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TRASPORTI
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rafforzare la resilienza dei trasporti
dell'UE in tempi di crisi.
Il piano, che si basa sugli insegnamenti
tratti dalla pandemia di COVID-19,
tiene conto anche delle sfide che il
settore dei trasporti dell'UE deve
affrontare dall'inizio dell'aggressione
militare
russa
nei
confronti
dell'Ucraina.
Entrambe le crisi hanno gravemente
colpito il trasporto di merci e di
persone, ma la resilienza di questo
settore e il migliore coordinamento tra
gli Stati membri si sono rivelati
fondamentali per la risposta dell'UE a
queste sfide.
Il piano propone una serie di 10
azioni per guidare l'UE e i suoi Stati
membri nell'introduzione di misure di
emergenza in risposta alle crisi.
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2 maggio 2022 - Riunione straordinaria del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"
(Energia)
I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione energetica nell'UE nel contesto
della guerra in Ucraina.
Questo Consiglio straordinario ha offerto ai ministri l'opportunità di ribadire la loro solidarietà
all'Ucraina e agli Stati membri interessati dalla sospensione delle forniture di gas da parte di
Gazprom, attuata nonostante i contratti in vigore.
I ministri dell'Energia hanno presentato l'analisi della loro situazione per quanto riguarda gli ultimi
sviluppi.
Hanno discusso del livello di preparazione dell'UE in caso di crisi di approvvigionamento e delle
misure e degli strumenti di solidarietà a livello dell'UE che vorrebbero promuovere in tale contesto.
Per quanto riguarda un'eventuale interruzione dell'approvvigionamento, i ministri hanno proceduto
a uno scambio di analisi sul loro stato di preparazione a tale eventualità, sulle misure di solidarietà
e sulle eventuali misure di emergenza per rafforzare e coordinare meglio lo scambio di informazioni,
in particolare in relazione ai livelli di consumo nazionali. Hanno fatto il punto su eventuali azioni
supplementari in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, transito del gas e gestione delle
scorte di gas, soprattutto per le settimane e i mesi a venire. In particolare, hanno accolto con favore
i rapidi progressi dei negoziati sul regolamento sullo "stoccaggio del gas" e sperano di concluderli a
breve.
I ministri hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per la graduale eliminazione della dipendenza
dell'UE dai combustibili fossili russi. Attendono pertanto con grande interesse il piano REPowerEU,
che sarà presentato dalla Commissione a maggio.
I ministri e la Commissione hanno convenuto di proseguire i contatti coordinati con i partner
internazionali e i fornitori affidabili e di istituire rapidamente la piattaforma europea per gli acquisti
di gas, al fine di garantire l'approvvigionamento energetico dell'UE a prezzi accessibili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sintesi della presidenza
https://www.consilium.europa.eu/media/55871/presidency-summary-extraordinary-energy-council-2may-2022.pdf
Nota informativa della presidenza
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8513-2022-INIT/it/pdf
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2 maggio 2022 - La plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa ha concluso i lavori. I deputati
hanno approvato i risultati e annunciato che il Parlamento intende avviare le riforme UE.
Nel corso dell’ultima sessione plenaria della Conferenza sul Futuro dell’Europa, che ha avuto luogo
venerdì 29 e sabato30 aprile presso il Parlamento europeo di Strasburgo, si è raggiunto il consenso
sui progetti di proposte finali. Sono state adottate 49 proposte relative a 9 temi, che includono più
di 300 provvedimenti su come realizzarle. Le proposte sono basate su 178 raccomandazioni
formulate dai panel dei cittadini europei, dai panel nazionali, e da 43.734 contributi delle 16.274
idee raccolte sulla piattaforma digitale multilingue.
Decisione del Parlamento
Venerdì 29 aprile, la delegazione del Parlamento ha deciso di sostenere le proposte della Plenaria. I
deputati hanno sottolineato il ruolo importante che il Parlamento ha svolto nella fase preparatoria,
garantendo, per esempio, la centralità del contributo dei cittadini nel corso delle delibere nell’intero
processo.
I deputati di cinque gruppi politici, che rappresentano insieme un’ampia maggioranza (Partito
Popolare Europeo – PPE, Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici – S&D, Renew,
Verdi/Alleanza Libera Europea – Verdi/ALE e gruppo della Sinistra al Parlamento europeo –
GUE/NGL), hanno concordato che le proposte sono un importante risultato politico. Inoltre, hanno
richiamato l'attenzione sul lavoro positivo svolto dal Parlamento per assicurare un processo efficace
e democratico – ad esempio con l'istituzione dei gruppi di lavoro che hanno trasmesso le proposte
alla Plenaria.
I rappresentanti dei gruppi Identità e Democrazia (ID) e Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei
(ECR) hanno affermato che le proposte non riflettono l'opinione pubblica dell'Unione e hanno
dichiarato che i loro gruppi non le sosterranno.
Consenso in Plenaria, i deputati sostengono la revisione del Trattato
La sessione di venerdì 29 è iniziata con la presentazione delle proposte da parte dei Presidenti dei
gruppi di lavoro e dei Portavoce dei cittadini. Pressoché tutti i deputati intervenuti hanno convenuto
che le proposte includono importanti riforme basate sulle raccomandazioni dei cittadini. In seguito,
i rappresentanti delle quattro componenti istituzionali della Conferenza (Parlamento, Consiglio,
Commissione e i parlamenti nazionali) hanno approvato le proposte per consenso.
Nel discorso a nome della delegazione del Parlamento, il Copresidente della Conferenza Guy
Verhofstadt ha confermato che i gruppi politici presenteranno una risoluzione per chiedere una
revisione dei trattati nel corso della sessione plenaria del Parlamento del 2-5 maggio. Nel
commentare come questa conferenza gli abbia fatto capire l'importanza dei meccanismi di
partecipazione complementari alla democrazia rappresentativa, Verhofstadt ha affermato che i
deputati devono impegnarsi fermamente per garantire che le proposte della Conferenza si
trasformino nelle riforme di cui l'Unione ha bisogno.
I cittadini chiedono azione
Sabato 30 aprile, i cittadini si sono espressi in merito alle proposte finali e al processo che ha
condotto alla loro stesura, approvando fermamente entrambi. Inoltre, hanno sottolineato
l'importanza di non deludere i cittadini all'indomani di questo momento storico e si aspettano che
le istituzioni e i Paesi UE assicurino un adeguato seguito al processo. I cittadini hanno poi
commentato l’evoluzione delle loro idee attraverso i dibattiti della Conferenza, l'impatto che la
guerra russa contro l’Ucraina ha avuto su questo aspetto e l’importanza di difendere le proprie idee
nella preparazione delle proposte
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sulle posizioni del Parlamento e i lavori in corso relativi alle proposte della
plenaria della Conferenza, è possibile consultare la nota informativa dedicata (EN).
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220502BKG28407/conference-on-the-futureof-europe-key-proposals-and-related-work-by-parliament

3 maggio 2022 - Unione europea della salute: la Commissione europea ha lanciato lo spazio
europeo dei dati sanitari (EHDS), uno degli elementi portanti di una robusta Unione europea della
salute.
L'EHDS permetterà all'UE di compiere un enorme salto qualitativo nella modalità di erogazione delle
cure sanitarie in tutta l'Europa: permetterà alle persone di controllare e utilizzare i propri dati
sanitari sia nel proprio paese che in altri Stati membri, promuoverà un vero mercato unico dei servizi
e dei prodotti digitali in campo sanitario, e costituirà un quadro normativo coerente, affidabile ed
efficiente per l'utilizzo dei dati sanitari nelle attività di ricerca, innovazione, elaborazione delle
politiche e regolamentazione, pur nel pieno rispetto degli elevati standard di protezione dei dati
dell'UE.
Dare ai cittadini il controllo sui propri dati sanitari sia nel proprio paese che all'estero
Grazie all'EHDS sarà possibile accedere immediatamente e con facilità ai propri dati in
formato elettronico, gratuitamente. Sarà facile condividere tali dati con altri professionisti
del settore sanitario anche trovandosi in un altro Stato membro, con un forte miglioramento
delle cure sanitarie. I cittadini deterranno il pieno controllo sui propri dati e potranno
aggiungere informazioni, correggere i dati errati, limitare l'accesso di terzi e ricevere
informazioni sul modo in cui i loro dati sono utilizzati e sulle finalità.
Gli Stati membri provvederanno affinché le anamnesi, le ricette elettroniche, i referti di
diagnostica per immagini e i materiali di supporto, i referti di laboratorio e le note di
dimissione siano rilasciati ed accettati in un formato comune europeo.
L'interoperabilità e la sicurezza diventeranno obblighi imprescindibili. I produttori di sistemi
elettronici per i registri sanitari dovranno certificare il rispetto di tali standard.
Per garantire la tutela dei diritti dei cittadini tutti gli Stati membri devono nominare autorità
di sanità digitale. Tali autorità parteciperanno all'infrastruttura digitale transfrontaliera
(MyHealth@EU) che aiuterà i pazienti a condividere i dati attraverso le frontiere.
Migliorare l'utilizzo dei dati sanitari nelle attività di ricerca, innovazione ed elaborazione delle
politiche
L'EHDS crea un quadro giuridico solido per l'utilizzo dei dati sanitari nelle attività di ricerca,
innovazione, sanità pubblica, elaborazione delle politiche e regolamentazione. Nel rispetto
di condizioni rigorose i ricercatori, gli innovatori, le istituzioni pubbliche e il settore avranno
accesso a grandi quantità di dati sanitari di alta qualità, di importanza cruciale per elaborare
terapie salvavita, vaccini o dispositivi medici e per assicurare un migliore accesso alle cure
sanitarie e sistemi sanitari più resilienti.
Per poter accedere ai dati, ricercatori, imprese o istituzioni dovranno chiedere
un'autorizzazione a un organismo responsabile dell'accesso ai dati sanitari; tali organismi
saranno istituiti in tutti gli Stati membri. L'accesso sarà concesso solo se i dati richiesti sono
destinati a finalità specifiche, in ambienti chiusi e sicuri e senza rivelare l'identità dei singoli
individui. Esiste inoltre un divieto rigoroso di utilizzare i dati per prendere decisioni che
possano nuocere ai cittadini, ad esempio progettare prodotti o servizi dannosi o aumentare
un premio di assicurazione.
Gli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari saranno collegati alla nuova
infrastruttura decentralizzata dell'UE per l'uso secondario dei dati sanitari (HealthData@EU) che
sarà creata per sostenere i progetti transfrontalieri.
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La proposta della Commissione passerà ora alla discussione in sede di Parlamento europeo e
Consiglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione "Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone,
i pazienti e l'innovazione”
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-spaceharnessing-power-health-data-people-patients-and_en
Proposta di regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en

10 maggio 2022 - Antitrust: la Commissione europea ha adottato il nuovo regolamento di
esenzione per categoria relativo agli accordi verticali ("VBER"), accompagnato dai nuovi
orientamenti relativi agli accordi verticali, dopo aver effettuato un'approfondita valutazione ed
analisi delle norme del 2010.
Le norme rivedute offrono alle imprese norme e indicazioni più semplici, chiare e aggiornate,
aiutandole a valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme
dell'UE in materia di concorrenza, in un contesto imprenditoriale rimodellato dalla crescita del
commercio elettronico e delle vendite online. Il VBER e gli orientamenti relativi agli accordi verticali
riveduti entreranno in vigore il 1º giugno 2022.
Principali modifiche presenti nelle norme rivedute
Il VBER esenta dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ("TFUE") gli accordi tra imprese che operano a diversi livelli della catena di
produzione o di distribuzione, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. Le norme
prevedono pertanto una zona di sicurezza (safe harbour) all'interno della quale determinati accordi
beneficiano dell'esenzione per categoria.
Le principali modifiche rispetto alle norme precedenti si concentrano sull'adeguamento dell'ambito
di applicazione della zona di sicurezza, per garantire che esso non sia né troppo ampio né troppo
esiguo. In particolare, le nuove norme:
restringono l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda: i) la
doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi
tramite distributori indipendenti ma anche direttamente ai clienti finali e ii) gli obblighi di
parità, ovverosia gli obblighi che impongono al venditore di offrire alla controparte
condizioni uguali - o migliori - a quelle offerte sui canali di vendita di terzi, ad esempio su
altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, ad esempio sul suo sito
web. Ciò significa che alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di
parità non saranno più esentati nel quadro del nuovo VBER, ma dovranno essere valutati
individualmente, alla luce dell'articolo 101 TFUE.
ampliano l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda: i) alcune
restrizioni della capacità dell'acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti, ovverosia
le vendite attive e ii) determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la
capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all'ingrosso diversi per i prodotti destinati
alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online
e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva. Tali restrizioni vengono ora
esentate a norma del nuovo VBER, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni relative
all'esenzione.
Le norme rivedute di cui al VBER sono state inoltre rese più chiare e semplici, per renderle più
accessibili a coloro che le utilizzano nella loro attività quotidiana. In particolare, le norme di cui al
VBER sono state aggiornate per quanto riguarda, tra l'altro, la valutazione delle restrizioni online,
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degli accordi verticali nell'economia delle piattaforme e degli accordi che perseguono obiettivi di
sostenibilità. Inoltre, gli orientamenti forniscono indicazioni dettagliate su una serie di argomenti,
quali la distribuzione selettiva ed esclusiva e gli accordi di agenzia.
Ulteriori informazioni dettagliate sulle principali modifiche sono contenute in una nota
esplicativa che accompagna le norme rivedute.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La pagina web della DG Concorrenza dedicata all'argomento, che contiene tutti i contributi dei portatori di
interessi presentati nel contesto della valutazione e della valutazione d'impatto, le sintesi delle diverse
attività di consultazione, il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione e le
relazioni degli esperti preparate per la valutazione d'impatto.
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2018-vber_en

10 maggio 2022 - La Commissione ha adottato la modifica del programma di lavoro di Orizzonte
Europa per il periodo 2021-2022, incrementandone il bilancio di quasi 562 milioni di € per
sostenere ulteriormente le missioni dell'UE verso soluzioni innovative alle sfide in campo
ambientale, della salute e digitali e altre azioni a favore dell'ecosistema europeo dell'innovazione.
La dotazione di bilancio del programma per il 2021 e il 2022 ha così raggiunto un totale di quasi 16
miliardi di €.
507,1 milioni di € di tale importo supplementare sono destinati alle cinque missioni dell'UE, un modo
nuovo e innovativo per trovare soluzioni per alcune delle nostre sfide più impegnative grazie a
collaborazioni in Europa e nel resto del mondo. Le missioni, avviate a settembre 2021, mirano a
conseguire entro il 2030 obiettivi ambiziosi in materia di salute, clima e ambiente. Saranno
pubblicati 17 nuovi inviti, riguardanti la missione sul cancro e le missioni "Un patto europeo per i
suoli", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro
il 2030". Sono previsti un invito congiunto per le due ultime missioni e ulteriori azioni a sostegno di
tutte e cinque le missioni, compresa la missione per le città.
In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono previste anche azioni a sostegno dei
ricercatori precedentemente attivi in Ucraina. Nell'ambito del nuovo programma MSCA4Ukraine,
che fa parte delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), 25 milioni di € consentiranno ai ricercatori
sfollati di continuare a lavorare presso un'organizzazione di accoglienza, accademica o non, negli
Stati membri dell'UE o nei paesi associati a Orizzonte Europa e sosterranno il loro reinserimento in
Ucraina quando ciò sarà possibile per ricostruire la capacità di ricerca e innovazione del paese.
Centinaia di scienziati ucraini potranno inoltre beneficiare di un aumento di 1 milione di € della
dotazione del programma scientifico Frontiera umana per l'iniziativa "gli scienziati aiutano gli
scienziati", nell'ambito del polo tematico 1 "Salute" di Orizzonte Europa. È stata inoltre aggiunta una
nuova disposizione generale che incoraggia tutti i richiedenti a offrire opportunità, ove possibile, ai
ricercatori e agli innovatori ucraini.
La modifica del programma di lavoro specifica inoltre che i soggetti giuridici stabiliti in Russia,
Bielorussia o in territori ucraini non controllati dal governo non sono ammissibili a partecipare ad
azioni sostenute da Orizzonte Europa in nessuna veste. Si potranno concedere deroghe caso per
caso per motivi giustificati.
La modifica aggiunge poi diverse nuove azioni a sostegno del potenziale di innovazione dell'Europa.
Nell'ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa sugli ecosistemi europei dell'innovazione,
sono previsti il proseguimento di WomenTechEU, che quest'anno conterà su una dotazione
finanziaria triplicata (10 milioni di €) per sostenere oltre 100 start-up guidate da donne, e una nuova
azione per promuovere e sostenere gli investimenti dei "business angel" nell'UE (2 milioni di €). Per
il polo tematico 2 "Cultura, creatività e società inclusiva", tra le novità figurano il sostegno alla
creazione di piattaforme e reti di collaborazione per le industrie culturali e creative (6 milioni di €),
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la valutazione dell'impatto sociale delle politiche della transizione verde (3 milioni di €) e soluzioni
innovative per il futuro della democrazia (3 milioni di €), nonché il sostegno all'Osservatorio per
l'innovazione nel settore pubblico (1,5 milioni di €). Sono stati aggiunti anche altri piccoli
adeguamenti del programma di lavoro per un totale di 3,2 milioni di €.
La prima serie di inviti sarà varata il 12 maggio 2022 e la seconda il 24 maggio 2022.
Ripartizione del bilancio 2022 per le missioni dell'UE
La missione "Adattamento ai cambiamenti climatici" investirà 126,2 milioni di €,
comprendenti il contributo a un invito congiunto con la missione "Far rivivere i nostri oceani
e le nostre acque entro il 2030" per realizzare un esercizio congiunto di dimostrazione
riguardante la resilienza costiera nel bacino marittimo dell'Artico e dell'Atlantico. Nel 2022
la missione "Adattamento ai cambiamenti climatici" sosterrà lo sviluppo e la
sperimentazione di soluzioni in settori chiave colpiti dai cambiamenti climatici.
La missione sul cancro investirà 129,56 milioni di € per migliorare e potenziare la
prevenzione primaria del cancro, rafforzare le capacità di ricerca delle infrastrutture globali
in materia di cancro e creare sperimentazioni cliniche per ottimizzare i trattamenti per i
pazienti affetti da tumori refrattari.
La missione "Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque" avrà una dotazione di 117,9
milioni di €, comprendente il contributo a un invito congiunto con la missione "Adattamento
ai cambiamenti climatici" per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini e di acqua dolce
e la biodiversità, prevenire ed eliminare l'inquinamento delle acque oceaniche, marine e
interne e creare un'economia blu sostenibile, neutra in termini di emissioni di carbonio e
circolare.
La missione "Un patto europeo per i suoli" disporrà di un bilancio di 95 milioni di € per
creare, tra l'altro, un nuovo archivio di conoscenze della missione, esaminare il ruolo della
biodiversità del suolo nei servizi ecosistemici e individuare strategie per la decontaminazione
e il riutilizzo dei terreni.
Le azioni a sostegno della missione "Città intelligenti e a impatto climatico zero", con una
dotazione di 119,37 milioni di € nel 2022, erano già incluse nella modifica del programma di lavoro
adottata nel dicembre 2021. L'attuale modifica aumenta la dotazione della piattaforma della
missione "Città intelligenti e a impatto climatico zero" di quasi 6,25 milioni di € per fornire un
sostegno aggiuntivo alle città selezionate per partecipare alla missione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orizzonte Europa
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/fundingprogrammes-and-open-calls/horizon-europe_it
Scheda informativa Missioni dell'UE
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a48e0115-2658-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

10 maggio 2022 - La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno
firmato un ambizioso accordo di garanzia mediante il quale la Commissione europea sosterrà fino
a 26,7 miliardi di € di operazioni finanziarie della BEI volte a favorire investimenti pubblici
fondamentali in settori come l'energia pulita, le infrastrutture digitali e di trasporto, la sanità e
l'istruzione nei prossimi sette anni, mettendo in atto la strategia "Global gateway" a livello
mondiale.
L'accordo di garanzia sarà il più ingente mai firmato nel quadro del nuovo Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), istituito dal regolamento NDICI – Europa globale. Favorirà
l'attuazione della transizione verde e digitale nei paesi partner dell'UE e l'attuazione della
strategia "Global Gateway", compreso il pacchetto di investimenti Global Gateway Africa-Europa.
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L'accordo di garanzia consentirà alla BEI di finanziare la realizzazione di investimenti chiave
individuati nei piani economici e di investimenti per i Balcani occidentali e per le regioni del vicinato
meridionale e orientale. Oltre due terzi della garanzia dovrebbero essere destinati agli investimenti
nei paesi dell'allargamento e del vicinato e a finanziare la ricostruzione postbellica in Ucraina. La
parte restante sarà utilizzata per prestiti concessi dalla BEI per la realizzazione di progetti nell'Africa
subsahariana, in Asia, nel Pacifico, in America latina e nei Caraibi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Accordo di garanzia Commissione europea -Banca europea per gli investimenti (BEI)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2870

11 maggio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti italiano
da 698 milioni di € volto a sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla pandemia da
coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
e rientra nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
A norma del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato l'Italia ha notificato alla Commissione un
regime da 698 milioni di € volto a sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla pandemia
da coronavirus. Parte della dotazione finanziaria sarà messa a disposizione tramite il dispositivo per
la ripresa e la resilienza.
Il regime concederà aiuti sotto forma di i) sovvenzioni dirette e crediti d'imposta per le imprese
turistiche; ii) crediti d'imposta per le agenzie di viaggi e gli operatori turistici.
Per le imprese turistiche, l'intento della misura è coprire parte dei costi legati all'ammodernamento
delle strutture e degli impianti e all'efficientamento energetico. I beneficiari avranno diritto a un
importo che copra fino al 50 % dei costi ammissibili, entro un massimale di 100 000 € per impresa.
Per quanto riguarda le agenzie di viaggi e gli operatori turistici, la misura è intesa a coprire parte dei
costi relativi alle ristrutturazioni e alle attività di sviluppo digitale. I beneficiari avranno diritto a
ricevere aiuti sotto forma di un credito d'imposta che copra fino al 50 % dei costi ammissibili, entro
un massimale di 25 000 € per beneficiario.
Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e aiutarli a proseguire le
attività durante la pandemia e dopo.
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite
nel quadro temporaneo. In particolare l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario e ii)
sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102136 nel registro degli
aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e
nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di
concorrenza (Competition Weekly e-News).
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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11 maggio 2022 - La Commissione ha adottato una nuova strategia europea per un'internet
migliore per i ragazzi (BIK+), destinata a migliorare i servizi digitali adeguati all'età e a garantire
che tutti i minori siano protetti, autonomi, responsabili e rispettati online.
Le tecnologie digitali e il loro uso da parte dei minori sono drasticamente cambiati negli ultimi dieci
anni. La maggioranza dei bambini e dei ragazzi usa gli smartphone ogni giorno e per un periodo che
è quasi raddoppiato rispetto a dieci anni fa. L'età in cui cominciano a farne uso si è inoltre
notevolmente abbassata. I dispositivi moderni offrono opportunità e vantaggi, consentendo ai
minori di interagire fra loro, apprendere online e divertirsi. Ma questi vantaggi non sono privi di
rischi, come i pericoli dell'esposizione alla disinformazione, al bullismo onlin o a contenuti dannosi
e illegali, da cui i minori vanno protetti.
La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi mira a garantire contenuti e servizi
online che siano accessibili, adeguati all'età e informativi, nel rispetto dell'interesse superiore dei
minori.
La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi costituisce la componente digitale
della strategia dell'UE sui diritti dei minori della Commissione e rispecchia il principio digitale
secondo il quale i "bambini e i giovani online dovrebbero essere protetti e dotati di maggiore
autonomia e responsabilità".
È stata adottata insieme a una proposta di nuova legislazione dell'UE per proteggere i minori dagli
abusi sessuali. La strategia fa inoltre seguito allo storico accordo politico provvisorio raggiunto di
recente sulla legge sui servizi digitali, che contiene nuove garanzie per la tutela dei minori e vieta
alle piattaforme online di mostrare pubblicità mirata basata sulla profilazione dei minori.
Tali questioni sono state inoltre messe in primo piano nella Conferenza sul futuro dell'Europa, in cui
il panel europeo di cittadini che si occupa di valori e diritti ha chiesto una maggiore protezione dei
minori online. Questa richiesta è stata avallata dalla plenaria della Conferenza ed è inclusa in una
proposta contenuta nella relazione finale della Conferenza che è stata presentata ai presidenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea.
Principi e pilastri della strategia
La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi delinea la visione di un decennio
digitale per i bambini e i giovani, basata su tre pilastri fondamentali:
1. esperienze digitali sicure che proteggano i minori da contenuti e condotte dannosi e illegali
e da rischi online e che migliorino il loro benessere attraverso un ambiente digitale adeguato
all'età e sicuro.
Per rendere il mondo digitale un luogo sicuro per i bambini e i giovani, la Commissione
favorirà l'elaborazione di un codice di condotta dell'UE sulla progettazione adeguata all'età
e chiederà una norma europea sulla verifica online dell'età entro il 2024. Esaminerà inoltre
come utilizzare per la verifica dell'età il previsto portafoglio europeo di identità digitale,
sosterrà la rapida segnalazione di contenuti dannosi e illegali ed entro il 2023 garantirà che
il numero unico armonizzato "116 111" fornisca assistenza alle vittime di bullismo online;
2. conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali in modo che i minori possano
acquisire le competenze e le abilità necessarie per compiere scelte consapevoli ed
esprimersi nell'ambiente online in modo sicuro e responsabile.
Al fine di promuovere una maggiore autonomia e responsabilità dei minori nell'ambiente
digitale, la Commissione organizzerà campagne di alfabetizzazione mediatica rivolte a
minori, insegnanti e genitori, attraverso la rete dei centri per un'internet più sicura, che sono
l'asse portante della strategia. Fornirà inoltre moduli didattici per gli insegnanti attraverso il
portale betterinternetforkids.eu. La rete dei centri per un'internet più sicura negli Stati
membri, attiva a livello nazionale e locale, rafforzerà il sostegno ai minori in situazioni di
vulnerabilità e contribuirà a colmare il divario digitale di competenze;
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3. partecipazione attiva nel rispetto dei minori, dando loro la possibilità di esprimersi in ambito
digitale, con più attività guidate dai minori stessi per promuovere esperienze digitali
innovative e creative sicure.
Al fine di aumentare la partecipazione dei minori all'ambiente digitale, la Commissione
sosterrà ad esempio iniziative in cui minori provvisti di maggiore esperienza insegneranno ai
loro coetanei quali sono le opportunità e i rischi online e organizzerà ogni due anni una
valutazione della strategia condotta dai minori stessi.
Per concretizzare questi pilastri fondamentali, la Commissione invita gli Stati membri e l'industria a
partecipare alle relative azioni e a sostenerle.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte: Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_2826
Scheda informativa: Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-bik-factsheet
Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi del maggio 2012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0196

11 maggio 2022 - Al fine di garantire che l'UE consegua i suoi obiettivi di una trasformazione
digitale conforme ai suoi valori, gli Stati membri hanno concordato un mandato negoziale relativo
al programma strategico per il 2030 dal titolo "Percorso per il decennio digitale".
Il testo in questione mira a rafforzare la leadership digitale dell'UE promuovendo politiche digitali
inclusive e sostenibili al servizio dei cittadini e delle imprese. A tal fine, fissa gli obiettivi digitali
concreti, anche sul piano industriale, che l'Unione nel suo insieme dovrà conseguire entro la fine del
decennio e una nuova forma di governance con gli Stati membri, attraverso un meccanismo di
cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volto a garantire che l'Unione realizzi
collettivamente la propria ambizione.
Governance - Il testo del Consiglio ha modificato la frequenza delle interazioni per passare a un ciclo
biennale di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, mantenendo nel contempo la
cadenza annuale della relazione sullo "stato del decennio digitale". Al tempo stesso, ha precisato
che le raccomandazioni della Commissione non sono vincolanti per i loro destinatari e si è stabilito
un legame più forte con la base giuridica della decisione.
Allineamento con altri fascicoli in materia di digitale - Il testo del Consiglio richiama pienamente lo
spirito della comunicazione della Commissione del marzo 2021 relativa alla bussola per il digitale
2030 e sottolinea l'importanza dei diritti fondamentali.
Prossime tappe - Il mandato è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti
(Coreper) del Consiglio, il che consente alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati con il
Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà approvato la sua posizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Mandato negoziale del Consiglio
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per
il 2030 "Percorso per il decennio digitale"

11 maggio 2022 - Il Consiglio ha concordato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo
sulla proposta relativa allo stoccaggio del gas.
Nell'intento di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE nell'attuale contesto
geopolitico, la proposta mira a garantire che le capacità di stoccaggio del gas nell'UE siano riempite
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prima della prossima stagione invernale e possano essere condivise tra gli Stati membri in uno spirito
di solidarietà. Il mandato è stato convenuto dai rappresentanti degli Stati membri in sede di Coreper.
Il mandato specifica le norme per lo stoccaggio sotterraneo di gas e le possibilità di conteggio delle
scorte di gas naturale liquefatto (GNL), limitando nel contempo gli obblighi a un determinato volume
del consumo annuo di gas degli Stati membri negli ultimi cinque anni, al fine di evitare un impatto
sproporzionato sugli Stati membri che dispongono di grandi capacità di stoccaggio.
Poiché non tutti gli Stati membri dispongono di impianti di stoccaggio sul loro territorio, il mandato
stabilisce che gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio avranno accesso alle riserve di
stoccaggio del gas in altri Stati membri e dovranno condividere l'onere finanziario degli obblighi di
riempimento.
Gli Stati membri hanno inoltre raggiunto un accordo su una certificazione obbligatoria per tutti i
gestori dei sistemi di stoccaggio al fine di evitare potenziali rischi di influenze esterne sulle
infrastrutture critiche di stoccaggio, che potrebbero compromettere la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale in materia di sicurezza.
Gli Stati membri hanno convenuto che gli obblighi di riempimento scadranno il 31 dicembre 2026.
Infine, il mandato prevede la concessione di una deroga a Cipro, Malta e Irlanda fintantoché tali
paesi non siano direttamente interconnessi con il sistema del gas di altri Stati membri.
Contesto e prossime tappe
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato la sua proposta relativa a una politica europea
di stoccaggio del gas. La proposta modifica due regolamenti vigenti in materia di sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
Il 24 e 25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare le proposte della
Commissione, tenendo debitamente conto e rispettando gli interessi degli Stati membri che
dispongono di una capacità di stoccaggio rilevante al fine di garantire un giusto equilibrio. Il Consiglio
europeo ha ritenuto che il rifornimento degli stoccaggi di gas in tutta l'Unione dovrebbe iniziare il
prima possibile, tenendo debitamente conto delle misure nazionali di preparazione.
La presidenza del Consiglio avvierà ora i negoziati con il Parlamento europeo al fine di concordare
rapidamente una versione definitiva del testo. Le due istituzioni adotteranno quindi formalmente il
regolamento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione di un regolamento sullo stoccaggio del gas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0135&qid=1649254861786
Prezzi dell'energia e sicurezza dell'approvvigionamento (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-prices/

11 maggio 2022 - Tassazione delle imprese: la Commissione propone incentivi fiscali per il capitale
proprio per aiutare le imprese a crescere e a diventare più forti e più resilienti
La Commissione europea ha proposto un'indennità per la riduzione della distorsione a favore del
debito rispetto al capitale proprio, o DEBRA, per aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti di
cui hanno bisogno e a diventare più resilienti. Questa misura sosterrà le imprese introducendo
un'indennità che accorderà al capitale proprio lo stesso trattamento fiscale applicato al debito. La
proposta prevede che gli aumenti del capitale proprio di un contribuente da un esercizio fiscale al
successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, analogamente a quanto accade per il debito.
L'iniziativa fa parte della strategia dell'UE sulla tassazione delle imprese, che mira a garantire un
sistema fiscale equo ed efficiente in tutta l'UE, e contribuisce all'Unione dei mercati dei capitali,
rendendo i finanziamenti più accessibili alle imprese dell'UE e promuovendo l'integrazione dei
mercati nazionali dei capitali in un autentico mercato unico.
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L'attuale distorsione a favore del debito delle norme fiscali, in base alla quale le imprese possono
detrarre gli interessi connessi al finanziamento del debito – ma non i costi connessi al finanziamento
tramite capitale proprio – può incoraggiare le imprese ad accumulare debito anziché accrescere i
fondi propri per finanziare la loro crescita. Livelli eccessivi di indebitamento rendono le imprese
vulnerabili a cambiamenti imprevisti del contesto imprenditoriale. L'indebitamento totale delle
società non finanziarie nell'UE ammontava a quasi 14 900 miliardi di € nel 2020, pari al 111 % del
PIL. A tale riguardo va sottolineato che le imprese con una solida struttura di capitale possono essere
meno vulnerabili agli shock e più propense a effettuare investimenti e a innovare. Pertanto la
riduzione dell'eccessiva dipendenza dal finanziamento del debito e il sostegno a favore di un
possibile riequilibrio della struttura patrimoniale delle imprese possono incidere positivamente sulla
competitività e sulla crescita. L'approccio che combina l'indennità per il capitale proprio e la
deduzione limitata degli interessi dovrebbe aumentare gli investimenti dello 0,26 % del PIL e il PIL
dello 0,018%.
Le transizioni verde e digitale richiedono nuovi investimenti nelle tecnologie innovative. La fiscalità
ha un ruolo importante da svolgere nell'incoraggiare e consentire alle imprese di svilupparsi e
crescere in modo sostenibile. Un'indennità al finanziamento del capitale proprio può agevolare
investimenti coraggiosi nelle tecnologie di punta, in particolare per le start-up e le PMI. Il capitale
proprio è particolarmente importante per le imprese innovative in rapida crescita nelle loro fasi
iniziali e per le imprese in espansione che intendono competere a livello globale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Testi giuridici di riferimento
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-05/COM_2022_216_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

12 maggio 2022 - Nell'ambito della risposta di solidarietà dell'UE nei confronti dell'Ucraina, la
Commissione ha presentato una serie di iniziative volte ad aiutare l'Ucraina a esportare i suoi
prodotti agricoli.
A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e del blocco dei porti ucraini, i cereali e
altri prodotti agricoli dell'Ucraina non possono più raggiungere le loro destinazioni. La situazione
minaccia la sicurezza alimentare mondiale e vi è l'urgente necessità di creare percorsi logistici
alternativi che utilizzino tutte le modalità di trasporto.
Con la comunicazione la Commissione dispone un piano d'azione per la realizzazione di "corridoi di
solidarietà" che consentano all'Ucraina di esportare i propri cereali ed anche di importare ciò di cui
necessita, dagli aiuti umanitari ai mangimi per animali fino ai fertilizzanti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione della Commissione: Piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per
agevolare le esportazioni agricole dell'Ucraina e gli scambi bilaterali con l'UE
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-05/COM_2022_217.pdf
Decisione della Commissione relativa alla firma di un'intesa ad alto livello tra l'Unione europea e l'Ucraina
sulle mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti in Ucraina
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-05/C_2022_3204.pdf

13 maggio 2022 - La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento
europeo e dagli Stati membri dell'UE sulla direttiva relativa a misure per un livello comune elevato
di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2) proposta dalla Commissione nel dicembre 2020.
Le vigenti norme per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) sono state il primo
atto legislativo a livello dell'UE sulla cibersicurezza e hanno spianato la strada a un significativo
cambiamento della mentalità e dell'approccio istituzionale e normativo alla cibersicurezza in molti
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Stati membri. Nonostante gli importanti risultati conseguiti e il loro impatto positivo, è stato
necessario aggiornarle a causa del crescente grado di digitalizzazione e interconnessione della
nostra società e dell'aumento del numero di attività informatiche dolose a livello mondiale.
Per far fronte a una maggior esposizione alle minacce informatiche in Europa, la direttiva NIS
2 disciplina i soggetti di medie e grandi dimensioni che operano in diversi settori cruciali per
l'economia e la società, tra cui i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica, i servizi
digitali, il trattamento delle acque reflue e la gestione dei rifiuti, la fabbricazione di prodotti
essenziali, i servizi postali e di corriere e la pubblica amministrazione ma, alla luce delle sempre più
numerose minacce alla sicurezza emerse durante la pandemia di COVID-19, regolamenta anche più
ampiamente il settore sanitario, includendo ad esempio i fabbricanti di dispositivi medici. Con un
ambito di applicazione più vasto grazie alle nuove norme che obbligheranno un maggior numero di
soggetti e settori a prendere misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, la direttiva contribuirà
ad aumentare il livello di cibersicurezza in Europa nel medio e lungo termine.
La direttiva NIS 2 rende anche più rigorosi i requisiti di sicurezza imposti alle imprese, tratta della
sicurezza delle catene di fornitura e delle relazioni con i fornitori e prevede che l'alta dirigenza sia
ritenuta responsabile in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di cibersicurezza;
semplifica gli obblighi di notifica, introduce misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali
e obblighi di esecuzione più severi e intende armonizzare i regimi sanzionatori in tutti gli Stati
membri. La direttiva contribuirà ad aumentare la condivisione delle informazioni e la cooperazione
in materia di gestione delle crisi informatiche a livello nazionale e dell'UE.
Prossime tappe
L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è ora soggetto all'approvazione
formale dei due colegislatori. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, la direttiva
entrerà in vigore 20 giorni dopo e gli Stati membri la dovranno poi recepire nel diritto nazionale. Gli
Stati membri avranno 21 mesi per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Nuova strategia dell'UE per la cibersicurezza e nuove norme per rendere più resilienti i soggetti critici fisici
e digitali
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391
Scheda informativa sulla nuova strategia dell'UE per la cibersicurezza
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
Scheda informativa sulla proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato
di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS riveduta)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/revised-directive-security-network-and-informationsystems-nis2
Nuova strategia per la cibersicurezza dell'UE e nuove norme per aumentare la resilienza dei soggetti critici
fisici e digitali – Domande e risposte
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_2392

16 maggio 2022 - Previsioni economiche di primavera 2022
Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e
prolungata. Tuttavia, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide
appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia. A causa delle ulteriori pressioni
al rialzo sui prezzi delle materie prime, delle nuove interruzioni dell'approvvigionamento e
dell'aumento dell'incertezza, la guerra sta aggravando gli ostacoli alla crescita già in atto che,
secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Ciò ha indotto la Commissione europea a
rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.
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Rallentamento della crescita man mano che la guerra aggrava gli ostacoli alla crescita già in atto
Il PIL dell'UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo grazie all'effetto combinato delle riaperture
post-confinamento e della decisa azione politica intrapresa a sostegno della crescita durante la
pandemia. In particolare i consumi privati dovrebbero essere sostenuti dalla riapertura postpandemia dei servizi ad alta intensità di contatti, dal mercato del lavoro favorevole e in costante
miglioramento, dal minore accumulo di risparmi e dalle misure di bilancio volte a compensare
l'aumento dei prezzi dell'energia. Infine gli investimenti dovrebbero trarre beneficio dalla piena
implementazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'attuazione del relativo
programma di riforme.
La crescita del PIL reale sia nell'UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7 % per il 2022 e al 2,3 %
per il 2023, in calo rispetto al 4,0 % e al 2,8 % (2,7 % nella zona euro), rispettivamente, delle
previsioni intermedie d'inverno 2022. Il declassamento del 2022 va letto nel contesto dello slancio
di crescita economica registrato nella primavera e nell'estate dello scorso anno, che determina un
aumento di circa 2 punti percentuali del tasso di crescita annuo di quest'anno. La crescita della
produzione nel corso dell'anno si è ridotta dal 2,1 % allo 0,8 %.
Il maggior impatto negativo sull'economia mondiale e su quella dell'UE è imputabile ai prezzi delle
materie prime energetiche che, nonostante fossero già aumentati in misura sostanziale prima della
guerra rispetto ai ribassi registrati durante la pandemia, hanno subito pressioni al rialzo e un
incremento della volatilità a causa dell'incertezza sulle catene di approvvigionamento. Ciò vale per
i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base per i quali le famiglie hanno riscontrato un calo del
loro potere d'acquisto.
Le interruzioni della logistica e della catena di approvvigionamento indotte dalla guerra, nonché
l'aumento dei costi di produzione per un'ampia gamma di materie prime, amplificano le turbative
del commercio globale causate dalle drastiche misure di contenimento della COVID-19 ancora
vigenti in alcune aree della Cina e gravanti sulla produzione.
I prezzi dell'energia spingono l'inflazione verso livelli record
L'inflazione ha ripreso slancio dall'inizio del 2021, passando dal 4,6% su base annua nell'ultimo
trimestre del 2021 al 6,1 % nel primo trimestre del 2022. Ad aprile l'inflazione complessiva nella
zona euro è salita al 7,5 %, registrando il massimo storico dell'unione monetaria, mentre secondo le
previsioni nel 2022 si attesterà al 6,1 %, per poi scendere al 2,7 % nel 2023. Per l'insieme del 2022
ciò costituisce una notevole revisione al rialzo rispetto alle previsioni intermedie d'inverno 2022
(3,5 %). Nel secondo trimestre di quest'anno l'inflazione dovrebbe raggiungere un picco del 6,9 %
per poi diminuire gradualmente mentre, a livello di UE, dovrebbe aumentare dal 2,9 % nel 2021 al
6,8 % nel 2022, per poi riscendere al 3,2 % nel 2023. Sempre secondo le previsioni l'inflazione di
fondo media dovrebbe superare il 3 % nel 2022 e nel 2023 sia nell'UE che nella zona euro.
Mercato del lavoro favorevole e in costante miglioramento
Quello che si prepara alla nuova crisi è un mercato del lavoro solido. Nel 2021 l'economia dell'UE ha
visto la creazione di oltre 5,2 milioni posti di lavoro, che hanno attirato quasi 3,5 milioni di persone
in più nel mercato del lavoro. Inoltre il numero di disoccupati è diminuito di quasi 1,8 milioni unità
e alla fine del 2021 i tassi di disoccupazione sono scesi al di sotto dei precedenti minimi storici.
Secondo le previsioni le condizioni del mercato del lavoro dovrebbero migliorare ulteriormente con
una crescita dell'occupazione nell'UE stimata all'1,2 % quest'anno, sebbene detto tasso di crescita
annuale sia indotto dal forte slancio registrato nella seconda metà dello scorso anno.
Si stima che le persone in fuga dalla guerra in Ucraina verso l'UE entreranno nei mercati del lavoro
solo gradualmente, con effetti tangibili apprezzabili solo a partire dal prossimo anno.
Secondo le previsioni, i tassi di disoccupazione continueranno a diminuire attestandosi al 6,7 % nel
2022 e al 6,5 % nel 2023 nell'UE e al 7,3 % nel 2022 e al 7,0 % nel 2023 nella zona euro.
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I disavanzi pubblici continuano a diminuire ma aumentano i costi legati alla guerra
Nonostante i costi delle misure tese ad attenuare l'impatto degli elevati prezzi dell'energia e a
sostenere le persone in fuga dall'Ucraina, il disavanzo pubblico aggregato nell'UE è destinato a
diminuire ulteriormente nel 2022 e nel 2023 a fronte del costante ritiro delle misure di sostegno
temporanee adottate nel contesto della COVID-19. Secondo le proiezioni il disavanzo nell'UE
diminuirà dal 4,7 % del PIL nel 2021 al 3,6 % del PIL e al 2,5 % rispettivamente nel 2022 e nel 2023
(al 3,7 % e al 2,5 % nella zona euro).
Dopo un calo nel 2021 a circa il 90 % (97 % nella zona euro) dal picco storico di quasi il 92 % del PIL
nel 2020 (quasi il 100 % nella zona euro), il rapporto debito/PIL aggregato dell'UE dovrebbe
scendere a circa l'87 % nel 2022 e l'85 % nel 2023 (rispettivamente al 95 % e al 93 % nella zona euro),
mantenendosi al di sopra dei livelli pre-COVID-19.
L'incertezza e i rischi dipendono dall'evoluzione della guerra
I rischi delle previsioni sull'attività economica e sull'inflazione dipendono fortemente dall'evoluzione
della guerra e, in particolare, dal suo impatto sui mercati dell'energia.
Data l'elevata incertezza, le previsioni di base sono corredate di un'analisi di scenario basata su
modelli che simula l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e quello di
un'eventuale riduzione definitiva dell'approvvigionamento di gas dalla Russia. Quest'ultimo
scenario, più severo, prevede tassi di crescita del PIL inferiori di circa 2,5 e 1 punti percentuali
rispetto alla previsione di base, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, nonché un aumento
dell'inflazione di 3 punti percentuali nel 2022 e di oltre 1 punto percentuale nel 2023, al di sopra
dello scenario di base.
Oltre alle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento energetico, eventuali criticità nelle catene
di approvvigionamento superiori alle attese nonché rincari aggiuntivi delle materie prime non
energetiche, soprattutto alimentari, potrebbero determinare ulteriori pressioni al ribasso sulla
crescita e pressioni al rialzo sui prezzi. Effetti di secondo impatto maggiori del previsto a fronte di
uno shock inflazionistico di importazione potrebbero aggravare il rischio di stagflazione. Le forti
pressioni inflazionistiche comportano inoltre maggiori rischi per le condizioni di finanziamento,
senza dimenticare la COVID-19 che continua ad essere un fattore di rischio.
Al di là di questi rischi immediati, l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca sta portando a un
disaccoppiamento economico dell'UE dalla Russa, con conseguenze difficili da cogliere appieno in
questa fase.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Previsioni economiche di primavera 2022
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicforecasts/spring-2022-economic-forecast_it

16 maggio 2022 - Il Consiglio ha adottato un regolamento riveduto sulle reti transeuropee
dell'energia (TEN-E).
L'obiettivo delle nuove norme è modernizzare, decarbonizzare e interconnettere le infrastrutture
energetiche transfrontaliere degli Stati membri per concorrere al conseguimento degli obiettivi
della neutralità climatica dell'UE per il 2050. Il regolamento riveduto è anche inteso a continuare ad
assicurare l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.
L'adozione fa seguito a un accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo nel dicembre
2021 e costituisce la fase finale della procedura di adozione.
Le nuove norme, fra l'altro, porranno fine al sostegno destinato a nuovi progetti relativi al petrolio
e al gas naturale, introdurranno criteri vincolanti di sostenibilità per tutti i progetti e renderanno più
semplici e rapide le procedure per il rilascio di permessi e autorizzazioni.
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Le norme rivedute mettono l'accento sul ruolo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili per
quanto riguarda tutti gli impianti, comprese le reti del gas intelligenti, e renderanno possibile una
cooperazione non vincolante nel settore della pianificazione della rete offshore.
Informazioni generali e prossime tappe
La Commissione europea ha presentato la sua proposta relativa alla revisione del regolamento RTEE il 15 dicembre 2020.
La revisione del regolamento RTE-E individua 11 corridoi e 3 aree tematiche prioritari da sviluppare
e interconnettere, aggiorna le categorie di infrastrutture ammissibili al sostegno, con particolare
attenzione alla decarbonizzazione, e pone un nuovo accento sulle reti elettriche offshore, le
infrastrutture per l'idrogeno e le reti intelligenti.
Questo sarà realizzato principalmente tramite progetti di interesse comune (PCI) ammissibili al
finanziamento da parte del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027.
L'elenco dei PCI è adottato dalla Commissione nella forma di un regolamento delegato basato su
una valutazione dei cosiddetti gruppi regionali. I PCI beneficiano di una serie di vantaggi, ma non
esiste alcuna garanzia di finanziamento dell'UE per i progetti inclusi nell'elenco dei PCI.
Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul fascicolo RTE-E l'11 giugno 2021. Il
15 dicembre 2021 la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta durante i negoziati di trilogo.
Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento il 5 aprile 2022.
Il nuovo regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche
transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2022-INIT/it/pdf
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 - Orientamento generale
(11 giugno 2021)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9732-2021-INIT/it/pdf
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14088-2020-INIT/it/pdf

17 maggio 2022 - Corte dei conti europea - Relazione speciale 07/2022: Strumenti di
internazionalizzazione delle PMI: numerose azioni di sostegno, che non sono però del tutto
coerenti o coordinate tra loro
La Corte ha valutato se la politica dell’UE per l’internazionalizzazione delle PMI sia supportata da
una strategia coerente e coordinata e se la rete Enterprise Europe e l’iniziativa Startup Europe
abbiano contribuito con successo all’internazionalizzazione delle PMI.
La Commissione ha posto in essere numerose azioni a sostegno dell’internazionalizzazione delle
PMI, che però mancano di coerenza e coordinamento sufficienti.
La rete Enterprise Europe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti, ma dovrebbe avere una maggiore
visibilità e una migliore copertura nei paesi non-UE. L’iniziativa Startup Europe risponde unicamente
ai bisogni delle start-up nel breve termine e manca di monitoraggio e coordinamento sufficienti.
La Corte raccomanda alla Commissione di far conoscere meglio le azioni e di aumentarne la coerenza
e la sostenibilità, di promuovere la visibilità della rete Enterprise Europe e di potenziarne la
cooperazione con altri programmi analoghi, di ampliarne la copertura geografica e di migliorare il
monitoraggio e l’efficacia a lungo termine dell’iniziativa Startup Europe.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione speciale 07/2022: Strumenti di internazionalizzazione delle PMI: numerose azioni di sostegno,
che non sono però del tutto coerenti o coordinate tra loro
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=61072

18 maggio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione ha approvato il regime quadro italiano da 1,2
miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e
dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato
dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e riconosce che tutta l'economia dell'UE sta
subendo un grave turbamento.
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime quadro da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa
dell'Ucraina.
Nell'ambito del regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato in
una delle seguenti forme: i) sovvenzioni dirette; ii) agevolazioni fiscali o di pagamento; iii) anticipi
rimborsabili; e iv) riduzione o esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni attive nei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'aumento dei prezzi dell'elettricità, dei
mangimi e dei carburanti causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni.
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. In particolare, gli aiuti i) non supereranno il massimale di 35 000 € per
beneficiari attivi nella produzione primaria nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca
e dell'acquacoltura e di 400 000 € per imprese operanti in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi
entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102896 nel registro degli
aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza.
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

18 maggio 2022 - Mercati dell'energia: la Commissione presenta una serie di misure
supplementari a breve termine per far fronte a prezzi dell'energia eccezionalmente elevati e
volatili ormai da mesi e per gestire eventuali interruzioni dell'approvvigionamento dalla Russia.
La Commissione Indica anche una serie di settori in cui l'assetto del mercato dell'energia elettrica
può essere ottimizzato, adeguandolo alla transizione dai combustibili fossili e rendendolo più
resiliente alle impennate dei prezzi, badando a tutelare i consumatori e fornire energia elettrica a
prezzi accessibili.
Misure di intervento a breve termine
La Commissione invita gli Stati membri a continuare a utilizzare il suo pacchetto di strumenti per i
prezzi dell'energia, che contiene misure volte a ridurre le bollette energetiche a carico dei
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consumatori europei. Mette inoltre a disposizione degli Stati membri una serie di misure a breve
termine attuabili subito e durante la prossima stagione di riscaldamento.
Mercati del gas
Possibilità per gli Stati membri di estendere temporaneamente la regolamentazione dei prezzi
al consumo finale a un'ampia gamma di clienti, comprese le famiglie e l'industria.
"Interruttori di circuito" temporanei e misure di liquidità di emergenza a sostegno dell'efficace
funzionamento dei mercati delle materie prime, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia
di aiuti di Stato.
Ricorso alla piattaforma dell'UE per l'energia per aggregare la domanda di gas, garantire prezzi
competitivi del gas mediante acquisti congiunti volontari e ridurre la dipendenza dell'UE dai
combustibili fossili russi.
Opzioni di intervento nei mercati dell'energia elettrica per gli Stati membri
Proroga fino alla prossima stagione di riscaldamento della possibilità di riassegnare proventi
infra-marginali eccezionalmente elevati (i cosiddetti proventi straordinari) a sostegno dei
consumatori.
Possibilità di usare la rendita di congestione potrà per finanziare il sostegno ai consumatori.
Estensione temporanea dei prezzi al dettaglio regolamentati per includere tra i beneficiari le
piccole e medie imprese.
Per le regioni con un'interconnessione molto limitata, possibilità di introdurre sovvenzioni per
i costi dei combustibili utilizzati nella produzione di energia al fine di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, a condizione che siano concepite in modo compatibile con i trattati
dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'assenza di restrizioni alle esportazioni
transfrontaliere, la legislazione settoriale e le norme in materia di aiuti di Stato.
Misure UE in caso di interruzione totale dell'approvvigionamento di gas
In caso di interruzione totale delle forniture di gas dalla Russia, ulteriori misure straordinarie
potrebbero essere necessarie per gestire la situazione. La Commissione invita gli Stati membri ad
aggiornare i loro piani di emergenza, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella verifica
della preparazione dell'UE portata a termine dalla Commissione.
La Commissione agevolerà la messa a punto di un piano coordinato dell'UE di riduzione della
domanda, con misure volontarie di riduzione preventiva da attivare in caso di emergenza. In
uno spirito di solidarietà, gli Stati membri meno colpiti potrebbero ridurre la loro domanda di
gas a vantaggio di quelli più colpiti.
Per accompagnare tali misure, in risposta a una completa interruzione dell'approvvigionamento
potrebbe essere necessario istituire un massimale amministrativo del prezzo del gas a livello
dell'UE. Se introdotto, tale massimale dovrebbe essere limitato alla durata dell'emergenza
nell'UE e non dovrebbe compromettere la capacità dell'UE di attrarre fornitori alternativi di gas
mediante gasdotti e GNL e di ridurre la domanda.
Un assetto del mercato dell'energia elettrica adeguato alle esigenze future
La recente relazione dell'ACER conclude che gli elementi fondamentali dell'assetto del mercato
apportano vantaggi significativi ai consumatori. Rileva inoltre che esistono diversi modi per
proteggere meglio i consumatori e fornire energia elettrica a prezzi accessibili, rendere il mercato
più solido e resiliente agli urti futuri e allinearlo ulteriormente agli obiettivi del Green Deal europeo.
La Commissione presenta pertanto una serie di opzioni da esaminare per un funzionamento
ottimale del mercato in futuro, che comprendono strumenti di mercato per proteggere i
consumatori dalla volatilità dei prezzi, misure per rafforzare la gestione della domanda e
promuovere sistemi di autoconsumo individuali, segnali di investimento adeguati e maggiore
trasparenza della vigilanza del mercato. Sulla base dell'analisi , la Commissione avvierà un processo
di valutazione d'impatto sui possibili adeguamenti dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sugli interventi a breve termine nel mercato dell'energia e su miglioramenti a lungo
termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica
https://energy.ec.europa.eu/communication-electricity-market-design-com2022236_it

18 maggio 2022 - In risposta al compito affidato dal Consiglio europeo al vertice di Versailles, la
Commissione e l'Alto rappresentante presentano un'analisi delle carenze di investimenti nel
settore della difesa e propongono ulteriori misure e azioni necessarie per rafforzare la base
industriale e tecnologica di difesa europea.
L'aggressione non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha risvolti significativi per la
difesa europea che comportano un aumento delle spese militari degli Stati membri. Con la
comunicazione congiunta in oggetto la Commissione e l'Alto rappresentante intendono aiutare gli
Stati membri a investire insieme, meglio e in modo europeo. La comunicazione risponde inoltre
all'invito formulato nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa a rafforzare l'azione dell'UE
nel settore della difesa.
La comunicazione congiunta dimostra un nuovo livello di ambizione per costruire un'Europa più
forte nel settore della difesa. Si concentra in particolare sull'acquisizione congiunta di attrezzature
militari, sulla programmazione strategica nel settore della difesa per definire priorità più chiare e
sul sostegno alla base industriale europea, compreso il rafforzamento del quadro europeo di R&S
per la difesa, il Fondo europeo per la difesa (FED). Le iniziative dell'UE volte a promuovere la
cooperazione nella difesa contribuiscono inoltre a rafforzare una più equa condivisione degli oneri
a livello transatlantico, rendendo più efficace il contributo europeo nell'ambito della NATO.
Carenze di investimenti nel settore della difesa
Tenendo conto dell'analisi delle carenze di investimenti effettuata dall'Agenzia europea per la
difesa, la Commissione e l'Alto rappresentante esaminano tre tipi principali di carenze: spesa per la
difesa, carenze nel settore industriale della difesa e carenze in termini di capacità di difesa.
Spesa per la difesa: per effetto diretto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli Stati
membri hanno già annunciato aumenti dei loro bilanci per la difesa pari a circa 200 miliardi di €
aggiuntivi nei prossimi anni. Questi aumenti, pur essendo essenziali, sono effettuati dopo anni
di notevoli tagli e di gravi sottoinvestimenti. Dal 1999 al 2021 la spesa combinata dell'UE per la
difesa è aumentata del 20 % rispetto al 66 % per gli Stati Uniti, al 292 % per la Russia e al 592 %
per la Cina. In assenza di un approccio coordinato, l'aumento della spesa rischia di produrre
un'ulteriore frammentazione e di minare i progressi compiuti finora.
Carenze nel settore industriale della difesa: nonostante la competitività complessiva del
settore, sussistono difficoltà e carenze. Poiché la domanda è frammentata, anche l'industria
rimane strutturata entro i confini nazionali, in particolare al di fuori dei settori aeronautico e
missilistico. Esistono dipendenze anche per alcuni materiali di difesa fondamentali per i quali la
base industriale e tecnologica europea non apporta soluzioni autoctone.
Carenze in termini di capacità: sono state evidenziate tre priorità urgenti: ricostituire le scorte,
sostituire i sistemi ereditati dall'era sovietica e rafforzare i sistemi di difesa aerea e missilistica.
Oltre a queste carenze urgenti in termini di capacità, la comunicazione congiunta propone di
lavorare su alcune specifiche capacità strategiche a medio e lungo termine nei settori aereo,
terrestre, marittimo, spaziale e della ciberdifesa.
Misure per colmare le carenze
Al fine di sostenere l'eliminazione delle carenze, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno
definito una serie di misure molto concrete volte a rafforzare la domanda europea nel settore della
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difesa mediante appalti congiunti e a potenziare l'offerta attraverso misure destinate a sostenere le
capacità di produzione industriale.
Nell'immediato, la Commissione e l'Alto rappresentante/capo dell'Agenzia europea per la difesa
istituiranno rapidamente una task force per l'aggiudicazione congiunta nel settore della difesa al
fine di collaborare con gli Stati membri nel sostenere il coordinamento e armonizzare le loro
esigenze in materia di appalti a brevissimo termine per far fronte al nuovo contesto di sicurezza. La
task force si coordinerà inoltre con la cellula di coordinamento istituita nell'ambito del SEAE/Stato
maggiore dell'UE per agevolare il coordinamento dell'assistenza all'Ucraina.
Sarà proposta la rapida adozione di uno strumento a breve termine dell'UE volto a rafforzare le
capacità industriali nel settore della difesa mediante appalti congiunti, per aiutare gli Stati membri
a colmare le carenze più urgenti e critiche in modo collaborativo, sulla base del lavoro della task
force. La Commissione è pronta a impegnare 500 milioni di € del bilancio dell'UE nell'arco di due
anni per incentivare gli Stati membri a rispondere a queste esigenze in modo collaborativo.
Questo strumento a breve termine spianerà la strada a un quadro dell'UE per appalti congiunti nel
settore della difesa. A tal fine, nel terzo trimestre del 2022 la Commissione presenterà una proposta
di regolamento relativo al programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP), che
stabilirà le condizioni per la formazione di consorzi europei per la capacità di difesa (EDCC) da parte
degli Stati membri. Nell'ambito di un EDCC gli Stati membri acquisiranno congiuntamente, per l'uso
da parte degli Stati membri partecipanti, capacità di difesa sviluppate in modo collaborativo
all'interno dell'UE e beneficeranno di un'esenzione dall'IVA. Inoltre, possono essere forniti
finanziamenti UE associati per progetti di grande interesse per l'UE.
Il sostegno agli appalti congiunti integra e completa gli sforzi compiuti finora attraverso il FES in
materia di R&S per la difesa.
La Commissione e l'Alto rappresentante propongono inoltre di passare progressivamente a
una funzione di programmazione e appalti congiunti dell'UE nel settore della difesa, che consenta
di definire meglio le priorità in termini di capacità su cui concentrarsi.
Infine, una maggiore cooperazione a livello europeo in materia di difesa richiede inoltre un solido
piano d'azione per rafforzare la capacità industriale europea in termini di difesa. A tal fine la
Commissione intende:
effettuare, in cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa, una mappatura
approfondita delle capacità produttive industriali attuali e di quelle supplementari
necessarie all'UE;
proporre un'iniziativa sulle materie prime critiche, comprese misure legislative, per
agevolare, tra l'altro, l'accesso dell'industria della difesa alle materie prime critiche,
rafforzando in tal modo la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE;
elaborare ulteriori misure per garantire la disponibilità di competenze specifiche di
difesa per l'incremento della capacità industriale;
prendere in considerazione eventuali modifiche del quadro per la ricerca e l'innovazione a
duplice uso al fine di migliorare le sinergie tra gli strumenti civili e di difesa;
elaborare ulteriori misure (come inviti coordinati tra gli strumenti dell'UE esistenti e prestiti
della BEI) per sostenere le tecnologie critiche e le capacità industriali attraverso lo sviluppo
di progetti strategici;
nell'ambito della revisione generale delle priorità, durante la revisione intermedia del
bilancio a lungo termine dell'UE, considerare l'eventualità di rafforzare i bilanci del Fondo
europeo per la difesa e la mobilità militare attraverso il meccanismo per collegare l'Europa;
accelerare l'istituzione dell'iniziativa CASSINI per la difesa al fine di attrarre nuovi operatori
e sostenere l'innovazione nel settore della difesa.
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La BEI dovrebbe inoltre valutare la possibilità di rafforzare il suo sostegno all'industria europea della
difesa e agli appalti congiunti al di là dell'attuale sostegno al duplice uso.
Le misure proposte renderanno l'UE un partner internazionale più forte, anche nell'ambito della
NATO che rimane il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle
prospettive
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf

18 maggio 2022 - La Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, la sua risposta alle
difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia.
La trasformazione del sistema energetico europeo è urgente per due motivi: porre fine alla
dipendenza dell'UE dai combustibili fossili della Russia, che sono usati come arma economica e
politica e costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all'anno, e affrontare la crisi
climatica. Agendo come Unione, l'Europa può affrancarsi più rapidamente dai combustibili fossili
russi. L'85 % degli europei ritiene che l'UE dovrebbe ridurre quanto prima la sua dipendenza dal gas
e dal petrolio russi per sostenere l'Ucraina. Le misure contenute nel piano REPowerEU possono
aiutare a realizzare questa ambizione attraverso il risparmio energetico, la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico e una più rapida diffusione delle energie rinnovabili per
sostituire i combustibili fossili nelle case, nell'industria e nella generazione di energia elettrica.
La trasformazione verde rafforzerà la crescita economica, la sicurezza e l'azione per il clima a
beneficio dell'Europa e dei nostri partner. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), fulcro del
piano REPowerEU, sostiene la pianificazione e il finanziamento coordinati delle infrastrutture
transfrontaliere e nazionali e i progetti e le riforme nel settore dell'energia. La Commissione
propone di apportare modifiche mirate al regolamento RRF per integrare specifici capitoli
REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri (PRR) attualmente esistenti, in
aggiunta alle numerose riforme e investimenti già presenti in tali piani. Le raccomandazioni
specifiche per paese del semestre europeo 2022 daranno un contributo a questo processo.
Risparmiare energia
Il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico di far fronte all'attuale crisi energetica e
far diminuire le bollette. La Commissione propone di rafforzare le misure di efficienza energetica a
lungo termine, tra cui un aumento dal 9 % al 13 % dell'obiettivo vincolante di efficienza
energetica fissato nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) connesso al
Green Deal europeo. Risparmiare energia adesso ci aiuterà a prepararci alle possibili sfide del
prossimo inverno. Per questo motivo la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul
risparmio energetico che illustra in dettaglio i cambiamenti nei comportamenti che potrebbero
ridurre del 5 % la domanda di gas e petrolio a breve termine e incoraggia gli Stati membri ad avviare
campagne di comunicazione ad hoc rivolte alle famiglie e all'industria. Gli Stati membri sono inoltre
invitati ad applicare misure fiscali per favorire il risparmio energetico, come aliquote IVA ridotte sui
sistemi di riscaldamento efficienti, l'isolamento degli edifici e gli apparecchi e i prodotti efficienti
sotto il profilo energetico. La Commissione definisce inoltre misure di emergenza in caso di grave
interruzione dell'approvvigionamento e pubblicherà orientamenti sui criteri di priorità per i clienti,
oltre ad agevolare l'elaborazione di un piano di riduzione della domanda coordinato a livello dell'UE.
Diversificare l'approvvigionamento e sostenere i nostri partner internazionali
L'UE collabora da diversi mesi con partner internazionali per diversificare l'approvvigionamento, ed
è riuscita a garantire livelli record di importazioni di GNL e maggiori forniture di gas via gasdotti.
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La piattaforma dell'UE per l'energia, di recente creazione e sostenuta dalle task force regionali,
consentirà acquisti comuni volontari di gas, GNL e idrogeno aggregando la domanda, ottimizzando
l'uso delle infrastrutture e coordinando i contatti con i fornitori. Per la tappa successiva,
riproducendo l'ambizione del programma di acquisto comune dei vaccini, la Commissione valuterà
la possibilità di sviluppare un "meccanismo di acquisto congiunto" che negozi e concluda contratti
di acquisto di gas per conto degli Stati membri aderenti. La Commissione prenderà inoltre in
considerazione misure legislative che impongano agli Stati membri di diversificare nel tempo
l'approvvigionamento di gas. La piattaforma consentirà inoltre l'acquisto congiunto di idrogeno
rinnovabile.
La strategia esterna dell'UE per l'energia adottata faciliterà la diversificazione energetica e la
creazione di partenariati a lungo termine con i fornitori, compresa la cooperazione in materia di
idrogeno o di altre tecnologie verdi. In linea con il Global Gateway, la strategia dà priorità
all'impegno dell'UE a favore della transizione energetica verde e giusta a livello mondiale,
aumentando il risparmio energetico e l'efficienza energetica per ridurre la pressione sui prezzi,
promuovendo lo sviluppo delle rinnovabili e dell'idrogeno e intensificando la diplomazia energetica.
Nel Mediterraneo e nel Mare del Nord saranno sviluppati importanti corridoi per l'idrogeno. Di
fronte all'aggressione della Russia, l'UE sosterrà l'Ucraina, la Moldova, i Balcani occidentali e i paesi
del partenariato orientale, insieme ai partner più vulnerabili. Continueremo a collaborare con
l'Ucraina per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il funzionamento del settore
energetico, preparando nel contempo la strada agli scambi futuri di energia elettrica e idrogeno e
ricostruendo il sistema energetico nel quadro dell'iniziativa REPowerUkraine.
Accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Una massiccia espansione e accelerazione delle energie rinnovabili nella generazione di energia
elettrica, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti ci consentirà di conseguire l'indipendenza più in
fretta, darà impulso alla transizione verde e abbasserà i prezzi nel tempo. La Commissione propone
di aumentare dal 40 % al 45 % l'obiettivo principale per il 2030 per le rinnovabili nell'ambito del
pacchetto "Pronti per il 55 %". Questa maggiore ambizione generale getterà le basi per altre
iniziative, tra cui:
una strategia dell'UE per l'energia solare volta a raddoppiare la capacità solare
fotovoltaica entro il 2025 e installare 600 GW entro il 2030;
un'iniziativa per i pannelli solari sui tetti con l'introduzione graduale di un obbligo giuridico di
installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali;
il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore unito a misure per integrare l'energia
geotermica e termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo;
una raccomandazione della Commissione per affrontare la lentezza e la complessità delle
procedure di autorizzazione per i grandi progetti in materia di rinnovabili e una modifica mirata
della direttiva sulle energie rinnovabili affinché queste ultime siano riconosciute come interesse
pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero istituire zone di riferimento specifiche per le
rinnovabili con procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate in presenza di minori
rischi ambientali. Per agevolare la rapida individuazione di tali zone, la Commissione mette a
disposizione serie di dati sulle zone sensibili dal punto di vista ambientale nell'ambito del
suo strumento di mappatura digitale dei dati geografici relativi all'energia, all'industria e alle
infrastrutture;
la definizione di un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto
internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro il 2030 per
sostituire gas naturale, carbone e petrolio nei trasporti e nei settori industriali difficili da
decarbonizzare. Per stimolare il mercato dell'idrogeno i colegislatori dovrebbero concordare
obiettivi secondari più ambiziosi per settori specifici. Sono inoltre in pubblicazione due atti
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delegati della Commissione sulla definizione e la produzione di idrogeno rinnovabile per
garantire che quest'ultima porti alla decarbonizzazione netta. Per accelerare i progetti connessi
all'idrogeno, sono stati stanziati finanziamenti supplementari pari a 200 milioni di € a favore
della ricerca e la Commissione si impegna a completare la valutazione dei primi importanti
progetti di comune interesse europeo entro l'estate;
un piano di azione per il biometano, che definisce strumenti tra cui un nuovo partenariato
industriale per il biometano e incentivi finanziari per portare la produzione a 35 miliardi di metri
cubi entro il 2030, anche attraverso la politica agricola comune.
Ridurre il consumo di combustibili fossili nell'industria e nei trasporti
La sostituzione del carbone, del petrolio e del gas naturale nei processi industriali ridurrà le emissioni
di gas a effetto serra e rafforzerà la sicurezza e la competitività. Il risparmio energetico, l'efficienza,
la sostituzione dei combustibili, l'elettrificazione e una maggiore diffusione dell'idrogeno
rinnovabile, del biogas e del biometano ad opera dell'industria potrebbero far risparmiare fino a 35
miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 in aggiunta a quanto previsto dalle proposte del
pacchetto "Pronti per il 55 %".
La Commissione proporrà contratti per differenza sul carbonio per sostenere l'adozione
dell'idrogeno verde da parte dell'industria e finanziamenti specifici per REPowerEU nell'ambito del
Fondo per l'innovazione, utilizzando i proventi dello scambio di quote di emissioni per favorire
ulteriormente la fine della dipendenza dai combustibili fossili russi. La Commissione fornisce
inoltre orientamenti in materia di energie rinnovabili e di accordi di compravendita di energia
elettrica e metterà a punto uno strumento di consulenza tecnica con la Banca europea per gli
investimenti. Per mantenere e riconquistare la leadership tecnologica e industriale in settori quali
l'energia solare e l'idrogeno, e sostenere la forza lavoro, la Commissione propone di istituire
un'alleanza industriale per il solare nell'UE e un partenariato su vasta scala per le competenze. La
Commissione intensificherà inoltre i lavori sull'approvvigionamento di materie prime critiche e
preparerà una proposta legislativa al riguardo.
Per migliorare il risparmio energetico e l'efficienza nel settore dei trasporti e accelerare la
transizione verso veicoli a emissioni zero la Commissione presenterà un pacchetto per
l'inverdimento del trasporto merci, e prenderà in considerazione un'iniziativa legislativa per
aumentare la quota di veicoli a emissioni zero nei parchi auto pubblici e aziendali al di sopra di una
determinata dimensione. La comunicazione sul risparmio energetico comprende anche molte
raccomandazioni rivolte alle città, alle regioni e alle autorità nazionali che possono contribuire
efficacemente alla sostituzione dei combustibili fossili nel settore dei trasporti.
Investimenti intelligenti
Per centrare gli obiettivi di REPowerEU servono 210 miliardi di € di investimenti
supplementari entro il 2027, in un'ottica di indipendenza e sicurezza future. Inoltre tagliare le
importazioni di combustibili fossili dalla Russia può farci risparmiare quasi 100 miliardi di €
l'anno. Questi investimenti devono essere sostenuti dal settore pubblico e privato a livello
nazionale, transfrontaliero e dell'UE.
A sostegno di REPowerEU sono già disponibili 225 miliardi di € sotto forma di prestiti nell'ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). La Commissione ha adottato atti giuridici e
orientamenti a uso degli Stati membri sulla modifica e l'integrazione dei piani per la ripresa e la
resilienza nel contesto di REPowerEU. La Commissione propone inoltre di aumentare la dotazione
finanziaria dell'RRF di 20 miliardi di € sotto forma di sovvenzioni, provenienti dalla vendita di quote
di emissioni del sistema ETS attualmente detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato. L'asta
dovrebbe svolgersi in modo da non perturbare il mercato. Oltre a ridurre le emissioni e l'uso dei
combustibili fossili, infatti, l'ETS serve anche a raccogliere i fondi necessari per raggiungere
l'indipendenza energetica.
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L'attuale quadro finanziario pluriennale prevede già che la politica di coesione sostenga progetti di
decarbonizzazione e transizione verde con investimenti fino a 100 miliardi di € nelle energie
rinnovabili, nell'idrogeno e nelle infrastrutture. Attraverso trasferimenti volontari all'RRF
potrebbero essere messi a disposizione altri 26,9 miliardi di € dai fondi di coesione e 7,5 miliardi di
€ dalla politica agricola comune. La Commissione raddoppierà i finanziamenti destinati all'invito a
presentare proposte su larga scala del Fondo per l'innovazione in calendario per l'autunno 2022,
portandoli a circa 3 miliardi di €.
Le reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) hanno contribuito a creare nell'UE
un'infrastruttura del gas resiliente e interconnessa. Per integrare i progetti inclusi nell'elenco dei
progetti di interesse comune (PIC) e compensare appieno la futura perdita di importazioni di gas
russo sono necessarie infrastrutture supplementari per il gas di portata limitata, che secondo le
stime richiederanno circa 10 miliardi di € di investimenti. È possibile soddisfare le esigenze di
sostituzione del prossimo decennio senza restare vincolati ai combustibili fossili, creare attivi non
recuperabili o pregiudicare le nostre ambizioni climatiche. Per adattare la rete elettrica alle esigenze
future sarà fondamentale anche imprimere un'accelerazione ai PIC nel settore dell'energia:
il meccanismo per collegare l'Europa fornirà sostegno in tal senso e la Commissione ha pubblicato
un nuovo invito a presentare proposte con un budget di 800 milioni di €, cui ne seguirà un altro
all'inizio del 2023.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione REPowerEU
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_it
Allegati della comunicazione REPowerEU
https://energy.ec.europa.eu/annexes-repowereu-plan_it

19 maggio 2022 - Stoccaggio del gas: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento
E’ stato compiuto un passo importante per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE
nel contesto della guerra in Ucraina grazie all'accordo politico provvisorio raggiunto tra il Consiglio
e il Parlamento europeo sulla legislazione in materia di stoccaggio del gas. La proposta di
regolamento mira a garantire che gli impianti di stoccaggio nell'UE siano riempiti prima della
stagione invernale e le loro capacità possano essere condivise tra gli Stati membri in uno spirito di
solidarietà.
I colegislatori hanno convenuto durante negoziati interistituzionali che gli impianti di stoccaggio
sotterraneo del gas nel territorio degli Stati membri debbano essere riempiti a una capacità pari ad
almeno l'80% prima dell'inverno 2022/2023, e del 90% prima dei periodi invernali successivi.
L'Unione cercherà collettivamente di riempire a una capacità pari all'85% gli impianti di stoccaggio
sotterraneo del gas nel 2022. L'obbligo di riempimento sarà limitato a un volume pari al 35% del
consumo annuo di gas degli Stati membri negli ultimi cinque anni, al fine di evitare un impatto
sproporzionato su alcuni Stati membri con una notevole capacità di stoccaggio.
L'accordo provvisorio stabilisce inoltre che gli Stati membri potrebbero raggiungere parzialmente
l'obiettivo del 90% contando le scorte di gas naturale liquefatto (GNL) o di combustibili alternativi
stoccati negli impianti.
Poiché non tutti gli Stati membri dispongono di impianti di stoccaggio sul loro territorio, i
colegislatori hanno convenuto che gli Stati membri privi di tali impianti avranno accesso alle riserve
di stoccaggio del gas in altri Stati membri. Al fine di ripartire l'onere finanziario degli obblighi di
riempimento, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterranei utilizzeranno una capacità
di stoccaggio corrispondente al 15% del loro consumo annuo di gas negli ultimi cinque anni.
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In alternativa, possono predisporre l'istituzione di un meccanismo alternativo di ripartizione degli
oneri.
I colegislatori hanno optato per un sistema di "traiettoria di riempimento", che consentirà un
monitoraggio continuo per tutta la stagione di riempimento. Nel 2022 le traiettorie saranno fissate
nel regolamento con un margine di flessibilità del 5%. A partire dal 2023 le traiettorie saranno
proposte dagli Stati membri e stabilite mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione.
Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre raggiunto un accordo su una certificazione obbligatoria per
tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio al fine di evitare potenziali rischi di influenze esterne sulle
infrastrutture critiche di stoccaggio, che potrebbero compromettere la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale in materia di sicurezza. La
certificazione darà la priorità agli impianti di stoccaggio di grandi dimensioni e a quelli che di recente
sono stati riempiti a livelli costantemente bassi. Gli Stati membri disporranno di 150 giorni
dall'entrata in vigore del regolamento per certificare le strutture prioritarie e di 18 mesi per
certificare le altre strutture. Gli operatori non certificati saranno tenuti a rinunciare alla proprietà o
al controllo degli impianti di stoccaggio.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di aggiungere in un considerando del regolamento un
riferimento alla diversificazione dei fornitori di gas e alla riduzione della dipendenza energetica
dell'UE. Hanno inoltre aggiunto l'uso di acquisti congiunti di gas all'elenco delle misure che gli Stati
membri possono adottare per garantire gli obiettivi di riempimento. L'elenco contiene, tra l'altro,
incentivi finanziari, strumenti che impongono ai fornitori di gas di immagazzinare volumi minimi di
gas negli impianti di stoccaggio e strumenti che impongono ai detentori di capacità di stoccaggio di
utilizzare o liberare le capacità prenotate inutilizzate.
I colegislatori hanno convenuto che gli obblighi di riempimento scadranno il 31 dicembre 2025,
mentre gli obblighi di certificazione continueranno a essere applicati oltre tale data. Hanno inoltre
deciso di concedere una deroga a Cipro, Malta e Irlanda fintantoché tali paesi non siano
direttamente interconnessi con il sistema del gas di altri Stati membri.
Contesto e prossime tappe
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato la sua proposta relativa a una politica europea
di stoccaggio del gas. La proposta modifica due regolamenti vigenti in materia di sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
Il 24 e 25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare le proposte della
Commissione, tenendo debitamente conto e rispettando gli interessi degli Stati membri che
dispongono di una capacità di stoccaggio rilevante al fine di garantire un giusto equilibrio. Il Consiglio
europeo ha ritenuto che il rifornimento degli stoccaggi di gas in tutta l'Unione dovrebbe iniziare il
prima possibile, tenendo debitamente conto delle misure nazionali di preparazione.
Il Consiglio ha concordato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo il 10 maggio e le
due istituzioni hanno raggiunto un accordo durante i negoziati interistituzionali il 19 maggio.
Il Consiglio e il Parlamento devono ora adottare formalmente l'accordo politico provvisorio. In sede
di Consiglio, tale accordo sarà dapprima sottoposto all'approvazione del Comitato dei
rappresentanti permanenti. Sarà poi adottato in prima lettura dal Parlamento europeo e
successivamente dal Consiglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione di un regolamento sullo stoccaggio del gas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0135&qid=1649254861786

20 maggio 2022 - Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per i
negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di decisione relativa all'obbligo di notifica degli
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obblighi di compensazione nell'ambito del regime CORSIA ("regime di compensazione e riduzione
delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale") che rientra nel contesto della
transizione verde e mira a limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo
internazionale.
Il regime CORSIA è un meccanismo globale per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo
internazionale adottato nel 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), al
quale gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a partecipare fin dalla fase pilota, iniziata nel
gennaio 2021. L'obiettivo della decisione è consentire agli Stati membri di adempiere all'obbligo di
notificare agli operatori stabiliti nell'Unione i rispettivi obblighi di compensazione a partire dalla
prima scadenza di novembre 2022. La revisione del sistema di scambio di quote di emissione per il
trasporto aereo, che recepisce il regime CORSIA nel diritto dell'Unione, è oggetto di un'altra
proposta della Commissione ed è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento.
Il mandato per i negoziati sulla proposta di decisione consente agli Stati membri di rispettare i loro
impegni internazionali e di adempiere ai loro obblighi di notifica conformemente alle scadenze e
alla metodologia stabilite dall'ICAO fino all'adozione delle nuove norme nel contesto della revisione
del sistema di scambio di quote di emissione per il trasporto aereo da parte dei colegislatori e al loro
recepimento nel diritto degli Stati membri.
Il mandato è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio,
il che consente alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati con il Parlamento europeo non
appena quest'ultimo avrà approvato la sua posizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Definizione e funzionamento del regime CORSIA (sito web dell'ICAO)
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-FAQs.aspx

20 maggio 2022 - La Commissione europea ha proposto una misura eccezionale finanziata
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per consentire agli Stati membri di
versare una somma forfettaria una tantum agli agricoltori e alle imprese agroalimentari colpiti da
aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione.
L'aumento dei prezzi, in particolare dell'energia, dei concimi e dei mangimi, ha provocato
perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali e ha causato problemi di
liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione,
commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli. Intervenendo direttamente sui problemi di
flussi di cassa per aiutare gli uni e le altre a restare a galla, il sostegno contrasterà le turbative del
mercato e contribuirà in tal modo alla sicurezza alimentare mondiale.
Una volta adottata dai colegislatori, la misura consentirà agli Stati membri di decidere di utilizzare i
fondi disponibili fino al 5 % del loro bilancio FEASR per il periodo 2021-2022 per il sostegno diretto
al reddito degli agricoltori e delle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo
dei prodotti agricoli. Si tratta di un bilancio potenziale di 1,4 miliardi di € nell'UE. Gli Stati membri
devono destinare questo sostegno ai beneficiari più colpiti dall'attuale crisi e impegnati
nell'economia circolare, nella gestione dei nutrienti, nell'uso efficiente delle risorse o in metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente e del clima. Gli agricoltori e le PMI selezionati potrebbero
ricevere rispettivamente fino a 15 000 € e 100 000 €. I pagamenti dovrebbero essere effettuati entro
il 15 ottobre 2023. Per avvalersi di questa possibilità eccezionale, gli Stati membri dovranno
presentare una modifica dei loro programmi di sviluppo rurale che introduce la nuova misura.
La proposta fa seguito al pacchetto di sostegno da 500 milioni di € per gli agricoltori dell'UE adottato
il 23 marzo nel quadro della comunicazione "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la
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resilienza dei sistemi alimentari". Con queste due misure la Commissione incoraggia gli Stati membri
a sostenere gli agricoltori impegnati in pratiche sostenibili.
In tale contesto la Commissione intensifica inoltre il monitoraggio dei principali mercati agricoli
colpiti dalla guerra. A seguito di una decisione gli Stati membri dovranno comunicare alla
Commissione il livello mensile delle scorte di cereali, semi oleosi, riso e sementi certificate di tali
prodotti detenute dai produttori, grossisti e operatori interessati. La Commissione europea ha
inoltre inaugurato un quadro di valutazione specifico che presenta statistiche aggiornate e
dettagliate sui prezzi, la produzione e il commercio di frumento da farina, granturco, orzo, colza,
olio di girasole e semi di soia a livello dell'UE e mondiale, fornendo agli operatori di mercato una
panoramica tempestiva e precisa della disponibilità di prodotti essenziali per alimenti e mangimi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo aricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2022:242:FIN&qid=1653056210930&from=IT

23 maggio 2022 - Pacchetto di primavera del semestre europeo
Il pacchetto di primavera del semestre europeo 2022 della Commissione europea fornisce agli Stati
membri sostegno e orientamenti a due anni dal primo impatto della pandemia di COVID-19 e nel
pieno dell'invasione russa dell'Ucraina.
Secondo le previsioni economiche di primavera 2022 l'economia dell'UE continuerà a crescere nel
2022 e nel 2023. Tuttavia, benché l'economia europea continui a dare prova di resilienza, la guerra
di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha creato un nuovo scenario, aggravando i preesistenti
ostacoli alla crescita che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Il conflitto pone inoltre
ulteriori sfide alle economie dell'UE in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
dipendenza dai combustibili fossili russi.
Collegare il semestre europeo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il piano REPowerEU
La necessità di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi non è mai stata così
evidente. Lo scopo del piano REPowerEU è conseguire questo obiettivo rapidamente accelerando la
transizione all'energia pulita e unendo le forze per creare un sistema energetico più resiliente e una
vera Unione dell'energia.
Il semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), che rappresenta il fulcro di
NextGenerationEU, costituiscono quadri solidi per assicurare un coordinamento delle politiche
efficace e far fronte alle sfide attuali. L'RRF continuerà a fungere da traino per i programmi di riforma
e investimento degli Stati membri per gli anni a venire. È lo strumento principale per accelerare la
duplice transizione verde e digitale e rafforzare la resilienza degli Stati membri, anche attraverso
l'attuazione di misure nazionali e transfrontaliere in linea con il piano REPowerEU.
Le raccomandazioni specifiche per paese adottate nell'ambito del semestre europeo forniscono
orientamenti agli Stati membri affinché possano rispondere adeguatamente alle sfide persistenti e
a quelle nuove e conseguire i principali obiettivi strategici comuni. Quest'anno includono
raccomandazioni a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso riforme e investimenti,
in linea con le priorità di REPowerEU e con il Green Deal europeo.
Orientamenti sulla politica di bilancio
L'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita
ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente e adottare misure di emergenza per ridurre
le ripercussioni economiche e sociali della pandemia. L'azione politica coordinata ha attutito
l'impatto economico e ha creato le condizioni per una solida ripresa nel 2021.
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Le politiche volte a contrastare il caro prezzi dell'energia e sostenere le persone in fuga
dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina contribuiranno a un orientamento della politica di
bilancio espansivo per tutta l'UE nel 2022.
La natura specifica dello shock macroeconomico causato dall'invasione russa dell'Ucraina e le sue
conseguenze a lungo termine per le esigenze dell'UE in termini di sicurezza energetica richiederanno
una scrupolosa elaborazione della politica di bilancio nel 2023. La politica di bilancio dovrebbe
ampliare gli investimenti pubblici a favore delle transizioni verde e digitale e della sicurezza
energetica. La piena e tempestiva attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è fondamentale
per conseguire maggiori livelli di investimento. Nel 2023 si prevede l'attuazione di una politica di
bilancio prudente, che tenga sotto controllo la crescita della spesa corrente primaria finanziata a
livello nazionale e allo stesso tempo consenta agli stabilizzatori automatici di svolgere il loro ruolo e
attui misure temporanee e mirate per mitigare l'impatto della crisi energetica e fornire assistenza
umanitaria a chi fugge dall'Ucraina. Inoltre, i programmi di bilancio degli Stati membri per il
prossimo anno dovrebbero fondarsi su percorsi prudenti di avvicinamento a medio termine che
rispecchino le sfide in materia di sostenibilità di bilancio associate agli elevati livelli del rapporto
debito/PIL, ulteriormente aumentati a causa della pandemia. Infine la politica di bilancio dovrebbe
consentire di reagire rapidamente per adeguare la spesa corrente al mutare della situazione.
La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per mantenere la clausola di salvaguardia generale
del patto di stabilità e crescita nel 2023 e disattivarla a partire dal 2024. L'estensione della clausola
per tutto il 2023 è giustificata dall'aumento dell'incertezza, dai rischi di revisione al ribasso delle
prospettive economiche nel contesto della guerra in Ucraina, dai rincari senza precedenti
dell'energia e dalle durature perturbazioni della catena di approvvigionamento. Il mantenimento
della clausola darà alla politica di bilancio nazionale il margine per reagire in fretta in caso di
necessità, consentendo una transizione agevole dall'ampio sostegno all'economia fornito durante
la pandemia a un sempre maggiore ricorso a misure temporanee e mirate e politiche di bilancio
prudenti, necessarie a garantire la sostenibilità sul medio periodo. La Commissione fornirà
orientamenti su eventuali modifiche del quadro di governance economica dopo la pausa estiva e in
tempo utile per il 2023.
Relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, sulla conformità ai criteri del disavanzo e del
debito stabiliti dal trattato
A norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
la Commissione ha adottato una relazione per 18 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna e Ungheria). Scopo della relazione è valutare la conformità degli Stati membri ai
criteri del disavanzo e del debito previsti dal trattato. Per tutti questi Stati membri, ad eccezione
della Finlandia, la relazione valuta la conformità al criterio del disavanzo. Nel caso dell'Estonia, della
Lituania e della Polonia, la relazione è dovuta a un disavanzo previsto per il 2022 superiore al valore
di riferimento del 3 % del PIL sancito dal trattato, mentre gli altri Stati membri avevano un disavanzo
pubblico superiore al 3 % del PIL nel 2021.
La pandemia di COVID-19 continua ad avere un impatto macroeconomico e di bilancio straordinario
che, insieme all'attuale situazione geopolitica, provoca un'eccezionale clima di incertezza, anche per
quanto riguarda la definizione di un percorso dettagliato per la politica di bilancio. Pertanto la
Commissione non propone di avviare nuove procedure per i disavanzi eccessivi.
La Commissione riesaminerà la situazione del bilancio degli Stati membri nell'autunno 2022. Nella
primavera 2023 valuterà l'opportunità di proporre l'avvio di procedure per i disavanzi eccessivi sulla
base dei dati sui risultati del 2022, in particolare tenendo conto del rispetto delle raccomandazioni
specifiche per paese in materia di bilancio.
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Correzione degli squilibri macroeconomici
La Commissione ha individuato squilibri macroeconomici per i 12 Stati membri selezionati ai fini
dell'esame approfondito nella relazione 2022 sul meccanismo di allerta.
L'Irlanda e la Croazia non presentano più squilibri. In entrambi i paesi il rapporto debito/PIL è
notevolmente diminuito nel corso degli anni e continua a mostrare forti dinamiche al ribasso.
Sette Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia)
continuano a presentare squilibri. Altri tre (Cipro, Grecia e Italia) continuano a presentare squilibri
eccessivi. Nel complesso si riscontra una riduzione delle vulnerabilità, che in diversi Stati membri
stanno scendendo al di sotto dei livelli pre-pandemia, tanto da giustificare una revisione della
classificazione degli squilibri in due casi in cui sono stati compiuti anche notevoli progressi sul piano
delle politiche.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio della Germania e del Portogallo
Il 19 maggio la Commissione ha adottato i pareri sui documenti programmatici di bilancio 2022 di
Germania e Portogallo. Dopo l'insediamento del nuovo governo a dicembre 2021, la Germania ha
presentato un documento programmatico di bilancio aggiornato per il 2022 ad aprile. Lo stesso ha
fatto il Portogallo. La Commissione non ha valutato il documento programmatico di bilancio che il
paese aveva presentato nell'autunno 2021 poiché il parlamento portoghese non aveva approvato il
bilancio statale per il 2022.
Secondo le previsioni l'orientamento della politica di bilancio della Germania nel 2022 sarà di
sostegno. La Germania intende continuare a sostenere la ripresa utilizzando il dispositivo per la
ripresa e la resilienza per finanziare investimenti aggiuntivi, e intende anche preservare gli
investimenti finanziati a livello nazionale.
Secondo le previsioni l'orientamento della politica di bilancio del Portogallo nel 2022 sarà di
sostegno. Il Portogallo intende continuare a sostenere la ripresa utilizzando il dispositivo per la
ripresa e la resilienza per finanziare investimenti aggiuntivi, e intende anche preservare gli
investimenti finanziati a livello nazionale. Nel 2022 il Portogallo dovrebbe sostanzialmente limitare
la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale.
Relazioni sulla sorveglianza rafforzata e sulla sorveglianza post-programma
La quattordicesima relazione sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia rileva che il paese ha
adottato le misure necessarie per rispettare gli impegni concordati, nonostante le difficoltà legate
alle conseguenze economiche delle nuove ondate della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina.
La relazione potrebbe fungere da base per la decisione dell'Eurogruppo in merito all'attivazione
della prossima serie di misure relative al debito in funzione delle politiche.
La Commissione ha adottato inoltre le relazioni di sorveglianza post-programma di Irlanda, Cipro,
Portogallo e Spagna, nelle quali conclude che le capacità di rimborso di ciascuno degli Stati membri
interessati rimangono solide.
Orientamenti in materia di occupazione
La Commissione propone inoltre orientamenti, sotto forma di decisione del Consiglio, relativi alle
politiche degli Stati membri in materia di occupazione per il 2022. Ogni anno questi orientamenti
definiscono priorità comuni per le politiche sociali e occupazionali nazionali al fine di renderle più
eque e inclusive. Ora gli Stati membri saranno invitati ad approvarli.
Riforme e investimenti costanti degli Stati membri saranno cruciali per sostenere la creazione di
posti di lavoro di alta qualità, lo sviluppo di competenze e transizioni agevoli nel mercato del lavoro
e per affrontare le attuali carenze di manodopera e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze
nell'UE. Gli orientamenti forniscono indicazioni su come continuare a modernizzare le istituzioni del
mercato del lavoro, l'istruzione e la formazione e i sistemi sanitari e di protezione sociale per renderli
più equi e inclusivi.
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Quest'anno la Commissione propone di aggiornare gli orientamenti per le politiche occupazionali
degli Stati membri concentrandosi in particolare sul contesto post-COVID-19, sulla necessità di
rendere socialmente eque le transizioni verde e digitale e di agire in linea con le iniziative politiche
recenti, comprese quelle in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come le misure
per consentire a coloro che fuggono dalla guerra di accedere al mercato del lavoro.
Progressi nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
La Commissione conferma il suo impegno a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle
Nazioni Unite nel semestre europeo. Il ciclo del semestre europeo 2022 fornisce relazioni aggiornate
e coerenti sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS in tutti gli Stati membri. In
particolare, le relazioni per paese riassumono i progressi compiuti da ciascuno Stato membro
nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e comprendono un allegato dettagliato basato
sul monitoraggio effettuato da Eurostat.
Le relazioni per paese menzionano anche i piani per la ripresa e la resilienza adottati dal Consiglio
relativi a 24 Stati membri. Il sostegno fornito nell'ambito dell'RRF è alla base di un gran numero di
riforme e investimenti che dovrebbero aiutare gli Stati membri a compiere ulteriori progressi verso
il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Parallelamente al pacchetto di primavera, Eurostat ha pubblicato la "Relazione di monitoraggio sui
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto dell'UE". I
dati disponibili sugli ultimi cinque anni indicano che l'UE ha compiuto progressi per quanto riguarda
la maggior parte degli OSS. Gran parte di tali progressi riguarda la promozione della pace e della
sicurezza personale nel territorio dell'UE e il migliore accesso alla giustizia e la fiducia nelle istituzioni
(OSS 16); seguono gli obiettivi relativi alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale (OSS 1) e
all'economia e al mercato del lavoro (OSS 8). In generale serviranno maggiori sforzi per realizzare gli
obiettivi, in particolare quelli del settore ambientale come "Acqua pulita e i servizi igienico-sanitari"
(OSS 6) e "La vita sulla terra" (OSS 15).
Prossime tappe
La Commissione invita l'Eurogruppo e il Consiglio a esaminare il pacchetto e ad approvare gli
orientamenti proposti e attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui
contenuti di questo pacchetto e su ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte sul pacchetto di primavera del semestre europeo 2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_3216
Comunicazione sui principali elementi del pacchetto di primavera del semestre europeo
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-spring-package-communication_it
Relazioni per paese per i 27 Stati membri
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-reports_it
Raccomandazioni specifiche per paese (RSP) per i 27 Stati membri
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendationscommission-recommendations_it
Esami approfonditi per 12 Stati membri
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eueconomic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure/depthreviews_en

23 maggio 2022 - La Commissione ha adottato un piano di emergenza per i trasporti per rafforzare
la resilienza dei trasporti dell'UE in tempi di crisi.
Il piano, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, tiene conto anche delle
sfide che il settore dei trasporti dell'UE deve affrontare dall'inizio dell'aggressione militare russa nei
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confronti dell'Ucraina. Entrambe le crisi hanno gravemente colpito il trasporto di merci e di persone,
ma la resilienza di questo settore e il migliore coordinamento tra gli Stati membri si sono rivelati
fondamentali per la risposta dell'UE a queste sfide.
10 azioni per trarre insegnamenti dalle recenti crisi
Il piano propone una serie di 10 azioni per guidare l'UE e i suoi Stati membri nell'introduzione di
misure di emergenza in risposta alle crisi. Evidenzia, tra le diverse azioni, l'importanza di garantire
una connettività minima e la protezione dei passeggeri, sviluppare la resilienza agli attacchi
informatici e testare regolarmente la resilienza in generale. Sottolinea anche la pertinenza
dei principi delle corsie verdi, principi che garantiscono che nel trasporto merci via terra
l'attraversamento delle frontiere possa avvenire in meno di 15 minuti, e rafforza il ruolo della rete
di punti di contatto delle autorità nazionali responsabili dei trasporti. Sia le corsie verdi e sia la rete
dei punti di contatto si sono dimostrate fondamentali durante la pandemia di COVID-19 e
nell'attuale crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
I 10 settori d'azione sono i seguenti:
1. rendere le normative dell'UE in materia di trasporti adatte alle situazioni di crisi;
2. garantire un sostegno adeguato al settore dei trasporti;
3. garantire la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone;
4. gestire i flussi di rifugiati e il rimpatrio dei passeggeri e dei lavoratori del settore dei trasporti
rimasti bloccati;
5. garantire una connettività minima dei trasporti e la protezione dei passeggeri;
6. condividere informazioni sui trasporti;
7. rafforzare il coordinamento della politica in materia di trasporti;
8. rafforzare la cibersicurezza;
9. mettere alla prova la risposta alle emergenze nel settore dei trasporti;
10. cooperare con i partner internazionali.
Una lezione fondamentale della pandemia è l'importanza di coordinare le misure di risposta alle crisi
per evitare, ad esempio, situazioni in cui gli autocarri, i loro conducenti e i beni essenziali restino
bloccati alle frontiere, come osservato nei primi giorni della pandemia. Il piano di emergenza per i
trasporti introduce principi guida atti ad assicurare che le misure di risposta alle crisi siano
proporzionate, trasparenti, non discriminatorie, in linea con i trattati dell'UE e in grado di garantire
che il mercato unico continui a funzionare correttamente.
Prossime tappe
La Commissione e gli Stati membri ricorreranno a questo piano di emergenza per rispondere alle
sfide attuali che interessano il settore dei trasporti. La Commissione sosterrà gli Stati membri e
guiderà il processo di preparazione alle crisi in cooperazione con le agenzie dell'UE, coordinando la
rete di punti di contatto nazionali per i trasporti e mantenendo discussioni regolari con i partner
internazionali e i portatori di interessi. Per rispondere alle sfide immediate e permettere all'Ucraina
di esportare i cereali che produce e anche di importare le merci di cui ha bisogno (dagli aiuti
umanitari ai mangimi per animali fino ai fertilizzanti), la Commissione coordinerà la rete dei punti di
contatto dei corridoi di solidarietà e la piattaforma di incontro dedicata ai corridoi di solidarietà.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Articolo sul sito web della DG MOVE
https://transport.ec.europa.eu/news/protecting-eu-transport-times-crisis-commission-adoptscontingency-plan-transport-2022-05-23_en
Piano di emergenza per i trasporti
https://transport.ec.europa.eu/system/files/202205/COM_2022_211_A_contingency_plan_for_transport.pdf
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24 maggio 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
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.
Dopo aver adottato tre rate del sostegno per un totale di 1,5 miliardi di EUR quest'anno, una quarta
rata aggiungerà 500 milioni di EUR alle risorse già mobilitate nell'ambito dell'EPF per l'Ucraina,
portando così l'importo totale a 2 miliardi di EUR.
La portata delle attrezzature da fornire nell'ambito del nuovo pacchetto di sostegno è in linea con
le attuali priorità espresse dal governo ucraino. In questo contesto, le misure di assistenza
comprendono 490 milioni di EUR per attrezzature militari concepite per l'uso letale della forza a fini
difensivi e 10 milioni di EUR destinati a coprire l'invio di attrezzature e forniture, quali dispositivi di
protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle
forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0040.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze
armate ucraine
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0042.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
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