondere a queste nuove richieste
Esempi di sostegno di emergenza
CARE aiuterà gli Stati membri a fornire un sostegno di emergenza per sopperire alle necessità di
base delle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. Queste necessità consistono ad esempio
in alloggi temporanei, fornitura di cibo e acqua o assistenza medica. CARE può inoltre rafforzare
la capacità degli Stati membri di provvedere ai bisogni dei rifugiati fornendo, ad esempio, un
sostegno per maggiori attrezzature e infrastrutture o personale indispensabili per rispondere alle
necessità dei rifugiati. Gli Stati membri possono altresì utilizzare questi finanziamenti per sviluppare
soluzioni su misura per l'integrazione a lungo termine delle persone provenienti da un contesto
migratorio attraverso investimenti in alloggi, istruzione, occupazione, sanità, inclusione e assistenza
sociali, o in altri servizi sociali. Il sostegno della politica di coesione sarà complementare al sostegno
del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e di altre fonti di finanziamento. La Commissione
propone inoltre di prorogare il periodo di attuazione dei finanziamenti a disposizione degli Stati
membri a titolo dei fondi per gli affari interni 2014-2020, rendendo in tal modo disponibili circa 420
milioni € di sostegno supplementare.
Uno strumento eccezionale per circostanze eccezionali
CARE introduce quattro modifiche principali delle norme della politica di coesione per velocizzare e
agevolare al massimo l'aiuto che gli Stati membri possono apportare alle persone in fuga
dall'Ucraina, pur continuando a sostenere la ripresa delle regioni.
- Per allentare le pressioni di bilancio nazionali, in particolare a seguito del prolungato impatto
della pandemia di COVID-19, la possibilità di un cofinanziamento dell'UE del 100% per i
finanziamenti della politica di coesione 2014-2020 sarà prorogata per il periodo contabile
2021-2022;
- gli Stati membri e le regioni avranno la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo sociale europeo (FSE) per ogni tipo di misura a
sostegno delle persone in fuga dall'Ucraina; grazie a questa flessibilità uno dei due fondi
potrà sostenere anche i progetti che di norma sono finanziati dall'altro fondo;
- la spesa degli Stati membri per tutte le azioni volte ad aiutare le persone in fuga dall'Ucraina
sarà ammissibile al sostegno dell'UE retroattivamente a partire dalla data di inizio
dell'invasione russa (24 febbraio 2022);
- la rendicontazione e la modifica dei programmi saranno semplificate.
Le modifiche proposte del regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sito web - Solidarietà dell'UE con l'Ucraina
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it
Proposta relativa all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/care/com_2022_109_1_en.pd
f
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8 marzo 2022 - REPowerEU: la Commissione europea ha proposto una bozza di piano per
affrancare l'Europa dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, cominciando con il gas, a
seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Il piano delinea inoltre una serie di misure volte a rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia in
Europa e a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno. Da vari mesi l'Europa si trova ad
affrontare un aumento dei prezzi dell'energia, ma ora l'incertezza sull'approvvigionamento sta
aggravando il problema. REPowerEU mirerà a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas,
accelerare la diffusione di gas rinnovabili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di
energia, rendendo così possibile ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine
dell'anno.
Misure di emergenza sui prezzi dell'energia e sullo stoccaggio del gas
Il pacchetto di misure della Commissione sui prezzi dell'energia dell'ottobre scorso ha aiutato gli
Stati membri ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati sui consumatori vulnerabili e rimane un
quadro di riferimento importante per le misure nazionali. L’8 marzo la Commissione presenta agli
Stati membri ulteriori orientamenti, che confermano la possibilità di regolamentare i prezzi in
circostanze eccezionali e definiscono le modalità con cui gli Stati membri possono ridistribuire ai
consumatori le entrate derivanti dagli elevati profitti del settore energetico e dallo scambio di quote
di emissione. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato offrono poi agli Stati membri la possibilità
di fornire sostegno a breve termine alle imprese colpite dai prezzi elevati dell'energia e di
contribuire a ridurne l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia a medio-lungo termine. A
seguito di una consultazione su modifiche mirate degli orientamenti in materia di aiuti di Stato
relativi al sistema di scambio di quote di emissione, la Commissione consulterà gli Stati membri
anche in merito alla necessità e all'ambito di applicazione di un nuovo quadro temporaneo di crisi
per gli aiuti di Stato che consenta di fornire aiuti alle imprese colpite dalla crisi, in particolare quelle
che devono far fronte a costi energetici elevati.
La Commissione intende presentare entro aprile una proposta legislativa che preveda che gli
impianti di stoccaggio sotterraneo di gas in tutta l'UE siano riempiti per almeno il 90 % della capacità
entro il 1º ottobre di ogni anno. La proposta comporterebbe il monitoraggio e l'applicazione dei
livelli di riempimento e integrerebbe accordi di solidarietà tra gli Stati membri. La
Commissione prosegue l'indagine sul mercato del gas in risposta alle preoccupazioni su potenziali
distorsioni della concorrenza da parte degli operatori, in particolare Gazprom.
Per affrontare la questione dell'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, la Commissione
esaminerà tutte le possibilità per l'adozione di misure di emergenza volte a limitare l'effetto di
contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica, ad esempio stabilendo limiti di prezzo
temporanei. Valuterà inoltre le possibili soluzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia
elettrica tenendo conto della relazione finale dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER) e di altri contributi relativi ai vantaggi e svantaggi dei meccanismi
alternativi di tariffazione per mantenere l'energia elettrica a prezzi accessibili, senza perturbare
l'approvvigionamento e gli ulteriori investimenti nella transizione verde.
REPowerEU - Affrancarci dalla dipendenza dal gas russo prima del 2030
Uscire gradualmente dalla dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia è possibile
ben prima del 2030. A tal fine la Commissione propone di elaborare il piano REPowerEU, che
rafforzerà la resilienza del sistema energetico dell'UE nel suo complesso e sarà basato su due
pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas, grazie all'aumento delle importazioni (GNL e via
gasdotto) da fornitori non russi e all'aumento dei volumi di produzione e di importazione di
biometano e idrogeno rinnovabile; ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia,
anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza
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energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature
infrastrutturali.
La piena attuazione delle proposte della Commissione contemplate dal pacchetto "Pronti per il
55 %" (Fit for 55) ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 %, l'equivalente di 100
miliardi di metri cubi (mld di m3), entro il 2030. Con le misure previste dal piano REPowerEU si
potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 mld di m3 di gas fossile, equivalenti al
volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti
entro un anno, ponendo fine all'eccessiva dipendenza dell'UE da un unico fornitore. La Commissione
propone di collaborare con gli Stati membri per individuare i progetti più idonei a conseguire tali
obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione su REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a
prezzi più accessibili
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A108%3AFIN
Scheda informativa – REPowerEU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_1513

8 marzo 2022 - Ucraina: la Commissione presenta il cospicuo sostegno messo a disposizione
dall'UE per aiutare coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina e i paesi dell'Unione che li
accolgono.
Di fronte all'invasione militare non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, la
solidarietà europea in azione porta soccorso alle persone attraverso aiuti umanitari diretti,
assistenza emergenziale della protezione civile, sostegno alle frontiere, nonché uno status giuridico
chiaro che consente a chi fugge dalla guerra di ricevere protezione immediata nell'UE.
L'assistenza disponibile comprende quanto segue.
- Sostegno umanitario: come ha annunciato la Presidente von der Leyen, 500 milioni di € a
carico del bilancio dell'UE sono destinati ad affrontare le tragiche conseguenze umanitarie
della guerra, sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina. L'importo comprende aiuti umanitari
per 90 milioni di €, di cui 85 milioni di € per l'Ucraina e 5 milioni di € per la Moldova, che
sono già in arrivo per fornire cibo, acqua, assistenza sanitaria e alloggi, e contribuire a
soddisfare le esigenze di base delle persone più vulnerabili. Grazie alla più ampia attivazione
del meccanismo unionale di protezione civile mai realizzata in risposta a un'emergenza,
milioni di beni, tra cui veicoli, kit medici, tende, coperte e sacchi a pelo, sono già stati
consegnati alle persone bisognose in Ucraina, mentre alle vicine Moldova, Polonia e
Slovacchia è fornita un'assistenza aggiuntiva per sostenere tutti coloro che fuggono dalla
guerra.
- Sostegno per la gestione delle frontiere: la Commissione ha pubblicato orientamenti
operativi per aiutare le guardie di frontiera degli Stati membri a gestire efficacemente gli
arrivi alle frontiere con l'Ucraina e a ridurre i tempi di attesa, mantenendo nel contempo un
elevato livello di sicurezza. Le agenzie dell'UE forniscono inoltre personale e competenze
supplementari a sostegno degli Stati membri: ad esempio, 49 agenti di Frontex sono stati
inviati alle frontiere tra UE e Ucraina e tra Moldova e Ucraina, e altri 162 in Romania. Alla
Moldova sarà accordato un importo aggiuntivo di 15 milioni di € per aiutarla a gestire la
situazione.
- Protezione delle persone in fuga e sostegno alla capacità di accoglienza: in tempi record
l'UE ha deciso all'unanimità di attivare la direttiva sulla protezione temporanea per offrire
chiarezza e sicurezza alle persone che ne hanno bisogno, accordando il diritto all'assistenza
sociale, l'accesso al mercato del lavoro e all'istruzione. L'elemento fondamentale di questo
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approccio è la solidarietà tra gli Stati membri. La Commissione coordinerà una "piattaforma
di solidarietà" in cui gli Stati membri potranno scambiarsi informazioni sulle capacità di
accoglienza. I fondi per gli affari interni per il periodo 2021-27 apporteranno agli Stati
membri notevoli risorse supplementari per garantire strutture di accoglienza adeguate e
procedure di asilo efficaci. La Commissione propone inoltre di prorogare il periodo di
attuazione dei finanziamenti a disposizione degli Stati membri a titolo dei fondi per gli affari
interni per il periodo 2014-2020, il che consentirebbe di mobilitare circa 420 milioni di € di
sostegno aggiuntivo. La Commissione pubblicherà sul sito web Europa informazioni per
aiutare i cittadini e il settore privato ad assicurare che il loro sostegno alle persone in fuga
dalla guerra sia fornito attraverso organizzazioni fidate e sopperisca alle esigenze.
Azione di coesione per i rifugiati in Europa: la Commissione sta adottando la proposta
legislativa relativa all'"Azione di coesione per i rifugiati in Europa" (CARE), che permetterà di
finanziare con maggiore flessibilità una vasta gamma di misure a sostegno delle persone in
fuga dall'Ucraina, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Fondo sociale europeo
(FSE) al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Questi fondi di coesione possono essere
mobilitati, ad esempio, per investimenti nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, degli
alloggi, dei servizi sanitari e di assistenza all'infanzia, e nel caso del FEAD per assistenza
materiale di base come la fornitura di prodotti alimentari e di vestiario. Per sostenere
ulteriormente gli Stati membri, il tasso di cofinanziamento eccezionale del 100 % applicato
in risposta alla pandemia sarà prorogato per un anno. Sono inoltre già disponibili circa 10
miliardi di € provenienti dai fondi di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori
d'Europa (REACT-EU) per il 2022, che possono essere utilizzati anche per finanziare azioni di
sostegno alle persone in fuga dall'Ucraina.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sulla solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in
Ucraina
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-warukraine_en

10 marzo 2022 - Aiuti di Stato: dichiarazione della Commissione sulla consultazione degli Stati
membri su una proposta di quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto
dell'invasione russa dell'Ucraina
La Commissione europea ha inviato agli Stati membri per la consultazione un progetto di proposta
per un quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per sostenere l'economia dell'UE nel contesto
dell'invasione della Russia in Ucraina. Il progetto di proposta si basa sull'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del TFUE, che consente la concessione di aiuti per porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia dell'UE.
La Commissione sta consultando gli Stati membri per chiedere il loro parere su un progetto di
quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per valutare quali misure sono considerate necessarie
per affrontare la crisi attuale. Queste potrebbero integrare la possibilità esistente, ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, per gli Stati membri di attenuare i danni
direttamente causati dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, compresi alcuni effetti diretti
delle sanzioni economiche o di altre misure restrittive adottate in risposta.
In particolare, il progetto di proposta in consultazione potrebbe consentire agli Stati membri di
concedere:
- Un sostegno temporaneo di liquidità a tutte le imprese colpite dalla crisi attuale. Questo
sostegno potrebbe assumere la forma di garanzie e prestiti agevolati.
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Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ai prezzi eccezionalmente alti del gas e dell'elettricità.
Questo sostegno potrebbe essere concesso in qualsiasi forma, comprese sovvenzioni
limitate, per compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti intensivi di
energia, per gli aumenti dei prezzi dell'energia.
Entrambi i tipi di misure sarebbero disponibili anche per le aziende che si qualificano come in
difficoltà in quanto possono avere un bisogno acuto di liquidità a causa delle circostanze attuali. Le
entità sanzionate e controllate dalla Russia sarebbero escluse dal campo di applicazione di queste
misure.
La Commissione sta anche ponendo una serie di domande generali e più specifiche agli Stati membri,
ad esempio per quanto riguarda le intensità di aiuto e i massimali, la definizione di utenti ad alta
intensità energetica, se la condizionalità verde dovrebbe essere collegata agli aiuti a tali utenti, se
altri costi di input soggetti ad aumenti di prezzo simili a quelli di gas ed elettricità dovrebbero essere
considerati, e se alcuni settori, come l'agricoltura, richiederebbero altre misure.
Gli Stati membri hanno ora la possibilità di commentare il progetto di proposta della Commissione
e di rispondere a queste domande. La Commissione valuterà rapidamente le risposte per mettere a
punto la sua posizione su un nuovo quadro temporaneo e valuterà in via prioritaria le misure di
sostegno notificate dagli Stati membri nel contesto della crisi attuale.
-

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
State aid: Commission statement on consulting Member States on a proposal for a Temporary Crisis
Framework to support the economy in context of Russia's invasion of Ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1642

11 marzo 2022 - COVID-19: accordo in sede di Consiglio sulla proroga del regolamento che
istituisce il certificato COVID digitale dell'UE
Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato formalmente il mandato
negoziale del Consiglio con il Parlamento europeo per prorogare il regolamento che istituisce il
certificato COVID digitale dell'UE. In effetti, questo strumento ha svolto un ruolo importante nel
facilitare la libera circolazione delle persone durante la pandemia. Inoltre, resta applicabile il
principio della revoca graduale delle restrizioni di viaggio se la situazione epidemiologica lo
consente.
Il 3 febbraio 2022 la Commissione europea aveva proposto di prorogare di un anno, ossia fino al 30
giugno 2023, il regolamento che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE. Aveva inoltre
introdotto altre modifiche mirate per ampliare la gamma dei test antigenici autorizzati e per
consentire il rilascio di certificati di vaccinazione, ad esempio, alle persone che partecipano a
sperimentazioni cliniche.
Le principali modifiche introdotte dal Consiglio rispetto alle proposte della Commissione sono le
seguenti:
- introduzione dell'obbligo per la Commissione di presentare una relazione dettagliata entro
il 1º febbraio 2023. Tale relazione potrebbe, se del caso, essere accompagnata da proposte
legislative intese a valutare la necessità di revocare o prorogare il certificato alla luce
dell'evoluzione della situazione sanitaria
- possibilità per gli Stati membri di richiedere un documento d'identità e un certificato di
vaccinazione o guarigione al fine di poter includere tutte le dosi su un certificato di
vaccinazione, indipendentemente dal luogo di vaccinazione. Questa opzione faciliterebbe gli
Stati membri nel rispettare l'obbligo di rilasciare un certificato di vaccinazione valido,
indipendentemente dal luogo di vaccinazione
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-

possibilità di rilasciare un certificato di guarigione a seguito di un test antigenico per tener
conto sia dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per il rilascio di un
certificato di guarigione a seguito di un test antigenico rapido, sia della nuova possibilità
offerta dalla proposta legislativa di utilizzare altri tipi di test antigenici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Mandato del Consiglio (7 marzo 2022)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7001-2022-INIT/en/pdf
COVID-19: viaggi all'interno dell'UE
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-travel-in-the-eu/

14 marzo 2022 - I ministri dell'Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un
"orientamento generale" su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di
genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.
Questa direttiva intende fissare un obiettivo quantitativo per la percentuale di membri del sesso
sottorappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate. Le società dovrebbero
pertanto introdurre delle misure per raggiungere, entro il 2027, l'obiettivo minimo, vale a dire il 40%
di membri del sesso sottorappresentato per gli amministratori senza incarichi esecutivi, o il 33% per
tutti i membri del consiglio di amministrazione. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi,
la società sarebbe tenuta a procedere a nomine oppure a elezioni di amministratori applicando
criteri chiari, univoci e formulati in modo neutro.
Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che, nella scelta tra candidati con pari qualifiche, in
termini di idoneità, competenze e rendimento professionale, le società diano priorità al candidato
del sesso sottorappresentato.
Eventuali adeguamenti nazionali - I paesi che hanno introdotto misure, come obiettivi nazionali per
raggiungere una rappresentanza più equilibrata di genere, possono sospendere i requisiti in materia
di nomina o elezione previsti dalla direttiva. Lo stesso vale se hanno già conseguito progressi
prossimi agli obiettivi fissati nella direttiva. Nella sua posizione, il Consiglio ha inoltre precisato che
spetta allo Stato membro (piuttosto che alle società) scegliere tra i due obiettivi proposti, vale a dire
il 40% per gli amministratori senza incarichi esecutivi o il 33% per tutti i membri del consiglio di
amministrazione.
Sono stati compiuti progressi, ma lo squilibrio persiste - Sebbene siano stati compiuti progressi
verso una maggiore parità di genere nei consigli di amministrazione, la situazione rimane
disomogenea. Nell'ottobre 2021 le donne rappresentavano soltanto il 30,6% dei membri dei consigli
di amministrazione e appena l'8,5% dei presidenti dei consigli di amministrazione. Il divario tra gli
Stati membri è considerevole: gli Stati in cui sono state adottate misure avanzano molto più
rapidamente di quelli in cui non esistono misure.
Effetti positivi sul mercato del lavoro - Una percentuale più elevata di donne negli incarichi
decisionali in ambito economico dovrebbe produrre effetti positivi in tutta l'economia. Inoltre le
donne rappresentano circa il 60% dei nuovi laureati nell'UE. Pertanto un migliore equilibrio di
genere nei consigli di amministrazione delle società consentirebbe altresì di trarre il massimo
vantaggio dalle moltissime donne altamente qualificate in Europa.
Prossime tappe
L'accordo raggiunto tra gli Stati membri apre la strada ai negoziati tra il Consiglio e il Parlamento
europeo per definire una posizione comune.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/gender-balance-corporate-boards/
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14 marzo 2022 - La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto
un accordo politico per dare all'UE una maggiore influenza nell'accesso ai mercati degli appalti
pubblici al di fuori dell'Unione, aumentando così le opportunità per le imprese dell'UE.
L'accordo sullo strumento per gli appalti internazionali fa seguito al trilogo definitivo tenutosi a
Bruxelles lunedì 14 marzo.
Il mercato degli appalti pubblici dell'UE è uno dei più grandi e più accessibili al mondo. Tuttavia molti
dei principali partner commerciali dell'UE applicano nei loro mercati pratiche restrittive
discriminatorie nei confronti delle imprese dell'UE. Tali restrizioni riguardano settori competitivi
dell'UE quali la costruzione, i trasporti pubblici, i dispositivi medici, la produzione di energia e i
prodotti farmaceutici. Lo strumento per gli appalti internazionali contribuirà ad affrontare questo
problema dando all'UE il potere di avviare indagini nei casi di presunte restrizioni imposte alle
imprese dell'UE sui mercati degli appalti pubblici di paesi terzi, di avviare consultazioni con i paesi
interessati per l'apertura dei loro mercati degli appalti e, in ultima istanza, di limitare l'accesso al
mercato degli appalti dell'UE per le società estere di paesi che continuano ad applicare restrizioni
alle imprese dell'UE.
Lo strumento per gli appalti internazionali consentirà in definitiva alla Commissione di applicare
restrizioni ai mercati degli appalti pubblici dell'UE adottando misure di adeguamento del modo in
cui vengono valutate le offerte dei paesi interessati oppure escludendo determinate offerte
provenienti da tali paesi. In pratica con le misure di adeguamento il prezzo delle offerte dei paesi
interessati verrebbe considerato, in confronto alle altre offerte, più elevato rispetto al prezzo
effettivamente proposto. Ciò darebbe agli offerenti dell'UE e dei paesi non destinatari delle misure
un vantaggio competitivo sui mercati degli appalti pubblici dell'UE.
Si tratterebbe di una misura di ultima istanza. Prima di adottarla, la Commissione avvierà indagini
nei casi di presunte restrizioni imposte alle imprese dell'UE sui mercati degli appalti pubblici di paesi
terzi. Parallelamente alle indagini sulle restrizioni nei confronti di beni, servizi e/o fornitori dell'UE,
la Commissione organizzerà con il paese interessato consultazioni per l'apertura del suo mercato
degli appalti. Tali consultazioni potrebbero svolgersi anche sotto forma di negoziati per un accordo
internazionale.
In ogni caso, per evitare l'applicazione di tali misure, i paesi terzi devono solo porre fine alle loro
pratiche restrittive. Lo strumento per gli appalti internazionali non pregiudica gli attuali impegni
dell'UE, anche nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP) e degli accordi
commerciali bilaterali.
Prossime tappe
In seguito all'accordo politico il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno formalmente il
regolamento modificato, affinché possa entrare in vigore quanto prima.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Infografica sugli ostacoli negli appalti
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160077.jpg

14 marzo 2022 - Scambi commerciali: la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo provvisorio su un progetto di regolamento teso a promuovere la reciprocità
nell'accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici.
L'accordo provvisorio dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di
passare alla procedura d'adozione formale.
Un nuovo strumento di pressione per la politica commerciale europea
Lo strumento è volto a esercitare pressione negoziale per incoraggiare i paesi terzi a porre fine alle
pratiche che chiudono i loro mercati degli appalti pubblici. Pertanto, quando svolgerà un'indagine,
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la Commissione inviterà il paese terzo interessato a consultarla al fine di garantire alle imprese
europee un accesso aperto a tutti i suoi appalti pubblici. In caso contrario, al termine di un'indagine
trasparente, l'Unione europea potrà applicare misure reciproche limitando l'accesso delle imprese
di tale paese terzo ai mercati europei degli appalti pubblici.
Misure IPI - Quindi, se si constata l'esistenza di restrizioni gravi e ricorrenti all'accesso delle imprese
europee ai mercati degli appalti pubblici di un paese terzo e se tali barriere continuano a esistere
dopo consultazioni con il paese terzo interessato, la Commissione può rispondere imponendo
misure che limitino l'accesso delle imprese di tale paese ai mercati europei degli appalti pubblici. La
limitazione dell'accesso può essere introdotta mediante una penalità applicata ai punteggi attribuiti
alle offerte presentate dagli operatori economici di tale paese oppure mediante l'esclusione totale
di tali offerte dalle procedure di aggiudicazione.
Le misure IPI si applicano esclusivamente agli operatori economici, ai beni e ai servizi di paesi terzi
che non hanno sottoscritto con l'UE un accordo internazionale in materia di appalti pubblici oppure
il cui accordo non contempla impegni di apertura relativamente a tali beni o servizi. Inoltre, si
applicano solo alle procedure di appalto di valore stimato pari o superiore a 15 000 000 EUR, IVA
esclusa, per lavori e concessioni, e almeno pari o superiore a 5 000 000, IVA esclusa, per beni e
servizi.
Gli Stati membri potranno chiedere, a determinate condizioni rigorose, l'esenzione dalle misure IPI
di un elenco limitato di enti aggiudicatori locali.
Infine, tenuto conto dell'obiettivo dell'UE di incoraggiare la crescita sostenibile nei paesi a basso
reddito, la Commissione non potrà avviare indagini sulle pratiche dei paesi meno sviluppati che
beneficiano dell'accordo "tutto tranne le armi".
Misure antielusione - Per evitare l'elusione di tali norme, saranno imposti obblighi aggiuntivi agli
aggiudicatari di procedure di appalto cui si applica una misura IPI, ad esempio l'obbligo di non
subappaltare più del 50% del valore totale dell'appalto a operatori economici originari di un paese
terzo oggetto di una misura IPI.
Orientamenti e revisione del regolamento - La Commissione pubblicherà orientamenti per aiutare
le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri ad applicare il regolamento e, in particolare, per
facilitarne l'applicazione da parte delle PMI. La Commissione rivedrà anche periodicamente l'ambito
di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del regolamento.
Prossime tappe
Dopo la messa a punto del testo a livello tecnico, l'accordo sarà sottoposto al Comitato dei
rappresentanti permanenti per approvazione a nome del Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio
saranno quindi invitati ad adottare la proposta di regolamento in prima lettura.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/

15 marzo 2022 - Il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) sul regolamento
relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), uno degli elementi
chiave del pacchetto "Pronti per il 55 %" dell'Unione europea.
L'obiettivo principale di questa misura ambientale è evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2,
come pure di incoraggiare i paesi partner a definire politiche di fissazione del prezzo del carbonio
per combattere i cambiamenti climatici.
A tal fine, il CBAM riguarda le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, nel pieno rispetto
delle norme commerciali internazionali, per evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra dell'UE siano neutralizzati dalle importazioni di prodotti fabbricati in paesi terzi, dove
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le politiche in materia di cambiamenti climatici sono meno ambiziose rispetto a quelle dell'Unione
europea. La misura contribuirà inoltre a prevenire la delocalizzazione della produzione o
l'importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio.
Il CBAM riguarderà i prodotti dei seguenti settori: cemento, alluminio, fertilizzanti, produzione di
energia elettrica, ferro e acciaio.
Il CBAM è inteso a operare in parallelo con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE
(sistema ETS dell'UE), per rispecchiare e integrare il suo funzionamento per quanto riguarda le merci
importate. Sostituirà gradualmente i meccanismi dell'Unione europea esistenti per far fronte al
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, in particolare l'assegnazione gratuita di quote ETS
dell'UE.
Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il Consiglio ha optato per una maggiore
centralizzazione della governance del CBAM nei casi in cui tale centralizzazione è sensata e
contribuisce a una maggiore efficienza. Ad esempio, si prevede di centralizzare a livello dell'UE il
nuovo registro dei dichiaranti (importatori) CBAM.
Il Consiglio prevede inoltre una soglia minima che esonera dagli obblighi in materia di CBAM le
partite di valore inferiore a 150 EUR. Tale misura ridurrebbe la complessità amministrativa, in
quanto circa un terzo delle partite in entrata nell'Unione rientrerebbe in tale categoria e il suo valore
e la sua quantità aggregati rappresentano una parte trascurabile delle emissioni di gas a effetto
serra delle importazioni complessive di tali prodotti nell'Unione.
Prossime tappe
Il Consiglio deve ancora compiere progressi sufficienti su una serie di questioni strettamente
connesse al CBAM, ma che non fanno parte del progetto di testo giuridico del regolamento CBAM.
Ciò concerne in particolare la soluzione relativa all'eliminazione graduale delle quote gratuite
assegnate ai settori industriali contemplati dal CBAM, istituita dalla direttiva ETS dell'UE, e le
opportune soluzioni per la questione della limitazione della potenziale rilocalizzazione delle
emissioni di CO2 legata alle esportazioni, in modo da garantire l'efficienza economica, l'integrità
ambientale e la compatibilità del CBAM con l'OMC.
Si continueranno a seguire altre due questioni:
- le proposte della Commissione in materia di risorse proprie, basate, tra l'altro, sulle entrate
derivanti dalla vendita dei certificati CBAM, che sono all'esame per la deliberazione entro il
1º luglio 2022, conformemente all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020;
- il Consiglio ha rilevato l'importanza di una maggiore cooperazione internazionale con i paesi
terzi, anche attraverso l'istituzione, parallelamente al CBAM, di un club per il clima in cui si
possano discutere e incoraggiare le politiche di fissazione del prezzo del carbonio.
Una volta che saranno stati compiuti progressi sufficienti in seno al Consiglio, quest'ultimo avvierà i
negoziati con il Parlamento europeo, dopo che quest'ultimo avrà concordato la sua posizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orientamento generale
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7226-2022-INIT/it/pdf
Dichiarazione che accompagna l'orientamento generale
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6978-2022-INIT/it/pdf

15 marzo 2022 - Aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina: quarto pacchetto di
misure settoriali e individuali dell'UE
Facendo seguito alla riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE del 10 e 11 marzo, il
Consiglio ha deciso di imporre un quarto pacchetto di sanzioni economiche e individuali riguardo
all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.
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Il Consiglio ha deciso in particolare di:
- vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali
- vietare la prestazione di servizi di rating del credito, come anche la fornitura dell'accesso a
qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito, a qualsiasi
persona o entità russa
- ampliare l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia a cui
sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e
tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e
della sicurezza della Russia
- vietare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia nonché introdurre
ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria
dell'energia
- introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni
di lusso
Il Consiglio ha inoltre deciso di sanzionare oligarchi, lobbisti e propagandisti chiave che promuovono
la narrazione del Cremlino sulla situazione in Ucraina, nonché società chiave nei settori militare,
dell'aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari.
Dichiarazione nel contesto dell'OMC
Separatamente, il Consiglio ha dato il via libera alla Commissione affinché aderisca, a nome dell'UE,
a una dichiarazione plurilaterale sull'aggressione della Federazione russa, con il sostegno della
Bielorussia, nei confronti dell'Ucraina, che dovrebbe essere rilasciata nel contesto
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Come gli altri membri dell'OMC che
copatrocinano tale dichiarazione, l'UE conferma la sua disponibilità ad adottare tutte le azioni
considerate necessarie per tutelare i nostri interessi essenziali in materia di sicurezza. Tali azioni
possono comprendere azioni a sostegno dell'Ucraina o azioni volte a sospendere concessioni o altri
obblighi nei confronti della Federazione russa, quale la sospensione del trattamento della nazione
più favorita per i prodotti e i servizi della Federazione russa. Inoltre, alla luce del sostegno materiale
fornito dalla Bielorussia alle azioni della Federazione russa, l'UE ritiene che il suo processo di
adesione all'OMC debba essere sospeso.
L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola
palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, compromette la
sicurezza e la stabilità mondiali ed europee e sta causando sofferenze indicibili alla popolazione
ucraina. La responsabilità di questa guerra di aggressione ricade interamente sulla Russia e sulla
Bielorussia, sua complice, e i responsabili saranno chiamati a rispondere dei loro crimini, anche per
gli attacchi indiscriminati contro civili e beni di carattere civile.
L'Unione europea esige che la Russia cessi le sue azioni militari e ritiri tutte le forze e le attrezzature
militari dall'intero territorio dell'Ucraina, immediatamente e senza condizioni, e che rispetti
pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini
riconosciuti a livello internazionale.
Gli atti giuridici del caso, compresi i nomi delle persone e dell'entità inserite in elenco, sono stati
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
La risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
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15 marzo 2022 Antitrust: la Commissione europea ha effettuato ispezioni senza preavviso nei
locali di aziende e associazioni del settore automobilistico in diversi Stati membri. Allo stesso
tempo, la Commissione ha inviato richieste formali di informazioni a diverse aziende del settore
automobilistico.
La Commissione è preoccupata che diverse aziende e associazioni possano aver violato le norme
antitrust dell'UE che vietano cartelli e pratiche commerciali restrittive (articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea). I funzionari della Commissione erano accompagnati dalle loro
controparti delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza. Le ispezioni sono state
effettuate in coordinamento con l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati.
Le ispezioni e le indagini riguardano la possibile collusione nella raccolta, il trattamento e il recupero
di auto e furgoni fuori uso considerati come rifiuti.
Le ispezioni senza preavviso e le richieste di informazioni sono un passo preliminare in un'indagine
su sospette pratiche anticoncorrenziali. Il fatto che la Commissione effettui tali ispezioni e che
emetta richieste formali di informazioni non implica che le imprese interessate siano colpevoli di
comportamenti anticoncorrenziali e non pregiudica l'esito dell'indagine stessa.
La Commissione rispetta pienamente i diritti di difesa, in particolare il diritto delle imprese ad essere
ascoltate nei procedimenti antitrust.
Le ispezioni sono state effettuate nel rispetto di tutti i protocolli di salute e sicurezza relativi al
coronavirus, al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.
Non c'è un limite di tempo legale per i procedimenti riguardanti il comportamento
anticoncorrenziale. La durata del procedimento dipende da una serie di fattori, tra cui la complessità
del caso, il grado di cooperazione delle imprese e delle associazioni interessate con la Commissione
e l'esercizio dei diritti di difesa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_22_1765/IP_22_1765_FR
.pdf

16 marzo 2022 - Ucraina: il Consiglio adotta un mandato negoziale per sbloccare un sostegno
supplementare nell'ambito dei fondi per gli affari interni
Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato il mandato negoziale del Consiglio su una proposta di
modifica dei fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020 e del Fondo Asilo, migrazione e
integrazione per il periodo 2021-2027. La modifica, presentata mediante procedura accelerata,
fornirà risorse supplementari per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.
Il testo della proposta prorogherà di un anno il periodo di esecuzione dei fondi per gli affari interni
per il periodo 2014-2020 e sbloccherà l'accesso agli importi non spesi del Fondo Asilo e migrazione
precedentemente destinati ad altri scopi. Ciò consentirà agli Stati membri di ricorrere in via
d'urgenza ai fondi rimanenti per contribuire a far fronte all'afflusso massiccio di persone in fuga
dalla guerra e dovrebbe sbloccare un sostegno supplementare di circa 420 milioni di EUR
provenienti dai fondi inutilizzati.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/en/
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16 marzo 2022 - Ucraina: il Consiglio ha approvato una proposta legislativa che mobiliterà i fondi
della politica di coesione per assistere i rifugiati che fuggono dall'aggressione militare della Russia.
La misura rafforzerà anche gli sforzi in corso degli Stati membri per affrontare l'impatto esteso della
pandemia COVID-19.
La proposta sull'azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE) modifica due atti legislativi per
apportare modifiche eccezionali e mirate al quadro giuridico generale 2014-2020 che disciplina i
fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) e il Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD).
Introduce anche una maggiore flessibilità nella riallocazione dei finanziamenti ed estende di un anno
contabile il finanziamento al 100% dal bilancio dell'UE per i programmi di coesione, una misura
inizialmente introdotta nel 2020 per aiutare la ripresa della COVID-19.
Ciò significa che gli Stati membri potranno accelerare l'impiego di tutti i finanziamenti non
programmati nel periodo 2014-2020. Inoltre, possono utilizzare la tranche di 10 miliardi di euro del
2022 nell'ambito di REACT-EU, uno dei più grandi programmi di investimento pubblico dell'UE postpandemia.
I principali elementi della proposta includono:
- ulteriore flessibilità per trasferire risorse tra i programmi nell'ambito del Fondo europeo di
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per affrontare le sfide migratorie dovute
all'aggressione militare della Russia;
- una nuova flessibilità per modificare i programmi nell'ambito del Fondo per gli aiuti europei
agli indigenti (FEAD);
- la data di inizio delle nuove misure ammissibili al finanziamento nell'ambito del CARE è fissata
al 24 febbraio 2022, data dell'invasione russa;
- la proroga del finanziamento al 100% dal bilancio dell'UE per l'anno contabile 2021-2022. Per
rispettare i massimali di pagamento negli anni 2022 e 2023, il totale dei pagamenti aggiuntivi
sarà limitato a 5 miliardi di euro nel 2022 e 1 miliardo di euro nel 2023.
Tenendo presente l'urgenza dell'impatto umano ed economico dell'afflusso di rifugiati, il Consiglio
ha deciso di approvare il testo della proposta senza modifiche.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposition concernant l'action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6993-2022-INIT/fr/pdf
Réaction de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Russie
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-response-ukraine-invasion/

16 marzo 2022 - Unione dei mercati dei capitali: la Commissione propone norme più semplici per
rendere più sicuro ed efficiente il regolamento titoli nei mercati finanziari dell'UE
La Commissione europea ha proposto modifiche del regolamento sui depositari centrali di titoli per
migliorare l'efficienza dei mercati del regolamento titoli dell'UE, salvaguardando nel contempo la
stabilità finanziaria. La proposta è una componente fondamentale del piano d'azione del 2020 per
l'Unione dei mercati dei capitali.
I depositari centrali di titoli gestiscono l'infrastruttura che consente il regolamento di titoli (come
azioni o obbligazioni) nei mercati finanziari. Per regolamento si intende la consegna di titoli a un
acquirente in cambio della consegna di contante a un venditore. Per regolare un'operazione
possono essere necessari fino a due giorni lavorativi, un lasso di tempo che può comportare tanto
rischi di credito quanto rischi giuridici. Per il sistema finanziario dell'UE è pertanto essenziale
garantire che le operazioni siano regolate in modo sicuro ed efficiente.
I depositari centrali di titoli svolgono un ruolo cruciale nei mercati dei capitali e nel sistema
finanziario dell'UE. Ad esempio, nel 2019 le operazioni regolate dai depositari centrali di titoli dell'UE
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hanno raggiunto un volume pari a circa 1 120 000 miliardi di €. La centralità del loro ruolo si è resa
anche evidente di recente, nel contesto delle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia. Il 25
febbraio 2022 l'UE ha convenuto di vietare la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari
centrali di titoli dell'UE, il che dimostra la loro centralità nel sistema finanziario dell'UE.
L'obiettivo generale della proposta è rendere più sicuro ed efficiente il regolamento titoli nell'UE,
migliorando in tal modo l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE e, in ultima analisi, contribuendo
al finanziamento della nostra economia. Data la grande quantità di denaro che passa attraverso i
depositari centrali di titoli, per il nostro sistema finanziario è essenziale che essi funzionino
correttamente. La proposta garantirà norme più proporzionate ed efficaci per ridurre i costi di
conformità e gli oneri normativi per i depositari centrali di titoli, agevolandoli nel poter offrire una
gamma più ampia di servizi a livello transfrontaliero, con una migliore vigilanza sull'attività che
oltrepassa i confini nazionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Testi giuridici
https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_en

18 marzo 2022 - Rifugiati ucraini: orientamenti operativi per assistere gli Stati membri
nell'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea
Dall'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina il 24 febbraio, oltre tre milioni di persone sono
fuggite dal paese e le Nazioni Unite stimano che più della metà siano bambini. Per rispondere a
questa situazione senza precedenti e aiutare le persone in fuga da questo conflitto, l'UE ha
convenuto in tempi record di attivare la direttiva sulla protezione temporanea. La direttiva,
diventata immediatamente applicabile il 4 marzo, offre ora protezione immediata e uno status
giuridico chiaro a milioni di persone.
La Commissione presenta orientamenti operativi per assistere gli Stati membri nell'applicazione
della direttiva. Si tratta di un documento completo che aiuterà coloro che arrivano nell'UE a godere
di diritti effettivi e di livello coerente e gli Stati membri ad assumersi le loro nuove responsabilità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orientamenti operativi per l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio che introduce la
protezione temporanea
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-operational-guidelines-establishing-existence-massinflux-displaced-persons-ukraine_it

22 marzo 2022 - Entra in applicazione il regolamento sul prodotto pensionistico individuale
paneuropeo ("PEPP") adottato nel 2019. Si prepara così il terreno per un nuovo regime volontario
a livello dell'UE di risparmio a fini pensionistici che potrà essere offerto da un'ampia gamma di
enti finanziari di tutta l'UE.
Il PEPP - componente chiave del piano d'azione della Commissione per il rafforzamento dell'Unione
dei mercati dei capitali - sarà disponibile come sistema integrativo rispetto ai regimi pensionistici
pubblici e professionali, accanto ai regimi pensionistici privati nazionali.
Il PEPP offrirà a chi risparmia per la pensione una scelta più ampia e benefici in termini di maggiore
concorrenza, trasparenza e flessibilità per quanto riguarda le opzioni di prodotto disponibili. I
fornitori di PEPP beneficeranno di un vero mercato unico per il prodotto e della distribuzione
transfrontaliera agevolata, che consentiranno loro di mettere in comune gli attivi e di creare
economie di scala.
Allo stesso tempo il PEPP contribuirà a convogliare i risparmi verso i mercati dei capitali e vantaggio
degli investimenti e della crescita nell'UE.
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La proposta della Commissione del giugno 2017 sul PEPP fa parte del suo piano d'azione per il
rafforzamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Il regolamento PEPP è stato approvato e adottato
il 25 luglio 2019 allo scopo di contribuire a creare un mercato interno dei piani pensionistici
individuali, aumentare le possibilità per i fornitori di offrire prodotti pensionistici individuali a livello
transfrontaliero e mettere a disposizione dei consumatori un'alternativa competitiva di risparmio a
fini pensionistici.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) - Regolamento 2019/1238
https://ec.europa.eu/info/law/pan-european-personal-pension-product-pepp-regulation-2019-1238_it

22 marzo 2022 - La Commissione ha proposto nuove norme per stabilire misure comuni in materia
di cibersicurezza e sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi
dell'UE.
La proposta è volta a rafforzare le capacità di resilienza e di risposta di questi soggetti rispetto agli
incidenti e alle minacce informatiche, come pure a garantire la resilienza e la sicurezza della pubblica
amministrazione dell'UE in un contesto di crescenti attività informatiche dolose nel panorama
globale.
Nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle crescenti sfide geopolitiche, un approccio comune
alla cibersicurezza e alla sicurezza delle informazioni è imprescindibile. Alla luce di ciò la
Commissione ha proposto un regolamento sulla cibersicurezza e un regolamento sulla sicurezza
delle informazioni. Stabilendo priorità e quadri comuni, tali norme rafforzeranno ulteriormente la
cooperazione interistituzionale, ridurranno al minimo l'esposizione ai rischi e consolideranno la
cultura della sicurezza dell'UE.
Regolamento sulla cibersicurezza
Il proposto regolamento sulla cibersicurezza introdurrà un quadro di gestione, di governance e di
controllo dei rischi nel settore della cibersicurezza. Porterà alla creazione di un nuovo comitato
interistituzionale per la cibersicurezza, accrescerà le capacità in materia di cibersicurezza, e
incentiverà periodiche valutazioni di maturità e una maggiore igiene informatica. Amplierà inoltre il
mandato della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'UE (CERT-EU), che fungerà da piattaforma di intelligence relativa alle minacce, di
scambio di informazioni sulla cibersicurezza e di coordinamento della risposta in caso di incidenti,
da organo consultivo centrale e da prestatore di servizi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello
elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle informazioni nelle
istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-andagencies-union_en

23 marzo 2022 - La Commissione ha presentato delle idee per un'azione collettiva europea volta
ad affrontare le cause profonde del problema sorto nel mercato del gas e a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento a prezzi ragionevoli per il prossimo inverno e oltre.
La Commissione presenta una proposta legislativa che introduce un obbligo che fissa all'80% il livello
minimo di stoccaggio del gas per il prossimo inverno al fine di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico; per gli anni successivi questo livello sarà portato al 90 %. Per
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rispondere alle preoccupazioni circa il persistere di prezzi elevati dell'energia, la Commissione ha
inoltre adottato una comunicazione che illustra le opzioni d'intervento sul mercato a livello europeo
e nazionale e valuta i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione.
I partenariati dell'UE con i paesi terzi per acquistare collettivamente gas e idrogeno possono
migliorare la resilienza e far diminuire i prezzi. La Commissione è pronta a creare una task force sugli
acquisti congiunti di gas a livello dell'UE. Aggregando la domanda, la task force faciliterebbe e
rafforzerebbe i contatti internazionali dell'UE con i fornitori per contribuire a garantire importazioni
a prezzi vantaggiosi in vista del prossimo inverno. La task force sarebbe sostenuta da rappresentanti
degli Stati membri in seno ad un comitato direttivo. Una squadra negoziale congiunta, guidata dalla
Commissione, avvierebbe colloqui con i fornitori di gas e preparerebbe il terreno per futuri
partenariati nel settore dell'energia con i principali fornitori, senza limitarsi al GNL e al gas. La
squadra farebbe tesoro dell'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19, in cui l'azione a
livello dell'UE è stata fondamentale per garantire l'approvvigionamento di vaccini per tutti.
Una proposta legislativa per garantire le riserve invernali del gas
La Commissione ha accelerato i lavori dopo il vertice di Versailles e ha presentato una proposta
legislativa che impone agli Stati membri di garantire che i depositi sotterranei di gas siano riempiti
fino ad almeno l'80 % della capacità entro il 1º novembre 2022, e fino al 90 % per gli anni successivi,
con obiettivi intermedi da febbraio a ottobre. I gestori dei siti di stoccaggio dovrebbero comunicare
i livelli di riempimento alle autorità nazionali. Gli Stati membri dovrebbero monitorare i livelli di
riempimento su base mensile e riferire alla Commissione.
Gli impianti di stoccaggio del gas sono infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento. Una nuova certificazione obbligatoria di tutti i gestori dei sistemi di
stoccaggio eviterà i rischi potenziali derivanti da influenze esterne sulle infrastrutture di stoccaggio
critiche; questo significa che gli operatori non certificati dovranno rinunciare alla proprietà o al
controllo degli impianti di stoccaggio del gas dell'UE. Inoltre, per chiudere la propria attività un
impianto di stoccaggio dovrà ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
Per incentivare la ricarica degli impianti di stoccaggio del gas dell'UE, la Commissione propone uno
sconto del 100 % sulle tariffe di trasporto basate sulla capacità ai punti di ingresso e di uscita degli
impianti di stoccaggio.
Misure di emergenza concernenti i prezzi dell'energia e lo stoccaggio del gas
La Commissione è intervenuta sin dall'estate scorsa per attenuare l'impatto dei prezzi elevati
dell'energia sulle famiglie e sulle imprese. Due settimane fa la Presidente von der Leyen si è
impegnata a presentare entro la fine del mese opzioni concrete eccezionali a breve termine per
lottare contro il contagio dei prezzi del gas sul mercato dell'energia elettrica. La Commissione ha
proposto i suoi lavori come contributo alla riunione del Consiglio europeo di questa settimana e ha
presentato una comunicazione che illustra tali opzioni.
Gli Stati membri hanno proposto diverse opzioni per misure di emergenza volte a limitare l'impatto
dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tuttavia, tutte le opzioni che figurano nella tabella
comportano costi e svantaggi.
Come rilevato dalla comunicazione, non esiste una risposta semplice e univoca per affrontare il
problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri
in termini di mix energetico, assetto del mercato e livelli di interconnessione. La Commissione
illustra i vantaggi e gli svantaggi dei diversi approcci in vista dell'ulteriore esame da parte dei leader
europei ed è pronta a portare avanti i suoi lavori, se del caso. Molte delle opzioni di cui sopra si
incentrano sugli effetti, ma è importante affrontare le cause profonde degli attuali prezzi elevati
dell'energia elettrica con un'azione collettiva europea sul mercato del gas.
La Commissione presenterà il suo piano dettagliato REPowerEU e valuterà a maggio le opzioni per
ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica; è pronta inoltre a proporre un piano di
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risparmio energetico dell'UE. La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di fornire
orientamenti agli Stati membri su come utilizzare al meglio le deroghe mirate specifiche per paese
previste dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
Proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en

23 marzo 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di
crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme
sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte
della Russia.
Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), constata che tutta l'economia dell'UE
sta subendo un grave turbamento. Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo
prevede tre tipi di aiuti:
- Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a
35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri
settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia, in
quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari
modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento
fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni
dirette.
- Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri
potranno fornire i) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a
erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e ii) prestiti pubblici e privati a tassi di
interesse agevolati.
o Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a
sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi
beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di
mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie
imprese (PMI) e per le altre imprese.
o Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi
d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che
sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il
rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.
Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono
dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e
del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti
che quello relativo al capitale di esercizio.
- Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia: Gli Stati membri potranno
compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia,
per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale
sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto
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complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un
massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio,
possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività
economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino
a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese
attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta
di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Il quadro temporaneo di crisi contribuirà a orientare il sostegno all'economia, limitando al contempo
l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. Il quadro prevede pertanto una serie
di garanzie:
- metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può
essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli
effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono
sostenere;
- condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell'energia, che fa
riferimento alle imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 %
del loro valore produttivo;
- requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a
causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono
invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla
protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero
pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per
una ripresa sostenibile.
Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza
del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre
durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla
luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della
situazione economica generale.
Il quadro adottato integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire
misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio consentono agli
Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente
fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente agli
Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale,
come l'attuale crisi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-99937cd2d189ec72_en

23 marzo 2022 - Politica di coesione dell'UE: sono stati adottati dalla Commissione i primi
programmi Interreg del periodo di programmazione 2021-2027.
si tratta di tre programmi di cooperazione territoriale europea per un investimento di oltre 481
milioni di €. I programmi approvati sono "Interreg Europa centrale", "Interreg Austria – Germania
(Baviera)" e "Interreg Germania (Baviera) – Cechia". Le dotazioni saranno assegnate in linea con le
priorità dell'UE per un'Europa intelligente, verde e inclusiva.
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Dettagli dei programmi Interreg approvati
- Interreg Europa centrale dispone di una dotazione complessiva di 280,7 milioni di €. Metà
della dotazione sarà destinata a investimenti verdi, come l'aumento dell'efficienza
energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici o a una mobilità urbana più verde,
mentre quasi un terzo sosterrà la competitività e la capacità di innovazione in Europa
centrale. Il programma si concentrerà inoltre sul miglioramento dei collegamenti di
trasporto delle regioni rurali e periferiche e rafforzerà la governance per lo sviluppo
territoriale integrato.
- Interreg Austria – Germania (Baviera) avrà una dotazione complessiva di 76,9 milioni di € e
si concentrerà su cinque priorità: un'economia adeguata alle esigenze future; un ambiente
resiliente; un turismo sostenibile; uno sviluppo regionale integrato e una governance
transfrontaliera. Quasi un terzo della dotazione sarà utilizzata per lo sviluppo di capacità di
ricerca e innovazione, mentre più di un quinto sarà investito in misure correlate al clima.
- Interreg Germania (Baviera) – Cechia riceve una dotazione di 123,8 milioni di €. Quasi un
terzo della dotazione sosterrà la cultura e il turismo sostenibile nello sviluppo economico,
nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale; altre priorità di investimento includono la
protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, come pure
il miglioramento della parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell'istruzione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Cooperazione territoriale europea
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial/
Programma Interreg Europa centrale
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
Domande e risposte sulla politica di coesione dell'UE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3059

23 marzo 2022 - Sicurezza alimentare: la Commissione intensifica il sostegno alla trasformazione
dei sistemi alimentari impegnandosi attivamente in otto coalizioni d'azione mondiali che
assisteranno i paesi partner negli sforzi per trasformare i sistemi alimentari e contribuiranno a far
progredire a livello internazionale il programma della strategia "dal produttore al consumatore".
Alla luce della drammatica situazione della sicurezza alimentare e dei prezzi elevati dei prodotti
alimentari, dopo due anni di pandemia di COVID-19 e a fronte delle conseguenze dell'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione intensifica il sostegno alla trasformazione dei
sistemi alimentari impegnandosi attivamente in otto coalizioni d'azione mondiali che assisteranno i
paesi partner negli sforzi per trasformare i sistemi alimentari e contribuiranno a far progredire a
livello internazionale il programma della strategia "dal produttore al consumatore". La decisione di
impegnarsi attivamente in queste otto alleanze volontarie d'azione collettiva dà seguito al vertice
sui sistemi alimentari tenutosi a New York il 23-24 settembre 2021. Le alleanze riuniscono
rappresentanti nazionali, organizzazioni della società civile, ricercatori e organizzazioni
internazionali per realizzare azioni di trasformazione nel settore della sicurezza alimentare. La
Commissione sarà uno dei principali partner di otto coalizioni:
- "Food is never waste" (Il cibo non è mai un rifiuto) sostiene i paesi nello sviluppo di una
serie di interventi con contesto specifico, che vanno da politiche e regolamentazioni a
iniziative volontarie, per dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030 e ridurre le perdite
alimentari di almeno il 25 %.
- "Healthy Diets from Sustainable Food Systems for Children & all" (Diete sane basate su
sistemi alimentari sostenibili per i bambini e per tutti) affronterà tre questioni: la
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

33

malnutrizione in tutte le sue forme, i prodotti alimentari non sicuri e l'impatto ambientale
della produzione alimentare. Promuoverà ad esempio diete alimentari sane con una quota
maggiore di alimenti di origine vegetale.
- "School Meals Coalition" (La coalizione per i pasti scolastici) si concentrerà
sull'ampliamento della portata dei programmi per i pasti scolastici e sul miglioramento della
loro qualità in tutto il mondo come piattaforma per raggiungere le varie comunità. La
coalizione intende creare un collegamento tra i pasti scolastici e la fornitura di prodotti
alimentari sani da parte degli agricoltori locali e considera l'alimentazione scolastica parte
dei programmi di protezione sociale, in quanto può avere un effetto positivo nel migliorare
i tassi d'iscrizione e di frequenza scolastica.
- "Aquatic and Blue Foods" (Alimenti d'acqua dolce e di mare) è volto a realizzare appieno il
potenziale dei prodotti alimentari di origine acquatica sostenibili (pesci, molluschi, piante
acquatiche e alghe, pescati o coltivati in acqua dolce o in ecosistemi marini) per contribuire
a porre fine alla malnutrizione e a costruire sistemi alimentari rispettosi della natura, equi e
resilienti.
- "Agro-ecology" (L'agroecologia) mira ad aumentare gradualmente le pratiche
agroecologiche e le catene del valore, che racchiudono un potenziale per sistemi alimentari
più inclusivi e sostenibili, ponendo l'accento sul sostegno all'innovazione e utilizzando le
conoscenze locali e scientifiche.
- "Zero Hunger" (Fame zero) sosterrà la riduzione della fame e allineerà meglio le risorse
esistenti del settore pubblico e privato a tal fine. La coalizione sosterrà gli investimenti che
hanno dimostrato di avere effetti positivi sui mezzi di sussistenza delle piccole aziende
agricole, come la partecipazione alle organizzazioni di agricoltori, i servizi di divulgazione per
le agricoltrici, i programmi professionali per la gioventù rurale, la conservazione e le catene
del freddo.
- "Fighting food crises along the Humanitarian-Development-Peace nexus" (Lotta contro le
crisi alimentari attraverso il nesso azione umanitaria-sviluppo-pace) intende creare
condizioni e strutture abilitanti per un approccio alla resilienza dei sistemi alimentari in
contesti fragili, come l'azione preventiva e lo sviluppo di sistemi di protezione sociale capaci
di reagire agli shock.
- "Sustainable Productivity Growth" (Crescita sostenibile della produttività) si concentra
sulla tecnologia e l'innovazione per incrementare la produttività agricola, affrontando nel
contempo le sfide poste dai cambiamenti climatici. Fornirà una piattaforma per condividere
le migliori prassi individuando le lacune in termini di conoscenze e le opportunità di ricerca.
La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri, le agenzie delle Nazioni Unite, la
società civile e altri partner nelle coalizioni selezionate per rafforzare l'azione collettiva a favore di
una trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Pagina web Investire nell'agricoltura e nei sistemi alimentari sostenibili
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/investing-sustainable-agriculture-and-foodsystems_it
Scheda informativa sulla resilienza alle crisi alimentari
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/resilience-food-crises_it
Strategia "dal produttore al consumatore"
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_it

23 marzo 2022 - Sostegno dell'UE all'Ucraina: il Consiglio ha adottato due misure di assistenza a
titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) che consentiranno all'UE di sostenere
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ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine al fine di difendere l'integrità
territoriale e la sovranità del paese nonché di proteggere la popolazione civile dall'aggressione
militare russa in corso.
Grazie alle misure di assistenza, altri 500 milioni di EUR andranno ad aggiungersi al bilancio iniziale
annunciato il 28 febbraio 2020: l'importo iniziale, quindi, raddoppierà e raggiungerà il miliardo di
EUR. Le misure di assistenza concordate finanzieranno sia l'invio di attrezzature e forniture
quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante sia attrezzature e
piattaforme militari concepite per l'uso letale della forza a fini difensivi. La durata della misura di
assistenza è parimenti prorogata di 12 mesi.
L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola
palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la
sicurezza e la stabilità mondiali ed europee. La responsabilità di questa guerra di aggressione ricade
interamente sulla Russia e sulla Bielorussia, sua complice, e i responsabili saranno chiamati a
rispondere dei loro crimini, anche per gli attacchi indiscriminati contro civili e beni di carattere civile.
L'Unione europea esige che la Russia cessi le sue azioni militari e ritiri tutte le forze e le attrezzature
militari dall'intero territorio dell'Ucraina, immediatamente e senza condizioni, e che rispetti
pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini
riconosciuti a livello internazionale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina (pagina tematica)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/

23 marzo 2022 - Ucraina: per sostenere gli Stati membri che accolgono e ospitano i rifugiati in fuga
dalla guerra in Ucraina, la Commissione ha proposto di aumentare di 3,4 miliardi di € il
prefinanziamento totale a titolo dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori
d'Europa (REACT-EU).
Una volta adottata dai colegislatori, questa iniezione immediata di liquidità, associata alla flessibilità
introdotta dall'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), accelererà l'accesso degli
Stati membri ai fondi da utilizzare per infrastrutture, alloggi, attrezzature e servizi nei settori
dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza
all'infanzia.
Un impulso finanziario per la solidarietà degli Stati membri con l'Ucraina
Per tutti gli Stati membri la Commissione propone di aumentare il prefinanziamento dall'11% al 15%
della tranche REACT-EU relativa al 2021. Per gli Stati membri in prima linea (Polonia, Romania,
Slovacchia e Ungheria) e gli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di arrivi
dall'Ucraina in rapporto alla loro popolazione nazionale (oltre l'1% tra il 24 febbraio 2022 e il 23
marzo 2022 - Austria, Bulgaria, Cechia ed Estonia), la Commissione propone inoltre di aumentare la
percentuale al 45%. Tale aumento complessivo del prefinanziamento corrisponde a 3,4 miliardi di
€, da versare agli Stati membri non appena la proposta sarà approvata dai colegislatori.
Dato che il numero di persone in fuga dalla guerra aumenta di ora in ora e la relativa registrazione
è attualmente in corso negli Stati membri, la situazione è estremamente dinamica. Per delineare un
quadro situazionale che dia un'idea della pressione cui sono sottoposti gli Stati membri a causa del
cospicuo numero di arrivi, la Commissione ha calcolato la quota di arrivi in rapporto alla popolazione
basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ottenute tramite la rete dell'UE per la
preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, organizzazioni internazionali
e altre fonti aperte affidabili.
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Le modifiche proposte del regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) richiedono l'adozione da parte del Parlamento europeo
e del Consiglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta relativa all'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/cpr/com_2022_145_1_en.pdf
Proposta relativa all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/care/com_2022_109_1_en.pd
f

23 marzo 2022 - Ucraina: la Commissione europea illustra le azioni intraprese per aiutare gli Stati
membri a soddisfare le esigenze di coloro che fuggono dalla guerra contro l'Ucraina e la sua
popolazione.
Dall'invasione non provocata e ingiustificata da parte della Russia, in sole quattro settimane sono
arrivati nell'Unione europea circa 3,5 milioni di persone, per la maggior parte donne e bambini. Si
calcola che all'interno del paese vi siano circa 6,5 milioni di sfollati. Una dimostrazione lampante
dell'accoglienza riservata dall'UE a coloro che arrivano nel suo territorio è data dalla prima
attivazione in assoluto della direttiva sulla protezione temporanea, che offre un'assistenza rapida e
uno status giuridico chiaro. Al sostegno immediato fornito in termini di assistenza alla frontiera,
accoglienza e protezione civile, l'UE aggiunge ulteriori misure per aiutare gli Stati membri a garantire
che i beneficiari della protezione possano effettivamente accedere al diritto all'istruzione,
all'assistenza sanitaria, all'alloggio e all'occupazione (elementi distintivi dello stile di vita europeo).
Il sostegno disponibile comprende le seguenti misure.
- Protezione speciale per i minori: occorre garantire ai minori un accesso rapido ai loro diritti,
senza discriminazioni. È cruciale la registrazione al momento nell'ingresso nell'UE. La
strategia dell'UE sui diritti dei minori offre un quadro completo per la protezione e il rispetto
dei loro diritti. I coordinatori nazionali attualmente in carica nell'ambito della garanzia
europea per l'infanzia hanno un ruolo essenziale nel promuovere e coordinare gli sforzi a
livello nazionale e con le autorità regionali e locali. In tale contesto, i minori provenienti da
istituti (come gli orfanotrofi) e i minori a rischio di tratta e sottrazione sono oggetto di
particolare attenzione. La Commissione sta inoltre elaborando specifiche procedure
operative standard per i trasferimenti dei minori non accompagnati.
- Accesso al sistema scolastico: aiutare alunni, studenti e insegnanti in questi tempi difficili è
una priorità. La Commissione riunirà gli Stati membri perché inizino a condividere le loro
esperienze e individuino ciò che serve per portare avanti il percorso d'istruzione dei minori
sfollati. La piattaforma School Education Gateway fungerà da sportello unico per accedere
al materiale didattico in ucraino fornito sia dall'Ucraina che dagli Stati membri. Sarà inoltre
fondamentale attingere alle competenze dei docenti ucraini in arrivo in Europa. La comunità
eTwinning può aiutare i gruppi creati nello spazio sicuro della piattaforma a sostenere gli
insegnanti. La flessibilità del programma di finanziamento Erasmus+ sarà utilizzata per
favorire l'istruzione degli studenti rifugiati e l'integrazione del personale degli istituti di
istruzione superiore in fuga dalla guerra.
- Accesso all'assistenza sanitaria: grazie a un meccanismo di solidarietà istituito dalla
Commissione, le persone che necessitano urgentemente di cure ospedaliere specializzate
possono essere rapidamente trasferite da uno Stato membro all'altro per ricevere tali cure:
sono già disponibili 10 000 posti letto. L'ECDC sorveglia la situazione sanitaria sul campo e
ha pubblicato orientamenti sulla prevenzione e sul controllo delle malattie infettive. La
Commissione sostiene la fornitura di vaccini attraverso l'HERA, con particolare attenzione
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alla vaccinazione infantile. Adotterà infine azioni mirate in materia di salute mentale e
assistenza post-traumatica per coloro che fuggono dalla guerra, compresa la creazione di
una rete di professionisti della salute mentale di lingua ucraina.
- Accesso all'occupazione: gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per aiutare le
persone arrivate a esercitare rapidamente il loro diritto al lavoro e alla formazione
professionale, ad esempio dando informazioni sui diritti di cui godono le persone in virtù
della direttiva sulla protezione temporanea, prestando assistenza linguistica o sostegno alle
imprese e garantendo l'accesso ai servizi per l'infanzia. I servizi pubblici per l'impiego
svolgeranno un ruolo cruciale come interlocutori sul mercato del lavoro. La Commissione ha
aggiunto la lingua ucraina allo strumento europeo di determinazione delle competenze per
i cittadini di paesi terzi, in modo da aiutare gli ucraini in cerca di lavoro e quelli che
desiderano proseguire gli studi a presentare le proprie competenze e ad accedere alle
opportunità e orientarli nelle fasi successive. La Commissione lancerà inoltre un nuovo
bacino di talenti per far corrispondere le competenze alle offerte di lavoro. Tra le altre
iniziative della Commissione in questo settore figurano l'elaborazione di nuovi orientamenti
per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in Ucraina e la
collaborazione con le parti sociali per contribuire a informare il settore privato in merito ai
diritti accordati dalla protezione temporanea e ai programmi disponibili.
- Accesso all'alloggio e a un'abitazione: per rispondere al fabbisogno immediato di alloggi
adeguati, la nuova iniziativa "case sicure" offrirà sostegno ai cittadini europei che stanno
mettendo a disposizione le proprie case, mobilitando all'occorrenza finanziamenti mirati e
risorse online. Saranno inoltre mobilitati il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e i fondi
della politica di coesione per rafforzare i sistemi di accoglienza pubblica. A più lungo termine,
il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce a fornire alloggi sociali alle famiglie e ai
singoli nell'ambito della comunità e può coprire sia l'acquisto che la ristrutturazione di
alloggi. Il Fondo sociale europeo può sostenere i servizi e gli alloggi a livello di comunità, in
particolare per le persone con esigenze particolari, le persone con disabilità, i bambini e gli
anziani.
Solidarietà in azione
La Commissione ha istituito una piattaforma di solidarietà che riunisce gli Stati membri e le agenzie
dell'UE per coordinare il sostegno agli Stati membri che ne hanno bisogno. La piattaforma
contribuirà a organizzare i trasferimenti di persone, all'interno dell'UE, verso gli Stati membri che
dispongono di capacità di accoglienza e potrà anche collaborare all'apertura di percorsi verso paesi
terzi che già ospitano comunità ucraine numerose, come il Canada o il Regno Unito. La solidarietà è
stata espressa anche dal settore privato: molte imprese di trasporto organizzano treni umanitari e
forniscono biglietti gratuiti alle persone in fuga. L'UE sta aiutando a rimpatriare cittadini non ucraini
che si sono trovati coinvolti nella guerra in Ucraina, ad esempio con i primi voli umanitari di rimpatrio
volontario sostenuti da Frontex dalla Polonia al Tagikistan e al Kirghizistan.
Soluzioni rapide e flessibili a sostegno della solidarietà
La Commissione ha adottato misure immediate per contribuire a mobilitare il sostegno finanziario
agli Stati membri che ospitano coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, tra cui la proposta relativa
all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e le modifiche ai fondi per gli affari
interni per il periodo 2014-2020. Un sostegno su misura attraverso lo strumento di sostegno
tecnico aiuterà gli Stati membri a sviluppare capacità istituzionali e operative per accogliere le
persone in fuga dalla guerra in Ucraina, favorendo la loro integrazione sociale ed economica e
utilizzando al meglio i fondi dell'UE disponibili per fornire alloggio alle famiglie o ai minori non
accompagnati. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare i finanziamenti disponibili nell'ambito
di REACT-EU, in particolare la sua quota per il 2022, pari a un massimo di 10 miliardi di €. Per
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sostenere gli Stati membri, specialmente quelli più vicini alla frontiera dell'UE con l'Ucraina,
saranno messi a disposizione 3,4 miliardi di € di prefinanziamenti nell'ambito di REACT-EU al fine di
accelerare l'accesso ai fondi. Nell'ambito del quadro finanziario concordato per il periodo 2021-2027
sono disponibili finanziamenti considerevoli provenienti sia dai fondi per gli affari interni che da
quelli della politica di coesione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sull'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a
rispondere alle esigenze
https://ec.europa.eu/info/files/welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en
Scheda informativa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1948

24 e 25 marzo 2022 - Consiglio europeo - Principali risultati
I leader dell'UE hanno adottato conclusioni sull'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.
Ad essi si sono uniti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, di persona, per discutere del sostegno
all'Ucraina e del rafforzamento della cooperazione transatlantica, e il presidente ucraino Volodymyr
Zelenskyy, in videoconferenza.
Il Consiglio europeo ha riaffermato la dichiarazione di Versailles, riconoscendo le aspirazioni
europee e la scelta europea dell'Ucraina, come indicato nell'accordo di associazione. Il Consiglio
europeo ha ribadito l'invito rivolto alla Commissione a presentare il suo parere conformemente alle
pertinenti disposizioni dei trattati.
Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Sicurezza dei civili - I leader dell'UE hanno sottolineato che la Russia sta dirigendo attacchi contro
la popolazione civile e sta colpendo beni di carattere civile — tra cui ospedali, strutture mediche,
scuole e rifugi — causando ingenti perdite di vite umane e numerosi feriti tra i civili.
Tali crimini di guerra devono cessare immediatamente. I responsabili e i loro complici saranno
chiamati a risponderne in conformità del diritto internazionale.
I leader hanno esortato la Russia a:
- garantire con urgenza un passaggio sicuro ai civili intrappolati nelle zone di guerra;
- rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi;
- assicurare un accesso umanitario ininterrotto;
- creare corridoi umanitari.
Sanzioni - Il Consiglio europeo ha evidenziato che l'UE ha adottato sanzioni significative aventi
pesanti ripercussioni sulla Russia e sulla Bielorussia e che rimane pronta a procedere rapidamente
con ulteriori sanzioni severe e coordinate.
Ha invitato tutti i paesi ad allinearsi a tali sanzioni e ha sottolineato che qualsiasi tentativo di aggirare
le sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi deve essere fermato.
Sostegno dell'UE alle persone in fuga dalla guerra - I leader dell'UE hanno dichiarato che l'UE e i
suoi Stati membri continueranno a fornire, in modo coordinato, sostegno politico, finanziario,
materiale e umanitario all'Ucraina e al suo popolo.
I leader dell'UE hanno riconosciuto tutti gli sforzi già compiuti per accogliere i rifugiati in fuga dalla
guerra contro l'Ucraina, e hanno invitato tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi con immutato
spirito di unità e solidarietà. Il Consiglio europeo ha dichiarato che questa crisi rappresenta
una considerevole sfida per le infrastrutture e i servizi pubblici dei paesi dell'UE che ospitano
rifugiati, in particolare gli Stati membri confinanti con l'Ucraina. A tale riguardo, i leader dell'UE
hanno chiesto:
- un'intensificazione degli sforzi degli Stati membri con immutato spirito di unità e solidarietà;
- una rapida mobilitazione dei finanziamenti dell'UE a favore dei rifugiati e di chi li ospita;
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-

l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di piani di emergenza.

I leader dell'UE hanno inoltre dichiarato che occorre prestare particolare attenzione alle esigenze dei più
vulnerabili e alle misure volte a prevenire e individuare la tratta di esseri umani.
Hanno anche ribadito il loro impegno a essere al fianco della Repubblica di Moldova e del suo popolo.

Energia e impianti nucleari - I leader dell'UE hanno accolto con favore la recente sincronizzazione
delle reti elettriche ucraine e moldove con quella dell'UE.
Hanno anche affermato che la sicurezza degli impianti nucleari ucraini deve essere garantita, anche
con il sostegno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
Ricostruzione di un'Ucraina democratica - Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è
determinata a fornire al governo ucraino sostegno per le sue necessità immediate e, una volta
cessato il violento attacco russo, per la ricostruzione di un'Ucraina democratica.
A tal fine, i leader dell'UE hanno convenuto di istituire un fondo fiduciario di solidarietà per
l'Ucraina e hanno anche chiesto di:
- avviare senza indugio i preparativi;
- organizzare una conferenza internazionale per raccogliere fondi.
Il Consiglio europeo ha poi invitato la Commissione a continuare a fornire assistenza tecnica per
aiutare l'Ucraina ad attuare le riforme necessarie.
Sicurezza e difesa - Il Consiglio europeo discuterà di sicurezza e difesa, basandosi sulla dichiarazione
di Versailles e tenuto conto della nuova situazione della sicurezza in Europa.
In tale contesto, i leader dell'UE discuteranno di come consentire all'UE di agire in modo più rapido
e deciso davanti alle crisi, preservando nel contempo i suoi interessi e proteggendo i cittadini.
Discuteranno inoltre degli investimenti in materia di difesa e degli strumenti di finanziamento.
Il Consiglio europeo dovrebbe avallare la bussola strategica, un'iniziativa intesa a rafforzare le
politiche dell'Unione in materia di sicurezza e difesa riguardo ai temi della gestione delle crisi, delle
capacità di difesa, della resilienza e dei partenariati.
Energia - In occasione della riunione informale di Versailles, i leader dell'UE hanno convenuto
di affrancarsi gradualmente, quanto prima, dalla dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e
carbone russi.
Il Consiglio europeo discuterà del persistere di prezzi elevati dell'energia e del relativo impatto sui
cittadini e sulle imprese, anche nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. La
Commissione europea fornirà una base per la discussione proponendo soluzioni volte a garantire
prezzi dell'energia accessibili e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Questioni economiche - Il Consiglio europeo proseguirà le discussioni su come costruire una base
economica più solida, come indicato nella dichiarazione di Versailles, in particolare attraverso la
riduzione delle dipendenze strategiche in settori sensibili quali le materie prime critiche, i
semiconduttori, la salute, il digitale e i prodotti alimentari.
Il Consiglio europeo esaminerà i modi in cui potenziare ulteriormente il mercato unico per
accelerare le transizioni verde e digitale, nonché le modalità con cui rafforzare la resilienza
dell'economia dell'UE.
Il Consiglio europeo sarà invitato ad approvare gli ambiti strategici prioritari per il semestre europeo
nel 2022.
COVID-19 - Il Consiglio europeo discuterà degli sforzi di coordinamento in risposta alla pandemia di
COVID-19 e farà il punto sulla cooperazione internazionale in materia di governance sanitaria
globale e solidarietà, anche attraverso la diffusione dei vaccini. Il Consiglio europeo discuterà inoltre
dei lavori, sotto l'egida dell'OMS, relativi a un futuro strumento inteso a rafforzare la prevenzione,
la preparazione e la risposta alle pandemie.
Relazioni esterne - Il Consiglio europeo preparerà il prossimo vertice UE-Cina, che si terrà il
1º aprile 2022. Il Consiglio europeo discuterà anche della crisi politica in Bosnia-Erzegovina.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Conclusioni del Consiglio europeo - 24 e 25 marzo 2022
https://www.consilium.europa.eu/media/55097/2022-03-2425-euco-conclusions-it.pdf

25 marzo 2022 - Legge sui mercati digitali: il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo
politico provvisorio sulla legge sui mercati digitali che mira a rendere il settore digitale più equo e
competitivo.
Nel corso dei prossimi giorni il testo sarà sottoposto agli ultimi lavori a livello tecnico in vista della
finalizzazione.
La legge sui mercati digitali definisce norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni.
Mira a garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che si trova in una posizione
di "gatekeeper" nei confronti di un gran numero di utenti abusi di tale posizione a scapito delle
imprese che desiderano accedere a tali utenti.
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che, affinché una piattaforma sia qualificata
come gatekeeper, è necessario, da un lato, che negli ultimi tre anni abbia raggiunto un fatturato
annuo nell'Unione europea (UE) di almeno 7,5 miliardi di EUR o che la sua capitalizzazione di
mercato sia pari ad almeno 75 miliardi di EUR, e dall'altro che annoveri almeno 45 milioni di utenti
finali su base mensile e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell'UE.
Al tempo stesso, è necessario che la piattaforma controlli uno o più servizi di piattaforma di
base ("core platform services") in almeno tre Stati membri. Tali servizi di piattaforma di base
comprendono marketplace e app store, motori di ricerca, social network, servizi cloud, servizi
pubblicitari, assistenti vocali e browser web.
Al fine di garantire che le norme previste nel regolamento siano proporzionate, le PMI sono
esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di gatekeeper. Per garantire il carattere progressivo
di tali obblighi, è prevista anche una categoria di "gatekeeper emergenti", che consentirà alla
Commissione di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione concorrenziale
assodata ma ancora non consolidata.
In particolare, i gatekeeper dovranno:
- garantire agli utenti il diritto di annullare l'abbonamento ai servizi di piattaforma di base a
condizioni analoghe a quelle dell'abbonamento
- per i software più importanti (ad esempio i browser web), non imporre tali software per
impostazione predefinita all'installazione del sistema operativo
- garantire l'interoperabilità delle funzionalità di base dei loro servizi di messaggistica
istantanea
- consentire agli sviluppatori di applicazioni di accedere alle funzionalità ausiliarie degli
smartphone (ad esempio chip NFC) a condizioni di parità
- dare ai venditori l'accesso ai loro dati di prestazione marketing o pubblicitaria sulla
piattaforma
- informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni da essi realizzate
Inoltre non saranno più in grado di:
- classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di altri operatori
del mercato (autoagevolazione)
- riutilizzare, ai fini di un altro servizio, i dati personali raccolti nel corso di un servizio
- stabilire condizioni inique per gli utenti commerciali
- preinstallare determinate applicazioni software
- imporre agli sviluppatori di applicazioni di utilizzare determinati servizi (ad esempio sistema
di pagamento o gestore di identità) da inserire nei negozi di applicazioni (app store)
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

40

Se un gatekeeper viola le norme stabilite dalla legge, rischia un'ammenda fino al 10% del suo
fatturato totale a livello mondiale. In caso di recidiva, potrà essere irrogata un'ammenda fino al
20% del fatturato mondiale.
In caso di inosservanza sistematica della legge sui mercati digitali da parte di un gatekeeper, ossia
se questo viola le norme almeno tre volte nell'arco di otto anni, la Commissione europea può avviare
un'indagine di mercato e, se necessario, imporre rimedi di natura comportamentale o strutturale.
Se una piattaforma ha buone argomentazioni per contestare la sua designazione come gatekeeper,
può contestare tale designazione mediante una procedura specifica che consente alla Commissione
di verificare la validità di tali argomentazioni.
Al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione nel mercato interno, la Commissione
europea è l'unica autorità preposta all'applicazione del regolamento. La Commissione può decidere
di avviare un dialogo normativo per fare in modo che i gatekeeper abbiano una chiara comprensione
delle norme che devono rispettare e, se necessario, precisarne l'applicazione.
Saranno istituiti un comitato consultivo e un gruppo ad alto livello per assistere e facilitare il lavoro
della Commissione europea. Gli Stati membri potranno conferire alle autorità nazionali garanti della
concorrenza il potere di avviare indagini su possibili infrazioni e trasmettere i loro risultati alla
Commissione europea.
Per garantire che i gatekeeper non violino le norme della legge sui mercati digitali, il regolamento
applica anche disposizioni antielusione.
Prossime tappe
L'accordo provvisorio raggiunto deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Il
regolamento deve essere attuato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Per quanto riguarda il Consiglio, la presidenza intende sottoporre a breve l'accordo al Comitato dei
rappresentanti permanenti (Coreper) per approvazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione europea relativa alla legge sui mercati digitali
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digitalservices-act_en.pdf
Orientamento generale del Consiglio
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-registersearch/results/?DocumentNumber=13801%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+
DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
Posizione del Parlamento europeo
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(
COD)
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