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1 giugno 2022 - Corte dei conti europea - Relazione speciale 08/2022: la Corte ha esaminato se il
Fondo europeo di sviluppo regionale abbia contribuito a migliorare la competitività delle piccole
e medie imprese (PMI) nel periodo 2014-2020.
La Corte ha rilevato che gli Stati membri miravano a finanziare un gran numero di PMI anziché
focalizzarsi sui fattori chiave che ne limitano la competitività.
La maggior parte degli inviti a presentare progetti ha finanziato specifici investimenti produttivi
senza alcun impatto durevole sulla competitività. I progetti da finanziare erano per lo più selezionati
attraverso procedure non concorrenziali e finanziati tramite sovvenzioni.
Il sostegno ha stimolato la propensione agli investimenti delle PMI, anche se molte di esse avrebbero
realizzato comunque gli stessi investimenti senza finanziamenti pubblici. In alcuni casi, i
finanziamenti hanno influito negativamente sulle prospettive economiche di altre PMI che
competevano sugli stessi mercati delle PMI beneficiarie. La Corte raccomanda di migliorare la
formulazione degli inviti diretti alle PMI, rivedere le procedure di selezione del FESR per la
concessione di sovvenzioni e dare la priorità all’utilizzo degli aiuti rimborsabili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione speciale 08/2022: Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI - Debolezze
nell’impostazione riducono l’efficacia dei finanziamenti
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_08/SR_SME_Competitiveness_IT.pdf

2 giugno 2022 - Consiglio "Affari generali" (Coesione)
Principali risultati
Scambio di opinioni sull'ottava relazione sulla coesione
I ministri responsabili della politica di coesione si sono riuniti a Lussemburgo per discutere i punti
salienti dell'ottava relazione della Commissione europea sulla coesione economica, sociale e
territoriale. La riunione, alla quale ha partecipato la commissaria Elisa Ferreira, è stata presieduta
dal ministro francese delegato alle collettività regionali e locali Christophe Béchu.
A febbraio la Commissione ha presentato una relazione in cui ha analizzato i progressi compiuti
nella riduzione delle disparità territoriali negli ultimi dieci anni e ha delineato le sfide da affrontare
nei prossimi 30 anni, durante i quali la duplice transizione verde e digitale dovrebbe essere il motore
della crescita nell'Unione europea. Il dibattito del Consiglio si è concentrato sulle questioni
individuate nella relazione, in particolare la dimensione territoriale della politica di coesione e
l'interazione tra le priorità europee e le esigenze degli attori locali.
Pur riconoscendo i progressi compiuti nella convergenza tra Stati membri e tra regioni dell'Unione,
i ministri hanno esaminato le difficoltà riscontrate a livello di politica di coesione e il modo migliore
per affrontarle. Alcune delle sfide sono le seguenti:
o lo stallo di alcuni territori (rurali, periferici, in transizione industriale, ecc.) e il relativo
impatto sulle rispettive popolazioni;
o le difficoltà incontrate da molte regioni, il cui livello di sviluppo, nonostante l'assistenza
ricevuta, è ancora in una situazione di stagnazione o addirittura di regressione rispetto alla
media europea.
I ministri hanno discusso della misura in cui la politica regionale europea potrà sostenere
ulteriormente gli attori locali in futuro, in modo che possano sviluppare le proprie risposte e
soluzioni di fronte alle sfide comuni in termini di coesione.
Conclusioni sulla coesione in Europa in vista del 2050
Il Consiglio ha proseguito con l'adozione di conclusioni sull'ottava relazione sulla coesione.
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Le conclusioni tengono conto dell'impatto asimmetrico della crisi COVID-19 e dell'aggressione russa
nei confronti dell'Ucraina, nonché delle conseguenze delle transizioni climatiche, digitali e sociali
per lo sviluppo armonioso ed equilibrato dell'Unione.
L'impatto della guerra in Ucraina sulla politica di coesione
Durante la colazione informale i ministri hanno fatto riferimento all'attuazione di CARE e CARE II, le
misure adottate dall'UE a sostegno degli Stati membri che accolgono le persone in fuga dalla guerra
in Ucraina. Hanno inoltre esaminato le conseguenze più ampie dell'aggressione militare russa nei
confronti dell'Ucraina per la politica di coesione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Documento di riflessione della presidenza
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8979-2022-INIT/it/pdf
Comunicazione della Commissione sull'ottava relazione sulla coesione
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5989-2022-INIT/it/pdf

2 giugno 2022 - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" (Trasporti)
Risultati principali
Dossier trasporti del pacchetto Fit for 55: Approcci generali
Il Consiglio ha adottato gli orientamenti generali sulle proposte legislative del pacchetto fit for 55
che riguardano i trasporti (infrastrutture per i combustibili alternativi, FuelEU Maritime e ReFuelEU
Aviation). Si tratta di un passo importante nell'attuazione del pacchetto legislativo fit for 55, che
dovrebbe consentire all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici: una riduzione di almeno il 55%
delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e la neutralità del carbonio
entro il 2050. Per il settore dei trasporti, in particolare, l'obiettivo è di ridurre le emissioni di gas
serra del 90% (attualmente il settore è responsabile di oltre un quarto delle emissioni dell'UE).
Infrastrutture per i combustibili alternativi
Il Consiglio ha iniziato la sua sessione con l'adozione di un orientamento generale sulla proposta di
regolamento sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR).
L'obiettivo è garantire la diffusione in tutta l'UE di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento
di combustibili alternativi accessibili al pubblico nei settori del trasporto stradale, aereo e per vie
navigabili. Inoltre, mira a garantire che l'infrastruttura sia interoperabile e di facile utilizzo.
Le norme riviste invieranno un chiaro segnale ai cittadini e alle parti interessate: le infrastrutture di
ricarica di facile utilizzo saranno installate ovunque siano necessarie, in tutta l'UE. Inoltre,
elimineranno un ostacolo all'uso di veicoli e imbarcazioni a emissioni zero o ridotte, creeranno un
circolo virtuoso e daranno al settore dei trasporti i mezzi per ridurre significativamente la propria
impronta di carbonio. Durante il dibattito, i ministri hanno espresso un sostegno unanime agli
obiettivi e all'approccio della proposta della Presidenza. L'approccio generale mantiene gli aspetti
fondamentali della proposta della Commissione, ma apporta alcuni aggiustamenti, in particolare per
tenere conto delle dinamiche particolari del segmento dei veicoli pesanti elettrici e dell'idrogeno.
Garantisce inoltre che i requisiti di ricarica elettrica siano coerenti con le diverse situazioni sul
territorio e che gli investimenti siano proporzionati ai livelli di traffico, senza compromettere la
qualità del servizio offerto agli utenti.
Alcuni ministri hanno osservato che sono attesi importanti sviluppi nel settore dei veicoli pesanti.
L'approccio generale prevede pertanto una clausola di revisione specifica a breve termine. È inoltre
prevista una revisione a medio termine dell'intero testo.
Carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo
Il Consiglio ha poi adottato all'unanimità il suo orientamento generale su una proposta volta a
promuovere l'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo
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(FuelEU Maritime). La proposta mira ad aumentare la domanda e l'uso coerente di carburanti
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, garantendo al contempo il buon
funzionamento del traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno.
Durante la discussione, i ministri hanno ampiamente sostenuto gli obiettivi della proposta, nella
misura in cui promuove l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio in un settore
che si basa ancora quasi interamente sui combustibili fossili. Un'ampia maggioranza di ministri ha
convenuto che l'equilibrio trovato nel compromesso consente sia di mantenere l'approccio della
proposta della Commissione, garantendo la sua piena efficacia ambientale e il raggiungimento degli
obiettivi climatici, sia di tenere conto delle specificità geografiche degli Stati membri.
Alcuni ministri hanno richiamato l'attenzione sul forte legame della proposta con altre iniziative del
pacchetto "Fit for 55" e hanno sottolineato l'importanza della dimensione globale del trasporto
marittimo, sia per le ambizioni da perseguire, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), sia per affrontare le preoccupazioni legate alla rilocalizzazione delle
emissioni di anidride carbonica che potrebbero essere causate dagli obblighi di riduzione
dell'intensità dei gas serra delle navi.
Trasporto aereo sostenibile
Successivamente, il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale su una proposta volta a
garantire condizioni di parità per un settore del trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation).
La proposta mira ad aumentare sia la domanda che l'offerta di carburanti per l'aviazione sostenibili,
compresi i carburanti sintetici per l'aviazione, garantendo al contempo condizioni di parità nel
mercato del trasporto aereo dell'UE.
Durante la discussione in Consiglio, i ministri hanno ampiamente sostenuto gli obiettivi della
proposta. Hanno presentato le loro opinioni su come tali obiettivi potrebbero essere raggiunti
utilizzando diversi tipi di carburante e utilizzando diversi livelli di adozione dei carburanti nei
prossimi anni. Diverse delegazioni hanno sottolineato la necessità di preservare i collegamenti di
trasporto e di tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi Stati membri. I ministri hanno
inoltre sottolineato la necessità di mantenere la competitività del settore europeo dell'aviazione,
che sta affrontando le conseguenze della pandemia. Hanno sottolineato l'importanza di assicurare
una sufficiente capacità di produzione e distribuzione per fornire i carburanti per l'aviazione
sostenibili necessari al settore e per evitare la frammentazione del mercato.
Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sul progetto di direttiva sulla diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti (ITS). La revisione di questa direttiva mira a tenere conto degli
sviluppi tecnologici intervenuti dal 2010, come la mobilità connessa e automatizzata, le applicazioni
di mobilità su richiesta e il trasporto multimodale. Mira inoltre a migliorare la disponibilità e
l'interoperabilità dei dati digitali che alimentano questi servizi.
La proposta rientra anche nella priorità generale della digitalizzazione. Contribuisce quindi alla
creazione di uno spazio comune europeo dei dati sulla mobilità.
Il testo dell'orientamento generale del Consiglio trova un equilibrio tra l'ambizione di compiere
progressi nella diffusione sistematica e armonizzata dei sistemi di trasporto intelligenti, da un lato,
e la necessità di procedere in modo graduale, tenendo pienamente conto dei benefici e dei costi
sostenuti, dall'altro. Il testo mantiene gli importanti progressi della proposta della Commissione
rispetto all'attuale direttiva, ma rafforza significativamente il ruolo degli Stati membri nel decidere
le condizioni di attuazione dei nuovi obblighi, in particolare nel determinare la copertura geografica
e il calendario dei dati e dei servizi da fornire.
Il testo del Consiglio distingue tra, da un lato, la decisione politica sui tipi di dati necessari e sui servizi
critici da rendere disponibili, che sono indicati nell'allegato alla direttiva e possono essere modificati
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da un atto delegato, e, dall'altro, le questioni di attuazione, tra cui la tempistica e la portata
geografica, che saranno stabilite in un atto di esecuzione che accompagna la decisione politica.
Navi ro/ro da passeggeri
Il Consiglio ha adottato l'orientamento generale sulla proposta di direttiva relativa al miglioramento
dei requisiti di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri. Questa proposta, sebbene di natura
altamente tecnica, è importante per aumentare il livello di sicurezza di queste navi e quindi per
proteggere meglio i nostri cittadini.
Le navi ro-ro da passeggeri percorrono numerose rotte marittime all'interno degli Stati membri, tra
gli Stati membri e con i Paesi terzi. Sono quindi di grande importanza per la mobilità di passeggeri e
merci in Europa.
I ministri hanno sostenuto questa proposta, che garantisce il livello di sicurezza di queste navi
assicurando, per quanto possibile, la coerenza con gli standard internazionali per la stabilità delle
navi passeggeri in avaria, recentemente aggiornati dall'Organizzazione marittima internazionale
(IMO) nell'ambito della Convenzione SOLAS 2020. Queste nuove norme internazionali devono
essere integrate per non abbassare il livello dei requisiti già in vigore nell'Unione per le nuove navi
di piccole dimensioni. Per questo motivo, il testo dell'orientamento generale del Consiglio ha aderito
alla logica della proposta della Commissione, prevedendo un livello di requisiti di sicurezza
equivalente a quello della legislazione UE vigente.
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
I Ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sul progetto di regolamento sullo sviluppo della rete
transeuropea di trasporto (TEN-T), basato su una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
Hanno convenuto che la politica di sviluppo della rete transeuropea di trasporto è uno strumento
chiave della politica dei trasporti dell'Unione. Essa deve incoraggiare un trasporto sostenibile e più
efficiente di persone e merci, rafforzando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale
dell'UE attraverso la creazione di un sistema di trasporto affidabile e di alta qualità, privo di
interruzioni fisiche, collegamenti mancanti e strozzature.
I Ministri hanno concordato sul principio della revisione del regolamento attualmente in vigore per
facilitare la transizione verso modalità di trasporto sostenibili. Hanno sostenuto l'allineamento dello
sviluppo della rete TEN-T con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e sviluppo sostenibile, il
rafforzamento della resilienza della rete TEN-T e il miglioramento dell'efficacia degli strumenti di
governance.
I Ministri hanno evidenziato punti specifici che richiedono attenzione, ponendo domande su alcuni
elementi della proposta della Commissione, in particolare il livello di alcuni requisiti e le scadenze
per l'attuazione. Sottolineando l'importanza di questa proposta, che riguarda lo sviluppo delle
infrastrutture in tutti gli Stati membri dell'UE, le delegazioni hanno rilevato che le discussioni in seno
al Consiglio hanno registrato progressi significativi. Tuttavia, data la portata della revisione, il
Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo su questa proposta legislativa e il lavoro degli organi
preparatori del Consiglio dovrà continuare.
Situazione in Ucraina
Durante la colazione, i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina a
seguito della riunione informale in videoconferenza dell'8 aprile, al fine di fornire una risposta
coordinata nel settore dei trasporti alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.
Da quella riunione sono state intraprese diverse azioni a livello europeo: è stato adottato un
progetto di mandato del Consiglio alla Commissione per negoziare un accordo di liberalizzazione
temporanea di alcune operazioni di trasporto merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina e la
Moldavia, che dovrebbe consentire alla Commissione di avviare rapidamente i negoziati.
Il 12 maggio, la Commissione ha presentato un piano d'azione per aiutare l'Ucraina a esportare i
suoi prodotti agricoli attraverso la creazione di "corsie di solidarietà" per ottimizzare le catene di
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approvvigionamento e i controlli tra l'Ucraina e l'UE, stabilire nuove rotte di trasporto ed evitare le
strozzature. Questo piano d'azione si basa in particolare su una piattaforma di scambio tra le parti
interessate che riunisce industria, logistica, rappresentanti degli Stati membri e autorità ucraine.
Sono previste anche misure a breve termine, tra cui l'identificazione delle capacità logistiche
disponibili nell'UE, nonché misure a medio e lungo termine per aumentare la capacità delle
infrastrutture di accogliere flussi maggiori di merci dall'Ucraina.
Il 23 maggio la Commissione ha inoltre adottato un piano di emergenza per rafforzare la resilienza
dei trasporti in tempi di crisi, sulla base dell'esperienza acquisita con la crisi della sanità pubblica
(COVID-19) o legata alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Sotto forma di cassetta
degli attrezzi, si basa su 10 misure: adattare la legislazione alle crisi; fornire un adeguato sostegno
finanziario; creare corsie verdi per facilitare i flussi di trasporto merci su strada; avere un approccio
coordinato alle restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'UE; mantenere i collegamenti
minimi di trasporto e la protezione dei passeggeri; scambiare informazioni tra gli Stati membri;
aumentare la sicurezza informatica; introdurre test di emergenza per verificare la resilienza del
settore; cooperare con i partner internazionali.
Alla luce di questi elementi, e sostenendo pienamente tutte le iniziative e le azioni sopra descritte,
i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sulle varie possibilità di rimuovere gli ostacoli e
attuare al meglio gli impegni presi nel settore dei trasporti per affrontare le sfide poste dalla guerra
in Ucraina.
Varie
Tra le altre questioni, la presidenza ha informato i ministri sullo stato di avanzamento della proposta
di decisione sull'attuazione della notifica dei requisiti di compensazione nell'ambito del sistema di
compensazione e riduzione del carbonio per l'aviazione internazionale (CORSIA) per gli operatori
aerei stabiliti nell'UE. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha approvato un mandato per i
negoziati con il Parlamento europeo nella riunione del 20 maggio 2022.
Le delegazioni olandese e austriaca hanno presentato la seconda relazione sui progressi della
piattaforma sul trasporto ferroviario internazionale di passeggeri.
La delegazione danese ha espresso preoccupazione per gli sviluppi nel settore del trasporto merci
su strada, alla luce della forte crescita del numero di attestati di conducente per i conducenti di
Paesi terzi. Inoltre, la delegazione polacca ha presentato una dichiarazione congiunta di nove Stati
membri (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Romania e Ungheria) sulle azioni
necessarie a livello europeo per consentire il proseguimento e il completamento degli investimenti
infrastrutturali.
Inoltre, la delegazione greca ha informato sul sequestro illegale di due navi battenti bandiera greca
da parte di gruppi armati iraniani nel Golfo Persico.
Come ultimo punto, la prossima presidenza ceca ha presentato il suo programma di lavoro per la
seconda metà del 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/
Pacchetto: Pronti per il 55%
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
Approccio generale alle infrastrutture per i combustibili alternativi
https://www.consilium.europa.eu/media/56739/st09585-xx22.pdf
Approccio generale sul carburanteEU Marittimo
https://www.consilium.europa.eu/media/56740/st09810-xx22.pdf

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

7

2 giugno 2022 - Al fine di accelerare la transizione dell'Unione europea verso un'economia digitale,
il Consiglio, nella formazione "Trasporti", ha adottato la sua posizione sulla revisione della
direttiva relativa alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti, proposta dalla Commissione
europea.
La proposta di modifica della direttiva, presentata nel dicembre 2021, mira a tener conto
degli sviluppi tecnologici verificatisi a partire dal 2010, come la mobilità connessa e automatizzata,
le applicazioni di mobilità come servizio (Mobility as a Service, MaaS) e l'offerta di trasporto
multimodale. Intende inoltre migliorare la disponibilità e l'interoperabilità dei dati digitali che
alimentano tali servizi. Si tratta pertanto di un passo importante verso la realizzazione dello spazio
comune europeo dei dati sulla mobilità.
Il testo dell'orientamento generale del Consiglio mantiene l'ambizione di progredire nella diffusione
sistematica e armonizzata dei sistemi di trasporto intelligenti procedendo tuttavia in modo
graduale, per tenere pienamente conto dei benefici e dei costi indotti.
Il testo conferma gli importanti passi avanti contenuti nella proposta della Commissione rispetto
alla direttiva in vigore, rafforzando nel contempo in modo significativo il ruolo degli Stati membri
nel decidere le condizioni di attuazione dei nuovi obblighi, specificamente nel determinare la
copertura geografica e la tempistica relativa ai dati e ai servizi da fornire. Il testo del Consiglio opera
in tal modo una distinzione tra, da un lato, la decisione politica sui tipi di dati indispensabili e i servizi
critici da mettere a disposizione — che figurano nell'allegato della direttiva e possono essere
modificati mediante atto delegato — e, dall'altro, le questioni relative all'attuazione, in particolare
lo scaglionamento nel tempo e nello spazio, da stabilire nel quadro di un atto di esecuzione che
accompagnerà tale decisione politica.
Il testo dell'orientamento generale chiarisce e precisa inoltre diverse disposizioni della proposta, tra
cui il trattamento provvisorio delle situazioni di emergenza, la questione dei dati personali e i
principi applicabili all'elaborazione delle specifiche.
L'orientamento generale adottato consentirà alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati con
il Parlamento europeo (triloghi) non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-registersearch/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=15114%2F21&InterinstitutionalFil
es=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLangu
age=FR&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
La direttiva del 2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN

2 giugno 2022 - Il Consiglio ha approvato conclusioni concernenti l'ottava relazione della
Commissione sulla politica di coesione europea.
Nelle conclusioni il Consiglio riconosce che la relazione si inserisce nel contesto di diverse
crisi (pandemia di COVID-19 e aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina) e di sfide a lungo
termine (come i cambiamenti climatici e demografici) che hanno un impatto asimmetrico sugli Stati
membri e sulle regioni dell'UE. Il Consiglio sottolinea che la politica di coesione dovrebbe tenere
debitamente conto delle esigenze e del potenziale dei territori consentendo loro di orientare a
livello locale gli investimenti più adeguati.
Gli elementi principali delle conclusioni sono indicati di seguito.
Priorità più mirate
Il Consiglio ritiene che gli investimenti dovrebbero orientarsi verso le opportunità di crescita offerte
dalle transizioni verde e digitale, al fine di evitare nuove disparità.
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Il Consiglio riconosce inoltre che il pilastro europeo dei diritti sociali sostiene le azioni degli Stati
membri per una società più giusta e inclusiva. Invita a rafforzare l'istruzione e la formazione
professionale al fine di preparare meglio i cittadini ad affrontare le transizioni nelle nostre società.
Ancorare la coesione più saldamente ai territori
Le conclusioni sottolineano l'importanza della dimensione locale della politica di coesione e
ricordano la necessità di prestare particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o
demografici.
Il Consiglio raccomanda di prestare maggiore attenzione ad alcune regioni a reddito medio che sono
in fase di stagnazione o sono in recessione da molti anni. La politica di coesione dovrebbe aiutare
tali territori a trovare nuove fonti di crescita ed evitare che altre regioni europee si ritrovino in una
situazione analoga.
Per quanto riguarda l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, le conclusioni riconoscono
le specifiche sfide economiche e sociali che le regioni confinanti con la Russia e la Bielorussia, come
anche quelle confinanti con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, devono affrontare e che incidono
sul loro sviluppo regionale.
Una politica di coesione più semplice a sostegno di progetti di investimento a lungo termine
Il Consiglio sottolinea che la politica di coesione ha l'obiettivo di sostenere le strategie per lo
sviluppo a lungo termine, ma ha comunque aiutato alcune regioni ad attenuare gli effetti delle
recenti crisi.
Il Consiglio ricorda inoltre l'importanza di garantire l'attuazione efficace del sostegno dell'UE in
modo trasparente e in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Riflessioni per il futuro
Il Consiglio attende con impazienza di aprire una riflessione sul futuro della politica di coesione dopo
il 2027, al fine di elaborare un insieme di norme più semplice ed efficace ed evitare la tendenza a
moltiplicare i fondi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Conclusioni del Consiglio concernenti l'ottava relazione sulla coesione
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9796-2022-INIT/it/pdf
Comunicazione della Commissione sull'ottava relazione sulla coesione
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5989-2022-INIT/it/pdf

2 giugno 2022 - I ministri europei dei Trasporti hanno adottato una posizione comune su ciascuna
delle tre proposte legislative del pacchetto "Pronti per il 55%" relative al settore dei trasporti
(infrastruttura per i combustibili alternativi AFIR, FuelEU Maritime, ReFuelEU Aviation).
Si tratta di un passo importante nell'attuazione del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%", che
deve permettere all'UE di conseguire i suoi obiettivi climatici: riduzione delle emissioni nette di gas
a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e neutralità in termini di
emissioni di CO₂ entro il 2050. Per il settore dei trasporti, in particolare, l'obiettivo è ridurre del
90% le emissioni di gas a effetto serra (che attualmente rappresentano oltre un quarto delle
emissioni dell'UE).
Infrastruttura per combustibili alternativi (AFIR)
Il Consiglio ha adottato un orientamento generale riguardo al progetto di regolamento
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).
L'obiettivo principale di tale proposta è garantire l'esistenza di una rete di infrastrutture accessibili
al pubblico sufficiente per la ricarica o il rifornimento dei veicoli stradali e delle navi con combustibili
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alternativi. Mira inoltre a fornire alternative all'uso dei motori per le navi all'ormeggio e gli
aeromobili in stazionamento.
Si tratta in definitiva di assicurare la piena interoperabilità nell'UE e di garantire che tali
infrastrutture siano di facile utilizzo.
La proposta ha pertanto un ruolo importante nell'accelerare la realizzazione di tali infrastrutture, al
fine di non scoraggiare l'impiego di veicoli e navi a zero emissioni o a basse emissioni, di avviare un
circolo virtuoso e di permettere così al settore dei trasporti di ridurre in modo significativo la propria
impronta di carbonio.
Le norme rivedute invieranno un chiaro segnale ai cittadini e alle parti interessate che in tutta
l'Unione saranno installate infrastrutture di ricarica sufficienti ed ergonomiche.
L'orientamento generale del Consiglio mantiene gli aspetti fondamentali della proposta della
Commissione, vale a dire i principali parametri chiave che avranno un impatto reale sul clima, in
particolare:
o per la ricarica dei veicoli leggeri elettrici, i requisiti relativi alla potenza da fornire in funzione
delle dimensioni del parco veicoli immatricolati e i requisiti di copertura della rete TEN-T nel
2025 e nel 2030;
o per la ricarica degli automezzi pesanti elettrici e il rifornimento di idrogeno, i requisiti di
copertura della rete TEN-T nel 2030, con inizio a partire dal 2025 per gli automezzi pesanti
elettrici;
o per la fornitura di energia elettrica alle navi all'ormeggio nei porti, i requisiti applicabili nel
2030.
L'orientamento modifica tuttavia alcuni aspetti della proposta della Commissione. Adegua il testo
della Commissione alle dinamiche proprie del segmento degli automezzi pesanti elettrici: tenuto
conto del fatto che nei prossimi anni si prevedono sviluppi, in particolare per quanto riguarda le
norme in materia di ricarica, come pure del fatto che il livello di sviluppo del mercato è meno
avanzato rispetto a quello dei veicoli leggeri, è stato scelto un approccio graduale (che incoraggia
una logica di corridoio) in termini di realizzazione dell'infrastruttura, che dovrebbe iniziare nel 2025
con l'obiettivo di coprire tutte le strade della rete TEN-T nel 2030.
Per garantire che gli investimenti in materia di rifornimento di idrogeno abbiano la massima
efficacia e per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche, il testo concentra i requisiti sulla realizzazione
di un'infrastruttura di rifornimento di idrogeno gassoso lungo la rete centrale TEN-T, con particolare
attenzione ai nodi urbani e agli hub multimodali. Gli sviluppi in questo settore saranno valutati
periodicamente dalla Commissione al fine di adeguare e integrare i requisiti se e quando necessario.
Sono stati effettuati adeguamenti per garantire che i requisiti in materia di ricarica elettrica siano
coerenti con la diversità delle situazioni sul campo e che gli investimenti siano proporzionati alle
esigenze, consentendo di adeguare la potenza totale dei gruppi di stazioni di ricarica elettrica per
le tratte della rete TEN-T a basso traffico o anche di aumentare la distanza massima tra i gruppi di
stazioni di ricarica per le tratte a traffico molto basso.
Per quanto riguarda la facilità di utilizzo dell'infrastruttura di ricarica elettrica e di rifornimento di
idrogeno, si è tenuto pienamente conto delle esigenze degli utenti riguardo alle diverse opzioni di
pagamento e di indicazione dei prezzi, evitando nel contempo investimenti sproporzionati, in
particolare nelle infrastrutture esistenti.
Riguardo alla fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi, le disposizioni sono state rese
pienamente coerenti con la proposta "FuelEUMaritime".
Il testo è stato inoltre chiarito e razionalizzato per precisare gli obblighi di ciascun attore, monitorare
i progressi realizzati, garantire che gli utenti siano adeguatamente informati e fornire al settore
norme e specifiche tecniche comuni.
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Infine, per tenere pienamente conto degli importanti sviluppi attesi, per quanto riguarda sia le
tecnologie che il mercato, in relazione agli automezzi pesanti, l'orientamento generale comprende
una clausola di revisione specifica a breve termine. È inoltre prevista una revisione a medio termine
dell'intero testo, seguita da una revisione periodica.
Combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo
Il Consiglio ha inoltre adottato il suo orientamento generale su una proposta volta a promuovere
l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (iniziativa
FuelEU Maritime).
La proposta mira ad aumentare la domanda e l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel settore marittimo, garantendo nel contempo il buon funzionamento del
traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno. Come per il trasporto aereo, la
proposta è importante per riportare il trasporto marittimo sulla traiettoria degli obiettivi climatici
dell'Unione per il 2030 e il 2050. Si basa sul principio della neutralità tecnologica, in considerazione
della diversità delle tecnologie utilizzate nel settore marittimo, e si concentra pertanto sulla
domanda di combustibili.
L'orientamento generale del Consiglio mantiene gli aspetti fondamentali della proposta della
Commissione, nello specifico il suo livello di contributo agli obiettivi climatici, in particolare:
o l'ambito di applicazione per quanto riguarda le dimensioni delle navi interessate e la portata
geografica;
o gli obiettivi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle
navi;
o l'ambito di applicazione dei requisiti relativi alla fornitura di elettricità da terra o, per quanto
riguarda le altre tecnologie a zero emissioni, per le navi all'ormeggio;
o la certificazione dei combustibili;
o la governance relativa a questi nuovi obblighi (comprese le sanzioni da applicare alle società
in caso di inosservanza da parte delle loro navi e l'assegnazione delle entrate generate da
tali sanzioni al Fondo per l'innovazione).
L'orientamento generale del Consiglio modifica tuttavia alcuni aspetti della proposta della
Commissione, in particolare:
o l'ambito di applicazione dei requisiti relativi alla fornitura di elettricità da terra è stato rivisto
al fine di concentrare gli obblighi sulle navi ormeggiate alla banchina, fornire un quadro
migliore per le esenzioni, garantire la coerenza con la proposta AFIR e prevedere la possibilità
per gli Stati membri di estendere gli obblighi già imposti alle navi ormeggiate alla banchina
anche alle navi all'ancoraggio nei porti;
o le disposizioni relative ai ruoli delle società, dei verificatori e delle autorità pubbliche, nonché
alle procedure di monitoraggio, comunicazione e verifica sono state chiarite e rafforzate al
fine di garantire un sistema di governance più solido. In tal modo il lavoro dei verificatori è
definito più chiaramente e le autorità pubbliche possono effettuare controlli
complementari;
o le disposizioni in materia di calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e
delle sanzioni e multe connesse sono state rivedute e rafforzate, al fine di chiarirne la
portata ed evitare l'elusione del regolamento;
o sono state introdotte alcune disposizioni, limitate nel tempo, per tenere conto
delle specificità geografiche degli Stati membri per quanto riguarda le isole più piccole, le
zone remote ed economicamente altamente dipendenti dalla loro connettività e
la navigazione tra i ghiacci. Sono state anche introdotte disposizioni per le regioni
ultraperiferiche, dato il loro status particolare;
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o sono state introdotte altre disposizioni – sui porti di trasbordo per le navi portacontainer –
non contemplate dalla proposta della Commissione per limitare la rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. In assenza di norme analoghe a livello internazionale, alcuni Stati
membri sono particolarmente esposti alla concorrenza dei porti di trasbordo di paesi terzi.
Tali disposizioni, che ampliano la base delle emissioni disciplinate dal regolamento, avranno
un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni;
o Infine, sono state introdotte alcune disposizioni per stimolare la domanda dei combustibili
sostenibili più virtuosi, in particolare i combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Trasporto aereo sostenibile
Il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale su una proposta volta a garantire condizioni di
parità per un trasporto aereo sostenibile (iniziativa ReFuelEU Aviation).
La proposta mira ad aumentare sia la domanda che l'offerta di combustibili sostenibili per
l'aviazione, compresi i combustibili sintetici, garantendo nel contempo condizioni di parità in tutto
il mercato del trasporto aereo dell'UE. Si tratta di una proposta importante per riportare il trasporto
aereo sulla traiettoria degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, in quanto i
combustibili sostenibili per l'aviazione sono effettivamente una delle principali leve a breve e medio
termine per la decarbonizzazione del settore. Deve consentire di superare la situazione – che
pregiudica lo sviluppo di tali combustibili – caratterizzata da un basso livello di offerta, una domanda
debole e prezzi ancora di molto superiori a quelli dei combustibili fossili.
L'orientamento generale del Consiglio mantiene gli aspetti fondamentali della proposta della
Commissione, nello specifico il suo livello di contributo agli obiettivi climatici, in particolare:
o l'obbligo per i fornitori di combustibili per l'aviazione di garantire che tutto il combustibile
messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione contenga una quota
minima di combustibili sostenibili per l'aviazione a partire dal 2025 e una quota minima di
combustibili sintetici a partire dal 2030, con un aumento progressivo di tali quote fino al
2050 ("mandato e submandato di miscelazione"). L'orientamento generale prevede inoltre
un aumento della quota minima per il 2030 dal 5% al 6%;
o la fissazione di un periodo transitorio che consenta ai fornitori di carburante di poter
realizzare il mandato di miscelazione del combustibile sostenibile per l'aviazione come media
ponderata in tutta l'Unione, al fine di facilitare l'organizzazione della filiera durante la fase
di creazione, senza incidere sul livello complessivo delle emissioni;
o l'obbligo per gli operatori aerei di garantire che il quantitativo annuo di carburante per
l'aviazione caricato in un determinato aeroporto dell'Unione corrisponda ad almeno il 90%
del fabbisogno annuo di combustibile per l'aviazione, al fine di contrastare il "tankering";
o obblighi di comunicazione per i fornitori di carburante e gli operatori aerei;
o norme relative alle autorità competenti che gli Stati membri devono designare per garantire
l'applicazione del regolamento in oggetto.
L'orientamento generale del Consiglio modifica tuttavia alcuni aspetti della proposta della
Commissione al fine di agevolare e accelerare lo sviluppo dei combustibili sostenibili per l'aviazione,
in particolare con:
o la possibilità per gli Stati membri di applicare il progetto di regolamento agli aeroporti al di
sotto di una determinata soglia di traffico;
o l'estensione dell'ambito di applicazione per gli operatori aerei;
o l'estensione dell'ambito di applicazione per i combustibili sostenibili per l'aviazione e i
combustibili sintetici per l'aviazione ammissibili. Per quanto riguarda i biocarburanti,
l'ambito di applicazione è esteso agli altri biocarburanti certificati conformi ai criteri di
sostenibilità e di riduzione delle emissioni della direttiva sulla promozione delle energie
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rinnovabili fino a un massimo del 3% e ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da colture
alimentari e foraggere, che sono esclusi;
o l'introduzione di flessibilità nazionali che diano agli Stati membri la possibilità di aumentare
il loro submandato relativo ai combustibili sintetici a livello nazionale, a determinate
condizioni e per un periodo di tempo limitato;
o l'introduzione della possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di concedere, in
base a criteri specifici, un'esenzione dalle disposizioni sul tankering per determinati voli in
caso di difficoltà operative gravi e ricorrenti o di difficoltà strutturali di approvvigionamento
di carburante;
o l'introduzione di obblighi di comunicazione, per i fornitori di carburante e l'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza aerea, sull'uso di sostanze aventi effetti diversi dal CO₂
nell'aviazione;
o la raccolta dei dati e gli obblighi in materia di comunicazione sono stati ulteriormente
specificati per garantire il monitoraggio degli effetti del regolamento in oggetto sulla
competitività degli operatori e degli hub dell'Unione, nonché per migliorare la conoscenza
degli effetti diversi dal CO₂ delle emissioni del trasporto aereo;
o nuove considerazioni che la Commissione dovrebbe includere nella sua relazione del 2027,
compreso l'impatto del regolamento sulla connettività, sulla rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio, sulle distorsioni della concorrenza e sull'uso futuro dell'idrogeno e
dell'elettricità.
Gli orientamenti generali adottati consentiranno alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati
con il Parlamento europeo (triloghi) non appena quest'ultimo avrà approvato la sua posizione sui
fascicoli.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orientamento generale sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9111-2022-INIT/x/pdf
Orientamento generale sull'iniziativa FuelEU Maritime
https://webportal.consilium.eu.int/econsilium/documents/ST%209278%202022%20COR%201
Orientamento generale sull'iniziativa ReFuelEU Aviation
https://www.consilium.europa.eu/media/56725/st09805-xx22.pdf

3 giugno 2022 - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Telecomunicazioni)
Principali risultati
Intelligenza artificiale
Per quanto riguarda la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, il Consiglio ha fatto il punto sui
progressi compiuti e ha approvato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata
dalla presidenza.
Il progetto di regolamento presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2021 è un elemento
chiave della politica dell'UE volta a promuovere lo sviluppo e l'adozione, a livello europeo, di
un'intelligenza artificiale (IA) affidabile che rispetti i diritti fondamentali.
La proposta stabilisce un quadro giuridico orizzontale e uniforme per l'IA che mira a:
o fare in modo che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'UE e utilizzati nell'Unione europea,
anche da fornitori di paesi terzi, rispettino i valori dell'Unione europea e la normativa vigente
in materia di diritti fondamentali;
o assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA;
o migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di
diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA.
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I ministri hanno sostenuto i principali obiettivi della proposta e hanno preso atto della relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori. I lavori in sede di Consiglio proseguiranno sotto la presidenza
ceca.
Quadro europeo relativo a un'identità digitale
Il Consiglio ha fatto il punto sui progressi compiuti e ha approvato una relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori presentata dalla presidenza sulla proposta di regolamento su un quadro
europeo relativo a un'identità digitale. Il nuovo quadro proposto modificherà il regolamento del
2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno (regolamento eIDAS), che aveva gettato le basi per un sistema che consentiva di
accedere a servizi ed effettuare transazioni online e transfrontaliere nell'UE in modo sicuro.
La proposta mira a garantire a persone e imprese un accesso universale all'identificazione e
all'autenticazione elettroniche sicure e affidabili mediante un portafoglio europeo di identità
digitale, che dovrebbe essere riconosciuto nel settore pubblico dell'UE, come pure da prestatori
privati di servizi che richiedono l'uso di un'autenticazione forte dell'utente e da piattaforme online
di grandi dimensioni. La proposta crea inoltre un quadro giuridico per lo scambio di attributi di
identificazione e di informazioni relative all'identità. Prevede il controllo degli utenti e la protezione
dei dati nonché la condivisione mirata di dati di identità limitati alle esigenze del servizio specifico
richiesto. I ministri hanno sostenuto i principali obiettivi della proposta e hanno preso atto della
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. I lavori in sede di Consiglio proseguiranno sotto la
presidenza ceca.
Normativa sui dati
Il Consiglio ha fatto il punto sui progressi compiuti in merito alla proposta di regolamento
riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo.
Obiettivi principali della proposta sono garantire un'equa ripartizione del valore dei dati tra gli
operatori dell'economia dei dati e promuovere l'accesso ai dati e il relativo utilizzo. Si tratta di
un atto legislativo orizzontale, che dovrebbe essere presto integrato da una legislazione
complementare per settori specifici. La proposta legislativa rappresenta pertanto un passo
importante nello sviluppo dell'economia europea dei dati.
I ministri hanno sostenuto i principali obiettivi della proposta e hanno preso atto della relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori. I lavori in sede di Consiglio proseguiranno sotto la presidenza
ceca.
Transizione digitale e verde
Il Consiglio ha inoltre tenuto un dibattito orientativo sulla transizione digitale e verde sulla base di
una nota presentata dalla presidenza. I ministri hanno discusso di come misurare e valutare
l'impatto ambientale della tecnologia digitale e delle modalità per sviluppare tecnologia digitale
sostenibile al servizio della transizione verde dell'economia.
Più specificamente, i ministri hanno scambiato opinioni sulla possibilità di mettere in atto, a livello
europeo, metodologie per misurare l'impronta ambientale digitale, tenendo presente il suo
potenziale di ridurre l'impronta ambientale di altri settori. I ministri hanno anche discusso
degli obiettivi concreti che l'Europa dovrebbe fissarsi da qui al 2030 e dei meccanismi ai quali
dovrebbe essere data priorità a livello europeo per affrontare i principali fattori di costo ambientale
nel settore digitale, segnatamente per quanto riguarda le apparecchiature digitali, e incentivare gli
usi e i servizi che favoriscono tale transizione.
I ministri hanno sottolineato che, sebbene l'uso intelligente delle tecnologie digitali pulite possa
costituire un fattore chiave per l'azione per il clima, la sostenibilità ambientale e il conseguimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche il settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbe garantire una progettazione e una
diffusione ecocompatibili delle tecnologie e dei prodotti digitali.
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Hanno inoltre osservato che l'Europa è in grado di competere a livello mondiale sul mercato delle
tecnologie verdi, in particolare promuovendo tecnologie innovative, l'elettronica efficiente sotto il
profilo energetico e la sostenibilità ambientale delle soluzioni TIC. I ministri hanno sottolineato la
necessità di creare una metodologia per misurare l'impronta ambientale digitale, fissare obiettivi
per il 2030 e definire una strategia ambiziosa in materia di transizione digitale e verde a livello
europeo.
Varie
Tra le varie, la presidenza ha informato i ministri in merito allo stato dei lavori sulle attuali proposte
legislative.
Per quanto riguarda il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
(ePrivacy), la presidenza ha informato i ministri in merito allo stato dei lavori in sede di Consiglio e
ai negoziati in corso con il Parlamento europeo su questo fascicolo, compreso l'esito del trilogo del
31 marzo 2022.
Per quanto riguarda il progetto di decisione sul "Percorso per il decennio digitale", la presidenza ha
informato i ministri in merito al mandato per i negoziati con il Parlamento europeo approvato dal
Comitato dei rappresentanti permanenti l'11 maggio 2022.
Con riguardo alla direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione (direttiva NIS riveduta o "NIS 2"), la presidenza ha informato i ministri in merito
all'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 12 maggio 2022.
La presidenza ha anche informato i ministri in merito allo stato dei lavori sulla dichiarazione europea
sui diritti e i principi digitali.
Inoltre, la presidenza e altre delegazioni hanno informato i ministri in merito alla conferenza dei
plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che si terrà a Bucarest dal
26 settembre al 14 ottobre 2022.
Le delegazioni austriaca, ceca e slovacca hanno informato i ministri in merito ai risultati
del seminario ad alto livello intitolato "Umanesimo digitale e intelligenza artificiale, tenutosi a
Bruxelles il 3 marzo 2022.
Infine, la presidenza ceca entrante ha presentato il suo programma di lavoro per il secondo
semestre del 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Progetto di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza
artificiale)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8115-2021-INIT/it/pdf
Un approccio europeo all'intelligenza artificiale (informazioni della Commissione europea)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
Un futuro digitale per l'Europa (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/a-digital-future-for-europe/
Regolamento su un quadro europeo relativo a un'identità digitale
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9471-2021-INIT/it/pdf
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate
sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8577-2022-INIT/it/pdf
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7 giugno 2022 - Raggiunto l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e gli Stati membri
dell'UE sulla direttiva relativa a salari minimi adeguati, proposta dalla Commissione nell'ottobre
2020.
All'inizio del suo mandato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha promesso uno
strumento giuridico per garantire ai lavoratori dell'UE un salario minimo equo e ha ribadito tale
impegno nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione del 2020.
La direttiva istituisce un quadro per l'adeguatezza dei salari minimi legali, promuovendo la
contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliorando l'accesso effettivo dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo nell'UE.
I salari minimi adeguati sono importanti per rafforzare l'equità sociale e sostenere una ripresa
economica sostenibile e inclusiva. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro va anche a
vantaggio delle imprese, come pure della società e dell'economia in generale, stimolando la
produttività e la competitività.
Migliorare la tutela garantita dai salari minimi nel pieno rispetto delle competenze e delle
tradizioni nazionali
La tutela garantita dal salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell'UE, attraverso salari minimi
legali e contratti collettivi oppure esclusivamente attraverso contratti collettivi.
Garantire che i lavoratori siano adeguatamente retribuiti è essenziale per migliorare le loro
condizioni di vita e di lavoro e per costruire società ed economie eque e resilienti. Alcuni lavoratori
risentono tuttavia della limitata adeguatezza e/o delle lacune nella copertura della tutela garantita
dal salario minimo.
La nuova direttiva mira ad affrontare questo problema istituendo un quadro dell'UE per rafforzare
l'adeguata tutela garantita dal salario minimo, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle competenze
nazionali, come pure dell'autonomia delle parti sociali. La direttiva non obbliga gli Stati membri a
introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi in tutta l'UE.
I principali elementi della direttiva sono elencati di seguito.
Un quadro per la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali: gli Stati membri in cui
sono previsti salari minimi legali dovranno istituire un quadro di governance solido per la
determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi, che comprenda:
o criteri chiari per la determinazione dei salari minimi (tra cui: il potere d'acquisto, tenendo
conto del costo della vita; il livello, la distribuzione e il tasso di crescita dei salari; la
produttività nazionale);
o l'utilizzo di valori di riferimento indicativi per orientare la valutazione dell'adeguatezza dei
salari minimi (la direttiva fornisce indicazioni sui possibili valori che potrebbero essere
utilizzati);
o l'aggiornamento periodico e puntuale dei salari minimi;
o l'istituzione di organi consultivi ai quali parteciperanno le parti sociali;
o la garanzia che le variazioni dei salari minimi legali e le trattenute su di essi rispettino i
principi di non discriminazione e proporzionalità, compreso il perseguimento di un obiettivo
legittimo;
o il coinvolgimento concreto delle parti sociali nella determinazione e nell'aggiornamento dei
salari minimi legali.
La promozione e l'agevolazione della contrattazione collettiva sui salari: la direttiva sostiene la
contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, dato che i paesi caratterizzati da un'elevata
copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una percentuale inferiore di lavoratori a
basso salario, minori disuguaglianze salariali e salari più elevati. La direttiva chiede inoltre agli Stati
membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore all'80% di istituire un piano
d'azione per promuovere la contrattazione collettiva.
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Un miglior monitoraggio e una migliore applicazione della tutela garantita dal salario minimo: gli
Stati membri dovranno raccogliere dati sulla copertura e sull'adeguatezza dei salari minimi e
garantire che i lavoratori possano accedere alla risoluzione delle controversie e usufruiscano del
diritto di ricorso. Il rispetto e l'applicazione efficace sono essenziali affinché i lavoratori possano
effettivamente beneficiare dell'accesso alla tutela garantita dal salario minimo, e promuovono una
competitività basata su innovazione, produttività e rispetto degli standard sociali.
L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è ora soggetto all'approvazione
formale dei colegislatori. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, la direttiva entrerà in
vigore dopo 20 giorni e gli Stati membri la dovranno poi recepire entro due anni nel diritto nazionale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione di direttiva dell'UE relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
Domande e risposte: salari minimi adeguati
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1967
Scheda informativa - Salari minimi adeguati
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1967

7 giugno 2022 - Bilancio UE 2023: la Commissione ha proposto un bilancio annuale dell'UE di 185,6
miliardi di € per il 2023, integrato da sovvenzioni per l'importo stimato di 113,9 miliardi di € nel
quadro di NextGenerationEU.
Il bilancio dell'UE continuerà a mobilitare investimenti importanti per rafforzare l'autonomia
strategica dell'Europa e la ripresa economica in corso, salvaguardare la sostenibilità e creare posti
di lavoro. La Commissione continuerà a dare priorità agli investimenti di carattere verde e digitale,
affrontando nel contempo le pressanti esigenze dovute alle crisi attuali e recenti.
Il progetto di bilancio 2023, integrato da NextGenerationEU, è elaborato per soddisfare le esigenze
di ripresa più importanti degli Stati membri dell'UE e dei nostri partner nel mondo. Tali finanziamenti
continueranno a ricostruire e modernizzare l'Unione europea e a rafforzare lo status dell'Europa
quale attore globale forte e partner affidabile.
Ulteriori proposte per finanziare l'impatto della guerra in Ucraina, sia all'esterno che all'interno,
saranno presentate più avanti nel corso dell'anno, sulla base di una valutazione più precisa delle
esigenze, nel rispetto delle conclusioni del Consiglio europeo del 31 maggio 2022.
Il bilancio riflette le priorità strategiche dell'UE, di fondamentale importanza per garantire una
ripresa sostenibile e rafforzare la resilienza dell'Europa. La Commissione propone per questo di
stanziare (in impegni):
o 103,5 miliardi di € a titolo di sovvenzioni di NextGenerationEU nel quadro del dispositivo per
la ripresa e la resilienza per sostenere la ripresa economica e la crescita in seguito alla
pandemia di coronavirus e per affrontare le sfide poste dalla guerra in Ucraina;
o 53,6 miliardi di € per la politica agricola comune e 1,1 miliardo di € per il Fondo europeo per
gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, a beneficio degli agricoltori e dei pescatori
europei, ma anche per rafforzare la resilienza del settore agroalimentare e di quello della
pesca e di dotarli dei mezzi necessari per gestire la crisi alla luce delle previste carenze
nell'approvvigionamento alimentare a livello mondiale;
o 46,1 miliardi di € per sviluppo regionale e coesione al fine di sostenere la coesione
economica, sociale e territoriale, nonché le infrastrutture su cui si baseranno la transizione
verde e i progetti prioritari dell'Unione;
o 14,3 miliardi di € a sostegno dei nostri partner e dei nostri interessi nel mondo, di cui 12
miliardi di € a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
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internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale), 2,5 miliardi di € per lo strumento
di assistenza preadesione (IPA III) e 1,6 miliardi di € per l'aiuto umanitario (HUMA);
o 13,6 miliardi di € per ricerca e innovazione, di cui 12,3 miliardi di € per Orizzonte Europa, il
programma faro dell'Unione per la ricerca (che riceverebbe ulteriori sovvenzioni per 1,8
miliardi di € da NextGenerationEU);
o 4,8 miliardi di € per investimenti strategici europei, di cui 341 milioni di € destinati a
InvestEU per le priorità fondamentali (ricerca e innovazione, duplice transizione verde e
digitale, settore sanitario e tecnologie strategiche), 2,9 miliardi di € per il meccanismo per
collegare l'Europa nell'obiettivo di migliorare le infrastrutture transfrontaliere e 1,3 miliardi
di € per il programma Europa digitale allo scopo di plasmare il futuro digitale dell'Unione.
InvestEU riceverebbe ulteriori sovvenzioni per 2,5 miliardi di € da NextGenerationEU;
o 4,8 miliardi di € destinati a persone, coesione sociale e valori, di cui 3,5 miliardi di € per
Erasmus+ allo scopo di creare possibilità di istruzione e mobilità per i cittadini, 325 milioni di
€ a sostegno di artisti e creatori in tutta Europa e 212 milioni di € per promuovere la giustizia,
i diritti e i valori;
o 2,3 miliardi di € per l'ambiente e l'azione per il clima, di cui 728 milioni di € per il programma
LIFE allo scopo di sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli
stessi, e 1,5 miliardi di € per il Fondo per una transizione giusta allo scopo di garantire che la
transizione verde funzioni per tutti. Il Fondo per una transizione giusta riceverebbe ulteriori
sovvenzioni per 5,4 miliardi di € da NextGenerationEU;
o 2,2 miliardi di € per spese dedicate allo spazio, principalmente a favore del programma
spaziale europeo, che riunirà le azioni dell'Unione in questo settore strategico;
o 2,1 miliardi di € per proteggere le nostre frontiere, di cui 1,1 miliardo di € per il Fondo per
la gestione integrata delle frontiere (IBMF) e 839 milioni di € (contributo totale dell'UE) per
l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);
o 1,6 miliardi di € per spese connesse alla migrazione, di cui 1,4 miliardi di € per sostenere i
migranti e i richiedenti asilo coerentemente con i nostri valori e le nostre priorità;
o 1,2 miliardi di € per affrontare le sfide in materia di difesa, di cui 626 milioni di € a sostegno
dello sviluppo di capacità e della ricerca nel quadro del Fondo europeo per la difesa (FED),
nonché 237 milioni di € a sostegno della Mobilità militare;
o 927 milioni di € per garantire il buon funzionamento del mercato unico, compresi 593
milioni di € per il programma per il mercato unico e quasi 200 milioni di € per attività in
materia di lotta antifrode, fiscalità e dogane;
o 732 milioni di € per il programma UE per la salute (EU4Health) allo scopo di garantire
una risposta sanitaria globale alle esigenze delle persone, e 147 milioni di € per il
meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU) per poter mobilitare rapidamente
un'assistenza operativa in caso di crisi;
o 689 milioni di € per la sicurezza, di cui 310 milioni di € per il Fondo sicurezza interna (ISF),
che combatterà il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità
informatica;
o 138 milioni di € per connessioni satellitari sicure secondo la proposta di un programma
nuovo, il programma dell'Unione per la connettività sicura;
o i finanziamenti relativi alla normativa europea sui semiconduttori saranno messi a
disposizione nel contesto di Orizzonte Europa e tramite riassegnazione da altri programmi.
Il progetto di bilancio per il 2023 rientra nel bilancio a lungo termine dell'Unione adottato dai capi
di Stato o di governo alla fine del 2020, con i successivi adeguamenti tecnici, e mira a trasformare le
priorità in risultati concreti annuali.
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Una parte cospicua dei fondi sarà pertanto destinata alla lotta ai cambiamenti climatici, in linea con
l'obiettivo di spendere il 30% del bilancio a lungo termine e dello strumento per la ripresa
NextGenerationEU per questa priorità strategica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte: Progetto di bilancio annuale 2023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3474
Documenti relativi ai bilanci annuali
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm
Bilancio UE a lungo termine 2021-2027 e NextGenerationEU
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_it

7 giugno 2022 – Raggiunto l'accordo politico provvisorio tra il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell'UE sulla proposta della Commissione relativa a una soluzione di ricarica
standardizzata adottata nel settembre 2021.
A partire dal 2024 tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, console portatili per
videogiochi, cuffie, altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e
auricolari dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Il termine ultimo per i computer
portatili è il 2026. Sfruttando le possibilità offerte del mercato unico, queste nuove norme, attese
da tempo, comporteranno un risparmio di risorse e di CO2, consentendo al tempo stesso
l'innovazione tecnologica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa sulla proposta della Commissione relativa a una soluzione di ricarica standardizzata
per i dispositivi elettronici
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50321

7 giugno 2022 - Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico
provvisorio su un nuovo atto legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più
equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate.
Negli ultimi dieci anni in tutta l'UE si sono compiuti passi avanti verso la parità di genere negli organi
societari. Ma i progressi sono stati disomogenei e nell'ottobre 2021, in media, solo il 30,6% dei
membri dei consigli di amministrazione e appena l'8,5% dei presidenti di consiglio erano donne
(rispetto al 10,3% e al 3% nel 2011). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno pertanto convenuto
che le società quotate debbano mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratori
senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato entro il 2026. Qualora gli Stati
membri scelgano di applicare le nuove norme agli amministratori con e senza incarichi esecutivi,
l'obiettivo sarebbe il 33% di tutti i posti di amministratore entro il 2026.
Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno raggiunto tali obiettivi, le società quotate
dovranno porre in essere procedure trasparenti per la selezione e la nomina dei membri del
consiglio di amministrazione, come una valutazione comparativa dei diversi candidati sulla base di
criteri chiari e formulati in modo neutro.
Eventuali adeguamenti nazionali
Un paese che, prima dell'entrata in vigore della direttiva, abbia compiuto progressi che lo rendono
prossimo al raggiungimento degli obiettivi o abbia adottato una legislazione altrettanto efficace può
sospendere i requisiti della direttiva relativi alla procedura di nomina o di selezione.
Vantaggi per le imprese
L'esperienza ha dimostrato che i consigli di amministrazione che garantiscono una rappresentanza
di genere più equilibrata prendono decisioni migliori. La presenza di un numero maggiore di donne
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

19

nelle posizioni decisionali in ambito economico dovrebbe inoltre favorire la parità di genere
all'interno delle imprese e nella società in generale. Consentire sia alle donne che agli uomini di
realizzare il proprio potenziale è fondamentale per la crescita economica e la competitività in
Europa.
Contesto e prossime tappe
Nella sessione del Consiglio del 14 marzo 2022, i ministri responsabili dell'occupazione e degli affari
sociali hanno raggiunto un orientamento generale che ha spianato la strada all'avvio dei negoziati
con il Parlamento europeo. Da allora, si sono svolti tre cicli di negoziati (triloghi) con il Parlamento.
A livello di Consiglio, dapprima l'accordo sarà sottoposto per approvazione al Coreper e
successivamente seguirà la procedura di adozione formale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società (pagina tematica)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/gender-balance-corporate-boards/

8 giugno 2022 - Fit for 55: Il Parlamento sostiene la revisione dei livelli di emissioni di CO2 per le
autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi, parte del pacchetto "Pronti per il 55% nel
2030".
In una votazione in Plenaria, i deputati hanno adottato il loro mandato per negoziare con i governi
UE i livelli di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali
leggeri nuovi.
Il testo legislativo è stato approvato con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astensioni.
Nel testo approvato, i deputati sostengono la proposta della Commissione di raggiungere una
mobilità stradale a emissioni zero entro il 2035 con l’obiettivo, a livello europeo, di produrre
autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi a zero emissioni. Gli obiettivi intermedi di
riduzione delle emissioni per il 2030 sarebbero fissati, secondo la posizione del PE, al 55% per le
automobili e al 50% per i furgoni.
I deputati sono ora pronti ad avviare i negoziati con i governi UE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Mercoledì 8 giugno 2022 – Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ***I
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0234_IT.html

10 giugno 2022 - I ministri europei responsabili dello Spazio hanno adottato due serie di
conclusioni, rispettivamente su Copernicus fino al 2035 e su un approccio dell'UE alla gestione del
traffico spaziale.
Queste conclusioni forniscono orientamenti strategici per il futuro del programma Copernicus
dell'UE e rafforzano la posizione comune dell'UE in materia di gestione del traffico spaziale.
Copernicus fino al 2035
Copernicus è il programma UE di osservazione della Terra che offre servizi di informazione basati
sull'osservazione della Terra via satellite e su dati non spaziali. Queste informazioni consentono ai
prestatori di servizi, alle autorità pubbliche e alle organizzazioni internazionali di migliorare la qualità
della vita dei cittadini europei. I dati raccolti nell'ambito del programma Copernicus si sono
dimostrati utili in diversi settori, tra cui la risposta alle emergenze, la sicurezza alimentare globale,
la lotta contro i cambiamenti climatici, il controllo delle frontiere e la sicurezza nazionale.
Le conclusioni del Consiglio su Copernicus fino al 2035 contribuiscono a preparare il futuro del
programma spaziale Copernicus. Presentano una visione per il 2035 e orientamenti strategici per il
programma Copernicus articolati in tre pilastri fondamentali al servizio di un'Europa più resiliente:
il Green Deal, la transizione digitale e la sicurezza. Le conclusioni tengono conto delle esigenze degli
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utenti, delle nuove sfide ambientali e dello stato attuale della ricerca. Prevedono inoltre il massimo
utilizzo delle nuove tecnologie digitali nel programma.
Gestione del traffico spaziale
Lo spazio sta diventando più affollato che mai. Per far fronte alle sfide globali derivanti da questo
aumento del traffico, le norme sulla regolamentazione dello spazio devono cambiare di
conseguenza. La condivisione di capacità, informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri è
fondamentale per affrontare le sfide strategiche e di competitività nel settore spaziale.
Nelle conclusioni su un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale, i ministri sottolineano
l'importanza di rafforzare le capacità dell'UE in materia di sorveglianza dello spazio e tracciamento e
di coordinare la regolamentazione e la normazione. Si rafforzerà in tal modo la voce dell'UE sulla
scena internazionale per quanto riguarda la gestione del traffico spaziale.
L'approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale consentirà di ridurre il rischio di collisioni e di
garantire che l'uso dello spazio rimanga sicuro e sostenibile.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Conclusioni del Consiglio su un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale
https://www.consilium.europa.eu/media/56972/st10070-en22.pdf
Conclusioni del Consiglio su Copernicus fino al 2035
https://www.consilium.europa.eu/media/56974/st10071-en22.pdf

13 giugno 2022 - COVID-19: Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la proroga del
regolamento che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE.
Il certificato COVID digitale ha svolto un ruolo importante nel facilitare la libera circolazione delle
persone durante la pandemia.
Il regolamento che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE sarà prorogato di un anno, fino al
30 giugno 2023. La proroga del regolamento garantirà che i viaggiatori dell'UE e quelli provenienti
da Paesi terzi collegati al sistema possano continuare a utilizzare il loro certificato COVID digitale
dell'UE per viaggiare all'interno dell'Unione negli Stati membri in cui questi certificati di viaggio sono
richiesti. Se la situazione sanitaria lo consentirà, il regolamento potrà essere abrogato anche prima.
Oltre alla proroga, i colegislatori hanno concordato anche:
o l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione dettagliata entro il 31 dicembre
2022. Tale relazione potrebbe essere accompagnata da proposte legislative per consentire
una nuova valutazione della necessità di abrogare o mantenere il certificato, a seconda degli
sviluppi della situazione sanitaria;
o il chiarimento che i certificati di vaccinazione devono riflettere tutte le dosi somministrate,
indipendentemente dallo Stato membro in cui le persone hanno ricevuto la vaccinazione;
o la possibilità di rilasciare un certificato di guarigione a seguito di un test antigenico;
o l'estensione della gamma di test antigenici autorizzati utilizzati per ottenere un certificato
COVID-19;
o la possibilità di rilasciare certificati di vaccinazione alle persone che partecipano a studi
clinici.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Coronavirus: la Commissione propone di prorogare di un anno il certificato COVID digitale dell'UE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_744
Certificato COVID digitale UE:
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
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16 giugno 2022 - Gli Stati membri della zona euro raccomandano che la Croazia diventi il 20º
membro della zona euro
L'Eurogruppo ha approvato una raccomandazione degli Stati membri della zona euro al Consiglio. I
ministri hanno convenuto con la valutazione positiva della Commissione europea e della Banca
centrale europea sul rispetto dei criteri di convergenza da parte della Croazia. La raccomandazione
propone che la Croazia introduca l'euro il 1º gennaio 2023. Si tratta del primo passo di un processo
attraverso il quale il Consiglio dell'UE adotta atti giuridici che consentiranno alla Croazia di diventare
membro della zona euro e di beneficiare dell'utilizzo della nostra moneta comune, l'euro, a partire
dal prossimo anno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione sulla convergenza 2022 della Commissione europea
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2022-INIT/en/pdf

17 giugno 2022 - Semestre europeo 2022: il Consiglio ha concordato le raccomandazioni specifiche
per paese sui programmi nazionali di riforma 2022 degli Stati membri, come anche i pareri sui
programmi di stabilità o convergenza aggiornati.
Questa fase fa parte del programma del semestre europeo 2022, che consente agli Stati membri di
coordinare le loro politiche economiche, occupazionali e di bilancio.
Successivamente all’approvazione del Consiglio europeo, si potrà procedere alle adozioni formali,
che concludono la fase finale del processo del semestre europeo 2022.
Informazioni generali
Istituito nel 2010, il semestre europeo consente agli Stati membri dell'UE di coordinare le loro
politiche economiche, occupazionali e di bilancio nel corso dell'anno e di rispondere alle sfide
economiche che si presentano all'UE.
La Commissione valuta le politiche economiche e le strategie di bilancio dei governi dell'UE, sulla
base dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza, forniti ogni
anno in aprile. Su tale base la Commissione presenta a ogni paese una serie di progetti di
raccomandazioni specifiche per paese, che forniscono orientamenti strategici su come promuovere
la crescita e l'occupazione, mantenendo nel contempo la solidità delle finanze pubbliche.
Il Consiglio adotta quindi raccomandazioni specifiche per paese e pareri e fornisce spiegazioni nei
casi in cui le raccomandazioni non corrispondano a quelle proposte dalla Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2022 e che
formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9602-2022-INIT/it/pdf
Nota esplicativa del Consiglio - Documento di accompagnamento delle raccomandazioni del Consiglio agli
Stati membri nell'ambito del semestre europeo 2022
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9890-2022-INIT/it/pdf
Italia
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9759-2022-INIT/it/pdf

17 giugno 2022 - La Commissione europea ha adottato una comunicazione nella quale illustra in
che modo può dare seguito ai risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa.
Dopo un anno di dibattiti la Conferenza si è conclusa il 9 maggio 2022. Durante la cerimonia di
chiusura, tenutasi a Strasburgo, la Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio e
la Presidente della Commissione hanno ricevuto dai partecipanti una relazione finale contenente 49
proposte ambiziose, lungimiranti e di ampia portata e 326 singole misure.
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Le proposte, incentrate su nove macrotematiche, si basavano sulle raccomandazioni formulate dai
cittadini che si sono incontrati nell'ambito dei panel europei e nazionali e con le loro idee hanno
apportato un contributo attraverso la piattaforma digitale multilingue.
Sebbene la Conferenza abbia prodotto buoni risultati in termini di quantità e qualità delle proposte,
in ultima analisi il suo successo dipenderà dai cambiamenti che riuscirà ad avviare. In quest'ottica la
Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si sono impegnati, nella dichiarazione
comune del marzo 2021, a dare seguito alle proposte, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze e conformemente ai trattati. La Presidente von der Leyen ha ribadito questo impegno
durante la cerimonia di chiusura della Conferenza.
La comunicazione rappresenta il primo passo in questa direzione. Contiene una valutazione delle
azioni necessarie per concretizzare le proposte della Conferenza, presenta una panoramica delle
prossime tappe e illustra come trarre i massimi insegnamenti dalla Conferenza e integrare la
democrazia partecipativa nelle politiche e nel processo legislativo dell'UE. Per esempio, la
Commissione darà ai panel europei di cittadini la facoltà di deliberare e formulare raccomandazioni
prima di alcune proposte chiave, nell'ambito della sua generale definizione delle politiche e in linea
con i principi per legiferare meglio.
Analisi delle proposte e prossime tappe
Affinché la valutazione delle proposte sia credibile, la Commissione ritiene fondamentale attenersi
allo spirito e alla lettera di quanto proposto, senza reinterpretazioni o selezioni, come indicato
nell'allegato della comunicazione. Le 49 proposte sono raggruppate nelle stesse aree tematiche
scelte dalla Conferenza e per ciascuna tematica è riportata la valutazione della Commissione.
L'allegato definisce quattro categorie di risposte: iniziative già in atto che rispondono alle proposte
(per esempio la normativa europea sul clima); iniziative proposte dalla Commissione europea per le
quali viene richiesta l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (per esempio il
nuovo patto sulla migrazione); azioni previste che daranno seguito alle idee sulla base di nuove
riflessioni scaturite dalla Conferenza (per esempio la normativa per la libertà dei media); nuove
iniziative o settori di intervento ispirati alle proposte e che rientrano nelle competenze della
Commissione (per esempio questioni relative alla salute mentale).
La Presidente von der Leyen annuncerà la prima serie di proposte nel discorso sullo Stato
dell'Unione a settembre 2022 e nella relativa lettera di intenti. Tali proposte saranno incluse nel
programma di lavoro della Commissione per il 2023 e in quelli successivi. Nel darvi seguito la
Commissione si assicurerà che le nuove riforme e politiche non escludano i dibattiti sulla necessità
di modificare i trattati (e viceversa), nell'intento di sfruttare al meglio le possibilità attuali rimanendo
comunque aperta a una modifica dei trattati se si rivelasse necessaria.
Nell'autunno 2022 sarà organizzato un evento di feedback per tener vivo lo slancio della Conferenza
e aggiornare i cittadini che vi hanno partecipato. Sarà un'occasione per comunicare e spiegare in
che modo le tre istituzioni stanno realizzando le proposte e per fare il punto sui progressi compiuti
fino a quel momento.
Le proposte formulate durante la Conferenza comprendono 326 misure che consentiranno alle
istituzioni dell'UE e agli Stati membri di dare seguito sui nove temi seguenti: cambiamento climatico
e ambiente; sanità; un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e
diritti, Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione;
istruzione, cultura, gioventù e sport.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione sulla Conferenza sul futuro dell'Europa
https://ec.europa.eu/info/files/communication-conference-future-europe_it
Allegato - https://ec.europa.eu/info/files/annex-communication-conference-future-europe_it
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20 giugno 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,7
miliardi di € volto a fornire sostegno agli investimenti a favore di una ripresa sostenibile. Il regime
è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Nell'ambito del quadro temporaneo, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 1,7 miliardi
di € volto a fornire un sostegno agli investimenti a favore di una ripresa sostenibile. La misura sarà
finanziata sia dal bilancio nazionale che dalle risorse messe a disposizione attraverso il dispositivo
per la ripresa e la resilienza.
Nell'ambito di questa misura, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e di prestiti a
tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato.
Il sostegno pubblico sarà utilizzato per finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali in
grado di agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche importanti per la ripresa economica, in
particolare i) contratti di sviluppo a sostegno di investimenti su larga scala connessi ad attività
industriali, turistiche e di tutela dell'ambiente; ii) energie rinnovabili e batterie; iii) veicoli elettrici e
veicoli connessi e iv) il rilancio delle aree colpite dalla crisi industriale.
L'Italia garantirà che tutti gli investimenti finanziati siano ecosostenibili e che gli aiuti non vadano
quindi a sostenere attività che violino il principio "non arrecare un danno significativo".
L'importo degli aiuti individuali non supererà, in linea di principio, i 10 milioni di € per beneficiario.
Si prevede che del regime potranno beneficiare tra 100 e 500 imprese.
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, i) l'importo degli aiuti per beneficiario non supera l'1 % della dotazione
totale; ii) degli aiuti potranno beneficiare gli investimenti in attivi materiali e immateriali, ma non gli
investimenti finanziari; iii) gli aiuti non supereranno le intensità massime di aiuto stabilite nel quadro
di riferimento temporaneo e iv) il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha concluso che la misura italiana è necessaria, appropriata e proporzionata ai fini
della promozione di investimenti a favore di alcune attività economiche importanti per una ripresa
sostenibile, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Alla luce di quanto precede, 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.102702 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

20 giugno 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE
sugli aiuti di Stato, un aiuto di 374 milioni di € concesso dall'Italia per indennizzare le imprese di
trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a
causa della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive che l'Italia e altri paesi hanno dovuto
attuare per limitare la diffusione del virus.
Dall'inizio della pandemia l'Italia e altri paesi hanno messo in atto una serie di misure per limitare la
diffusione del virus, tra cui segnatamente divieti di attività di produzione e di commercio, restrizioni
alla libera circolazione e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le restrizioni in vigore tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 hanno avuto in particolare un impatto
negativo diretto sulla domanda di servizi di trasporto ferroviario di merci, a causa della limitazione
della produzione e conseguentemente degli scambi di merci trasportate su rotaia. Pertanto, le
imprese di trasporto ferroviario di merci hanno registrato un calo significativo dei volumi di
trasporto e delle corrispondenti entrate rispetto allo stesso periodo del 2019. Allo stesso tempo,
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hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare spese supplementari per attuare misure
sanitarie e igieniche rafforzate.
Nell'ambito del regime notificato, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione
sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo in questione.
Le misure saranno destinate a imprese attive nella catena del trasporto ferroviario di merci e della
logistica, tra cui: a) vettori ferroviari di trasporto merci; b) i proprietari dei vagoni, la cui attività
principale consiste nel noleggio di vagoni merci per ferrovia; e c) spedizionieri e operatori di
trasporto multimodale che organizzano il trasporto e la logistica per conto dei proprietari delle
merci.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che
consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per
indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.
La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi
di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di
conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi
all'epidemia sono giustificati.
La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente
connessi alla pandemia di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto
la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.
La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti
di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63174 nel registro degli aiuti
di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di
riservatezza.
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

21 giugno 2022 - Nel contesto delle crescenti minacce ai giornalisti e, di conseguenza, degli ostacoli
alla libertà di espressione e di informazione, il Consiglio ha approvato conclusioni sulla protezione
e la sicurezza dei giornalisti e dei professionisti dei media
Gli Stati membri invitano la Commissione a rafforzare i finanziamenti a favore del giornalismo
indipendente e d'inchiesta e a tenere conto della sicurezza online e della libertà di parola dei
giornalisti e degli altri professionisti dei media in tutte le iniziative pertinenti derivanti dalla strategia
digitale dell'UE.
Il Consiglio ha riconosciuto che molti giornalisti e altri professionisti dei media non sono in grado di
lavorare ovunque in modo libero e indipendente come invece dovrebbero. Secondo una relazione
del Consiglio d'Europa, dal 2016 è quasi raddoppiato il numero di segnalazioni relative a minacce
gravi alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà dei media in Europa (nel 2021 sono state registrate
282 segnalazioni).
Oltre a essere esposti a minacce per la loro sicurezza, i giornalisti e gli altri professionisti dei media
vivono una situazione economica sempre più precaria. La trasformazione digitale, la chiusura di
organi di informazione e le conseguenze della pandemia hanno aggravato l'insicurezza economica
dei giornalisti.
Apprendimento, azione internazionale e sostegno ai giornalisti
Nelle conclusioni il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione, tra l'altro, a:
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o incoraggiare l'apprendimento permanente in merito alla protezione dei giornalisti e dei
professionisti dei media per i responsabili delle agenzie di stampa, le autorità di contrasto, i
giudici e altri i portatori di interessi
o impegnarsi per proteggere i giornalisti e gli altri professionisti dei media di tutto il mondo
nei pertinenti consessi multilaterali, nelle relazioni bilaterali e in iniziative internazionali
o sostenere, ad esempio mediante assistenza professionale, finanziaria, sociale e legale, i
giornalisti e i professionisti dei media indipendenti in esilio, in particolare provenienti da
paesi come l'Ucraina, la Bielorussia e la Federazione russa
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Difendere la libertà di stampa in tempi di tensione e conflitto (Consiglio d'Europa)
https://rm.coe.int/platform-protection-of-journalists-annual-report-2022/1680a64fe1

21 giugno 2022 - La Commissione ha avviato un dialogo con gli Stati membri per la creazione
congiunta di un cloud collaborativo per il patrimonio culturale: lo scopo è contribuire a
salvaguardare il patrimonio culturale europeo attraverso un'infrastruttura digitale. L'iniziativa
mira a promuovere la cooperazione e la creazione condivisa tra i settori culturali, creativi e della
tecnologia
Il cloud collaborativo, per il quale è prevista una dotazione di 110 milioni di EUR a titolo di Orizzonte
Europa fino al 2025, sarà un'infrastruttura unica in grado di consentire una collaborazione
transdisciplinare e su vasta scala senza precedenti tra specialisti come studiosi del patrimonio
culturale, curatori, archivisti e conservatori. Offrirà tecnologie all'avanguardia per la digitalizzazione
dei manufatti, lo studio delle opere d'arte e la documentazione dei dati, permettendo così di dare
un notevole impulso e aggiungere una nuova dimensione digitale alle attività di salvaguardia,
conservazione e restauro del patrimonio culturale. L'iniziativa punta ad agevolare l'accesso alle
tecnologie avanzate e a rimuovere gli ostacoli per le istituzioni di piccole dimensioni e remote.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù,
insieme ai ministri della Cultura e della Scienza e a rappresentanti di alto livello degli Stati membri
e del Parlamento europeo, ha gettato le basi per il cloud collaborativo europeo per il patrimonio
culturale.
Finora il tasso di digitalizzazione delle collezioni culturali in Europa è solo del 30-50 %. Tale
percentuale è addirittura più ridotta per le rappresentazioni tridimensionali delle grandi strutture e
dei paesaggi del patrimonio culturale, che costituiscono la base per una ricerca scientifica
approfondita. Inoltre gli standard in uso non sono per la maggior parte uniformi, tracciabili o sicuri,
il che mette a rischio il patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Europa.
I lavori sono appena iniziati con l'elaborazione, da parte di otto esperti indipendenti, di
una valutazione d'impatto ex ante sul cloud collaborativo. Il cloud sarà realizzato nel quadro di
Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione (2021-2027) dell'UE. Tale programma
dispone per la prima volta di un polo tematico dedicato esclusivamente al tema "Creatività,
patrimonio culturale e inclusione", con un bilancio complessivo di 2,28 miliardi di EUR per il periodo
2021-2027. La Commissione lavorerà a stretto contatto con gli Stati membri per preparare il
programma di lavoro di Orizzonte Europa per la realizzazione della struttura, dei servizi e degli
strumenti per l'infrastruttura cloud. Il bilancio stanziato è di 110 milioni di EUR ed è prevista nel
2023 e nel 2024 la pubblicazione di inviti a presentare proposte.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa
https://ec.europa.eu/info/files/collaborative-cloud-cultural-heritage_en
Plasmare il futuro digitale dell'Europa
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cultural-heritage
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Raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e
sulla conservazione digitale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711
Relazione su un cloud collaborativo europeo per il patrimonio culturale
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90f1ee85-ca88-11ec-b6f401aa75ed71a1/language-en

22 giugno 2022 - Cambiamenti climatici: il PE chiede azioni rapide e indipendenza energetica
Il Parlamento ha approvato la sua posizione negoziale su tre importanti atti legislativi dell'UE che
fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55% nel 2030" (Fit for 55). Si tratta del pacchetto legislativo
dell'Unione europea che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990, e conseguire la neutralità climatica entro il 2050, secondo quanto
previsto dalla legge europea sul clima.
Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con i governi UE sulla forma definitiva delle norme.
Il pacchetto è anche un passo verso l'indipendenza da combustibili fossili costosi e inquinanti
provenienti dalla Russia, da raggiungere prima del 2030.
Riforma del sistema di scambio di quote di emissione
L'obiettivo del Parlamento è incentivare le industrie a ridurre ulteriormente le loro emissioni e
investire in tecnologie più verdi. I deputati propongono quindi di riformare il sistema di scambio di
quote di emissione (ETS), ad esempio attraverso:
o l'istituzione di un nuovo ETS II per gli edifici e il trasporto su strada — con l’esclusione degli
edifici privati almeno fino al 2029;
o l'aumento dal 61% (proposto dalla Commissione) al 63% dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra per il 2030;
o la graduale eliminazione delle quote gratuite dal 2027 e loro completa eliminazione entro il
2032;
o un sistema bonus-malus da introdurre a partire dal 2025 per favorire le imprese più
ecologiche;
o entrate di bilancio da utilizzare esclusivamente per l'azione per il clima nell'UE e negli Stati
membri.
Il nuovo strumento di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
I deputati chiedono un campo di applicazione più ampio e una più rapida attuazione del meccanismo
di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE, che serve a sostenere la riduzione delle
emissioni nei paesi non UE e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni. Fra le proposte approvate
figurano:
o l’introduzione graduale e anticipata del CBAM entro il 2032, in concomitanza con
l’eliminazione delle quote gratuite ETS;
o l’estensione del campo di applicazione ai prodotti chimici organici, alla plastica, all'idrogeno
e all'ammoniaca, nonché alle emissioni indirette;
o l’utilizzo di un importo equivalente alle entrate del CBAM dal bilancio UE per sostenere la
transizione verde nei Paesi meno sviluppati;
o l’istituzione di un'autorità CBAM a livello UE.
Fondo sociale per il clima
Il Parlamento ha sostenuto la creazione di un Fondo sociale per il clima (SCF) per aiutare le persone
più colpite dalla povertà energetica a far fronte all'aumento dei costi della transizione energetica.
Il Fondo dovrebbe includere:
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o misure temporanee di sostegno diretto al reddito (come la riduzione delle tasse e delle
tariffe energetiche) per far fronte all'aumento dei prezzi del trasporto su strada e del
combustibile per riscaldamento;
o investimenti nella ristrutturazione degli edifici, nelle energie rinnovabili e per passare dal
trasporto privato a quello pubblico, al car-pooling e car-sharing e all'utilizzo di modi di
trasporto attivi quali la bicicletta.
Le misure potrebbero prevedere incentivi fiscali, voucher, sovvenzioni o prestiti a tasso zero.
Il Parlamento ha inoltre adottato la sua posizione negoziale su:
o Livelli di emissione CO2 per auto e furgoni;
o Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestale (LULUCF);
o Emissioni di gas serra in altri settori (condivisione degli sforzi);
o Revisione del sistema ETS per il trasporto aereo;
o Riserva stabilizzatrice del mercato.
Documentazione
Testi approvati - Mercoledì 22 giugno 2022 – Bruxelles
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-06-22-TOC_IT.html

23 giugno 2022 - Piani nazionali di ripresa: il PE valuta l'andamento dei finanziamenti anticrisi
Il PE vuole che i fondi del Recovery siano utilizzati con trasparenza e subordinati al rispetto dello
Stato di diritto e alla garanzia del massimo ritorno sull’investimento UE.
In una relazione approvata giovedì 23 giugno, i deputati intendono influenzare l'imminente
revisione della Commissione sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery
and Resilience Facility – RRF), prevista per il 31 luglio 2022.
Il testo, non legislativo, è stato adottato con 420 voti favorevoli, 90 contrari e 83 astensioni.
Proteggere le risorse finanziarie e i valori UE
Secondo i deputati, la Commissione dovrebbe garantire un solido meccanismo di revisione,
monitoraggio delle spese, di attuazione e di gestione dei dati dell’RRF. In questo modo si
eviterebbero abusi, doppi finanziamenti o sovrapposizioni di obiettivi con altri programmi di
finanziamento dell'UE.
Sottolineano che lo Stato di diritto, la protezione dei valori dell'UE e la sana gestione finanziaria dei
fondi UE richiedono una valutazione continua durante tutto il ciclo di vita del RRF. Dovrebbe essere
possibile bloccare o recuperare i fondi già erogati in caso di non conformità a questi criteri.
Autonomia strategica, guerra in Ucraina e investimenti sociali
Gli investimenti dell’RRF per quanto concerne la transizione verde e la trasformazione digitale
dovrebbero contribuire ad aumentare l'autonomia e l'indipendenza strategica dell'UE e, in
particolare, ridurre l’indipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.
Tuttavia, i deputati chiedono più progetti transfrontalieri, come il miglioramento
dell'interconnessione delle reti energetiche europee di gas ed elettricità, nonché la piena
sincronizzazione delle reti elettriche.
Nel testo, si sottolinea il ruolo del dispositivo nell’implementazione di REPowerEU e si afferma che
i prestiti disponibili nell'ambito del Recovery potrebbero essere utilizzati per integrare questi
progetti e promuovere gli investimenti di transizione energetica dell'UE, contribuendo in modo
significativo alla sovranità energetica dell'Unione.
Inoltre, i Paesi UE sono incoraggiati a sfruttare tutto il potenziale dell’RRF, compresi i prestiti, per
contrastare gli effetti delle sfide attuali e future in settori quali le PMI, l'assistenza sanitaria, le
misure a sostegno dei rifugiati ucraini e delle amministrazioni locali e regionali nell'utilizzo efficace
dei finanziamenti.
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Trasparenza
Il Quadro di valutazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza deve fornire informazioni di base
ai cittadini sui progressi complessivi dell'attuazione dei piani nazionali. I deputati chiedono un
monitoraggio regolare dell'attuazione dei sei pilastri dell’RRF, così come dell'obiettivo del 37% per
la spesa verde e del 20% per le questioni riguardanti il digitale. I Paesi UE dovrebbero raccogliere e
garantire l'accesso ai dati sui proprietari effettivi delle imprese che ricevono i fondi e sui beneficiari
del programma.
Documentazione
Procedura
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2251(INI)&l=it

23 giugno 2022 - Nuove regole UE per rifornire le riserve strategiche di gas prima dell'inverno
In risposta alla guerra contro l'Ucraina, la legge mira a rifornire più rapidamente le riserve
strategiche di gas dell'Europa prima dell'inverno e a garantire le forniture energetiche.
Il nuovo regolamento, già concordato con i ministri dell'UE, prevede che gli impianti di stoccaggio
del gas debbano essere riempiti almeno all'80 % entro il 1º novembre 2022 per proteggere i cittadini
europei da eventuali shock di approvvigionamento. I Paesi UE e i gestori dovrebbero adoperarsi per
raggiungere l'85 %. Per gli anni successivi il livello di riempimento è fissato al 90%. Nel testo, si
sottolinea inoltre la necessità per i Paesi UE di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e
rafforzare le misure di efficienza energetica.
Il testo legislativo è stato approvato in via definitiva giovedì, con 490 voti favorevoli, 47 contrari e
55 astensioni.
Certificazione obbligatoria per gli impianti di stoccaggio del gas
Ai sensi del regolamento, gli impianti di stoccaggio del gas saranno considerati infrastrutture
critiche. Tutti i gestori degli impianti di stoccaggio dovranno ottenere una nuova certificazione
obbligatoria per ridurre il rischio di interferenze esterne. Gli operatori che non ottengono tale
certificazione dovranno rinunciare alla proprietà o al controllo di impianti di stoccaggio del gas
nell'UE.
Appalti congiunti
Entro agosto 2022, la Commissione pubblicherà degli orientamenti sulle modalità di acquisto
congiunto del gas, un meccanismo che potrà essere attivato da due o più Stati membri, su base
volontaria.
Prossime tappe
Il regolamento dovrà ora essere approvato formalmente dal Consiglio dell’UE prima della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dell'entrata in vigore.
Documentazione
Servizio di ricerca del PE: nuovo regolamento dell'UE sullo stoccaggio del gas (EN)
https://epthinktank.eu/2022/04/28/new-eu-regulation-on-gas-storage-eu-legislation-in-progress/

23 e 24 giugno 2022 - Consiglio europeo
Il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sull'Ucraina, sulle domande di adesione dell'Ucraina,
della Repubblica di Moldova e della Georgia, sui Balcani occidentali e sulle relazioni esterne. Hanno
anche adottato conclusioni su grande Europa e Conferenza sul futuro dell'Europa.
Prima della riunione del Consiglio europeo i leader dell'UE e dei Balcani occidentali si sono riuniti la
mattina del 23 giugno a Bruxelles.
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o Grande Europa
Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione strategica sul tema "grande Europa", incentrata
sulle relazioni dell'UE con i partner in Europa. In tale contesto, i leader dell'UE hanno anche discusso
la proposta di creare una comunità politica europea.
La discussione si è basata sui quesiti "Cosa, chi e come?". L'obiettivo di "grande Europa" è offrire una
piattaforma di coordinamento politico per i paesi europei con i quali l'UE intrattiene strette
relazioni, contribuendo a promuovere la cooperazione e ad affrontare questioni di interesse
comune in modo da rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa.
Tale quadro non sostituirà le politiche e gli strumenti esistenti dell'UE, compreso l'allargamento
dell'UE, e rispetterà pienamente l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
I leader dell'UE torneranno sulla questione.
o Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Il Consiglio europeo ha ribadito di essere fermamente al fianco dell'Ucraina e che l'UE continuerà a
fornire un forte sostegno alla resilienza economica, militare, sociale e finanziaria globale
dell'Ucraina, anche attraverso l'assistenza umanitaria.
Sicurezza dei civili e crimini di guerra
I leader dell'UE hanno condannato con fermezza gli attacchi indiscriminati della Russia contro i
civili e le infrastrutture civili e hanno ribadito che il diritto internazionale umanitario deve essere
rispettato.
I leader hanno sottolineato che agli ucraini — e in particolare ai bambini — che sono stati portati
con la forza in Russia deve essere consentito immediatamente il rimpatrio in condizioni di sicurezza.
Hanno evidenziato che la Russia, la Bielorussia e tutti i responsabili di crimini di guerra e degli altri
crimini più gravi saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni in conformità del diritto
internazionale.
Sanzioni contro la Russia
Il Consiglio europeo ha dichiarato che i lavori sulle sanzioni proseguiranno, compresi gli sforzi per
rafforzarne l'attuazione ed evitarne l'aggiramento.
I capi di Stato o di governo dell'UE hanno invitato tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni dell'UE, in
particolare i paesi candidati all'adesione all'UE. Hanno inoltre sottolineato che è opportuno portare
rapidamente a termine i lavori relativi alla decisione del Consiglio volta ad aggiungere la violazione
delle misure restrittive dell'Unione all'elenco dei reati dell'UE.
Solidarietà con l'Ucraina
Sostegno militare - I leader dell'UE hanno sottolineato che l'UE mantiene il suo fermo impegno a
fornire ulteriore sostegno militare per aiutare l'Ucraina ad esercitare il suo diritto naturale di
autotutela contro l'aggressione russa e a difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità.
A tal fine, hanno invitato il Consiglio ad adoperarsi rapidamente per un ulteriore incremento del
sostegno militare.
Assistenza macrofinanziaria - Il Consiglio europeo ha preso atto che la Commissione europea
presenterà a breve una proposta intesa a concedere all'Ucraina, nel 2022, una nuova assistenza
macrofinanziaria straordinaria per un importo fino a 9 miliardi di EUR.
Ricostruzione dell'Ucraina - I capi di Stato e di governo dell'UE hanno invitato la Commissione a
presentare rapidamente le sue proposte relative al sostegno dell'UE a favore della
ricostruzione dell'Ucraina, in consultazione con partner, organizzazioni ed esperti internazionali.
Sicurezza alimentare
Crisi alimentare globale - Il Consiglio europeo ha affrontato la questione della crisi alimentare
mondiale. I leader dell'UE hanno esortato la Russia a smettere immediatamente di prendere di mira
le strutture agricole e a sbloccare i porti del Mar Nero per consentire l'esportazione dei cereali
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ucraini e la ripresa delle operazioni di trasporto marittimo commerciale. I leader sostengono gli
sforzi compiuti a tal fine dal segretario generale delle Nazioni Unite.
I leader hanno sottolineato che le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia consentono la libera
circolazione dei prodotti agricoli e alimentari nonché la fornitura di assistenza umanitaria.
Coordinamento internazionale
I leader hanno espresso fermo sostegno ai lavori in corso sui corridoi di solidarietà, che stanno
agevolando le esportazioni di prodotti alimentari dall'Ucraina attraverso rotte terrestri e porti
dell'UE.
Sulla scorta dell'iniziativa FARM nonché delle iniziative delle Nazioni Unite e del G7, hanno invitato
la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi al fine di:
- aiutare i paesi in via di sviluppo a riorientare, ove necessario, le loro catene di
approvvigionamento
- accelerare i lavori sulle iniziative di Team Europa volte a sostenere le capacità di produzione
agroalimentare sostenibile dell'Africa
- sostenere, nei paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di capacità di produzione di fattori
produttivi, in particolare di fertilizzanti sostenibili
o Domande di adesione all'UE
Il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina, della Moldova e della
Georgia e ha ribadito che il futuro di questi paesi e dei loro cittadini è nell'UE.
I leader dell'UE hanno concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova. In tale
contesto, i leader hanno invitato la Commissione europea a riferire al Consiglio in merito al rispetto
delle condizioni specificate nei pareri della Commissione sulle rispettive domande di adesione. Il
Consiglio deciderà in merito a ulteriori misure una volta che tutte queste condizioni saranno
pienamente soddisfatte.
Il Consiglio europeo è pronto a concedere alla Georgia lo status di paese candidato una volta che
saranno state affrontate le priorità specificate nel parere della Commissione sulla domanda di
adesione della Georgia.
I progressi di ciascun paese dipenderanno dai rispettivi meriti nel soddisfare i criteri di Copenaghen,
nonché dalla capacità dell'UE di accettare nuovi membri.
o Balcani occidentali
Prima della riunione del Consiglio europeo, la mattina del 23 giugno i leader dell'UE hanno
incontrato i leader dei Balcani occidentali. Nel corso della riunione i leader hanno discusso dei
seguenti temi:
- progressi relativi all'integrazione nell'UE;
- come portare avanti il processo di allargamento dell'UE;
- conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nella regione;
- questioni geostrategiche.
I leader hanno inoltre fatto il punto sui progressi compiuti per quanto riguarda gli investimenti
chiave nell'ambito del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.
o Accelerazione del processo di allargamento
Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione europea, l'alto rappresentante e il Consiglio
a portare avanti, basandosi sulla metodologia di allargamento riveduta, la graduale integrazione tra
l'UE e i Balcani occidentali già durante il processo di allargamento in modo reversibile e basato sul
merito.
A tale riguardo, il Consiglio europeo ha ricordato l'importanza delle riforme nei seguenti settori:
- Stato di diritto;
- indipendenza e funzionamento del sistema giudiziario;
- lotta contro la corruzione.
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Il Consiglio europeo ha inoltre invitato i partner a garantire i diritti e la parità di trattamento delle
minoranze.
o Dialoghi politici e accordi
Il Consiglio europeo è stato informato in merito agli ultimi sviluppi riguardanti le discussioni fra la
Bulgaria e la Macedonia del Nord e ha chiesto una rapida risoluzione delle ultime questioni in
sospeso affinché si possano avviare senza indugio i negoziati di adesione.
Il Consiglio europeo ha ribadito l'urgenza di compiere progressi tangibili nella risoluzione delle
controversie bilaterali e regionali in sospeso, in particolare nell'ambito del dialogo Belgrado-Pristina
per la normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo.
Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto il 12 giugno 2022 dai leader
della Bosnia-Erzegovina, che è fondamentale per la stabilità e il pieno funzionamento del paese. Ha
invitato tutti i leader politici della Bosnia-Erzegovina ad attuare rapidamente gli impegni contenuti
nell'accordo e a completare la riforma costituzionale ed elettorale al fine di consentire al paese
di progredire nel suo percorso verso l'UE, in linea con le priorità delineate nel parere della
Commissione.
Il Consiglio europeo è pronto a concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato. A tale
scopo i leader dell'UE hanno invitato la Commissione europea a riferire senza indugio al Consiglio in
merito all'attuazione delle 14 priorità chiave indicate nel suo parere, affinché il Consiglio europeo
torni a decidere sulla questione.
o Questioni economiche
I leader dell'UE discuteranno della situazione economica e delle raccomandazioni specifiche per
paese nell'ambito del semestre europeo 2022.
o Conferenza sul futuro dell'Europa
I leader dell'UE hanno preso atto delle proposte delineate nella relazione finale della Conferenza sul
futuro dell'Europa, presentata ai tre copresidenti durante la cerimonia di chiusura del
9 maggio 2022.
La Conferenza ha rappresentato un'opportunità unica per dialogare con i cittadini europei e le
istituzioni dell'UE dovrebbero garantire un seguito efficace alla relazione finale, ciascuna nell'ambito
delle rispettive competenze e conformemente ai trattati.
Il Consiglio europeo ha preso atto dei lavori già intrapresi e ha ricordato l'importanza di garantire
che i cittadini siano informati del seguito dato alla relazione.
o Relazioni esterne
Mediterraneo orientale - Il Consiglio europeo ha espresso profonda preoccupazione per le ripetute
azioni e dichiarazioni recenti della Turchia. La Turchia deve rispettare la sovranità e l'integrità
territoriale di tutti gli Stati membri dell'UE. Ricordando le sue precedenti conclusioni e la
dichiarazione del 25 marzo 2021, il Consiglio europeo si attende che la Turchia rispetti pienamente
il diritto internazionale, allenti le tensioni nell'interesse della stabilità regionale nel Mediterraneo
orientale e promuova relazioni di buon vicinato in modo sostenibile.
Bielorussia - I leader hanno ribadito che il popolo bielorusso ha il diritto democratico a nuove
elezioni libere e regolari.
A tale proposito i leader dell'UE hanno sottolineato l'importanza dei seguenti aspetti: il rispetto dei
diritti umani; la democrazia; lo Stato di diritto.
Il Consiglio europeo ha ribadito il suo invito a porre fine alla repressione e a liberare i prigionieri
politici.
Documentazione
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

32

24 giugno 2022 - Aviazione a emissioni zero: la Commissione avvia una nuova alleanza per far sì
che aerei elettrici e a idrogeno diventino una realtà
La Commissione avvia ufficialmente l'alleanza per un'aviazione a emissioni zero, invitando i membri
della comunità aeronautica a unire le forze per preparare l'avvento di aerei non inquinanti.
L'alleanza per un'aviazione a emissioni zero intende preparare l'ecosistema dell'aviazione all'entrata
in servizio di aeromobili alimentati a idrogeno ed energia elettrica, al fine di garantire che il trasporto
aereo possa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il
2050. L'alleanza riunirà rappresentanti di costruttori di aeromobili, compagnie aeree, aeroporti,
compagnie energetiche e fornitori di carburanti, agenzie di normazione e certificazione, gruppi
d'interesse a tutela dei passeggeri e dell'ambiente e autorità di regolamentazione.
Lavoreranno insieme per individuare tutti gli ostacoli all'entrata in operatività commerciale di tali
aeromobili, formulare raccomandazioni e una tabella di marcia per darvi seguito, promuovere
progetti di investimento e creare sinergie e una dinamica positiva tra i membri. In particolare, i
membri dell'alleanza esamineranno questioni quali i fabbisogni di carburante e infrastrutture degli
aeromobili elettrici e a idrogeno negli aeroporti, la normazione e certificazione, nonché le
implicazioni per gli operatori (compagnie aeree) e la gestione del traffico aereo.
Nei prossimi vent'anni si prevede che saranno collocati sul mercato più di 44 000 nuovi aeromobili.
Il volume potenziale del mercato degli aerei a zero emissioni è stato stimato a 26 000 entro il 2050,
per un valore totale di 5 000 miliardi di €.
In definitiva, l'alleanza intende tener fede all'impegno di allineare il settore alle ambizioni e agli
obiettivi climatici dell'UE e alle altre politiche correlate. Anche la dimensione internazionale del
settore è un elemento importante, poiché la lotta ai cambiamenti climatici richiede uno sforzo a
livello mondiale.
Prossime tappe
Gli enti pubblici e privati della comunità aeronautica impegnati a sostenere l'entrata in servizio degli
aeromobili a zero emissioni sono invitati ad aderire all'alleanza per un'aviazione a emissioni zero
compilando il modulo online. Una prima riunione dell'assemblea generale avrà luogo nell'autunno
di quest'anno.
Documentazione
Pagina web dell'alleanza per un'aviazione a emissioni zero
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-aeronautics-industry/alliance-zero-emissionaviation_en
Mandato dell'alleanza
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/terms-reference-alliance-zero-emission-aviation_en
Scheda informativa sull'alleanza
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-aeronautics-industry/alliance-zero-emissionaviation_en

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

33

