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1 aprile 2022 - La Commissione rafforza le indicazioni geografiche per preservarne l'alta qualità e 
intensificarne la protezione 
La Commissione europea ha adottato il 31 marzo la proposta di revisione del sistema delle 
indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli. Le nuove misure 
dovrebbero aumentare la diffusione delle indicazioni geografiche nell'Unione a beneficio 
dell'economia rurale e conseguire un livello di protezione più elevato, in particolare online. 
L'obiettivo è mantenere la qualità e gli standard alimentari elevati dell'UE e garantire che il nostro 
patrimonio culturale, gastronomico e locale sia preservato e certificato come autentico nell'UE e nel 
mondo. Per rafforzare e migliorare l'attuale sistema di indicazioni geografiche, la Commissione 
propone le misure seguenti:  
- procedura di registrazione abbreviata e semplificata: le diverse norme tecniche e procedurali 

sulle indicazioni geografiche saranno unificate, dando luogo a un'unica procedura semplificata 
di registrazione delle indicazioni geografiche per i richiedenti dell'UE e dei paesi terzi. Questa 
armonizzazione comporterà un lasso di tempo più breve tra la presentazione della domanda e 
la registrazione, pertanto si prevede che i regimi godano di maggiore attrattività presso i 
produttori; 

- maggiore protezione online: il nuovo quadro aumenterà la protezione delle indicazioni 
geografiche su internet, in particolare per quanto riguarda le vendite tramite piattaforme online 
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e la tutela contro la loro registrazione e il loro utilizzo in malafede nel sistema dei nomi di 
dominio; 

- maggiore sostenibilità: dando seguito diretto alla strategia "dal produttore al consumatore" i 
produttori potranno valorizzare le loro azioni in materia di sostenibilità sociale, ambientale o 
economica nel disciplinare di produzione, stabilendo i relativi requisiti. Ciò contribuirà a 
proteggere meglio le risorse naturali e le economie rurali, garantire le varietà vegetali e le razze 
animali locali, preservare il paesaggio della zona di produzione e a migliorare il benessere degli 
animali. Questo aspetto potrebbe inoltre attrarre particolarmente i consumatori che 
desiderano ridurre il loro impatto sull'ambiente; 

- più poteri alle associazioni di produttori: gli Stati membri dovranno riconoscere le associazioni 
di produttori di indicazioni geografiche che ne fanno richiesta. Le associazioni riconosciute 
avranno la facoltà di gestire, rafforzare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche, in 
particolare grazie all'accesso alle autorità anticontraffazione e doganali di tutti gli Stati membri. 

La proposta riprende inoltre il regime di qualità per le specialità tradizionali garantite e l'utilizzo del 
termine "prodotto di montagna" come indicazione di qualità facoltativa. 
L'applicazione a livello nazionale resta di competenza degli Stati membri, mentre la Commissione 
rimane responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione di tutte le registrazioni. 
L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) fornirà assistenza tecnica nel 
processo di esame per contribuire ad accelerare le procedure.  
Negli ultimi quattro anni la Commissione e l'EUIPO hanno cooperato sulle indicazioni geografiche. 
Durante questo periodo l'EUIPO ha contribuito a valutare circa 1 300 domande di indicazioni 
geografiche e ha creato GIview, una nuova banca dati di ricerca per tutti i nomi protetti collegata al 
registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di regolamento della Commissione relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di 
vini, bevande spiritose e prodotti agricoli 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-
products_en.pdf  
Spiegazione dei regimi di qualità 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/quality-schemes-explained_it  
eAmbrosia – il registro delle indicazioni geografiche dell'UE 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/ 

 

1 aprile 2022 - La Commissione intensifica la vigilanza del mercato: aperti nuovi laboratori di prova 
delle emissioni dei veicoli a motore 
La Commissione inaugura due nuovi laboratori presso il suo Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra, 
che accresceranno la sua capacità di misurare le emissioni delle automobili sul mercato dell'UE. 
Aiuteranno così la Commissione a stabilire se i veicoli rispettano i regolamenti dell'UE in materia di 
emissioni, migliorando la sua capacità di vigilare sul mercato dei veicoli. La competenza della 
Commissione di controllare le emissioni delle automobili è il risultato della revisione della normativa 
dell'UE sull'omologazione dei veicoli che, a seguito dello scandalo "Dieselgate", ha introdotto misure 
di sorveglianza e di applicazione a livello dell'UE.  
Il nuovo impianto per la vigilanza del mercato dei veicoli consentirà di effettuare prove sulle 
emissioni in condizioni di guida reali regolamentate e simulate. Due camere climatiche di emissione 
consentiranno di effettuare prove in una vasta gamma di condizioni ambientali, con variazioni di 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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temperatura, umidità e pressione, che incidono sulle prestazioni finali del veicolo in termini di 
emissioni. Grazie alle tecnologie avanzate di cui sono dotati, i nuovi laboratori serviranno alla 
Commissione anche in vista dell'attuazione delle future norme in materia di emissioni. 
La Commissione pubblica inoltre i risultati del primo anno di attività di vigilanza del mercato svolte 
dal JRC negli altri suoi impianti di prova. La relazione, intitolata "European market surveillance of 
motor vehicles" (La vigilanza del mercato europeo dei veicoli a motore), presenta i risultati delle 
prove sulle emissioni e la valutazione della conformità per 40 veicoli Euro 6, che sono risultati 
conformi in un'ampia gamma di condizioni di guida. A sostegno delle autorità dell'UE coinvolte nei 
compiti di vigilanza dei veicoli a motore, il JRC condivide anche gli insegnamenti tratti e le migliori 
pratiche per le procedure di prova. 
Contesto 
In risposta allo scandalo "Dieselgate", che ha rivelato che in alcuni casi le emissioni reali di guida 
superavano di gran lunga i valori misurati nella prova di certificazione prevista dalla normativa, nel 
maggio 2018 l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione 
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore. Questo regolamento rivede e rende 
significativamente più rigoroso il precedente sistema di omologazione introducendo una vigilanza 
obbligatoria del mercato dei veicoli a motore. Inoltre migliora la qualità e l'indipendenza dei processi 
di omologazione e prova dei veicoli, aumenta i controlli sulle automobili già presenti sul mercato 
dell'UE e rafforza il sistema nel suo complesso tramite una maggiore sorveglianza a livello 
europeo. Sulla base dei risultati delle attività di vigilanza del mercato, il regolamento del 2018 
relativo all'omologazione dei veicoli consente alla Commissione di avviare azioni di richiamo di 
veicoli a livello dell'UE e irrogare sanzioni fino a 30 000 € per automobile in caso di inosservanza 
delle norme e di mancata azione da parte degli Stati membri. 
Il laboratorio sulle emissioni dei veicoli (VELA) del JRC consente di effettuare prove su tutti i tipi di 
veicoli stradali sia per le emissioni che per l'efficienza energetica. Tanto il laboratorio VELA, 
attualmente composto da 11 impianti, quanto i risultati della ricerca del JRC contribuiscono 
all'elaborazione della normativa europea in materia di emissioni per il trasporto su strada, 
generando dati scientifici imparziali utili a valutare le tecnologie dei veicoli. Il JRC ha condotto un 
progetto pilota dal 2017 al 2020, quando la Commissione è diventata responsabile delle prove sui 
veicoli nell'ambito della vigilanza del mercato dei veicoli. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Impianti per la vigilanza del mercato dei veicoli 
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/vehicle-market-surveillance-
facilities_en  
Scheda informativa 
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-
04/Vehicle_Market_Surveillance_Laboratory-Factsheet_202203.pdf  
Al via l'applicazione in tutta Europa di nuove norme per veicoli più puliti e più sicuri 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1530  

 

1 aprile 2022 - La Commissione ha firmato convenzioni di sovvenzione per un importo di 1,1 
miliardi di € con sette progetti su vasta scala attraverso il Fondo per l'innovazione dell'UE, 
finanziati dai proventi del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS).  
Questi sette progetti mirano a ridurre le emissioni di oltre 76 Mt di CO2eq nei primi dieci anni di 
attività, utilizzando tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio su scala industriale, in settori 
chiave quali l'idrogeno, l'acciaio, le sostanze chimiche, il cemento, l'energia solare, i biocarburanti e 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio. 
 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/vehicle-market-surveillance-facilities_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/vehicle-market-surveillance-facilities_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Vehicle_Market_Surveillance_Laboratory-Factsheet_202203.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Vehicle_Market_Surveillance_Laboratory-Factsheet_202203.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1530
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Breve panoramica dei progetti 
- Kairos@C: situato nel porto di Anversa (Belgio) il progetto Kairos@C mira a creare la prima e la 

più grande catena di valore transfrontaliera di cattura e stoccaggio del carbonio per catturare, 
liquefare, trasportare e stoccare in modo permanente la CO2. Kairos@C consentirà la diffusione 
di diverse tecnologie pionieristiche che, combinate fra loro, possono evitare l'emissione 
nell'atmosfera di 14 Mt di CO2eq nei suoi primi dieci anni di attività. 

- BECCS a Stoccolma: situato a Stoccolma (Svezia), il progetto mira a creare un impianto di 
bioenergia su vasta scala con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) presso l'impianto 
esistente di cogenerazione a biomassa di Stoccolma. Combinando la cattura di CO2 con il 
recupero del calore, il progetto eviterà 7,83 Mt di emissioni di CO2eq durante i suoi primi dieci 
anni di attività, superando la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla 
produzione di energia elettrica e termica del settore pubblico in Svezia nel 2018. 

- Impianto dimostrativo Hybrit: situato a Oxelösund e Gällivare (Svezia), il progetto dimostrativo 
Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (impianto dimostrativo Hybrit) mira a 
rivoluzionare l'industria siderurgica europea sostituendo le tecnologie basate sui combustibili 
fossili con alternative climaticamente neutre quali la produzione e l'uso dell'idrogeno verde. 
Questo progetto, che impiegherà una tecnologia associata a importanti benefici climatici per il 
settore di produzione dell'acciaio, può evitare l'emissione nell'atmosfera di 14,3 Mt di CO2eq 
nei suoi primi dieci anni di attività. 

- Ecoplanta: situato a El Morell (Spagna), il progetto fornirà un impianto commerciale primo nel 
suo genere per il mercato europeo, utilizzando rifiuti che altrimenti finirebbero nelle discariche. 
L'impianto produrrà 237 kt/anno di metanolo, recuperando così il 70 % del carbonio presente 
nei materiali non riciclabili. Il progetto eviterà l'emissione di 3,4 Mt di CO2eq nei suoi primi dieci 
anni di attività. 

- Programma K6: situato a Lumbres (Francia), il programma K6 mira a produrre il primo cemento 
neutro in termini di emissioni di carbonio in Europa, divenendo un progetto rappresentativo 
per l'industria del cemento a livello mondiale e sostenendo la transizione verso l'energia pulita 
di un settore difficile da decarbonizzare. Il progetto utilizzerà una combinazione su scala 
industriale unica nel suo genere, che associa un forno ermetico ad una tecnologia criogenica di 
cattura del carbonio con stoccaggio, nel Mare del Nord, di CO2 che altrimenti verrebbe emessa 
nell'atmosfera. Questo progetto eviterà l'emissione di 8,1 Mt di CO2eq nei suoi primi dieci anni 
di attività. 

- TANGO: situato a Catania (Italia), il progetto svilupperà una linea pilota su scala industriale per 
la produzione di moduli fotovoltaici innovativi e ad alte prestazioni. Il progetto moltiplicherà la 
capacità di produzione per 15 passando da 200 MW a 3 GW all'anno e i moduli prodotti 
potranno evitare fino a 25 Mt di emissioni di CO2eq nei suoi primi dieci anni di attività. Inoltre 
il progetto TANGO rafforzerà la catena del valore nel settore europeo del fotovoltaico a monte. 

- SHARC: situato presso la raffineria di Porvoo (Finlandia), il progetto "Idrogeno sostenibile e 
recupero del carbonio" (SHARC) ridurrà le emissioni di gas a effetto serra passando da una 
produzione di idrogeno basata su combustibili fossili ad una produzione di idrogeno rinnovabile 
(per elettrolisi) e con tecnologia di cattura del carbonio. Nei suoi primi dieci anni di attività il 
progetto SHARC eviterà l'emissione di oltre 4 Mt di CO2eq. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Descrizione dei progetti su larga scala selezionati 
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_it  
Sito web del Fondo per l'innovazione 
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_it  

 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_it
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_it
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5 aprile 2022 - Consiglio "Economia e finanza" 
Principali risultati 
Guerra in Ucraina e sanzioni nei confronti della Russia - Il Consiglio ha discusso dell'attuazione delle 
sanzioni imposte dall'UE alla Russia, della loro efficacia (al fine di evitare qualsiasi elusione) e del 
loro rafforzamento. I ministri hanno inoltre discusso delle questioni economiche relative 
all'accoglienza dei rifugiati ucraini.  
I ministri hanno poi dato il benvenuto a Serhii Marchenko, ministro delle Finanze dell'Ucraina, che 
ha partecipato alla sua prima riunione del Consiglio ECOFIN in videoconferenza. Il Consiglio ha 
potuto riaffermare piena solidarietà al popolo ucraino e fare il punto sul sostegno finanziario e 
materiale fornito all'Ucraina. 
Il Consiglio ha poi discusso dell'impatto della guerra in Ucraina sulle economie europee, sulla base 
di una nuova valutazione della Commissione europea. La discussione si è concentrata in particolare 
sulle misure adottate a livello nazionale ed europeo per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia 
e delle materie prime. È stata sottolineata l'importanza del coordinamento tra gli Stati membri per 
quanto riguarda i piani di sostegno nazionali. 
I ministri UE dell'Economia e delle finanze hanno convenuto di continuare a seguire da vicino gli 
sviluppi e hanno confermato la necessità dell'unità e della solidarietà europee. Insieme alla 
Commissione europea e alla Banca centrale europea, già il 25 febbraio i ministri avevano rilasciato 
una dichiarazione in cui sottolineavano la loro unità, il loro impegno a prendere in considerazione 
tutte le possibili sanzioni e la loro volontà di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa. 
Autonomia strategica europea sul piano economico e finanziario - Il Consiglio ha adottato 
conclusioni sull'autonomia strategica del settore economico e finanziario europeo. Tenuto conto 
dell'attuale contesto geopolitico, le misure concrete per conseguire questo obiettivo sono ancora 
più importanti. 
Architettura finanziaria europea per lo sviluppo - Il Consiglio ha discusso dell'attuazione delle 
conclusioni del Consiglio del 2021 sul rafforzamento dell'architettura finanziaria europea per lo 
sviluppo, prendendo l'esempio delle iniziative della BERS e della BEI volte a fornire sostegno 
finanziario all'Ucraina. La discussione si è basata su una presentazione della Commissione, della 
Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) sull'attuale stato di attuazione dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo. 
Tassazione delle società: tassazione equa ed effettiva per i gruppi multinazionali - Il Consiglio ha 
discusso dei lavori sul recepimento nel diritto dell'UE dell'accordo globale raggiunto a livello di 
quadro inclusivo dell'OCSE, secondo il quale il livello di imposizione fiscale applicato alle grandi 
multinazionali, in qualsiasi parte del mondo, non dovrebbe essere inferiore al 15%. 
Scopo della direttiva è recepire nel diritto dell'UE la riforma, basata su due pilastri, delle regole in 
materia di tassazione internazionale delle società, concordata nell'ambito del quadro inclusivo 
globale dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). 
L'accordo internazionale, che riunisce 137 paesi e giurisdizioni, costituisce una tappa fondamentale 
verso un sistema efficace ed equo di imposizione degli utili. 
Riunioni del G20 e dell'FMI - Il Consiglio ha proceduto ai preparativi per le riunioni di primavera del 
Fondo monetario internazionale (FMI) e ha concordato il mandato dell'UE per la prossima riunione 
dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 che si terrà il 20 aprile. 
Normativa sui servizi finanziari - La Commissione ha presentato lo stato di avanzamento 
dell'attuazione della normativa sui servizi finanziari. 
Altri punti - Il Consiglio ha adottato norme aggiornate in materia di imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA). Ha inoltre 
adottato una decisione che autorizza gli Stati membri a firmare il secondo protocollo addizionale 
alla Convenzione sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest). Tale protocollo migliorerà 
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l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche utilizzate nei procedimenti penali. Tutti e tre i punti 
sono stati adottati senza discussione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il Consiglio dell'Unione europea 
https://www.consilium.europa.eu/it/  

 

5 aprile 2022 - Green Deal: La Commissione europea ha proposto due nuovi regolamenti per 
controllare in modo più rigoroso i gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati) e le sostanze che 
riducono lo strato di ozono (ozone depleting substances, ODS).  
L'adozione di tali regolamenti sarà un passo avanti per contenere l'aumento della temperatura 
globale in linea con l'accordo di Parigi. La proposta sui gas fluorurati contribuirà inoltre a ridurre le 
emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 e a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. 
Insieme, le due proposte potrebbero comportare una riduzione totale delle emissioni di gas a effetto 
serra nell'UE di 490 milioni di tonnellate (CO2 equivalente) entro il 2050: in confronto, leggermente 
superiore alle emissioni totali annue di gas a effetto serra della Francia nel 2019. 
I gas fluorurati e le ODS sono gas a effetto serra altamente potenti di origine antropica, spesso varie 
migliaia di volte più forti del biossido di carbonio (CO2), che contribuiscono al riscaldamento globale 
quando rilasciati nell'atmosfera. Le ODS danneggiano lo strato di ozono che protegge la Terra dalle 
pericolose radiazioni ultraviolette del sole. Entrambi i gruppi di sostanze hanno o hanno avuto 
applicazioni pratiche nella vita quotidiana: refrigerazione, condizionamento d'aria, isolamento, 
protezione antincendio, linee elettriche e propellenti di aerosol. La legislazione dell'UE in vigore ha 
già limitato molto l'uso e le emissioni di questi gas, ma i regolamenti proposti le limiteranno 
ulteriormente e offriranno incentivi all'uso di alternative rispettose del clima. 
Proposta di un nuovo regolamento del Consiglio sui gas fluorurati 
A livello UE i gas fluorurati rappresentano attualmente il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto 
serra. Con la proposta rafforzata sui gas fluorurati si otterrà entro il 2030 un risparmio equivalente 
a 40 milioni di tonnellate di emissioni di biossido di carbonio(CO2), superiore alla riduzione attesa 
con la normativa vigente, per arrivare a un risparmio totale d 310 milioni tonnellate di CO2 entro il 
2050. 

- Obiettivi più ambiziosi La proposta inasprisce il sistema di quote per gli idrofluorocarburi 
(eliminazione graduale degli HCF), riducendo del 98 % il potenziale impatto climatico dei 
nuovi idrofluorocarburi immessi sul mercato dell'UE tra il 2015 e il 2050. Introduce nuove 
restrizioni affinché nelle nuove apparecchiature i gas fluorurati siano usati solo se non sono 
disponibili alternative adeguate: l'SF6, ad esempio, il gas a effetto serra più potente, sarà 
gradualmente eliminato da tutte le nuove apparecchiature di trasmissione elettrica 
("switchgear") entro il 2031. 

- Migliore applicazione, migliore attuazione La proposta permette alle autorità doganali e di 
vigilanza di controllare più facilmente le importazioni e le esportazioni per reprimere il 
commercio illegale di gas fluorurati e relative apparecchiature. Le sanzioni saranno più 
severe e più standardizzate. Il sistema delle quote sarà limitato ai commercianti effettivi di 
gas grazie a norme più severe di registrazione e all'introduzione di un prezzo fisso della 
quota. Il numero di periti qualificati per gestire attrezzature rispettose del clima in Europa 
aumenterebbe, perché gli Stati membri sarebbero tenuti ad ampliare i rispettivi programmi 
di certificazione e formazione per includere tecnologie rispettose del clima che sostituiscano 
o riducano i gas fluorurati. 

- Controllo più esteso La nuova proposta copre una gamma più ampia di sostanze e attività, 
e migliora le procedure di comunicazione e di verifica dei dati. 

https://www.consilium.europa.eu/it/
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- Conformità al protocollo di Montreal La proposta sui gas fluorurati abolisce determinate 
esenzioni e allinea pienamente al protocollo di Montreal l'eliminazione graduale degli HFC 
nell'UE. 

Proposta di un nuovo regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 
Con l'introduzione di nuove misure sui prodotti che contenevano legalmente ODS in passato, l'UE 
intende evitare 180 milioni di tonnellate emissioni di CO2 e una potenziale riduzione dell'ozono 
(ODP) di 32 000 tonnellate entro il 2050. 

- Obiettivi più ambiziosi La maggior parte delle ulteriori riduzioni delle emissioni si otterrà 
imponendo che le ODS siano recuperate o distrutte nelle schiume isolanti durante la 
ristrutturazione o la demolizione degli edifici. 

- Semplificazione L'industria e le autorità trarranno vantaggio da risparmi sui costi grazie a un 
sistema di licenze ammodernato e alla fine di obblighi obsoleti relativi alle quote e alla 
registrazione. 

- Migliore applicazione, migliore sorveglianza S'introducono misure per combattere le 
attività illegali analogamente a quelle proposte nel regolamento sui gas fluorurati. L'obbligo 
di comunicazione sarà esteso a un maggior numero di sostanze e attività per comprendere 
meglio il commercio restante di sostanze che riducono lo strato di ozono, le relative 
emissioni e gli eventuali rischi futuri. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Domande e risposte sulle proposte relative ai gas fluorurati e alle sostanze che riducono lo strato di ozono 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_2190  
Proposta di regolamento sui gas fluorurati 
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_it  

 

5 aprile 2022 - Green Deal: La Commissione presenta una serie di proposte volte ad aggiornare e 
modernizzare la direttiva sulle emissioni industriali, caposaldo della prevenzione e della riduzione 
dell'inquinamento.  
L'aggiornamento normativo aiuterà a orientare gli investimenti industriali necessari per trasformare 
l'Europa in un'economia a inquinamento zero, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050. 
L'obiettivo è stimolare l'innovazione, premiare i pionieri e contribuire alla parità di condizioni sul 
mercato dell'UE. La revisione, che dovrebbe imporre nuovi obblighi all'industria a partire dalla 
seconda metà del decennio, contribuirà a offrire certezze sugli investimenti a lungo termine.   
La revisione fa proprio l'approccio globale dell'attuale direttiva sulle emissioni industriali, che al 
momento si applica a circa 50 000 grandi impianti industriali e allevamenti intensivi in Europa. 
Questi impianti sono tenuti a rispettare determinate condizioni di emissione applicando le "migliori 
tecniche disponibili" per ciascuna attività, stabilite congiuntamente dall'industria, dagli esperti 
nazionali e della Commissione e dalla società civile. Le nuove norme contempleranno ulteriori fonti 
di emissione, miglioreranno l'efficienza del sistema di autorizzazione, ridurranno i costi 
amministrativi, aumenteranno la trasparenza e forniranno maggiore sostegno alle tecnologie 
pionieristiche e ad altri approcci innovativi.   
Adattare un approccio di successo al lungo periodo   
Dopo ampie consultazioni dell'industria e dei portatori di interessi e un'approfondita valutazione 
d'impatto, il quadro vigente sarà integrato da nuove misure che ne miglioreranno l'efficacia 
complessiva, tra cui:  

- autorizzazioni più efficaci per gli impianti. Anziché limitarsi a richiedere il rispetto dei limiti 
meno stringenti previsti dalle migliori tecniche disponibili, come attualmente avviene per 
l'80 % circa degli impianti, il sistema di autorizzazione dovrà valutare la fattibilità del 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_2190
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_it
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raggiungimento delle migliori prestazioni. Diventeranno più rigorose anche le norme in 
materia di deroghe, con l'armonizzazione delle valutazioni obbligatorie e l'introduzione di un 
riesame periodico delle deroghe concesse;   

- più sostegno ai pionieri dell'innovazione nell'UE, che potranno sperimentare tecniche 
emergenti e contare su autorizzazioni più flessibili rispetto a quelle basate sulle migliori 
tecniche consolidate. Un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni 
industriali (INCITE) aiuterà l'industria a individuare soluzioni per ridurre l'inquinamento. 
Infine, entro il 2030 o il 2034 i gestori dovranno elaborare piani di trasformazione per i loro 
siti al fine di conseguire gli obiettivi di inquinamento zero, economia circolare e 
decarbonizzazione che l'UE si è prefissata per il 2050;   

- sostegno agli investimenti dell'industria a favore dell'economia circolare. Le nuove migliori 
tecniche disponibili potrebbero prevedere livelli vincolanti di prestazione per quanto 
riguarda l'uso delle risorse. Il sistema di gestione ambientale esistente sarà aggiornato per 
ridurre l'uso di sostanze chimiche tossiche;   

- sinergie tra "disinquinamento" e decarbonizzazione. L'efficienza energetica sarà parte 
integrante delle autorizzazioni e al momento di definire le migliori tecniche disponibili si 
prenderanno sistematicamente in considerazione le sinergie tra il disinquinamento e la 
decarbonizzazione in termini di tecnologie e investimenti.   

Inoltre le nuove norme si applicheranno a più impianti, in particolare:   
- più allevamenti intensivi su vasta scala. Le nuove norme si applicherebbero gradualmente 

agli allevamenti di bovini, suini e pollame di maggiori dimensioni che rappresentano circa il 
13 % delle aziende agricole commerciali europee e che, collettivamente, sono responsabili 
del 60 % delle emissioni di ammoniaca e del 43 % di metano prodotte dal bestiame dell'UE. 
Si stima che l'ampliamento dell'ambito di applicazione si tradurrà in benefici per la salute 
superiori a 5,5 miliardi di € l'anno. Tutte le aziende agricole interessate godranno di un 
regime di autorizzazione più snello, poiché le loro operazioni sono più semplici rispetto a 
quelle degli impianti industriali. Gli obblighi derivanti dalla proposta terranno conto, 
mediante requisiti su misura, delle dimensioni dell'azienda e della densità di bestiame. La 
politica agricola comune resta una fonte fondamentale di sostegno alla transizione;  

- estrazione di metalli e minerali industriali e produzione di batterie su larga scala. Nell'UE 
assisteremo a una notevole espansione di queste attività nell'interesse della transizione 
verde e digitale. Diventerà quindi necessario applicare le migliori tecniche disponibili al fine 
di conseguire tanto la massima efficienza possibile dei processi di produzione quanto il minor 
impatto sull'ambiente e sulla salute delle persone. I meccanismi di governance della direttiva 
che riuniscono gli esperti del settore per elaborare di comune accordo requisiti ambientali 
ad hoc favoriranno la crescita sostenibile di queste attività nell'Unione.   

Infine le nuove norme aumenteranno la trasparenza delle autorizzazioni e la partecipazione 

pubblica al processo. Il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti diventerà un portale sulle emissioni industriali nell'UE in cui i cittadini potranno 
consultare dati sulle autorizzazioni concesse ovunque in Europa e reperire facilmente informazioni 
sulle attività inquinanti nella loro zona.   
La proposta della Commissione concede agli Stati membri 18 mesi per recepire la direttiva nel diritto 
nazionale dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente saranno 
elaborate le migliori tecniche disponibili: una volta adottate dalla Commissione, i gestori di impianti 
industriali dovranno adeguarvisi entro quattro anni e gli agricoltori entro tre.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Documentazione 
Domande e risposte sulle norme rivedute dell'UE in materia di emissioni industriali 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_2239  
Scheda informativa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_2240  

 

6 aprile 2022 - Per migliorare la preparazione e la risposta dell'UE ai rischi per la salute pubblica 
come le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), la Commissione sta 
costituendo riserve strategiche ai fini di capacità di risposta attraverso il meccanismo di 
protezione civile dell'UE.  
Ciò include una scorta strategica “rescEU” da 540,5 milioni di EUR, costituita in stretta 
collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). La 
scorta comprenderà attrezzature e medicine, vaccini e altri trattamenti che consentano di curare 
pazienti esposti ad agenti CBRN in emergenza, come pure una riserva di decontaminazione “rescEU” 
composta da attrezzature di decontaminazione ed équipe di risposta specializzate. 
Come primo passo immediato, l'UE ha mobilitato la sua riserva medica “rescEU” per 
l'approvvigionamento di compresse di ioduro di potassio che possono essere utilizzate per 
proteggere le persone dagli effetti nocivi delle radiazioni. Quasi 3 milioni di pillole allo iodio sono 
già state consegnate all'Ucraina attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE con l'aiuto di 
Francia e Spagna. 
L'esposizione ad agenti CBRN può essere provocata da catastrofi involontarie (ad esempio una 
perdita in un impianto chimico, un incidente in una centrale nucleare, la diffusione di una malattia 
infettiva), oppure da atti intenzionali (ad esempio un attacco terroristico). L'essere preparati ad 
affrontare i rischi legati a minacce di questo tipo è un aspetto fondamentale della strategia dell'UE 
in materia di costituzione di scorte nel settore CBRN. La Commissione sta quindi approntando, nel 
quadro “rescEU”: 

- una scorta strategica “rescEU” per le emergenze CBRN: tale scorta, pianificata con gli Stati 
membri, comprenderà attrezzature di risposta a tali emergenze - come equipaggiamenti di 
protezione individuale e dispositivi di rilevamento, identificazione e monitoraggio -, e 
medicine, vaccini e altri trattamenti. La scorta rappresenterà un contributo fondamentale 
nella costruzione della resilienza dell'UE nel settore CBRN: includerà difatti attrezzature e 
medicinali che potrebbero essere difficili da produrre in tempo di crisi, o che potrebbero 
improvvisamente essere richiesti in quantità maggiori di quelle disponibili nelle riserve 
nazionali. La scorta per le emergenze CBRN è un primo passo verso la costituzione di capacità 
di risposta maggiori ad incidenti in centrali nucleari, ad emergenze in impianti chimici, ad 
attacchi terroristici, alla diffusione di malattie infettive e a molti altri eventi; 

- una riserva di decontaminazione “rescEU”: tale riserva comprenderà sia personale che 
attrezzature per la decontaminazione di persone, infrastrutture, edifici, veicoli o 
apparecchiature critiche esposti ad agenti CBRN, e potrà essere mobilitata su richiesta dello 
Stato membro colpito. Sarà sviluppata e ospitata da Croazia, Germania e Spagna e sarà 
finanziata al 100 % dall'UE con un bilancio iniziale di 66,7 milioni di EUR. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Scheda informativa su “rescEU” 
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en  
Scheda informativa sul meccanismo di protezione civile dell'UE 
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_2240
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
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6 aprile 2022 - Ucraina: la Commissione ha pubblicato una raccomandazione relativa al 
riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali delle persone in fuga dall'invasione 
russa dell'Ucraina.  
Il documento fornirà orientamenti e suggerimenti pratici alle autorità degli Stati membri per 
assicurare un processo di riconoscimento rapido, equo e flessibile. 
A seguito dell'aggressione militare russa non provocata e della susseguente invasione, sono giunte 
nell'UE più di 4 milioni di persone in fuga dalla guerra e in cerca di protezione. Una volta soddisfatte 
le loro esigenze immediate, quali l'alloggio e l'assistenza sanitaria, è essenziale per il benessere dei 
rifugiati e per la loro integrazione nei paesi ospitanti che sia loro riconosciuto, insieme ad altri diritti, 
l'accesso ai lavori per i quali sono qualificati. 
La Commissione ha intrapreso una serie di passi per sostenere gli Stati membri nel riconoscimento 
delle qualifiche in tempi rapidi, con equità e flessibilità. 

- Su richiesta della Commissione, la Fondazione europea per la formazione ha creato una 
piattaforma di risorse dedicata alle qualifiche ucraine, sulla quale si possono condividere le 
informazioni. La condivisione a tutto tondo delle informazioni e la trasparenza nelle 
comunicazioni tra gli Stati membri saranno fondamentali per rendere possibili procedure 
accelerate. 

- Per facilitare il superamento delle barriere linguistiche lo strumento eTranslation sviluppato 
dalla Commissione è stato adattato per soddisfare la domanda di traduzioni rapide ed 
affidabili dalla lingua ucraina. È possibile anche la traduzione dal russo, che può essere utile 
in quanto molti professionisti in Ucraina hanno conseguito i loro diplomi in corsi di studio 
svolti in russo. 

- Le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbero essere state 
costrette a lasciare il paese senza la documentazione originale che attesta le loro qualifiche. 
È necessario pertanto un approccio flessibile alla gestione delle domande di riconoscimento 
in casi di questo tipo, anche ricorrendo alla possibilità che i diplomi siano rilasciati 
nuovamente in formato digitale. 

L'esperienza insegna che i rifugiati sono spesso occupati in mansioni inferiori alle loro qualifiche e 
che rischiano di trovarsi in condizioni di lavoro scadenti. Ciò vale in particolare per le donne, che 
rappresentano una grande parte dei rifugiati. Un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche 
contraddistinto da semplicità e rapidità costituisce un grande aiuto per evitare tali situazioni. 
Permette alle persone che beneficiano della protezione temporanea di svolgere le mansioni per le 
quali hanno le qualifiche necessarie. La raccomandazione riguarda l'accesso delle persone in fuga 
dalla guerra alle professioni regolamentate, tra cui quelle di infermiere e medico generico, ma 
anche, a seconda dello Stato membro, nel settore dell'insegnamento e tipiche del personale 
scolastico. La necessità di tali figure aumenta con l'arrivo delle persone in fuga dalla guerra: i rifugiati 
hanno bisogno di accedere all'assistenza sanitaria, all'assistenza all'infanzia e all'istruzione, spesso 
nella loro lingua. Agevolare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali 
costituisce quindi un aiuto affinché i professionisti che arrivano possano iniziare a lavorare e ad 
assistere i loro compatrioti in tempi brevi. In questo modo, inoltre, durante il periodo di protezione 
temporanea le persone acquisiscono esperienza e competenze specifiche, che attribuiranno un 
valore aggiunto alle loro qualifiche dopo il rientro nel paese di origine. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il riconoscimento delle qualifiche professionali nella pratica 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-
professionals/recognition-professional-qualifications-practice_en  

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-professionals/recognition-professional-qualifications-practice_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-professionals/recognition-professional-qualifications-practice_en
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8 aprile 2022 – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: avvio in Italia dello scambio automatizzato 
di dati di immatricolazione dei veicoli 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 109) dell’8 aprile 2022 è stata pubblicata la Decisione 
di esecuzione (UE) 2022/571 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Italia dello scambio 
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 109) dell’8 aprile 2022: LINK al testo del Regolamento in oggetto  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0571&from=IT  

 

8 aprile 2022 - L'UE adotta il quinto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia in 
considerazione dell'aggressione militare contro l'Ucraina 
Alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle riferite atrocità 
commesse dalle forze armate russe nel paese, il Consiglio ha deciso di imporre un quinto pacchetto 
di sanzioni economiche e individuali nei confronti della Russia. 
Il pacchetto concordato comprende una serie di misure volte a rafforzare la pressione sul governo 
e sull'economia russi e a limitare le risorse del Cremlino per l'aggressione. 
Quest'ultimo pacchetto di sanzioni è stato adottato a seguito delle atrocità commesse dalle forze 
armate russe a Bucha e in altre località occupate dalla Russia. L'obiettivo delle sanzioni è porre fine 
alla condotta sconsiderata, disumana e feroce delle truppe russe e mostrare chiaramente ai 
responsabili politici del Cremlino che l'aggressione illegale comporta un costo elevato. 
Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022, con le misure economiche del 5º pacchetto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC  

 

8 aprile 2022 - Videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti 
Principali risultati 
La risposta coordinata dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina 
A nome della presidenza dell'Unione europea, venerdì 8 aprile 2022 il ministro dei Trasporti Jean-
Baptiste Djebbari ha tenuto una videoconferenza con i suoi omologhi europei e la Commissione 
europea.  
Obiettivo della videoconferenza era uno scambio di opinioni sulla risposta coordinata che l'Unione 
europea potrebbe fornire, nel settore dei trasporti, all'impatto dell'aggressione militare non 
provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. 
Dal 24 febbraio, le conseguenze della guerra si avvertono ormai in tutti i settori, in particolare in 
quello dei trasporti, un settore che offre mezzi per rispondere al bisogno dell'Ucraina di ricevere 
solidarietà e sostegno dall'Unione europea, in termini sia di logistica che di mobilità dei rifugiati.  
Per mostrare il sostegno loro e dell'UE all'Ucraina e affrontare l'impatto del conflitto sul sistema 
europeo dei trasporti, i ministri dei Trasporti si sono impegnati a fornire una risposta coordinata alle 
sfide nel settore di loro competenza, in particolare a seguito dell'adozione dell'ultimo pacchetto di 
sanzioni di questa mattina, di cui i trasporti costituiscono una componente importante. 
Su invito della presidenza, le discussioni sono state aperte dal ministro ucraino delle Infrastrutture 
Oleksandr Kubrakov. 
I ministri hanno fatto il punto sulle misure già messe in atto o previste in ciascuno Stato membro e 
sui modi per organizzare le varie iniziative a livello dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la 
cooperazione tra le autorità nazionali e con la Commissione e quindi coordinare meglio le iniziative.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0571&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
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Sono stati individuati tre principali settori di attività: 
- il sostegno all'Ucraina, in particolare coordinando i mezzi di trasporto per garantire la 

continuità e la fluidità delle capacità di trasporto delle persone, semplificando la mobilità dei 
rifugiati e la loro integrazione economica e coordinando i flussi logistici per agevolare la 
fornitura di aiuti materiali all'Ucraina e le importazioni di merci nell'Unione europea 

- la protezione dei lavoratori del settore dei trasporti, in particolare attraverso il 
coordinamento a livello europeo delle soluzioni di aiuto, per garantire la sicurezza di tali 
lavoratori e consentire il proseguimento delle operazioni, rispondendo al tempo stesso alle 
eventuali esigenze di coordinamento e azione a livello internazionale (IMO, ICAO, ILO) 

- il rafforzamento della resilienza del sistema europeo dei trasporti per consentire al settore 
di far fronte alla crisi 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Il Consiglio dell'Unione europea 
https://www.consilium.europa.eu/it/  
La risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/  

 

12 aprile 2022 - Ucraina: per facilitare l'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina a seguito 
dell'aggressione russa, il Consiglio ha adottato un atto legislativo che consente agli Stati membri 
di ricevere quest'anno un totale di 3,5 miliardi di EUR supplementari in funzione del numero di 
rifugiati ospitati provenienti da tale paese. 
L'atto introduce modifiche volte ad aumentare il prefinanziamento dell'iniziativa di assistenza alla 
ripresa per la coesione e i territori d'Europa REACT-EU, uno dei programmi post-pandemia più 
importanti per rafforzare i fondi della politica di coesione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD). 
Concretamente il prefinanziamento che sarà versato nel 2022 a titolo di REACT-EU sarà aumentato 
dall'11% al 15% per tutti gli Stati membri e dall'11% al 45% per i paesi dell'UE in cui il numero di 
rifugiati provenienti dall'Ucraina superava l'1% della rispettiva popolazione alla fine del primo mese 
successivo all'invasione russa. 
Inoltre, l'atto introduce la possibilità di un costo unitario per persona per semplificare la 
mobilitazione dei fondi, il che consente di rispondere più efficacemente alle esigenze essenziali degli 
sfollati ucraini e di fornire loro un'assistenza di base. 
Tali modifiche mirano ad ridurre l'onere che grava sui bilanci pubblici degli Stati membri affinché 
questi ultimi possano gestire meglio questo afflusso di rifugiati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento modificato relativo all'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-14-2022-INIT/it/pdf   

 

13 aprile 2022 - Finanza sostenibile: l'UE sta adottando ulteriori misure per attuare la sua strategia 
in materia di finanziamento della crescita sostenibile e della transizione verso un'economia a 
impatto climatico zero ed efficiente sotto il profilo delle risorse. 
I rappresentanti permanenti dell'UE hanno approvato la posizione del Consiglio su una proposta 
tesa a creare obbligazioni verdi europee. Il regolamento proposto stabilisce prescrizioni uniformi 
per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde 
europea" o "EuGB" (European green bond) per le obbligazioni ecosostenibili da loro messe a 
disposizione di investitori nell'Unione, e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza 
per i revisori esterni di obbligazioni verdi europee. 

https://www.consilium.europa.eu/it/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-14-2022-INIT/it/pdf
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Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi 
alle tecnologie verdi, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto 
sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. 
Ora che ha concordato la sua posizione in merito alla proposta, il Consiglio è pronto ad avviare 
negoziati con il Parlamento europeo al fine di concordare la versione definitiva del testo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Regolamento sulle obbligazioni verdi europee - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo 
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles
=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguag
e=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=  
Finanziamento della transizione climatica (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-finance/ 

 

13 aprile 2022 - Proprietà intellettuale: la Commissione ha proposto per la prima volta un quadro 
per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il 
frutto dell'originalità e dell'autenticità di pratiche tradizionali regionali. 
Tale quadro riguarderà prodotti quali il vetro di Murano, il tweed del Donegal, la porcellana di 
Limoges, la coltelleria di Solingen e la ceramica di Bolesławiec. Nonostante questi prodotti godano 
di fama e di prestigio in Europa e in alcuni casi nel mondo, i loro produttori non hanno finora potuto 
contare sulla protezione di un'indicazione dell'UE che ne colleghi l'origine e la reputazione alla 
qualità. 
Ispirandosi al successo del sistema delle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose 
e altri prodotti agricoli, con la proposta di regolamento in oggetto la Commissione intende 
consentire ai produttori di proteggere i prodotti artigianali e industriali che vengono associati alle 
loro regioni e alle loro competenze tradizionali, in Europa e nel mondo. Il regolamento, che prevede 
una protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche, permetterà ai consumatori di 
riconoscere più facilmente la qualità di tali prodotti e di fare scelte più informate, e aiuterà a 
promuovere, attrarre e mantenere competenze e posti di lavoro nelle regioni d'Europa, 
contribuendo al loro sviluppo economico. La proposta garantirebbe inoltre di porre i prodotti 
artigianali e industriali su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette già esistenti 
nel settore agricolo.  
La proposta di regolamento mira a: 

- istituire una protezione a livello dell'UE per le IG relative ai prodotti artigianali e 
industriali al fine di aiutare i produttori a proteggere e far rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale dei loro prodotti in tutta l'UE. Il nuovo regolamento agevolerà inoltre l'azione di 
contrasto ai prodotti contraffatti, compresi quelli venduti online, e porrà rimedio agli attuali 
problemi derivanti dall'esistenza di protezioni a livello nazionale frammentate e parziali; 

- consentire una registrazione delle IG semplice ed efficiente in termini di costi per i prodotti 
artigianali e industriali istituendo una procedura di presentazione delle domande a due livelli, 
che richiederà ai produttori di presentare le domande di IG alle autorità designate degli Stati 
membri, le quali a loro volta trasmetteranno all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) le domande ritenute idonee affinché siano ulteriormente valutate e 
approvate. Gli Stati membri che non dispongono di una procedura di valutazione nazionale 
avranno inoltre la possibilità di presentare la domanda direttamente all'EUIPO. La proposta 
offre ai produttori l'ulteriore possibilità di presentare un'autodichiarazione di conformità dei 
prodotti alle specifiche di produzione, al fine di rendere il sistema più snello e meno costoso; 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-finance/
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- permettere una piena compatibilità con la protezione internazionale delle IG, consentendo 
ai produttori di IG artigianali e industriali registrate di proteggere i loro prodotti in tutti i paesi 
firmatari dell'atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), atto a cui l'UE ha aderito 
nel novembre 2019 e che riguarda le IG artigianali e industriali. Allo stesso tempo sarà 
possibile proteggere le IG corrispondenti di paesi terzi all'interno dell'UE; 

- sostenere lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni d'Europa incentivando i produttori, 
in particolare le PMI, a investire in nuovi prodotti autentici e a creare mercati di nicchia. Il 
regolamento proposto contribuirà inoltre a conservare competenze uniche che potrebbero 
altrimenti scomparire, soprattutto nelle regioni rurali e meno sviluppate d'Europa. Le regioni 
beneficerebbero della reputazione delle nuove IG, il che può contribuire ad attrarre turisti e a 
creare nuovi posti di lavoro altamente qualificati nelle regioni, stimolandone al contempo la 
ripresa economica. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta di regolamento 
https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-craft-and-industrial-
products-documents_it  
Domande e risposte: regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_2407 
Maggiori informazioni sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali 
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-
and-industrial-products_it 

 

23 aprile 2022 - Legge sui servizi digitali: raggiunto un accordo per un ambiente online più sicuro 
Una tappa importante nella transizione digitale dell'Unione è stata segnata con l'accordo politico 
provvisorio riguardante la legge sui servizi digitali raggiunto tra la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento europeo. 
La legge sui servizi digitali, che consente di sancire il principio secondo cui ciò che è illegale offline 
deve esserlo anche online, mira a proteggere lo spazio digitale dalla diffusione di beni, contenuti e 
servizi illegali e a garantire la protezione dei diritti fondamentali degli utenti. 
La legge sui servizi digitali si applica a tutti gli intermediari online che prestano servizi nell'Unione. 
Gli obblighi imposti sono proporzionati alla natura e alla portata dell'impatto intermediario in 
questione, in particolare in funzione del numero di utenti che utilizzano il servizio. Le piattaforme di 
dimensioni molto grandi o i motori di ricerca di dimensioni molto grandi saranno pertanto soggetti 
a obblighi più rigorosi a seconda del numero di utenti che utilizzano i loro servizi. 
Ambito di applicazione - La legge sui servizi digitali stabilisce un quadro giuridico orizzontale e si 
applica ai servizi intermediari quali quelli offerti da prestatori di servizi di hosting, motori di ricerca, 
piattaforme e mercati online. Nell'ambito di questi servizi intermediari, tra le piattaforme e i motori 
di ricerca online di dimensioni molto grandi si opera una distinzione quando tali servizi sono utilizzati 
da oltre 45 milioni di utenti attivi al mese nell'UE. 
Al fine di salvaguardare lo sviluppo delle start-up nel mercato interno, il Consiglio e il Parlamento 
europeo hanno convenuto che le microimprese e le piccole imprese con meno di 45 milioni di utenti 
attivi al mese nell'UE sono esentate da alcuni nuovi obblighi. 
Governance - Per garantire un'attuazione efficace e uniforme degli obblighi della legge sui servizi 
digitali, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di conferire alla Commissione il potere esclusivo di 
vigilare sulle piattaforme e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi per quanto riguarda gli 
obblighi specifici a questo tipo di operatori. 

https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-craft-and-industrial-products-documents_it
https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-craft-and-industrial-products-documents_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_2407
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_it
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_it
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I principali operatori digitali saranno quindi controllati a livello europeo grazie allo sviluppo di 
competenze in seno alla Commissione e in collaborazione con gli Stati membri. In tal modo sarà 
garantita una risposta efficace e uniforme ai rischi sistemici posti da tali operatori di dimensioni 
molto grandi. Questo modello di governance preserva il principio del paese d'origine che si applica 
a tutti gli altri intermediari di servizi e agli altri obblighi stabiliti dalla legge sui servizi digitali. 
Per finanziare le attività di vigilanza della Commissione europea sugli operatori di dimensioni molto 
grandi, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per creare un 
meccanismo di commissioni annuali da imporre a tali operatori, direttamente collegato ai compiti 
della Commissione. 
Mercati online - I colegislatori hanno convenuto di rafforzare gli obblighi relativi ai mercati online 
nell'ambito della legge sui servizi digitali. In effetti, considerato il ruolo importante svolto da tali 
operatori nella vita quotidiana dei cittadini europei, la legge sui servizi digitali impone ai mercati un 
dovere di diligenza nei confronti dei venditori i cui prodotti o servizi sono messi in vendita sulla loro 
piattaforma online. Al fine di limitare la diffusione di contenuti illegali, i mercati online devono 
compiere i massimi sforzi per verificare la corretta fornitura di informazioni da parte dei venditori 
prima di autorizzarli a vendere online. I mercati dovranno inoltre raccogliere e mostrare le 
informazioni sui prodotti e i servizi venduti, come la marca e la conformità al diritto dell'Unione, al 
fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati. 
Rischi sistemici delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi - Data 
l'importanza degli operatori di dimensioni molto grandi nella vita quotidiana dei cittadini europei e 
dell'Unione in generale, la legge sui servizi digitali introduce l'obbligo per tali operatori di analizzare 
i rischi sistemici che generano e di mettere in atto misure per ridurre i rischi individuati. 
Tale analisi è effettuata annualmente e, grazie alla supervisione unificata di questi operatori da 
parte della Commissione europea, consente un monitoraggio continuo per ridurre i rischi di: i) 
diffusione di contenuti illegali; ii) effetti negativi sui diritti fondamentali come la libertà di 
espressione e di informazione; iii) manipolazione dei loro servizi a scapito dei processi democratici 
e della sicurezza pubblica; iv) effetti negativi in relazione alla violenza di genere e alla protezione dei 
minori e gravi conseguenze sulla salute fisica o mentale degli utenti. 
Interfacce fuorvianti - Tenuto conto dell'obiettivo di proteggere gli utenti online, i colegislatori 
hanno convenuto di vietare le interfacce fuorvianti e i metodi finalizzati a indurre in errore gli utenti 
per le piattaforme e le interfacce online designate nell'ambito della legge sui servizi digitali, come le 
interfacce relative alla segnalazione di presunti contenuti illegali da parte di un utente. 
Sistemi di raccomandazione - Data l'importanza dei sistemi di raccomandazione nell'esperienza 
degli utenti online, il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di stabilire requisiti di trasparenza 
per i parametri dei sistemi di raccomandazione al fine di migliorare l'informazione degli utenti e le 
loro possibili scelte. Ai sensi della legge sui servizi digitali, le piattaforme e i motori di ricerca di 
dimensioni molto grandi dovranno obbligatoriamente offrire agli utenti un sistema di 
raccomandazione dei contenuti che non sia basato sulla loro profilazione. 
Gestione delle crisi - Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e in particolare 
delle conseguenze sulla manipolazione delle informazioni online, i colegislatori hanno convenuto di 
includere un nuovo articolo che introduce un meccanismo di risposta alle crisi. 
Tale meccanismo sarà attivato da una decisione della Commissione su raccomandazione del 
comitato dei coordinatori nazionali dei servizi digitali e consentirà di analizzare l'impatto dell'attività 
delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi sulla crisi in questione, come 
pure le misure proporzionate ed efficaci da attuare nel rispetto dei diritti fondamentali. 
Tutela dei minori online - Diverse disposizioni della legge sui servizi digitali consentono la tutela dei 
minori online. Le piattaforme accessibili ai minori dovranno mettere in atto misure di protezione 
particolari per garantire la sicurezza dei minori online, specie quando sono a conoscenza del fatto 
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che l'utente è un minore; alle piattaforme sarà fatto divieto di presentare ai minori messaggi 
pubblicitari mirati derivanti dall'uso dei loro dati personali quali definiti nel diritto dell'UE. 
Prossime tappe - L'accordo politico provvisorio deve essere approvato dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione di ciascuna 
istituzione. 
È stato raggiunto un ambizioso accordo provvisorio sul termine per l'entrata in applicazione della 
legge sui servizi digitali, poiché le disposizioni sulle piattaforme e sui motori di ricerca di dimensioni 
molto grandi che hanno il maggiore impatto sulla protezione degli utenti si applicheranno entro XX 
mesi, mentre le restanti disposizioni entreranno in vigore entro 12-18 mesi dall'entrata in vigore 
della legge sui servizi digitali. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Proposta della Commissione europea relativa a una legge sui servizi digitali 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digita
l_services.pdf  
Orientamento generale del Consiglio 
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=13203%2F21&InterinstitutionalFil
es=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLangu
age=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=2020/0361(
COD)  
Pacchetto legislativo sui servizi digitali (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-services-package/ 

 

25 aprile 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 2 miliardi di EUR che l'Italia 
ha predisposto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per sostenere la diffusione 
di reti mobili 5G 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un 
regime da 2 miliardi di EUR che l'Italia ha messo a disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza per la diffusione di reti mobili 5G ad alte prestazioni. La misura rientra nella strategia 
che l'Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto 
della digitalizzazione del paese. Il regime contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi strategici 
dell'UE relativi alla transizione digitale. 
La misura dello Stato italiano 
A seguito della valutazione positiva del piano italiano per la ripresa e la resilienza da parte della 
Commissione e della sua adozione da parte del Consiglio, il regime sarà interamente finanziato dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. Il piano italiano 
per la ripresa e la resilienza comprende importanti progetti di investimento nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, tra cui la diffusione di reti fisse e mobili efficienti. Il regime approvato 
riguarda la diffusione delle reti fisse. 
L'aiuto previsto nell'ambito del regime assumerà la forma di sovvenzioni dirette a favore dei 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica. La misura finanzierà la realizzazione: i) di reti di 
backhaul efficienti per collegare le stazioni di base mobili che, entro il 2026, ne saranno ancora 
sprovviste; e ii) delle stazioni di base necessarie alla fornitura di servizi mobili 5G che offrano una 
velocità minima di scaricamento di 150 Mbps e una velocità minima di caricamento di 30 Mbps nelle 
zone dell'Italia che, entro il 2026, non saranno servite da reti con velocità di scaricamento superiore 
a 30 Mbps. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=13203%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=13203%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=13203%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=13203%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-services-package/
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Scopo del regime è garantire un'ampia disponibilità di reti ad alte prestazioni in grado di fornire agli 
utenti finali servizi di accesso a comunicazioni elettroniche affidabili e di alta qualità e di soddisfare 
le loro esigenze attuali e future. 
Valutazione della Commissione 
La Commissione ha valutato il regime in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in 
particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche. 
La Commissione ha rilevato che: 

- la misura è necessaria e proporzionata per ovviare ai fallimenti del mercato, segnatamente 
al fatto che non esistono né sono previste reti mobili che soddisfino adeguatamente le 
esigenze degli utenti finali. L'esistenza di un fallimento del mercato è stata valutata 
attraverso la mappatura delle infrastrutture attualmente disponibili e di quelle previste e 
tramite una consultazione pubblica condotta dalle autorità italiane. 

- La misura ha un effetto di incentivazione, in quanto facilita la diffusione e il funzionamento 
di reti mobili ad alte prestazioni che gli operatori privati non sono disposti a realizzare a causa 
dei costi elevati, non controbilanciati da un livello adeguato di entrate previste. 

- Il regime prevede salvaguardie sufficienti per garantire che eventuali distorsioni indebite 
della concorrenza siano limitate e che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura 
contraria al comune interesse. In particolare, tutti i beneficiari del regime saranno selezionati 
mediante una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria. Inoltre l'Italia 
incoraggerà anche il riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Infine la misura favorisce la 
concorrenza in quanto garantisce l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE 
in materia di aiuti di Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.100557 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  

 

25 aprile 2022 – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Servizi di informazione sul traffico in 
tempo reale: pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione europea 
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 122) del 25 aprile 2022 è stato pubblicato il 
Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in 
tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 122) del 25 aprile 2022: LINK al documento in oggetto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0670&from=IT 

 

25 aprile 2022 - Safety Gate: veicoli a motore e giocattoli in cima all'elenco dei prodotti non 
alimentari pericolosi di quest'anno 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sul Safety Gate, il sistema di allarme 
rapido dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi. La relazione riguarda le segnalazioni 
notificate nel corso del 2021 e le conseguenti azioni intraprese dalle autorità nazionali. Nella 
presente relazione annuale, per la prima volta, le automobili figurano in cima all'elenco dei prodotti 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0670&from=IT
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notificati, seguite dai giocattoli. Inoltre, nel contesto della pandemia di COVID-19, i dispositivi di 
protezione quali le mascherine rappresentano ancora una parte considerevole dei prodotti 
notificati. 
Alla luce del crescente ricorso alle piattaforme di acquisti online vengono sviluppati nuovi strumenti 
per offrire una migliore protezione ai consumatori che effettuano acquisti online e ritirare i prodotti 
pericolosi dal mercato. In linea con tali obiettivi la Commissione vara anche un nuovo strumento di 
vigilanza elettronica denominato "web crawler" che aiuterà le autorità nazionali a intercettare le 
offerte online dei prodotti non sicuri segnalati nel Safety Gate. 
Principali risultanze esposte nella relazione 
Nel 2021 le autorità dei paesi partecipanti alla rete per la sicurezza dei consumatori hanno 
scambiato 2 142 segnalazioni attraverso il sistema. Per la prima volta il maggior numero di 
segnalazioni è stato notificato nella categoria "veicoli a motore", seguita dalle categorie "giocattoli" 
e "apparecchi e dispositivi elettrici". Per i veicoli a motore si è fatto prevalentemente ricorso al 
richiamo del prodotto a causa di problemi tecnici, mentre per i giocattoli ci si è incentrati sulla 
presenza di sostanze chimiche pericolose e di pile a pastiglia. I problemi più comuni segnalati per gli 
apparecchi e dispositivi elettrici riguardavano parti in tensione esposte e problemi di 
surriscaldamento. 
Con il protrarsi della pandemia le azioni di vigilanza hanno riguardato una serie di prodotti connessi 
alla COVID-19. Le segnalazioni sui dispositivi di protezione sono state numerose e quelle relative alle 
mascherine protettive hanno suscitato particolare interesse. I cinque rischi più comunemente 
segnalati sono stati lesioni personali, presenza di sostanze chimiche, incendio, soffocamento e 
scosse elettriche. In totale nel Safety Gate sono state diramate 4 965 notifiche di follow-up, da cui 
risulta che gli Stati membri monitorano attentamente le segnalazioni dandovi spesso seguito con il 
ricorso a misure supplementari nei rispettivi paesi. 
La relazione mostra che nel 2021 l'uso complessivo della rete del sistema di allarme rapido ha 
registrato un aumento tra i 30 paesi partecipanti (UE a 27 più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), 
garantendo la protezione dei consumatori dai prodotti pericolosi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Safety Gate – Risultati del 2021 
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports  
Scheda informativa – Risultanze del Safety Gate 2021 
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports  
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