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27 giugno 2022 - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia)
Principali risultati
Pacchetto "Pronti per il 55%"
Il Consiglio ha adottato le sue posizioni negoziali (orientamenti generali) su due proposte che
affrontano gli aspetti energetici della transizione climatica dell'UE nell'ambito del pacchetto
"Pronti per il 55%": la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e la revisione della
direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili
La produzione e l'uso dell'energia rappresentano il 75% delle emissioni dell'UE e gli obiettivi più
ambiziosi concordati costituiranno un importante contributo verso il conseguimento dell'obiettivo
generale dell'UE di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990.
Decarbonizzazione
La presidenza ha presentato una relazione sui progressi compiuti in merito a una proposta
sulla prestazione energetica nell'edilizia. La Commissione ha adottato la proposta il 15 dicembre
2021 nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%" e le discussioni al riguardo sono iniziate durante
la presidenza francese. Questa direttiva è uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di
decarbonizzazione dell'UE fissati per il 2030 e il 2050. A livello dell'UE, gli edifici rappresentano il
40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra
associate all'energia.
I ministri hanno inoltre preso atto di una relazione presentata dalla presidenza sui progressi
compiuti in merito a una proposta volta a ridurre le emissioni di metano nell'UE. Il metano è un
gas a effetto serra che ha un impatto significativo sui cambiamenti climatici e le riduzioni più
efficaci sotto il profilo dei costi possono essere conseguite nel settore energetico. La Commissione
ha presentato la proposta il 14 dicembre 2021 nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%".
Stoccaggio del gas
Il Consiglio ha adottato un regolamento sullo stoccaggio del gas teso a garantire che gli impianti di
stoccaggio del gas dell'UE siano riempiti prima dell'inverno e possano essere condivisi tra gli Stati
membri in uno spirito di solidarietà.
Situazione energetica nell'UE nel contesto della guerra in Ucraina
I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione energetica nell'UE nel
contesto della guerra in Ucraina.
Hanno tenuto una discussione politica sugli attuali sviluppi nel settore del gas naturale e hanno
condiviso informazioni sul livello di preparazione del loro paese per il prossimo inverno.
Hanno inoltre discusso ulteriori azioni da prevedere al fine di rafforzare la preparazione comune
dell'UE. In tale contesto, i ministri hanno accolto con favore il piano REPowerEU, presentato dalla
Commissione nel maggio 2022, e la creazione della piattaforma dell'UE per l'energia, che avrà il
compito di lavorare con i fornitori internazionali e di gestire gli acquisti volontari di gas.
Varie
La presidenza ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prossime tappe della
proposta relativa allo stoccaggio del gas.
La Commissione ha informato i ministri sui recenti sviluppi nel settore delle relazioni esterne in
materia di energia.
La Cechia ha presentato il suo programma di lavoro per la presidenza entrante.
Il Consiglio ha adottato senza dibattito i punti "A" dell’ordine del giorno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Consiglio dell'Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/
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27 giugno 2022 - Il Consiglio ha adottato le sue posizioni negoziali su due proposte legislative che
affrontano gli aspetti energetici della transizione climatica dell'UE nell'ambito del pacchetto
"Pronti per il 55%": la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e la direttiva
sull'efficienza energetica.
La produzione e l'uso dell'energia rappresentano il 75% delle emissioni dell'UE e gli obiettivi più
ambiziosi concordati costituiranno un contributo significativo verso il conseguimento dell'obiettivo
generale dell'UE di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990.
Gli accordi permettono al Consiglio di avviare negoziati con il Parlamento europeo.
Energie rinnovabili
Il Consiglio ha convenuto di fissare un obiettivo vincolante a livello dell'UE del 40% di energia da
fonti rinnovabili nel mix energetico complessivo entro il 2030. L'attuale obiettivo a livello dell'UE è
pari ad almeno il 32%. Gli Stati membri dovranno aumentare i contributi nazionali stabiliti nei loro
piani nazionali integrati per l'energia e il clima, da aggiornare nel 2023 e nel 2024, al fine di
conseguire collettivamente il nuovo obiettivo.
Inoltre, per far progredire l'integrazione delle energie rinnovabili nei settori in cui l'integrazione è
stata più lenta, il Consiglio ha concordato obiettivi e misure settoriali più ambiziosi.
Per quanto riguarda i sotto-obiettivi per i trasporti, il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli
Stati membri di scegliere tra:
- un obiettivo vincolante di riduzione del 13% dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore
dei trasporti entro il 2030. Gli Stati membri disporranno di più opzioni per conseguire tale
obiettivo, ad esempio la possibilità di fissare un obiettivo differenziato per il trasporto
marittimo, a condizione che l'obiettivo globale sia raggiunto;
- un obiettivo vincolante di almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di
energia nel settore dei trasporti entro il 2030.
Il Consiglio ha fissato un sotto-obiettivo vincolante per i biocarburanti avanzati nella quota di
energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti pari allo 0,2% nel 2022, all'1% nel 2025 e al 4,4%
nel 2030, integrando l'aggiunta di una doppia contabilizzazione per questi combustibili. Per quanto
riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei trasporti (principalmente idrogeno
rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno), il Consiglio ha concordato un sottoobiettivo indicativo del 2,6%, che corrisponde al 5,2% sempre con l'aggiunta di un moltiplicatore.
Il Consiglio ha aggiunto un massimale alla quantità di consumo finale di energia nel settore
marittimo da includere nel calcolo dei relativi obiettivi specifici in materia di trasporti.
Il Consiglio ha deciso di aumentare gradualmente gli obiettivi in materia di energie rinnovabili
per il riscaldamento e il raffrescamento, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello
nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti
gli Stati membri è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati specificamente per ciascuno
Stato membro.
Il Consiglio ha fissato un obiettivo indicativo di un aumento medio annuo dell'1,1% in termini di
ricorso alle energie rinnovabili per l'industria. Ha inoltre convenuto che il 35%
dell'idrogeno utilizzato nell'industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine
non biologica entro il 2030 e il 50% entro il 2035.
Il Consiglio ha fissato un obiettivo indicativo di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il
49% per gli edifici nel 2030.
Il Consiglio ha rafforzato i criteri di sostenibilità per la biomassa al fine di ridurre il rischio di una
produzione non sostenibile di bioenergia. Il Consiglio ha inoltre aggiunto misure volte a limitare
la frode per quanto riguarda la durabilità dei biocarburanti.
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Il Consiglio ha incluso procedure di autorizzazione accelerate per i progetti in materia di energie
rinnovabili in linea con le priorità del piano RepowerEU proposto dalla Commissione nel maggio
2022. L'obiettivo è accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel contesto del piano dell'UE
di diventare indipendente dai combustibili fossili russi, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia.
Efficienza energetica
Il Consiglio ha concordato di ridurre il consumo di energia a livello dell'UE del 36% per il consumo
finale di energia e del 39% per il consumo di energia primaria entro il 2030. L'obiettivo principale
di ridurre del 36% il consumo di energia finale a livello dell'UE sarebbe vincolante. Gli obiettivi
utilizzano un nuovo valore di riferimento e corrispondono a un obiettivo di riduzione del 9%
rispetto al 2020. Il consumo di energia finale rappresenta l'energia consumata dagli utilizzatori
finali, mentre quello di energia primaria comprende anche ciò che viene utilizzato per la
produzione e la fornitura di energia.
Il Consiglio ha convenuto che tutti gli Stati membri contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo
generale dell'UE mediante traiettorie e contributi nazionali indicativi, stabiliti dagli Stati membri
nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima da aggiornare nel 2023 e nel 2024.
La formula definita nell'allegato I per il calcolo di tali contributi sarebbe indicativa, con una
possibilità di scostamento del 2,5%. La Commissione calcolerebbe se tutti i contributi raggiungono
l'obiettivo del 9% e, in caso contrario, apporterebbe correzioni ai contributi nazionali inferiori
all'importo che si otterrebbe utilizzando la formula. La formula si basa, tra l'altro, sull'intensità
energetica, sul PIL pro capite, sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sul potenziale di risparmio
energetico.
Il Consiglio ha inoltre concordato un graduale aumento dell'obiettivo di risparmio energetico per
il consumo di energia finale. Gli Stati membri garantirebbero risparmi pari all'1,1% del consumo
annuo finale di energia a partire dal 1º gennaio 2024; all'1,3% a decorrere dal 1º gennaio 2026; e
all'1,5% dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, con la possibilità di riportare al periodo
successivo un massimo del 10% dei risparmi in eccesso. Il Consiglio ha incluso la possibilità di
contabilizzare nel calcolo ai fini del conseguimento dell'obiettivo i risparmi energetici realizzati
attraverso le tecnologie di combustione di combustibili fossili nel solo settore industriale in casi
debitamente giustificati, confermati da audit energetici.
Il Consiglio ha convenuto per il settore pubblico l'obbligo specifico di conseguire una riduzione
annuale del consumo energetico dell'1,7% o, in alternativa, almeno dell'1,9% ogni anno se si
escludono i trasporti pubblici o le forze armate, che sarebbe vincolante quattro anni dopo l'entrata
in vigore del regolamento, iniziando gradualmente con i comuni più grandi. Inoltre, il Consiglio ha
convenuto che gli Stati membri sarebbero tenuti a ristrutturare ogni anno almeno il 3% della
superficie totale degli immobili di proprietà degli enti pubblici.
Il Consiglio ha inoltre concordato che una quota proporzionale del risparmio energetico negli Stati
membri si concentrerebbe sui consumatori vulnerabili.
Il Consiglio ha aggiunto una disposizione sulla trasparenza del consumo energetico dei centri dati. I
centri dati sarebbero tenuti a pubblicare informazioni sul loro consumo energetico ogni anno a
partire dal 2024. La Commissione elaborerebbe una banca dati pubblica dell'UE che raccolga
informazioni sul consumo di energia dei centri dati.
Contesto e prossime tappe
Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato il pacchetto "Pronti per il 55%". Il pacchetto mira
ad allineare la normativa dell'UE in materia di clima ed energia all'obiettivo di raggiungere la
neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e a quello di ridurre, entro il 2030, le emissioni nette di
gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
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Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse che modificano atti legislativi esistenti
o introducono nuove iniziative che interessano un ventaglio di settori politici ed economici. In seno
al Consiglio, le proposte sono trattate da quattro formazioni: ambiente, energia, trasporti e affari
economici e finanziari. Il Consiglio e il Parlamento avvieranno ora negoziati interistituzionali per
concordare il testo definitivo delle due direttive.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Pacchetto "Pronti per il 55%" (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

27 giugno 2022 - Sicurezza energetica: la nuova legislazione sullo stoccaggio rafforzerà la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE in vista dell'inverno prossimo e dei successivi.
Di fronte alla minaccia russa d'interruzioni dell'approvvigionamento, il regolamento dell'UE sullo
stoccaggio del gas dispone che in Europa le riserve di gas siano riempite prima dell'inverno e che la
loro gestione sia protetta da interferenze esterne. In particolare, le nuove norme impongono agli
Stati membri dell'UE di riempire gli impianti di stoccaggio all'80 % della capacità entro novembre
quest'anno, e al 90 % negli anni successivi.
Le norme sono state adottate in tempi record, grazie alla prontezza di Parlamento e Consiglio
nell'esaminare con urgenza la proposta legislativa nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina.
Nella nuova normativa i 18 Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas
devono riempire l'80 % della loro capacità entro il 1º novembre, con esortazione a puntare
all'85 %. Nei prossimi anni l'obiettivo sarà del 90 %. Gli Stati membri privi di infrastrutture di
stoccaggio devono concludere accordi bilaterali con i paesi vicini, in uno spirito di solidarietà, per
potervi stoccare quantitativi sufficienti di cui disporre. Gli impianti di stoccaggio del gas sono ora
considerati infrastrutture critiche e tutti i gestori di stoccaggio nell'UE dovranno sottoporsi a un
nuovo processo di certificazione per ridurre i rischi di interferenze esterne.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sicurezza energetica
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security_en
Comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0138&qid=1649253932345

29 giugno 2022 - La Commissione ha adottato la relazione di previsione strategica 2022
"Abbinamento delle transizioni verde e digitale in un nuovo contesto geopolitico".
In vista dell'accelerazione da imprimere a entrambe le transizioni, la relazione individua dieci
settori d'intervento fondamentali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e la coerenza tra le
ambizioni climatiche e quelle digitali. In questo modo, tra ora e il 2050 l'UE rafforzerà la propria
resilienza intersettoriale e autonomia strategica aperta e sarà più preparata per affrontare le
nuove sfide globali.
Le transizioni verde e digitale dominano l'agenda politica della Commissione definita dalla
presidente von der Leyen nel 2019. Alla luce dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, l'Europa
sta rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di leader mondiale in materia di clima e digitale,
tenendo gli occhi puntati sulle grandi sfide come l'energia, l'alimentazione, la difesa e le tecnologie
di punta. Da questo punto di vista, la relazione di previsione strategica 2022 presenta un'analisi
olistica e orientata al futuro delle interazioni tra queste due transizioni, tenendo conto del ruolo
delle tecnologie nuove ed emergenti e dei principali fattori geopolitici, sociali, economici e
normativi che incidono sul loro abbinamento, cioè sulla loro capacità di rafforzarsi
reciprocamente.
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Tecnologie essenziali per l'abbinamento verso il 2050
Se da un lato le tecnologie digitali aiutano l'UE a conseguire la neutralità climatica, ridurre
l'inquinamento e ripristinare la biodiversità, dall'altro il loro uso diffuso aumenta il consumo di
energia, così come la produzione di rifiuti elettronici e l'impronta ambientale.
L'energia, i trasporti, l'industria, l'edilizia e l'agricoltura — i cinque maggiori responsabili delle
emissioni di gas a effetto serra nell'UE — sono fondamentali per abbinare efficacemente la
transizione verde e quella digitale. Le tecnologie svolgeranno un ruolo chiave nel ridurre
l'impronta di carbonio di questi settori. Infatti, se fino al 2030 la maggior parte delle riduzioni di
emissioni di CO2 proverrà da tecnologie disponibili oggi, in seguito saranno le nuove tecnologie
attualmente in fase sperimentale, dimostrativa o di prototipo a rendere possibile il conseguimento
della neutralità climatica e della circolarità entro il 2050.
Ad esempio:
nel settore dell'energia, nuovi sensori, dati satellitari e blockchain potrebbero contribuire a
rafforzare la sicurezza energetica dell'UE migliorando la previsione della produzione e della
domanda di energia, prevenendo perturbazioni legate alle condizioni meteorologiche o
agevolando gli scambi transfrontalieri;
nel settore dei trasporti, una nuova generazione di batterie o tecnologie digitali, come
l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose, consentirà grandi progressi verso la
sostenibilità e la mobilità multimodale tra i diversi modi di trasporto, anche nel settore
dell'aviazione a breve distanza;
in tutti i settori industriali, i gemelli digitali — una controparte virtuale di un oggetto o
processo fisico, che utilizza dati in tempo reale e apprendimento automatico — potrebbero
contribuire a migliorare la progettazione, la produzione e la manutenzione;
nel settore dell'edilizia, la modellizzazione delle informazioni di costruzione (building
information modelling, BIM) potrebbe migliorare l'efficienza energetica e idrica,
influenzando le scelte di progettazione e l'uso degli edifici;
infine, nel settore agricolo, l'informatica quantistica, in combinazione con la
bioinformatica, può migliorare la comprensione dei processi biologici e chimici necessari
per diminuire l'uso di pesticidi e fertilizzanti.
Fattori geopolitici, sociali, economici e normativi che incidono sull'abbinamento
L'attuale instabilità geopolitica conferma la necessità non solo di accelerare la duplice transizione,
ma anche di ridurre le nostre dipendenze strategiche. Nel breve termine ciò continuerà a
ripercuotersi sui prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, con notevoli ricadute a livello sociale.
A medio e lungo termine, ad esempio, l'accesso sostenibile alle materie prime essenziali per la
duplice transizione resterà di fondamentale importanza, incentivando ulteriormente il passaggio a
catene di approvvigionamento più brevi e meno vulnerabili e, ove possibile, la rilocalizzazione in
paesi amici (il cosiddetto friend-shoring).
L'abbinamento richiederà anche di imperniare il modello economico dell'UE sul benessere, sulla
sostenibilità e sulla circolarità.
Il ruolo dell'UE nella definizione di norme globali avrà un ruolo importante e il successo dipenderà,
tra l'altro, dall'equità sociale e dall'agenda per le competenze, oltre che dalla mobilitazione
degli investimenti pubblici e privati.
Di qui al 2030 si prevede che saranno necessari ogni anno quasi 650 miliardi di € per ulteriori
investimenti adeguati alle esigenze future.
I 10 principali settori di intervento
La relazione individua i settori che richiedono una risposta strategica per massimizzare le
opportunità e ridurre al minimo i rischi potenziali derivanti dall'abbinamento:
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1. rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica aperta nei settori fondamentali per la
duplice transizione, ad esempio attraverso il lavoro dell'Osservatorio dell'UE delle
tecnologie critiche o la politica agricola comune per garantire la sicurezza alimentare;
2. intensificare la diplomazia verde e digitale, sfruttando il potere normativo e di
standardizzazione dell'UE e promuovendo nel contempo i valori dell'Unione e i
partenariati;
3. gestire strategicamente l'approvvigionamento di materie prime e materiali critici,
adottando un approccio sistemico a lungo termine per evitare una nuova trappola della
dipendenza;
4. consolidare la coesione economica e sociale, ad esempio rafforzando la protezione sociale
e lo Stato sociale, facendo in modo che anche le strategie di sviluppo regionale e gli
investimenti svolgano un ruolo importante;
5. adattare i sistemi di istruzione e formazione a una realtà tecnologica e socioeconomica in
rapida trasformazione e sostenere la mobilità dei lavoratori in tutti i settori;
6. mobilitare ulteriori investimenti adeguati alle esigenze future in nuove tecnologie e
infrastrutture — in particolare in ricerca e innovazione e nelle sinergie tra capitale umano e
tecnologia — con progetti transnazionali fondamentali per mettere in comune le risorse
dell'UE, nazionali e private;
7. sviluppare quadri di monitoraggio per misurare il benessere tenendo conto anche di
elementi diversi dal PIL e valutare le opportunità offerte dalla digitalizzazione ma anche la
sua impronta complessiva in termini di carbonio, energia e ambiente;
8. garantire un quadro normativo adeguato alle esigenze future per il mercato unico, che
favorisca modelli imprenditoriali e di consumo sostenibili, ad esempio riducendo
costantemente gli oneri amministrativi, aggiornando gli strumenti della politica degli aiuti
di Stato o applicando l'intelligenza artificiale all'elaborazione delle politiche e alla
partecipazione dei cittadini;
9. rafforzare l'approccio globale alla normazione e capitalizzare il vantaggio derivante dal
ruolo di apripista dell'UE in materia di sostenibilità competitiva, con al centro il principio
"ridurre, riparare, riutilizzare e riciclare";
10. promuovere un solido quadro per la cibersicurezza e la condivisione sicura dei dati per
garantire, tra l'altro, che i soggetti critici possano prevenire le perturbazioni, resistervi e
superarle, rafforzando, in ultima analisi, la fiducia nelle tecnologie legate alla duplice
transizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione di previsione strategica 2022: abbinamento delle transizioni verde e digitale in un nuovo
contesto geopolitico
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_en

29 giugno 2022 - La politica di coesione intensifica il sostegno per far fronte alle conseguenze
dell'aggressione russa in Ucraina con l'"Assistenza flessibile ai territori"
La Commissione ha compiuto un altro importante passo avanti per aiutare gli Stati membri, le
autorità regionali e locali e i partner ad affrontare le conseguenze dell'aggressione russa in
l'Ucraina adottando l'"Assistenza flessibile ai territori" (Flexible Assistance to Territories FASTCARE).
Si tratta di un nuovo pacchetto globale che estende il sostegno già fornito nell'ambito dell'Azione
di coesione a favore dei rifugiati in Europa (Cohesion's Action for Refugees in Europe, CARE)
offrendo ulteriore flessibilità e sostegno ai finanziamenti della politica di coesione.
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CARE ha mobilitato investimenti per alloggi, assistenza sanitaria, servizi di traduzione o formazione
destinati agli sfollati e ai paesi che li accolgono; tuttavia, viste le crescenti necessità, il Consiglio
europeo, il Parlamento europeo e le regioni dell'UE hanno chiesto alla Commissione di presentare
nuove iniziative nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per sostenere gli sforzi degli Stati
membri in tal senso.
FAST-CARE risponde offrendo ulteriore flessibilità per l'attuazione degli investimenti della politica
di coesione, il che contribuisce anche ad attenuare il ritardo nell'attuazione dei progetti finanziati
dall'UE a causa dell'effetto combinato della COVID-19 e degli elevati costi dell'energia, della
carenza di materie prime e di manodopera causati dalla guerra.
Il pacchetto introduce tre modifiche alle norme della politica di coesione per i periodi 2014-2020 e
2021-2027 per velocizzare e agevolare ulteriormente l'aiuto degli Stati membri all'integrazione dei
cittadini di paesi terzi, pur continuando a sostenere la ripresa delle regioni dalla pandemia di
COVID-19.
 Maggiore sostegno a coloro che accolgono gli sfollati: Stati membri, autorità locali e
organizzazioni della società civile
I prefinanziamenti sono aumentati di ulteriori 3,5 miliardi di € da versare nel 2022 e nel
2023, il che metterà rapidamente a disposizione di tutti gli Stati membri liquidità
aggiuntiva; ciò si aggiunge ai 3,5 miliardi di € di prefinanziamenti già versati a titolo di
REACT-EU dal marzo 2022.
La possibilità di un cofinanziamento dell'UE del 100 % per il periodo 2014-2020 è
ora estesa alle misure che promuovono l'integrazione socioeconomica dei cittadini dei
paesi terzi. Questa opzione è applicabile anche ai programmi 2021-2027, da rivedere a
metà del 2024.
Gli Stati membri possono aumentare l'importo del costo unitario semplificato dai 40 €
introdotti da CARE a 100 € alla settimana a persona per coprire le esigenze di base dei
rifugiati e richiederne il rimborso fino a 26 settimane, rispetto alle 13 attuali; ciò
permette un'ulteriore semplificazione dell'utilizzo dei fondi per i gli sfollati.
Estensione della possibilità di finanziamento incrociato già concessa nell'ambito di
CARE tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE)
al Fondo di coesione: ciò significa che il Fondo di coesione può ora mobilitare risorse
anche per far fronte alle conseguenze delle sfide migratorie.
 Garantire che gli investimenti arrivino dove è più necessario
Almeno il 30 % delle risorse mobilitate dalle flessibilità previste dovrebbe essere
concesso a operazioni gestite da autorità locali e organizzazioni della società civile che
operano nelle comunità locali, per fornire un sostegno adeguato a coloro che portano
il peso di questi sforzi.
Ai fini del rimborso, le spese per operazioni correlate alle sfide migratorie possono ora
essere dichiarate retroattivamente, anche quando l'operazione è già stata completata.
I programmi possono sostenere operazioni al di fuori del campo di applicazione
geografico del programma, ma all'interno dello Stato membro. Ciò permetterà di
convogliare il sostegno dove è più necessario, dato che spesso i rifugiati si spostano
all'interno degli Stati membri.
 Sostegno pratico per risolvere il problema dei ritardi nell'attuazione dei progetti.
I progetti di importo superiore a 1 milione di € (ad esempio nel settore edile) finanziati
nell'ambito dei programmi 2014-2020 ma che non hanno potuto essere completati in
tempo a causa di aumenti dei prezzi, carenze di materie prime e manodopera,
possono continuare a essere sostenuti nell'ambito dei programmi 2021-2027.
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Maggiore flessibilità per gli Stati membri alla chiusura dei programmi per sfruttare al
massimo l'importo dei fondi che possono ottenere, anche in caso di ritardi
nell'attuazione.
Prossime tappe - Le modifiche proposte del regolamento recante disposizioni comuni per il
periodo 2014-2020 e del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 20212027 devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
-

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sito web - Solidarietà dell'UE con l'Ucraina
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it
Domande e risposte: La politica di coesione intensifica il sostegno per far fronte alle conseguenze
dell'aggressione russa in Ucraina con l'"Assistenza flessibile ai territori"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_4044

30 giugno 2022 - Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno: accordo politico provvisorio
tra il Consiglio e il Parlamento europeo
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio
sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Il regolamento
mira ad affrontare le distorsioni create dalle sovvenzioni concesse dai paesi terzi a imprese che
operano nel mercato interno dell'UE. Stabilisce un quadro completo che consente alla
Commissione di esaminare le attività economiche che beneficiano di sovvenzioni da parte di paesi
terzi sul mercato interno. In tal modo, il regolamento mira a ripristinare una concorrenza leale tra
tutte le imprese, europee e non, che operano nel mercato interno.
Indagini sui contributi finanziari
La Commissione avrà la facoltà di indagare sui contributi finanziari concessi dalle autorità
pubbliche di un paese terzo a imprese che svolgono un'attività economica nell'UE mediante tre
strumenti:
due strumenti di autorizzazione preventiva, per garantire parità di condizioni per le fusioni
e le offerte più importanti nel settore degli appalti pubblici su larga scala;
uno strumento generale di indagine di mercato per esaminare tutte le altre situazioni di
mercato, le fusioni di valore inferiore e le procedure di appalto pubblico.
I colegislatori hanno deciso di mantenere le soglie di notifica proposte dalla Commissione per le
fusioni e le procedure di appalto pubblico:
500 milioni di EUR per le fusioni;
250 milioni di EUR per le procedure di appalto pubblico.
La Commissione avrà la facoltà di indagare sulle sovvenzioni che sono state concesse fino a cinque
anni prima dell'entrata in vigore del regolamento e che sono distorsive del mercato interno dopo
la sua entrata in vigore.
Governance
Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento in tutta l'UE, il monitoraggio
dell'applicazione del regolamento sarà di esclusiva responsabilità della Commissione. Durante
l'attuazione a livello centrale, gli Stati membri saranno periodicamente informati e parteciperanno
alle decisioni adottate a norma del regolamento mediante la procedura consultiva.
Se un'impresa non rispetta l'obbligo di notificare una concentrazione sovvenzionata o un
contributo finanziario nell'ambito di appalti pubblici che raggiunge le soglie stabilite, la
Commissione può infliggere ammende ed esaminare l'operazione come se fosse stata notificata.
Valutazione dell'effetto delle sovvenzioni estere
Come nel caso del quadro europeo di controllo degli aiuti di Stato, qualora stabilisca l'esistenza di
una sovvenzione estera e di una distorsione della concorrenza, la Commissione effettuerà una
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valutazione comparata che le consentirà di valutare l'equilibrio tra effetti positivi ed
effetti negativi della sovvenzione estera. Se gli effetti negativi superano quelli positivi, la
Commissione avrà facoltà di imporre misure di riparazione o di accettare impegni da parte delle
imprese interessate che pongano rimedio alla distorsione.
Prossime tappe
L'accordo provvisorio dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Per quanto
riguarda il Consiglio, prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l'accordo
politico provvisorio dovrà essere approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti
(Coreper). Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta della Commissione concernente il regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del
mercato interno
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8576-2021-INIT/it/pdf

5 luglio 2022 - InvestEU in Italia: la Commissione europea e l'istituto nazionale di promozione
italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno firmato un accordo da 6,7 milioni di € per l'offerta
di servizi di consulenza a progetti di investimento infrastrutturale e sociale.
Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato con una banca o un istituto nazionale di
promozione nell'ambito del nuovo programma InvestEU della Commissione, e altri seguiranno.
In quanto partner consultivo nel polo di consulenza InvestEU, in virtù dell'accordo CDP offrirà ai
promotori di progetti e agli intermediari finanziari in Italia sostegno progettuale in termini di
consulenza, sviluppi del mercato e creazione di capacità. L'importo totale a sostegno
dell'erogazione di servizi di consulenza in virtù dell'accordo ammonterà a 6,7 milioni di €, di cui 5
milioni attinti al bilancio dell'UE e 1,7 milioni come contributo proprio di CDP.
La consulenza di CDP concorrerà a sostenere il miglioramento qualitativo dei progetti di
investimento, compreso negli ambiti "Infrastrutture sostenibili" e "Investimenti sociali e
competenze" di InvestEU. Contribuirà così a migliorare l'accesso ai finanziamenti e gli investimenti
nello sviluppo di infrastrutture, a attrarre risorse private e a rafforzare i promotori pubblici e
privati nella capacità di approntare operazioni di finanziamento e di investimento nei settori delle
infrastrutture sociali e pubbliche, dell'energia sostenibile, dei trasporti e delle infrastrutture
digitali e innovative.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte: InvestEU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_22_1549
Sito web di InvestEU
https://investeu.europa.eu/index_it

5 luglio 2022 - La Commissione ha adottato una nuova agenda europea per l'innovazione per
mettere l'Europa sulla cresta della nuova onda di innovazioni e start-up ad elevatissimo
contenuto tecnologico ("deep tech").
L'agenda aiuterà a sviluppare nuove tecnologie per affrontare le sfide sociali più urgenti e a
immetterle sul mercato ed è concepita per dare all'Europa un ruolo di protagonista sulla scena
mondiale dell'innovazione. L’Europa vuole essere il posto in cui i migliori talenti lavorano di
concerto con le migliori imprese e l'innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico prospera e
crea in tutto il continente soluzioni innovative pionieristiche che ispireranno il mondo.
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Mettendosi alla guida dell'innovazione, in particolare della nuova ondata di innovazioni ad
elevatissimo contenuto tecnologico che presuppone attività di R&S pionieristiche e ingenti
investimenti di capitale, l'Europa rafforzerà il suo ruolo di punta nel plasmare le transizioni verde e
digitale. L'innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico rafforzerà la leadership tecnologica
dell'Europa e genererà soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali, come i cambiamenti
climatici e le minacce informatiche. È probabile che tali innovazioni alimentino e arricchiscano tutti
i settori, dalle energie rinnovabili alle agrotecnologie, dall'edilizia alla mobilità e alla salute,
rafforzando la sicurezza alimentare, riducendo la dipendenza energetica, migliorando la salute
delle persone e rendendo le nostre economie più competitive. Le gravi conseguenze della guerra
di aggressione della Russia hanno reso queste questioni ancora più urgenti e indotto cambiamenti
politici strategici per garantire la prosperità e la sicurezza dell'UE.
La nuova agenda dell'innovazione si baserà sullo spirito imprenditoriale degli europei,
sull'eccellenza scientifica e sulla forza del mercato unico e delle società democratiche per:
migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e le scale-up europee, ad esempio
mobilitando fonti di capitale privato non sfruttate e semplificando le norme in materia di
quotazione in borsa;
migliorare le condizioni in cui gli innovatori possono sperimentare nuove idee in spazi di
sperimentazione normativa;
contribuire alla creazione di "valli regionali dell'innovazione", che rafforzeranno e
collegheranno meglio gli attori dell'innovazione in tutta Europa, anche nelle regioni in
ritardo di sviluppo;
attrarre e trattenere talenti in Europa, ad esempio attraverso la formazione di 1 milione di
talenti nell'innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico, sostenendo maggiormente
le donne innovatrici e innovando con stock option per i dipendenti delle start-up;
migliorare il quadro politico mediante terminologie, indicatori e serie di dati più chiari,
nonché sostenendo gli Stati membri nell'elaborazione e nell'esecuzione delle politiche
pubbliche.
La nuova agenda europea per l'innovazione prevede 25 azioni specifiche nell'ambito di cinque
iniziative faro:
il finanziamento delle scale-up mobiliterà investitori istituzionali e altri investitori privati in
Europa affinché investano nelle start-up europee ad altissima tecnologia e traggano i
benefici derivanti dalla loro espansione.
Si faciliterà l'innovazione aprendole la strada mediante spazi di sperimentazione e appalti
pubblici, grazie al miglioramento delle condizioni quadro, compresi gli approcci
sperimentali alla regolamentazione (ad esempio spazi di sperimentazione normativa,
banchi di prova, laboratori viventi e appalti per l'innovazione).
Accelerando e rafforzando l'innovazione negli ecosistemi europei dell'innovazione in tutta
l'UE si sosterrà la creazione di valli regionali dell'innovazione e si aiuteranno gli Stati
membri e le regioni a destinare almeno 10 miliardi di € a progetti interregionali concreti di
innovazione, anche per quanto riguarda l'innovazione ad elevatissimo contenuto
tecnologico per le principali priorità dell'UE. Si sosterranno inoltre gli Stati membri nella
promozione dell'innovazione in tutte le regioni attraverso l'uso integrato degli strumenti
della politica di coesione e di Orizzonte Europa.
Promuovendo, attraendo e trattenendo i talenti nell'innovazione ad altissimo contenuto
tecnologico si garantiranno lo sviluppo e il flusso di talenti essenziali nelle tecnologie di
punta, all'interno dell'UE e in provenienza da altri paesi, mediante una serie di iniziative,
tra cui un sistema di tirocini dell'innovazione per start-up e scale-up, un bacino di talenti
europeo per aiutare le start-up e le imprese innovative a reperire talenti fuori dell'UE, un
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

12

programma di imprenditorialità e leadership femminile e un'iniziativa pionieristica a favore
delle stock option per i dipendenti di start-up.
Il miglioramento degli strumenti di elaborazione delle politiche sarà fondamentale per lo
sviluppo e l'impiego di serie di dati solide e comparabili e di definizioni condivise (start-up,
scale-up) che possano orientare le politiche a tutti i livelli in tutta l'UE e ne garantiscano un
miglior coordinamento a livello europeo in seno al forum del Consiglio europeo per
l'innovazione.
Partendo dal lavoro sostanziale già svolto per promuovere l'innovazione nell'UE, la nuova agenda
europea per l'innovazione mira ad accelerare lo sviluppo e l'espansione dell'innovazione in tutta
l'Unione grazie a un insieme coerente di azioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Nuova agenda europea per l'innovazione
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-euresearch-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda_en
Scheda informativa
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9058375-fe64-11ec-b94a-01aa75ed71a1/

5 luglio 2022 – Il Parlamento europeo ha adotatto un nuovo corpus di norme dell'UE sui servizi
digitali
La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo della legge sui
servizi digitali e della legge sui mercati digitali, proposte dalla Commissione nel dicembre 2020.
Il pacchetto sui servizi digitali stabilisce un primo corpus completo di norme per le piattaforme
online da cui tutti noi dipendiamo nella nostra vita quotidiana. Queste nuove norme saranno
applicabili in tutta l'UE e creeranno uno spazio digitale più sicuro e più aperto, basato sul rispetto
dei diritti fondamentali.
L'adozione del pacchetto sui servizi digitali in prima lettura da parte del Parlamento europeo fa
seguito all'accordo politico che è stato raggiunto dai colegislatori sulla legge sui mercati digitali il
24 marzo e sulla legge sui servizi digitali il 23 aprile di quest'anno. Le nuove norme saranno
applicate dalla Commissione nei confronti delle maggiori piattaforme online attive nell'UE. La
Commissione sta adottando tutte le misure necessarie per essere pronta ad assumere questo
ruolo dall'entrata in vigore delle norme.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa sulla legge sui servizi digitali
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-actensuring-safe-and-accountable-online-environment_it
Scheda informativa sulla legge sui mercati digitali
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-actensuring-fair-and-open-digital-markets_it

5 luglio 2022 - La Commissione ha pubblicato l'edizione 2022 della relazione sui risultati nel
campo della scienza, della ricerca e dell'innovazione (SRIP), che analizza i risultati conseguiti
dall'UE in termini di innovazione in un contesto globale.
La relazione fornisce indicazioni sul modo in cui le politiche di ricerca e innovazione possono
aiutare a costruire un'Europa inclusiva, sostenibile, competitiva e resiliente, facendo leva sul ruolo
essenziale di queste attività come fonti di prosperità e catalizzatori del cambiamento. La relazione
sottolinea inoltre come la pandemia di coronavirus e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
urgano l'Europa a rafforzare la propria capacità di reagire prontamente e in modo adeguato a
nuove sfide impreviste.
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La relazione presenta cinque modi in cui la scienza può contribuire a costruire un'Europa
sostenibile, competitiva e resiliente, grazie a politiche tese a:
- realizzare economie verdi e digitali per società prospere che non lascino indietro nessuno;
- prepararsi ai cambiamenti, sia quelli già all'orizzonte che quelli imprevisti, con economie
sicure, catene di approvvigionamento diversificate e conoscenze utili per affrontare le sfide
future;
- investire di più nelle persone, nelle imprese e nelle istituzioni per trovare soluzioni;
- mettere in contatto individui e organizzazioni per consentire loro di accedere a
competenze e conoscenze e condividerle, nonché per ridurre i divari tra regioni e paesi, a
vantaggio di un sistema di innovazione più robusto;
- garantire la creazione, insieme ai cittadini, delle giuste condizioni istituzionali e finanziarie
per concentrarsi sui settori prioritari.
Dalla relazione di quest'anno emerge che l'Unione mantiene un ruolo di primo piano sulla scena
mondiale in termini di produzione scientifica e tecnologica: pur rappresentando appena il 6% della
popolazione mondiale, vanta il 18% circa degli investimenti mondiali in R&S e il 21% delle
pubblicazioni scientifiche più citate al mondo. In termini di produzione tecnologica, è leader
mondiale nel settore del clima, con il 23% del totale delle domande di brevetto, e apporta un
contributo significativo anche ad altri settori, come la bioeconomia (23%) e la salute (17%). Questo
margine va però erodendosi, in quanto negli ultimi anni i principali partner commerciali dell'UE
hanno migliorato i propri risultati di innovazione a un ritmo più sostenuto. Gli investimenti in R&S
nell'Unione sono diminuiti durante la crisi, con differenze notevoli fra i settori. I principali
investitori dell'UE in campo sanitario e nei servizi TIC hanno aumentato gli investimenti a favore di
R&S tra il 2019 e il 2020 (del 10,3% e del 7,2% rispettivamente), ma durante la crisi tali
investimenti sono calati in altri settori: è il caso ad esempio della fornitura di TIC (-3,6%), delle
sostanze chimiche (-3,7%), dell'industria automobilistica (-7,2%) e dell'aerospaziale (-22,6%).
Il minor dinamismo delle imprese nell'UE avrà implicazioni per l'innovazione e la crescita
economica. Stando alla relazione, per migliorare il contesto imprenditoriale e la capacità di
innovazione nell'UE occorre affrontare con rinnovato vigore problematiche di lunga data quali le
carenze nell'accesso ai finanziamenti, i quadri normativi che scoraggiano l'innovazione, il divario
persistente tra imprese sotto il profilo dell'efficienza e le difficoltà nell'attrarre e trattenere talenti,
tutte questioni che saranno oggetto della prossima comunicazione su una nuova agenda europea
per l'innovazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Pagina web sulla relazione
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-nationalresearch-and-innovation-policy-making/srip-report_it
Sintesi
https://ec.europa.eu/info/files/srip2022/chapter-0_it

6 luglio 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione propone regole più semplici per gli aiuti di Stato ai
trasporti ecologici
La Commissione europea ha proposto un regolamento del Consiglio che le consente di esentare
dalla notifica preventiva prevista nelle norme UE sugli aiuti di Stato alcuni tipi di aiuti a favore di
ferrovie, vie navigabili interne e trasporti multimodali, con l'obiettivo di promuovere i trasporti
ecologici.
Il regolamento del Consiglio proposto si basa sull'ampia esperienza acquisita nel corso degli anni
dalla Commissione con l'applicazione dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ("TFUE"), relativo al coordinamento dei trasporti, e delle linee guida del 2008 per gli aiuti
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di Stato alle imprese ferroviarie e tiene anche conto del controllo dell'adeguatezza degli aiuti di
Stato del 2020, che ha ravvisato la necessità di adattare le regole attuali sui trasporti perché le
linee guida per gli aiuti alle ferrovie sono ormai superate e non rispecchiano importanti sviluppi
normativi e commerciali intervenuti nel frattempo. Questi ultimi comprendono in particolare
l'apertura alla concorrenza dei mercati ferroviari e le priorità politiche dell'UE nel contesto del
Green Deal europeo, che rendono ancora più importante il trasferimento modale dalla strada a
modi di trasporto più ecologici, per conseguire l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni entro
il 2050.
Il nuovo regolamento del Consiglio, proposto nel contesto della revisione degli orientamenti in
materia di aiuti di Stato per le ferrovie, consentirà alla Commissione di dichiarare compatibili con il
mercato interno alcune categorie di aiuti di Stato a favore di modi di trasporto più ecologici. Tra
questi figurano alcuni tipi di aiuti a favore di ferrovie, vie navigabili interne e trasporti multimodali,
in particolare quelli a sostegno del coordinamento dei trasporti, che hanno un potenziale limitato
di distorsione della concorrenza.
Dopo l'adozione della proposta di regolamento da parte del Consiglio, la Commissione intende
adottare un regolamento di esenzione per categoria per esonerare gli Stati membri dall'obbligo di
notifica preventiva alla Commissione delle misure di aiuto che rientrano in queste categorie. In
questo modo si garantirà la certezza del diritto, si semplificheranno le procedure e si ridurranno gli
oneri amministrativi a carico degli Stati membri, mentre la Commissione potrà concentrare il
proprio controllo sui casi di aiuti di Stato potenzialmente più distorsivi. A sua volta, il settore dei
trasporti potrà aderire alla transizione verde e digitale in linea con gli obiettivi strategici dell'UE, in
particolare quelli del Green Deal europeo e della strategia per una mobilità sostenibile e
intelligente.
Il regolamento proposto sarà ora discusso in sede di Consiglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il regolamento del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0327&from=IT

6 luglio 2022 - Nuove norme per migliorare la sicurezza stradale e consentire l'omologazione
nell'UE di veicoli completamente autonomi e privi di conducente
Il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli inizia ad applicarsi. Si tratta di un
regolamento che da una parte introduce una serie di sistemi avanzati obbligatori di assistenza alla
guida per migliorare la sicurezza stradale, e dall'altra fissa il quadro giuridico per l'omologazione
nell'UE dei veicoli automatizzati e privi di conducente. Queste nuove misure di sicurezza
contribuiranno a proteggere meglio i passeggeri, i pedoni e i ciclisti in tutta l'UE, evitando da qui al
2038, secondo le stime, più di 25 000 decessi e almeno 140 000 feriti gravi.
Dato che l'entrata in vigore del regolamento sulla sicurezza generale le dà facoltà di completare il
quadro giuridico per i veicoli automatizzati e connessi, la Commissione stabilirà quest'estate
norme tecniche per l'omologazione dei veicoli completamente autonomi e privi di conducente,
ponendo l'UE all'avanguardia del settore. Queste norme contribuiranno ad accrescere la fiducia
dei cittadini, stimoleranno l'innovazione e miglioreranno la competitività dell'industria
automobilistica europea.
Regole sulla sicurezza generale
Le nuove misure che introducono funzioni di sicurezza per l'assistenza al conducente
comprendono:
- per tutti i veicoli stradali (autovetture, furgoni, autocarri e pullman): adattamento
intelligente della velocità, rilevamento in retromarcia con telecamera o sensori, avviso in
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caso di disattenzione del conducente dovuta a stanchezza o distrazione, registratori di dati
di evento e segnalazione di arresto di emergenza;
- per autovetture e furgoni: funzioni ulteriori quali sistemi di mantenimento della corsia e di
frenata automatica;
- per pullman e autocarri: tecnologie per un migliore rilevamento di eventuali angoli morti,
segnalazioni per prevenire la collisione con pedoni o ciclisti e sistemi di controllo della
pressione degli pneumatici.
Le norme si applicano ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 6 luglio 2022 e a tutti i veicoli nuovi a
partire dal 7 luglio 2024. Alcune delle nuove misure saranno estese fino al 2029 in modo da valere
per diversi tipi di veicoli stradali.
Norme tecniche per i veicoli automatizzati
Sulla base del regolamento sulla sicurezza generale, la Commissione prevede di adottare
quest'estate una serie di norme tecniche per i veicoli automatizzati e connessi, in particolare per i
veicoli automatizzati in grado di fare le veci del conducente sulle autostrade (automazione di
livello 3) e i veicoli senza conducente come le navette urbane o i robotaxi (automazione di livello
4). Queste nuove norme allineeranno la legislazione dell'UE alle nuove norme ONU
sull'automazione di livello 3 e stabiliranno una nuova legislazione tecnica dell'UE per i veicoli
completamente autonomi, che costituisce la prima normativa internazionale di questo tipo. Le
norme tecniche, fissate mediante un atto delegato e un atto di esecuzione, permetteranno di
eseguire una valutazione globale della sicurezza e del grado di maturità dei veicoli completamente
automatizzati prima della loro commercializzazione sul mercato dell'UE. Riguarderanno le
procedure di prova, le prescrizioni relative alla cibersicurezza, le regole per la registrazione dei dati
nonché il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza e gli obblighi di segnalazione degli incidenti
da parte dei produttori di veicoli completamente autonomi.
Contesto
La Commissione ha presentato il regolamento riveduto sulla sicurezza generale nel 2018. Le norme
sono derivate dalla necessità di migliorare la sicurezza stradale e dei veicoli, dato che secondo gli
studi l'errore umano incide nel 95 % degli incidenti. Il Parlamento europeo e gli Stati membri
dell'UE hanno quindi adottato il regolamento nel novembre del 2019. Da allora la Commissione ha
adottato una serie correlata di regolamenti di esecuzione riguardanti le diverse misure di
assistenza al conducente introdotte dal regolamento.
La proposta della Commissione di revisione del regolamento sulla sicurezza generale si è aggiunta
alla pubblicazione della strategia dell'UE sulla mobilità automatizzata, con cui è stata delineata una
serie globale di iniziative dell'UE per la diffusione di sistemi di mobilità connessi e automatizzati,
dalla diffusione di tecnologie e infrastrutture fondamentali all'istituzione di un quadro normativo
adeguato al mercato interno dell'UE, e per il conseguimento dei benefici, per i cittadini europei,
che la mobilità automatizzata è in grado di apportare.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa sul regolamento sulla sicurezza generale
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50774

7 luglio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano da 1,2 miliardi di €,
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei
pannelli fotovoltaici nel settore agricolo
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un
regime italiano da 1,2 miliardi di €, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Il regime
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contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE connessi al Green Deal
europeo.
Il provvedimento dello Stato italiano
Il provvedimento notificato dall'Italia, che ha una dotazione di 1,2 miliardi di €, sarà interamente
finanziato con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a seguito della valutazione positiva,
effettuata dalla Commissione e adottata dal Consiglio, del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Italia.
Il regime, che durerà fino al 30 giugno 2026, mira a sostenere gli investimenti delle imprese
agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il conseguente
miglioramento della competitività del settore e effetti positivi sul clima.
Il sostegno concesso tramite il regime approvato consisterà in sovvenzioni dirette fino al 90% dei
costi di investimento ammessi, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto
fotovoltaico interessato. I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche
che non superino il loro fabbisogno energetico.
Valutazione della Commissione
La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, in particolare
degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate
condizioni.
La Commissione ha constatato che il regime:
agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare gli investimenti nei pannelli
fotovoltaici nel settore agricolo;
ha un "effetto di incentivazione" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti
nella stessa misura in assenza dell'aiuto;
ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE;
migliora la competitività del settore agricolo e ha effetti positivi sul clima, in quanto
incoraggia gli operatori a utilizzare energie rinnovabili anziché fossili. Il provvedimento è
inoltre in linea con gli obiettivi di sviluppo rurale dell'UE e con gli obiettivi strategici dell'UE
per la transizione ecologica.
Su questa base la Commissione ha approvato il regime 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.102460 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

11 luglio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati
membri un progetto di proposta di modifica del Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato,
adottato il 23 marzo 2022 per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina ad
opera della Russia.
In considerazione della prolungata invasione dell'Ucraina da parte della Russia e delle sue
ripercussioni dirette e indirette sull'economia e sulla situazione energetica, la Commissione sta
valutando la necessità di adeguare il Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato. La proposta
inviata agli Stati membri tiene conto anche dell'obiettivo dell'UE di diventare indipendenti dai
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combustibili fossili. Tra gli altri aspetti, la Commissione sta consultando gli Stati membri in merito a
possibili modifiche riguardanti:
l'adeguamento dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni sugli aiuti di importo
limitato, che consentono agli Stati membri di concedere sovvenzioni dirette o altre forme
di aiuto alle imprese di qualsiasi settore colpito dalla crisi, compresi l'agricoltura e la pesca;
la necessità di misure supplementari che facilitino gli investimenti nelle energie rinnovabili,
compresi l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore
rinnovabile, anche attraverso pompe di calore, in linea con il piano REPowerEU. Tali
modifiche consentirebbero agli Stati membri di istituire regimi con procedure di gara
semplificate, in modo da garantirne un'attuazione rapida, prevedendo nel contempo
garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni di concorrenza. In particolare, gli
Stati membri sarebbero in grado di elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che
richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali; nonché
la necessità di adottare misure supplementari in grado di accelerare ulteriormente la
diversificazione dell'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza dalle
importazioni di combustibili fossili grazie al sostegno offerto alle misure di efficienza
energetica e alle misure per decarbonizzare i processi industriali. Le modifiche
consentirebbero agli Stati membri di i) istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii)
sostenere direttamente i progetti, senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota di
sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per
le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo
energetico.
In base alle nuove sezioni, gli Stati membri dovrebbero garantire che i progetti siano attuati entro
un termine specifico, al fine di garantire un efficace effetto di accelerazione nel conseguimento
degli obiettivi del piano REPowerEU.
Gli Stati membri hanno ora la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della
Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sul Quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per
affrontare le ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en

14 luglio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 526,5 milioni di € a
sostegno del settore del trasporto di merci su strada nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia
La Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano da 526,5 milioni di € a sostegno
del settore del trasporto di merci su strada nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime
è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla
Commissione il 23 marzo 2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e riconosce che tutta l'economia dell'UE sta
subendo un grave turbamento.
Il provvedimento dello Stato italiano
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 526,5 milioni di € a sostegno dei trasportatori
di merci su strada nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
L'obiettivo del regime è fornire sostegno alla liquidità degli operatori del trasporto di merci su
strada colpiti dall'aumento del prezzo del carburante diesel causato dall'attuale crisi geopolitica e
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dalle relative sanzioni. La misura mira ad attenuare il rischio di insolvenza per tali imprese,
garantendo nel contempo la circolazione ininterrotta delle merci su strada.
La misura sarà aperta ai trasportatori di merci su strada di tutte le dimensioni registrati in Italia
colpiti dall'attuale crisi.
Nell'ambito del regime i beneficiari avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato sotto forma
di credito d'imposta.
Il credito d'imposta sarà concesso per l'acquisto di gasolio e AdBlue per il rifornimento di veicoli
utilizzati per il trasporto stradale i) di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate; e ii) una
categoria Euro 5 o superiore.
Valutazione della Commissione
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 400 000 € per impresa e ii) sarà
concesso entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103480 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

14 luglio 2022 - Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul
programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale", volto a garantire che l'UE
realizzi i suoi obiettivi per una trasformazione digitale conforme ai suoi valori.
La decisione mira a rafforzare la leadership digitale dell'UE promuovendo politiche digitali inclusive
e sostenibili al servizio dei cittadini e delle imprese. A tale scopo, definisce una serie di obiettivi
digitali concreti nei settori delle competenze, delle infrastrutture digitali sicure e sostenibili, della
trasformazione digitale delle imprese e della digitalizzazione dei servizi pubblici, che l'Unione
intende conseguire entro la fine del decennio. Il programma strategico introduce una nuova forma
di governance basata sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione affinché l'Unione
realizzi collettivamente la propria ambizione.
L'accordo provvisorio chiarisce varie definizioni degli obiettivi generali del programma, ponendo
l'accento sul rafforzamento dei diritti fondamentali, della trasparenza e della sicurezza nonché
sulla promozione delle competenze digitali. La Commissione elaborerà traiettorie a livello di UE
per ciascuno degli obiettivi digitali dell'UE con la collaborazione degli Stati membri. Questi
elaboreranno traiettorie nazionali e tabelle di marcia strategiche per conseguire tali obiettivi fino
alla loro revisione, prevista nel 2026. I progressi saranno monitorati sulla base dell'indice di
digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e saranno valutati nella relazione annuale della
Commissione sullo "stato del decennio digitale". Inoltre, il testo chiarisce meglio il concetto di
progetti multinazionali, vale a dire progetti su vasta scala che mettono in comune risorse dell'UE,
nazionali e private per realizzare progressi che nessuno Stato membro potrebbe compiere da solo.
Il programma strategico agevolerà gli investimenti in settori quali il calcolo ad alte prestazioni, le
infrastrutture e i servizi comuni di dati, la blockchain, i processori a basso consumo, lo sviluppo
paneuropeo di corridoi 5G, il partenariato ad alta tecnologia per le competenze digitali,
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l'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura e la rete dei centri per la cibersicurezza, la
pubblica amministrazione digitale, gli impianti di prova e i poli dell'innovazione digitale. L'accordo
provvisorio prevede inoltre un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per
il 2030 "Percorso per il decennio digitale"
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-registersearch/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=11900%2F21&InterinstitutionalFil
es=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLangu
age=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=

14 luglio 2022 - Previsioni economiche di estate 2022
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina continua a ripercuotersi
negativamente sull'economia dell'UE, avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione
più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera. Stando alle previsioni
economiche (intermedie) di estate 2022, l'economia dell'UE dovrebbe registrare una crescita
del 2,7% nel 2022 e dell'1,5% nel 2023. La crescita nella zona euro dovrebbe attestarsi al 2,6% nel
2022, per poi scendere all'1,4% nel 2023. Si prevede che l'inflazione media annua raggiunga i
massimi storici nel 2022, attestandosi al 7,6% nella zona euro e all'8,3% nell'UE, per poi scendere
rispettivamente al 4,0% e al 4,6% nel 2023.
Gli shock provocati dalla guerra hanno un impatto sulla crescita
Molti dei rischi negativi gravanti sulle previsioni di primavera 2022 si sono concretizzati.
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha esercitato ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi
dell'energia e delle materie prime alimentari. Questi fattori alimentano le pressioni inflazionistiche
a livello mondiale, erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e innescando una risposta di
politica monetaria più rapida di quanto ipotizzato in precedenza. Il rallentamento della crescita in
atto negli Stati Uniti si aggiunge all'impatto economico negativo della rigorosa politica cinese "zero
COVID".
L'economia dell'UE rimane particolarmente vulnerabile agli sviluppi dei mercati dell'energia a
causa della sua elevata dipendenza dai combustibili fossili russi e l'indebolimento della crescita
mondiale deprime la domanda esterna. L'impulso ottenuto con la ripresa dello scorso anno e un
primo trimestre leggermente migliore a quanto stimato in precedenza dovrebbero sostenere il
tasso di crescita annuale per il 2022. L'attività economica nel resto dell'anno dovrebbe tuttavia
essere modesta, nonostante una promettente stagione turistica estiva. Nel 2023 si prevede che la
crescita economica trimestrale acquisisca slancio, sulla scia della resilienza del mercato del lavoro,
della moderazione dell'inflazione, del sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della
quantità ancora elevata di risparmi in eccesso.
Nel complesso l'economia dell'UE dovrebbe continuare a espandersi, ma a un ritmo notevolmente
più lento di quanto previsto nelle previsioni di primavera 2022.
Nel 2023 si prevede un rallentamento dell'inflazione record
L'inflazione complessiva a giugno ha toccato i massimi storici, in quanto i prezzi dei beni energetici
e alimentari hanno continuato a crescere e le pressioni sui prezzi si sono estese ai servizi e ad altri
beni. Nella zona euro l'inflazione è aumentata notevolmente nel secondo trimestre del 2022,
passando dal 7,4% di marzo (su base annua) a un nuovo massimo storico dell'8,6% in giugno.
Nell'UE l'aumento è stato ancora più pronunciato: da marzo a maggio l'inflazione è salita
addirittura di un punto percentuale, passando dal 7,8% all'8,8%.
Le previsioni relative all'inflazione sono state riviste considerevolmente al rialzo rispetto alle
previsioni di primavera. Oltre al forte aumento dei prezzi nel secondo trimestre, un'ulteriore
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impennata dei prezzi del gas in Europa dovrebbe ripercuotersi sui consumatori anche attraverso i
prezzi dell'energia elettrica. L'inflazione dovrebbe raggiungere un picco dell'8,4% su base annua
nel terzo trimestre del 2022 nella zona euro e successivamente registrare un calo costante fino a
scendere al di sotto del 3% nell'ultimo trimestre del 2023, sia nella zona euro che nell'UE, grazie
all'allentamento delle pressioni derivanti dalle strozzature negli approvvigionamenti e dai prezzi
delle materie prime.
I rischi rimangono elevati e dipendono dalla guerra
I rischi per le previsioni riguardanti l'attività economica e l'inflazione dipendono fortemente
dall'evoluzione della guerra e, in particolare, dalle sue implicazioni per l'approvvigionamento di
gas in Europa. Nuovi aumenti dei prezzi del gas potrebbero far aumentare ulteriormente
l'inflazione e frenare la crescita. Gli effetti di secondo impatto potrebbero a loro volta amplificare
le spinte inflazionistiche e determinare un inasprimento più severo delle condizioni finanziarie che
non solo peserebbe sulla crescita, ma comporterebbe anche maggiori rischi per la stabilità
finanziaria. Non si può escludere che la recrudescenza della pandemia nell'UE provochi nuove
perturbazioni dell'economia.
Allo stesso tempo le recenti tendenze al ribasso dei prezzi del petrolio e di altre materie prime
potrebbero intensificarsi, determinando un calo dell'inflazione più rapido di quanto attualmente
previsto. Inoltre, grazie a un mercato del lavoro forte, i consumi privati potrebbero rivelarsi più
resilienti all'aumento dei prezzi se le famiglie utilizzassero maggiormente il risparmio accumulato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Previsioni economiche (intermedie) di estate 2022
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en

15 luglio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione, nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di
Stato, ha approvato un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) a sostegno
della ricerca e dell'innovazione e della prima applicazione industriale nella catena del valore
della tecnologia dell'idrogeno.
Il progetto, denominato "IPCEI Hy2Tech", è stato preparato e notificato congiuntamente da
quindici Stati membri: Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.
Gli Stati membri erogheranno fino a 5,4 miliardi di € di finanziamenti pubblici, che dovrebbero
sbloccare altri 8,8 miliardi di € di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 35 imprese
attive in uno o più Stati membri, tra cui piccole e medie imprese (PMI) e start-up, parteciperanno a
41 progetti.
L'IPCEI interesserà un'ampia parte della catena del valore dell'idrogeno, tra cui i) la produzione
dell'idrogeno, ii) le celle a combustibile, iii) lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione
dell'idrogeno e iv) le applicazioni finali, in particolare nel settore della mobilità. Si prevede che
esso contribuirà allo sviluppo di importanti innovazioni tecnologiche, per esempio nuovi materiali
per elettrodi altamente efficienti, celle a combustibile più efficienti e tecnologie di trasporto
innovative, tra cui le prime tecnologie per la mobilità a idrogeno. Dovrebbe inoltre creare circa
20 000 posti di lavoro diretti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.64644 (Italia) nel Registro
degli aiuti di Stato sul sito internet della concorrenza della Commissione, una volta risolti eventuali
problemi di riservatezza.
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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19 luglio 2022 - Aiuti di Stato - La Commissione approva il regime italiano da 10 miliardi di € a
sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
La Commissione europea ha approvato un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di €
predisposto dall'Italia per sostenere le imprese di vari settori nel contesto dell'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia. Il meccanismo è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si
fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e riconosce che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.
La misura italiana di sostegno
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo di crisi, un meccanismo
di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di € per fornire sostegno alla liquidità alle imprese nel
contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Alla luce dell'elevato grado di incertezza economica causato dall'attuale situazione geopolitica, il
regime mira a garantire che le imprese colpite che ne hanno bisogno dispongano di liquidità
sufficiente attraverso la concessione di una garanzia statale sui nuovi prestiti e consentendo alle
banche di continuare a erogare prestiti all'economia reale.
La misura sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori attive in Italia, ad
eccezione del settore finanziario.
Nell’ambito del meccanismo in oggetto, che sarà gestito dalla società pubblica Servizi Assicurativi
del Commercio Estero S.p.A. (SACE), i beneficiari avranno diritto di ricevere: (i) nuovi prestiti, (ii)
leasing finanziari, e (iii) prodotti di factoring pro solvendo. Tali prestiti e prodotti finanziari
assimilati saranno coperti da una garanzia statale compresa tra il 70 % e il 90 % del capitale del
prestito, a seconda delle dimensioni e del fatturato delle imprese.
L'importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è
pari: i) al 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo
predefinito; oppure ii) al 50 % dei costi energetici sostenuti dall'impresa in un periodo di 12 mesi.
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. In particolare: i) la scadenza dei prestiti non può superare otto anni; ii) i tassi
di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi
(modulati in modo da rispecchiare la copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti), e
iii) le garanzie saranno concesse entro il 31 dicembre 2022.
Il sostegno pubblico sarà inoltre subordinato a condizioni volte a limitare indebite distorsioni della
concorrenza, e comprenderà misure di salvaguardia per garantire: i) un nesso tra l'importo degli
aiuti concessi alle imprese e l'entità della loro attività economica, e (ii) che i vantaggi della misura
siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali tramite gli intermediari
finanziari.
La Commissione ha concluso che il regime di garanzia italiano è necessario, adeguato e
proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. Su tali basi, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle
norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103286 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
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19 luglio 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime italiano da 700 milioni di euro
per sostenere le imprese nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina
Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato
in caso di crisi, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, sulla base dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), riconoscendo che
l'economia dell'UE sta attraversando un grave turbamento.
La misura italiana
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime di 700 milioni di euro per sostenere le imprese
nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Questa misura fa seguito a due regimi di sostegno ai settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della
pesca e dell'acquacoltura che la Commissione ha approvato rispettivamente il 18 maggio 2022
(SA.102896) e il 22 giugno 2022 (SA.103166).
La misura sarà aperta alle piccole e medie imprese (PMI) e alle entità con meno di 1.500
dipendenti (Midcaps) attive in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti
agricoli, della pesca, dell'acquacoltura e dei settori bancario e finanziario, colpiti dall'attuale crisi
geopolitica e dalle relative sanzioni.
Per essere ammissibili, le aziende devono (i) aver realizzato, negli anni fiscali 2019, 2020 e 2021,
almeno il 20% del proprio fatturato attraverso le esportazioni verso l'Ucraina, la Federazione Russa
o la Bielorussia; e (ii) prevedere una contrazione di tale parte del fatturato di almeno il 20% per
l'anno fiscale 2022.
Nell'ambito del regime, i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere importi limitati di aiuto
sotto forma di sovvenzioni dirette.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel
Quadro di riferimento temporaneo per la crisi. In particolare, l'aiuto (i) non supererà i 400.000
euro per impresa e (ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, appropriato e proporzionato per
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento
temporaneo per le crisi. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura di aiuto in base
alle norme UE sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.103464 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte le questioni di
riservatezza.
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

19 luglio 2022 - Industria della difesa: l'UE rafforzerà l'industria europea della difesa mediante
appalti comuni con uno strumento di 500 milioni di €
La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante
appalti comuni (EDIRPA) per il periodo 2022-2024.
Come annunciato nella comunicazione congiunta sulle carenze di investimenti nel settore della
difesa di maggio, la Commissione mantiene il suo impegno di istituire uno strumento a breve
termine dell'UE volto a rafforzare le capacità industriali europee nel settore della difesa mediante
appalti comuni degli Stati membri dell'UE. Lo strumento, in risposta a una richiesta del Consiglio
europeo, mira a rispondere alle esigenze più urgenti e critiche di prodotti della difesa, derivanti
all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. La Commissione propone di impegnare 500 milioni
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di € del bilancio dell'UE dal 2022 al 2024. Lo strumento incentiverà gli Stati membri ad effettuare
acquisizioni congiunte, in uno spirito di solidarietà, e agevolerà l'accesso di tutti gli Stati membri ai
prodotti della difesa di cui vi è urgente bisogno.
Eviterà la concorrenza tra gli Stati membri per gli stessi prodotti e agevolerà i risparmi sui costi.
Rafforzerà l'interoperabilità e consentirà alla base tecnologica e industriale di difesa europea
(EDTIB) di adeguare meglio e potenziare le sue capacità produttive per fornire i prodotti necessari.
Lo strumento sosterrà le azioni dei consorzi composti da almeno tre Stati membri. Le azioni
ammissibili possono comprendere nuovi progetti di appalti nel settore della difesa o
l'ampliamento dei progetti avviati dall'inizio della guerra.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Testo della proposta di regolamento
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-establishingeuropean-defence-industry-reinforcement-through-common-procurement-act_en
Comunicazione congiunta sulle carenze di investimenti nel settore della difesa
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf

19 luglio 2022 - Politica di coesione dell'UE: assegnati all'Italia 42,7 miliardi di € per contribuire
alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla modernizzazione, riducendo nel contempo le
disparità regionali
Grazie all'adozione dell'accordo di partenariato per la politica di coesione tra la Commissione e
l'Italia, nel periodo 2021-2027 l'Italia riceverà dall'UE 42,7 miliardi di € per promuovere la coesione
economica, sociale e territoriale; un'attenzione particolare sarà riservata alle regioni meridionali.
L'accordo di partenariato stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde
e digitale dell'Italia, sostenendo nel contempo le zone più fragili a livello socioeconomico e i gruppi
vulnerabili. La dotazione totale della politica di coesione, unitamente al cofinanziamento
nazionale, ammonta a 75 miliardi di €.
Oltre 30 miliardi di € stanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) saranno assegnati alle regioni meno sviluppate dell'Italia meridionale,
un sostegno mirato che è essenziale per ridurre il divario (ancora ampio) tra le regioni in termini di
attività economica, opportunità di lavoro, istruzione e accesso ai servizi e all'assistenza sanitaria.
Rafforzamento della sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici
Oltre 8,7 miliardi di € stanziati a titolo del FESR saranno destinati a rendere l'energia più
accessibile dal punto di vista economico, più pulita e più sicura, come pure a investire
nell'economia circolare e a basse emissioni di carbonio e nelle ristrutturazioni finalizzate
all'efficienza energetica degli edifici pubblici.
Le risorse del FESR confluiranno inoltre in investimenti destinati alla mobilità sostenibile e a
rendere le regioni, le città e le infrastrutture più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici e ai
rischi naturali.
L'Italia investirà in misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la
resilienza a fenomeni quali tempeste, inondazioni e siccità; 1,2 miliardi di € provenienti dal FESR
saranno ad esempio impiegati per migliorare l'efficienza della rete idrica nazionale, promuovendo
allo stesso tempo la digitalizzazione e il monitoraggio intelligente anche nel settore del
trattamento delle acque reflue.
Un miliardo di € stanziato a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) contribuirà ad
attenuare gli effetti della transizione verde e a sostenere la diversificazione delle attività
economiche attualmente basate su industrie ad alta intensità di carbonio.
Le aree più colpite del paese sono il Sulcis Iglesiente in Sardegna e la zona di Taranto in Puglia.
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Crescita intelligente e occupazione per le donne e i giovani
L'Italia destinerà 9,5 miliardi di € al miglioramento della competitività industriale in tutte le
regioni, alla digitalizzazione e alla produttività delle piccole e medie imprese (PMI) e al sostegno a
ricerca, sviluppo e innovazione.
15 miliardi di € provenienti dal FSE+ saranno investiti in misure di inclusione sociale e misure di
politica attiva del lavoro e di formazione per dare impulso all'occupazione giovanile nell'ambito
della garanzia per i giovani, ad esempio tramite apprendistati, al lavoro autonomo e
all'imprenditorialità.
Per affrontare la mancanza di personale qualificato e accrescere la flessibilità del mercato del
lavoro, l'Italia investirà nel miglioramento delle competenze e nella riqualificazione dei lavoratori.
Saranno intrapresi sforzi sostanziali per aiutare gli indigenti e, in particolare, per far uscire i minori
dalla povertà, in linea con la garanzia europea per l'infanzia.
Altri finanziamenti saranno destinati ad affrontare il divario di genere nel tasso di occupazione (il
più elevato nell'UE) sostenendo l'imprenditoria femminile, agevolando l'accesso ai servizi di
conciliazione, incoraggiando un maggiore coinvolgimento degli uomini nelle mansioni assistenziali
e promuovendo soluzioni innovative in materia di benessere a livello aziendale.
Pesca sostenibile
518 milioni di € stanziati a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (FEAMPA) contribuiranno a realizzare un settore della pesca e dell'acquacoltura
sostenibile e a basse emissioni di carbonio nel Mediterraneo, a rafforzare la sostenibilità dello
sfruttamento e della gestione delle risorse acquatiche e marittime e a dare impulso
all'innovazione, promuovendo nel contempo anche la decarbonizzazione dei settori dell'economia
blu, la protezione dell'ambiente marino e la biodiversità. Un'attenzione particolare sarà riservata
alle comunità costiere locali.
Contesto
L'accordo di partenariato per l'Italia riguarda il FESR e il FSE+, il JTF e il FEAMPA e apre la strada
all'attuazione di tali fondi sul campo. L'accordo di partenariato per l'Italia contempla 49
programmi (11 programmi nazionali e 38 programmi regionali) e 19 programmi
INTERREG (riguardanti la cooperazione territoriale), sancendo inoltre l'ammissibilità e l'attuazione
del JTF nelle regioni con impianti industriali ad alta intensità di carbonio, le cui attività più
risentono delle ripercussioni negative della transizione climatica. L'accordo di partenariato
rispecchia inoltre il forte impegno dell'Italia a favore degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e
la resilienza. Gli investimenti della politica di coesione per il periodo 2021-2027 sono pianificati in
stretto coordinamento con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
Nell'ambito della politica di coesione, e in cooperazione con la Commissione, ciascuno Stato
membro prepara un accordo di partenariato, un documento strategico per la programmazione
degli investimenti a titolo dei fondi della politica di coesione e del FEAMPA durante il quadro
finanziario pluriennale, che è incentrato sulle priorità dell'UE e definisce la strategia e le priorità di
investimento individuate dallo Stato membro, presentando un elenco di programmi nazionali e
regionali da attuare sul campo, indicando anche la dotazione finanziaria annuale indicativa per
ciascun programma. L'accordo di partenariato 2021-2027 con l'Italia è il 17° a essere adottato
dopo quelli con Grecia, Germania, Austria, Cechia, Lituania, Finlandia, Danimarca, Francia, Svezia,
Paesi Bassi, Polonia, Bulgaria, Cipro, Portogallo, Estonia e Slovacchia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte sul pacchetto legislativo sulla politica di coesione UE 2021-2027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3059
Accordi di partenariato 2021-2027
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_en
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Kohesio
https://kohesio.ec.europa.eu/en/

20 luglio 2022 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha adottato una modifica al Quadro di
riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi, inizialmente adottato il 23 marzo
2022 per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
L'emendamento integra il Pacchetto di preparazione all'inverno, anch'esso adottato il 20 luglio. In
particolare, la modifica estende il Quadro temporaneo di crisi prevedendo i seguenti ulteriori tipi
di misure di aiuto in linea con il Piano REPowerEU:
Misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili: Gli Stati membri possono
istituire regimi per gli investimenti nelle energie rinnovabili, compresi l'idrogeno
rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche attraverso
le pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate
rapidamente, pur prevedendo sufficienti garanzie per proteggere la parità di condizioni. In
particolare, gli Stati membri potranno elaborare schemi per una tecnologia specifica, che
richieda un sostegno in considerazione del particolare mix energetico nazionale; e
Misure che facilitano la decarbonizzazione dei processi industriali: per accelerare
ulteriormente la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, gli Stati membri
possono sostenere gli investimenti per abbandonare gradualmente i combustibili fossili, in
particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e il passaggio all'uso di
idrogeno rinnovabile e basato sull'elettricità che soddisfa determinate condizioni. Questo
emendamento consentirebbe agli Stati membri di (i) istituire nuovi schemi basati su gare
d'appalto, oppure (ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d'appalto, con
determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti
bonus specifici per le piccole e medie imprese e per le soluzioni particolarmente efficienti
dal punto di vista energetico.
In entrambe le nuove sezioni, gli Stati membri devono garantire che i progetti siano attuati entro
un calendario specifico, per assicurare un efficace effetto di accelerazione nel raggiungimento
degli obiettivi di REPowerEU. Gli aiuti previsti da queste sezioni possono essere concessi fino al 30
giugno 2023.
Il Quadro temporaneo di crisi modificato amplia anche le tipologie di sostegno esistenti che gli
Stati membri possono fornire alle imprese in difficoltà. Ad esempio, ora gli Stati membri possono
concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dalla crisi attuale o dalle successive
sanzioni e controsanzioni, fino a un importo maggiorato di 62.000 euro e 75.000 euro
rispettivamente nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 500.000 euro in
tutti gli altri settori. Inoltre, con l'attuale modifica, la Commissione chiarisce ulteriormente le
condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti per coprire il recente aumento dei
costi di gas ed elettricità per le imprese. Tra l'altro, il Quadro temporaneo di crisi modificato
specifica che l'aiuto può coprire solo fino al 70% del consumo di gas ed elettricità del beneficiario
nello stesso periodo dell'anno precedente.
L'emendamento integra inoltre il Pacchetto di preparazione all'inverno segnalando che i seguenti
tipi di aiuto saranno possibili caso per caso, a determinate condizioni: (i) sostegno alle imprese
colpite da riduzioni obbligatorie o volontarie del gas, (ii) sostegno per il riempimento degli
stoccaggi di gas, (iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio a combustibili fossili
più inquinanti, a condizione che vengano compiuti sforzi per l'efficienza energetica e che si evitino
effetti di lock-in, e (iv) sostegno per la fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che
trasportano merci da e verso l'Ucraina.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sul Quadro temporaneo di crisi e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione
per affrontare l'impatto economico dell'invasione russa dell'Ucraina
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en

20 luglio 2022 - Industria della difesa: adottate misure UE per investire quasi 1,2 miliardi di € in
61 progetti di cooperazione industriale
La Commissione ha annunciato l'intenzione di concedere un finanziamento UE per un totale di
quasi 1,2 miliardi di € a sostegno di 61 progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della
difesa, selezionati a seguito degli inviti a presentare proposte, i primi in assoluto, nell'ambito del
Fondo europeo per la difesa (FED).
Grazie alle proposte selezionate per il finanziamento il FED sosterrà progetti di capacità di difesa
tecnologicamente avanzati, come lo sviluppo di caccia, carri armati e navi di prossima generazione,
nonché tecnologie critiche di difesa quali il cloud per scopi militari, l'intelligenza artificiale, i
semiconduttori e contromisure spaziali, informatiche o mediche. Consentirà inoltre di promuovere
tecnologie di rottura, in particolare nell'ambito delle tecnologie quantistiche e dei nuovi materiali,
e avvalendosi di PMI e start-up promettenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Riepilogo delle proposte selezionate, luglio 2022
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/calls-proposals/european-defence-fund-2021-callsproposals-results_en
Scheda informativa del FED, giugno 2021
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/european-defence-fund-edf_en

20 luglio 2022 - Risparmiare gas per un inverno sicuro: la Commissione propone un piano di
riduzione della domanda di gas per preparare l'UE a eventuali tagli all'approvvigionamento
L'Unione europea si trova ad affrontare il rischio di ulteriori tagli all'approvvigionamento di gas
proveniente dalla Russia a causa della strumentalizzazione delle esportazioni messa in atto dal
Cremlino. Quasi metà degli Stati membri deve già fare i conti con una riduzione delle forniture di
gas. Agire ora può limitare il rischio e i costi per l'Europa in caso di un'interruzione più estesa o
addirittura totale, rafforzando la resilienza energetica europea.
La Commissione propone pertanto un nuovo strumento legislativo e un piano europeo di riduzione
della domanda di gas per diminuire il consumo di gas in Europa del 15% fino alla prossima
primavera. Tutti i consumatori – pubbliche amministrazioni, famiglie, proprietari di edifici pubblici,
fornitori di energia elettrica, industrie – possono e dovrebbero prendere provvedimenti per
risparmiare gas. La Commissione accelererà i lavori in corso per diversificare le fonti di
approvvigionamento, anche attraverso l'acquisto in comune, in modo che l'UE possa contare su
fornitori alternativi.
La proposta della Commissione riguarda un nuovo regolamento del Consiglio su misure coordinate
di riduzione della domanda di gas, basato sull'articolo 122 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, che imporrebbe a tutti gli Stati membri un obiettivo di riduzione della
domanda del 15% nel periodo compreso tra il 1º agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Darebbe inoltre
alla Commissione la possibilità di dichiarare, previa consultazione degli Stati membri, uno stato di
"allarme dell'Unione" per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di imporre loro una
riduzione obbligatoria della domanda di gas. Lo stato di allarme dell'Unione può scattare in
presenza di un rischio sostanziale di grave penuria di gas o di una domanda eccezionalmente
elevata. Entro la fine di settembre gli Stati membri dovrebbero aggiornare i piani nazionali di
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emergenza per definire le modalità con cui intendono raggiungere questo obiettivo di riduzione.
Dovrebbero altresì riferire alla Commissione ogni due mesi sui progressi compiuti in tal senso. Gli
Stati membri che chiedono forniture di gas appellandosi al principio di solidarietà saranno tenuti a
dare prova di quanto fatto per ridurre la domanda a livello interno.
Per aiutare gli Stati membri a ridurre sufficientemente la domanda, la Commissione ha adottato
anche un piano europeo di riduzione della domanda di gas che stabilisce misure, principi e criteri
per un'azione coordinata. Il piano si concentra sulla sostituzione del gas con altri combustibili e sul
risparmio energetico complessivo in tutti i settori. Mira a garantire l'approvvigionamento delle
famiglie e delle utenze essenziali come gli ospedali, ma anche di quelle industrie che sono
determinanti per fornire prodotti e servizi indispensabili per l'economia, le catene di
approvvigionamento e la competitività dell'UE. Offre infine orientamenti di cui gli Stati membri
dovrebbero tenere conto al momento di pianificare il contingentamento.
Economizzare in estate per mettere da parte energia per l'inverno
Sostituendo il gas con altri combustibili e risparmiando energia durante l'estate possiamo
costituire riserve di gas più abbondanti per l'inverno. Agire ora limiterà l'impatto negativo sul PIL
evitando la necessità di azioni non pianificate in caso di crisi future. Un intervento precoce
permette anche di distribuire gli sforzi nel tempo, attenuare le preoccupazioni del mercato e la
volatilità dei prezzi e predisporre misure più mirate ed economicamente efficaci a tutela
dell'industria.
Il piano di riduzione della domanda di gas proposto dalla Commissione si basa su consultazioni
degli Stati membri e dell'industria. Lo strumentario di soluzioni disponibili per ridurre la domanda
di gas è ampio: prima di vagliare opzioni di contingentamento, gli Stati membri dovrebbero
esaurire tutte le possibilità di sostituzione dei combustibili, attuazione di programmi di risparmio
non obbligatori e ricorso a fonti di energia alternative. Se possibile dovrebbero privilegiare il
passaggio alle energie rinnovabili o a opzioni più pulite, a minore intensità di carbonio o meno
inquinanti, ma potrebbe essere necessario fare temporaneamente affidamento sul carbone, sul
petrolio o sul nucleare, a patto di evitare la dipendenza a lungo termine dal carbonio. Le misure
basate sul mercato possono attenuare i rischi per la società e l'economia: gli Stati membri
potrebbero ad esempio avviare procedure d'asta o di gara per incentivare il risparmio energetico
da parte dell'industria, oppure offrire sostegno in linea con la modifica del quadro temporaneo di
crisi per gli aiuti di Stato adottata dalla Commissione.
Un altro importante fattore di risparmio energetico è l'abbassamento del riscaldamento e del
raffrescamento. La Commissione esorta tutti gli Stati membri a varare campagne di
sensibilizzazione del pubblico per promuovere l'abbassamento del riscaldamento e del
raffrescamento su larga scala e a mettere in atto le numerose opzioni di risparmio a breve termine
delineate nella comunicazione sul risparmio energetico nell'UE. Per dare il buon esempio gli Stati
membri potrebbero prescrivere un abbassamento mirato del riscaldamento e del raffrescamento
negli edifici gestiti dalle autorità pubbliche.
Il piano di riduzione della domanda aiuterà gli Stati membri a individuare e dare priorità ai clienti o
agli impianti più critici tra quelli che rientrano nei gruppi di consumatori non protetti, sulla base di
considerazioni economiche di ordine generale e dei seguenti criteri:
criticità sociale per settori come quello sanitario, alimentare, della sicurezza, delle
raffinerie e della difesa, nonché per la fornitura di servizi ambientali;
catene di approvvigionamento transfrontaliere per settori o industrie che forniscono beni
e servizi essenziali per il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento dell'UE;
danni agli impianti, affinché possano riprendere la produzione senza ritardi significativi e
senza bisogno di riparazioni, procedure di approvazione ed esborsi gravosi;
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possibilità di ridurre il consumo di gas e di sostituire prodotti/componenti, vale a dire in
che misura le industrie possono passare a prodotti/componenti importati e in che misura la
relativa domanda può essere soddisfatta attraverso le importazioni.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Comunicazione
Scheda informativa: "Risparmiare gas per un inverno sicuro"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_22_4610
Scheda informativa: "Aiutare le città a risparmiare energia"
https://ec.europa.eu/info/files/saving-energy-safe-winter_it
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