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26 luglio 2022 - Ottavo programma d'azione per l'ambiente: la Commissione ha presentato un 
elenco di indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti sugli obiettivi dell'UE in materia 
di ambiente e clima fino al 2030 e sulla visione a lungo termine per il 2050 "vivere bene entro i 
limiti del nostro pianeta".  
A seguito di intense consultazioni con le parti interessate e gli Stati  membri , i l  nuovo quadro di  
monitoraggio nell'ambito dell'ottavo programma d'azione per l 'ambiente mira  a  promuovere la  
trasparenza e a  informare i  cittadini europei sull'impatto della  pol i tica  cl im atica  e ambientale 
del l 'UE. 
Le pol itiche dell'UE devono riportarci a  uno s tile di vi ta e ad abitudini  di  lavoro che rispettino i  
l imiti del pianeta. Perciò gl i  indicatori  ri specchiano i  progress i  compiuti  verso i l  benessere 
ambientale e comprendono anche aspetti economici e sociali. Potrebbero così servire da apripista  
per misurare la sa lute del le nostre economie e società  sul la  base del  benessere, a l  di  là  
del l 'indicatore economico più noto, i l  PIL. 
Gl i  indicatori chiave seguono la struttura dell'ottavo  programma d'azione per l 'ambiente sulla base 
del  Green Deal europeo e includono i  due o tre indicatori più pertinenti e statisticamente solidi per 
ciascun obiettivo tematico prioritario fino al 2030, fra  cui la mitigazione dei cambiamenti climatici , 
l 'adattamento ai cambiamenti climatici, l 'economia ci rcolare, l 'azzeramento dell'inquinamento e la 
biodivers i tà . 
L'elenco comprende inoltre cinque indicatori per misurare i progress i  compiuti  in ri sposta  a l le 
principali pressioni ambientali e climatiche. Si  tratta , in l inea con gl i  obiettivi  del  Green Deal  
europeo, della transizione che dobbiamo portare a  termine nei  pross imi  anni  verso s is temi  
sostenibi l i  per l 'energia , l 'industria , la  mobi l i tà  e l 'a l imentazione.  
Inoltre, la serie principale comprende indicatori  p er monitorare i  progress i  compiuti  verso le 
principali condizioni abilitanti, va le a dire la finanza sostenibile, gli oneri finanziari per chi inquina e 
l 'el iminazione graduale del le sovvenzioni  dannose per l 'ambiente.  
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L'ul timo capitolo del  quadro di  monitoraggio comprende indicatori  s i s temici  che mirano a  
cogl iere i progressi compiuti verso le tre dimensioni del benessere ambientale, includendo, ol tre 
a l la  tutela  del la  natura, anche aspetti  economici  e socia l i .  
Prossime tappe 
La  Commissione ri ferirà annualmente sui progressi compiuti, sulla base del la  va lutazione svolta  
dal l'Agenzia europea dell'ambiente a partire dal 2023, utilizzando gli indicatori chiave selezionati . 
Ciò faciliterà uno scambio annuale tra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo, 
da  teners i  come previs to nel l 'ottavo  programma d'azione per l 'ambiente. 
Inoltre, la  Commiss ione effettuerà  due va lutazioni  approfondite  durante la  vigenza del  
programma: una revis ione intermedia  nel  2024 e una va lutazione fina le nel  2029.  
La  Commissione continuerà  a  promuovere la  coerenza tra  gl i  indicatori  chiave del l 'ottavo  
programma d'azione per l'ambiente e a ltri strumenti di monitoraggio trasversale, quali il semestre 
europeo e il monitoraggio dell'UE sugli obiettivi  di  svi luppo sostenibi le de l le Nazioni  Unite. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Comunicazione su un quadro di monitoraggio per l'ottavo programma d'azione per l'ambiente 

https://environment.ec.europa.eu/publications/monitoring-framework-8th-environment-action-
programme_it  
Ottavo programma d'azione per l'ambiente  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0591  

 

26 luglio 2022 - Riunione straordinaria del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" 
(Energia) 
I  ministri dell'Energia dell'UE hanno raggiunto un accordo politico su una riduzione volontaria della 
domanda di gas naturale del 15% per il prossimo inverno. L'obiettivo del regolamento del Consiglio 
è ri sparmiare gas per prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di  gas  dal la  Russ ia , che 
uti l izza costantemente le forniture energetiche come arma. Il regolamento prevede la poss ibi l i tà  
che i l  Consiglio attivi uno "stato di a llarme dell'Unione" per la sicurezza dell'approvvigionamento, 
nel  qual  caso la  riduzione del la  domanda di  gas  diventerebbe obbl igatoria .  
I  ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla si tuazione energetica  in Europa nel  
contesto del la  guerra  di  aggress ione russa  nei  confronti  del l 'Ucra ina.  
I  ministri si sono anche confrontati sulle misure e i  piani  di  emergenza nazional i , nonché su 
ul teriori azioni a breve termine per rafforzare la sicurezza del l 'approvvigionamento energetico 
del l'UE. I  ministri hanno discusso di come stimolare una riduzione del la  domanda da parte dei  
cl ienti protetti (come le famiglie e i soggetti cri tici) prima dell'inverno al fine di ridurre il ri schio d i  
carenze di gas per i cl ienti  cri tici  che non sono protetti . Hanno proceduto a  uno scambio di  
opinioni sulle misure che, accanto a lla condivisione delle migliori pratiche in materia di  ri sparmio 
energetico, dovrebbero avere la priorità a l fine di potenziare la sicurezza  energetica  in vis ta  del  
pross imo inverno, garantendo nel  contempo un approvvigionamento energetico s tabi le 
a l l 'industria  e a i  ci ttadini .  
I  ministri hanno inoltre discusso delle iniziative del pacchetto "Risparmiare gas  per un inverno 
s icuro" presentato dalla Commissione il 20 luglio, in particolare di come intendono avvalersi del le 
misure a l fine di garantire che le risorse di gas disponibi l i  s iano condivise tra  gl i  Stati  membri .  
Tra  le "Varie", la Grecia ha condiviso informazioni sull'assetto del mercato dell 'energia  a l  fine di  
disaccoppiare i  prezzi  del l 'energia  elettrica  dai  prezzi  del  gas  in vertiginoso aumento.  
Al  termine della sessione, i ministri hanno partecipato a una colazione informale con i l  minis tro 
ucra ino dell'Energia German Galushchenko per discutere della cooperazione energetica  del l 'UE 
con l 'Ucra ina. 
 

https://environment.ec.europa.eu/publications/monitoring-framework-8th-environment-action-programme_it
https://environment.ec.europa.eu/publications/monitoring-framework-8th-environment-action-programme_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0591
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

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

 

26 luglio 2022 - Nell'intento di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico 
dell'UE, gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico su una riduzione volontaria della 
domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno.  
I l  regolamento del Consigl io prevede anche la  poss ibi l i tà  di  attivare uno "stato di  a l larme  
del l'Unione" per la sicurezza dell'approvvigionamento, nel qual caso la riduzione della domanda di  
gas  diventerebbe obbl igatoria . 
La  riduzione della domanda di gas mira a realizzare risparmi prima dell 'inverno per preparars i  a  
eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, che utilizza  costantemente le forni ture 
energetiche come arma. 
Gl i  Stati membri hanno convenuto di ridurre, con misure di loro scel ta , tra  i l  1º agosto 2022 e i l  
31 marzo 2023, la  loro domanda di gas del 15% rispetto al loro consumo medio degli ultimi cinque 
anni . 
Mentre tutti  i paesi dell'UE si adopereranno a l massimo per conseguire le riduzioni, i l Consiglio ha  
specificato a lcune esenzioni  e poss ibi l i tà  di  chiedere una deroga  a l l 'obiettivo di  riduzione 
obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni particolari degli Stati membri  e garantire che le 
riduzioni di gas siano efficaci  per aumentare la  s icurezza  del l 'approvvigionamento nel l 'UE. 
I l  Consiglio ha convenuto che gli Stati membri che non sono interconnessi con le reti del gas di altri 
Stati  membri sono esentati dalle riduzioni obbligatorie di gas in quanto non sarebbero in grado di  
l iberare ingenti volumi di gas da gasdotto a  beneficio di  a l tri  Stati  membri . Al  fine di  evi tare i l  
ri schio di una crisi nella fornitura di energia elettrica, sono esentati anche gl i  Stati  membri  le cui  
reti  elettriche non sono sincronizzate con i l sistema europeo dell'energia  elettrica  e dipendono 
fortemente dal  gas  per la  produzione di  energia  elettrica .  
Gl i  Stati membri possono chiedere una deroga per adeguare i  loro obbl ighi  di  riduzione del la  
domanda se dispongono di interconnessioni limitate co n altri Stati membri e possono dimostrare 
che le loro capacità di interconnessione per le esportazioni o le loro infrastrutture nazional i  per i l  
GNL sono usate quanto più poss ibi le per ridi rigere i l  gas  verso a l tri  Stati  membri .  
Gl i  Stati membri possono inoltre chiedere una deroga se hanno superato i  loro obiettivi  di  
riempimento dei depositi di gas, se dipendono fortemente dal  gas  come materia  prima per le 
industrie cri tiche o se il loro consumo di gas è aumentato di almeno l'8% nell'ultimo anno rispetto 
a l la  media  degl i  ul timi  cinque anni . 
Gl i  Stati membri hanno convenuto di rafforzare i l ruolo del Consiglio nell'attivazione di uno "stato 
di  a llarme dell'Unione". Lo stato di allarme sarebbe attivato con una decisione di esecuzione del  
Cons iglio, su proposta della Commiss ione. La  Commiss ione presenterebbe una proposta  di  
attivazione dello "stato di allarme dell'Unione" in caso di rischio sostanziale di grave penuria di gas 
o di  domanda di gas eccezionalmente elevata, oppure su richiesta di cinque o più Stati  membri che 
abbiano dichiarato lo s tato di  a l larme a  l ivel lo nazionale.  
Riguardo alla scelta delle misure di riduzione della domanda, gli Stati  membri  hanno convenuto 
che dovrebbero dare la priorità a  misure che non incidano su clienti protetti, come le fa miglie, e su 
servizi essenziali per il funzionamento della società, come i  soggetti critici, l'assistenza sanitaria  e 
la  difesa. Tra  le possibili misure figurano la riduzione del consumo di gas nel settore del l 'energia  
elettrica, misure volte a incoraggiare l 'industria  a  passare ad a l tri  combustibi l i , campagne di  
sensibilizzazione nazionali, obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del  raffrescamento e 
misure basate sul  mercato, come la  vendita  a l l 'as ta  tra  imprese. 

https://www.consilium.europa.eu/it/
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Gl i  Stati membri aggiorneranno i  loro piani di emergenza nazionali, che definiscono le misure di  
riduzione della domanda che stanno prevedendo, e riferiranno periodicamente alla Commiss ione  
in meri to a l l 'avanzamento di  ta l i  piani . 
I l  regolamento è una misura eccezionale e s traordinaria, p revista per un periodo di tempo limitato. 
Si  applicherà pertanto per un anno e la Commissione procederà, entro maggio 2023, a  un riesame 
per va lutarne la proroga alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas dell'UE. 
I l  testo concordato sarà formalmente adottato mediante una procedura scritta che sarà avviata  e 
conclusa  nei  pross imi  giorni , in seguito a l le revis ioni  tecniche del  testo.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio sulla ri duzione della domanda di gas 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0361&qid=1658479808193   

Comunicazione della Commissione "Risparmiare gas per un inverno sicuro"  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360&qid=1658479881117   

 

27 luglio 2022 - Erasmus+: la Commissione ha annunciato i risultati dell'invito a presentare 
proposte del 2022 per l'iniziativa delle università europee  
Grazie a una dotazione record di 272 mi lioni di € provenienti dal programma Erasmus+ continua i l  
sostegno alle 16 a lleanze esistenti di università europee e prende il via la cooperazione di 4 nuove 
a l leanze. Insieme alle 24 a lleanze selezionate nel 2020, u n totale di 44 univers i tà  europee vedrà  
ora  la collaborazione di 340 istituti  di  i s truzione superiore, ubicati  in ci ttà  capita l i  e regioni  
peri feriche di 31 paesi. Le  università europee sono alleanze di istituti di istruzione superiore di ogni 
parte d'Europa che cooperano in materia di istruzione, ricerca e innovazione a  vantaggio degl i  
s tudenti , degl i  educatori  e del la  società.  
Ogni  a lleanza riceve una dotazione massima di 14,4 mi lioni di € da l programma Erasmus+ per un 
periodo di 4 anni, un aumento notevole rispetto al massimo di 5 milioni di € su 3 anni previsto nei  
bandi  Erasmus+ precedenti . 
L'invi to a  presentare proposte 2022 per le univers i tà  e uropee nel l 'ambito di  Erasmus+ era  
imperniato su 2 temi: da un lato offriva la possibilità di procurare finanziamenti  sostenibi l i  per 
a l leanze di successo già esistenti tra  istituti di istruzione superiore perché potessero perseguire la  
loro vis ione a  lungo termine.  
Queste 16 a lleanze coinvolgono ora circa 30 nuovi istituti di istruzione superiore. Dal l 'a l tro lato 
l 'invi to sosteneva la creazione di nuove università europee in tutta Europa, riunendo vari istituti di  
i s truzione superiore attorno a  vis ioni  s trategiche comuni . 
Ins ieme a lle 24 a lleanze selezionate nel 2020, un tota le di  44 univers i tà  europee vedrà  ora  la  
col laborazione di 340 istituti di istruzione superiore, ubicati in ci ttà capitali e regioni periferiche di  
31 paes i  (tutti  gl i  Stati  membri  del l 'UE, l 'Is landa, la  Norvegia , la  Serbia  e la  Turchia).  
Una novità del bando Erasmus+ 2022 consiste nel fatto che le a l leanze possono ora  accettare 
partner associati dai paesi firmatari del processo di Bologna, come l 'Ucraina, i l  Regno Unito e la  
Svizzera. Collaborando inoltre con circa 1 300 partner associati  - ONG, imprese, ci ttà  e autori tà  
loca li o regionali - le università europee sono in grado di aumentare in modo sostanziale la quali tà  
e la  portata  del l 'i s truzione terziaria . 
Nel l'autunno del 2022 la Commissione lancerà il prossimo invi to a presentare proposte Erasmus+, 
con l 'obiettivo di offrire finanziamenti per sostenere le a l leanze es is tenti  e crearne di  nuove.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Iniziativa delle università europee 
https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/higher-education/european-universities-initiative  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0361&qid=1658479808193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360&qid=1658479881117
https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
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28 luglio 2022 - Unione europea della salute: l'HERA firma un contratto di aggiudicazione 
congiunta per il vaccino contro l'influenza pandemica 
La  Commissione europea, tramite la sua Autorità europea per la preparazione e la  ri sposta  a l le 
emergenze sanitarie (HERA), ha firmato con l 'azienda farmaceutica GSK un contratto quadro per 
l 'aggiudicazione congiunta di Adjupanrix, un vaccino contro l'influenza pandemica. 12 Stati membri 
e a l tri paesi partecipanti all'aggiudicazione congiunta aderiscono all'accordo in vi rtù del q uale, se 
necessario, potranno acquistare fino a  85 milioni di dosi di vaccino in caso di pandemia influenzale. 
Una pandemia influenzale è un'epidemia mondiale causata da un nuovo ceppo influenzale nei  
confronti del quale la popolazione umana dispone di un' immunità preesis tente minima o nul la . 
Nonostante s ia difficile prevedere una pandemia influenzale, è importante essere preparati .  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Garantire la disponibilità di forniture e attrezzature  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-
supplies-and-equipment_it  

 

28 luglio 2022 - La Commissione europea ha pubblicato i risultati dell'indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società (DESI) 2022, che registra i progressi compiuti negli Stati membri 
dell'UE in ambito digitale.  
Durante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri hanno compiuto progress i  nei  loro s forzi  di  
digitalizzazione ma stentano ancora  a  colmare le lacune in termini  di  competenze digi ta l i , 
digitalizzazione delle PMI e di ffus ione di  reti  5G avanzate. I l  dispos i tivo per la  ripresa  e la  
res ilienza, con ci rca 127 mi liardi di € destinati a  riforme e investimenti nel settore digi ta le, offre 
un'opportunità senza precedenti, che l'UE e gli Stati membri non possono lasciars i  s fuggire, per 
accelerare la  tras formazione digi ta le. 
I  ri sultati mostrano che, sebbene la  maggior parte degl i  Stati  membri  s tia  avanzando nel la  
tras formazione digitale, le imprese stentano tuttora ad adottare tecnologie digitali fondamental i , 
come l 'intelligenza artificiale (IA) e i big data. Occorre intensificare gli s forzi per garantire la  piena 
di ffusione del l 'infrastruttura  di  connettivi tà  (in particolare i l  5G) necessaria  per servizi  e 
applicazioni altamente innovativi. Le competenze digitali sono un altro settore importante in cui gli 
Stati  membri  devono compiere progress i  più ampi . 
La  proposta della Commissione sul percorso per il decennio digitale, concordata  dal  Parlamento 
europeo e dagli Stati membri dell'UE, faciliterà una collaborazione più s tretta tra  gli Stati membri e 
l 'UE per progredire in tutte le dimens ioni  contemplate dal  DESI.  
La  proposta fornisce un quadro per permettere agli Stati membri di assumere impegni congiunti  e 
di  i stituire progetti multinazionali che ne accresceranno la  forza  col lettiva  e la  res i l ienza  nel  
contesto mondia le. 
Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia restano all'avanguardia dell'UE. Ma anche questi  paes i  
presentano lacune in settori chiave: la diffusione di tecnologie digitali avanzate qual i  l 'IA e i  big 
data, che rimane al di sotto del 30% e molto lontana dall'obiettivo del decennio digi ta le del  75% 
per i l  2030; la diffusa carenza di personale qualificato, che ra llenta il progresso generale e porta  
a l l 'esclus ione digi ta le. 
Sussiste una tendenza generale positiva alla convergenza: i l  l ivel lo di  digi ta l i zzazione del l 'UE 
continua a migliorare e gli Stati membri partiti dai l ivelli più bassi crescono a un ri tmo più rapido 
recuperando terreno a  poco a  poco.  
In particolare, l 'Italia, la Polonia e la Grecia hanno migliorato notevolmente i  loro punteggi  DESI 
negli ultimi 5 anni, realizzando investimenti consistenti grazie a una maggiore attenzione politica al 
digi ta le, anche con l 'a iuto dei  finanziamenti  europei .  

https://www.gsk.com/en-gb/home/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_it
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Indice di digitalizzazione dell'economia e della società 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/system/404?destination=/en/news-

redirect/753189&_exception_statuscode=404  
Risultati di ciascuno Stato membro 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/9774  

 

29 luglio 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha approvato un regime italiano da 2,9 
miliardi di € a sostegno del fabbisogno di liquidità delle imprese nel contesto dell'invasione 
russa dell'Ucraina.  
I l  regime è s tato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per le misure di  a iuto di  
Stato adottato dal la  Commiss ione i l  23 marzo 2022 e modificato i l  20 lugl io 2022, basato 
sul l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE), riconoscendo che l 'economia dell'UE s ta  subendo 
un grave turbamento. 
La misura italiana di sostegno 
Nel l'ambito del quadro temporaneo di crisi, l'Italia ha notificato alla Com missione un regime da 2,9 
mil iardi di € per fornire sostegno a lla liquidità alle piccole e medie imprese e alle piccole imprese a  
media  capita l i zzazione nel  contesto del l 'invas ione del l 'Ucra ina  da parte del la  Russ ia .  
Nel l'ambito del regime, l 'aiuto assumerà la forma di i ) garanzie a  copertura di una parte dei  nuovi  
prestiti ammissibili concessi dalle banche commerciali; e i i) sovvenzioni  di rette a  copertura  dei  
premi  di  garanzia . 
Al la luce dell'elevato grado di incertezza economica causato dall'attuale situ azione geopol i tica , i l  
regime mira  a  garantire che le imprese interessate dispongano di  sufficiente l iquidi tà , 
consentendo a l le banche di  continuare a  erogare presti ti  a l l 'economia reale.  
I l  regime, che sarà gestito dal Fondo di garanzia dello Stato, sarà accessibile alle imprese di  tutti  i  
settori, ad eccezione di quello finanziario, con un mass imo di  499 dipendenti  e a i  lavoratori  
autonomi  che subiscono le conseguenze del la  cris i  attuale.  
I  beneficiari ammissibili avranno diritto a  ricevere nuovi  prestiti  coperti  da  una garanzia  s tata le 
fino a l  90% del  capita le del  presti to con scadenze mass ime fino a  otto anni .  
L'importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla  garanzia  s tata le è 
pari  al 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefini to, 
oppure i i ) a l  50% dei  costi  energetici  sostenuti  da l l 'impresa  in un periodo di  12 mes i .  
Inoltre, gli importi massimi dei prestiti possono essere aumentati per coprire il futuro fabbisogno 
di  l iquidità delle imprese che, a  causa dell'attuale situazione geopolitica, sono esposte, tra  l 'altro, a  
gravi  perturbazioni della catena di approvvigionamento, a l l 'aumento dei  prezzi  dei  fattori  di  
produzione o a l l 'incremento dei  ri schi  per la  cibers icurezza.  
La  Commissione ha constatato che il regime italiano è in l inea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo di crisi. In particolare, per quanto riguarda le garanzie sui prestiti, i ) l 'aiuto copri rà  le 
garanzie su prestiti con scadenze e dimensioni l imitate e i i) i  premi di garanzia rispettano i  l ivel l i  
minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi. Per quanto riguarda gli a iuti  di  importo l imitato 
sotto forma di sovvenzioni dirette, l 'aiuto non supererà i ) 62 000 € e 75 000 € per impresa attiva , 
rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e i ) 500 000 € per impresa 
attiva  in tutti gli altri settori. Gli aiuti concessi nell'ambito del regime saranno erogati  entro i l  31 
dicembre 2022. 
Inoltre, il sostegno pubblico sarà subordinato a  condizioni volte a  limitare indebite distorsioni della 
concorrenza che includeranno misure di salvaguardia intese a garantire che i  vantaggi della misura 
s iano trasferiti, nella misura del possibile, ai beneficiari finali attraverso gli intermediari finanzia ri . 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/system/404?destination=/en/news-redirect/753189&_exception_statuscode=404
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/system/404?destination=/en/news-redirect/753189&_exception_statuscode=404
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/9774
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La  Commissione ha concluso che i l regime i taliano è necessario, adeguato e proporzionato per 
porre rimedio a  un grave turbamento del l 'economia di  uno Stato membro in l inea con 
l 'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni s tabilite nel  quadro temporaneo. 
Su questa base, la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103403 nel  Registro degli 

aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3  

 

1 agosto 2022 - Europa sociale: entro il 1° agosto gli Stati membri dell'UE devono recepire nel 
diritto nazionale la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.  
La  di rettiva prevede un ampliamento e un aggiornamento dei diritti e del la  protezione per i  182 
mi l ioni  di  lavoratori  del l 'UE. 
Grazie alle nuove norme i  lavoratori avranno diri tto a  condizioni  di  lavoro più prevedibi l i , ad 
esempio per quanto riguarda gli incarichi e l 'orario di lavoro. Avranno inoltre il di ri tto di  ricevere  
informazioni tempestive e più complete riguardo agli aspetti essenzia l i  del  loro lavoro, qual i  i l  
luogo di lavoro e la retribuzione. Questo è un passo importante per un'Europa socia le forte e 
contribuisce a tra sformare il pilastro europeo dei diritti sociali in una real tà  tangibi le per tutti  i  
ci ttadini  del l 'UE. 
I  di ri tti e la protezione dei lavoratori  sono ampl iati  e aggiornati  a l  nuovo mondo del  lavoro.  
Grazie alla direttiva  relativa a condizioni di lavoro trasparenti  e prevedibi l i  i  lavoratori  del l 'UE 
avranno diri tto: 

- a informazioni più complete sugli aspetti essenzia l i  del  loro lavoro, che devono essere 
comunicate tempestivamente e per i scri tto; 

- a una  limitazione della durata dei periodi di prova all'inizio del rapporto di lavoro, che non 
potrà  superare 6 mes i ; 

- al la possibilità di accettare un impiego in parallelo con un altro datore di lavoro; eventual i  
restrizioni  a  ta le di ri tto devono essere giusti ficate da  motivi  oggettivi ;  

- al la comunicazione, con un preavviso ragionevole, del momento in cui dovrà essere svolto 
i l  lavoro, in particolare nel  caso di  lavoratori  con orari  di  lavoro imprevedibi l i  e con 
contratti  a  chiamata; 

- a misure efficaci  che prevengano l 'abuso  dei  contratti  a  zero ore; 
- a una  risposta scritta a  seguito di una richiesta di trasferimento a  un altro lavoro più s icuro; 
- a una  formazione obbligatoria gratuita relativa al posto di lavoro nei casi in cui i l datore di  

lavoro s ia  tenuto a  fornirla . 
Secondo le s time altri 2-3 mi lioni di lavoratori in condizioni di lavoro precarie e non s tandard, tra  
cui  i  lavoratori  a  tempo parzia le, temporaneo e a  chiamata, godranno ora  del  di ri tto 
a l l'informazione sulle proprie condizioni di lavoro e di una nuova protezione, come il diritto a  una 
maggiore prevedibilità dell'orario di lavoro. La direttiva ri spetta a l  contempo la  fless ibi l i tà  del  
lavoro non s tandard, sa lvaguardandone cos ì i  benefici  per i  lavoratori  e i  datori  di  lavoro.  
Anche i  datori di lavoro beneficeranno della direttiva: quest'ultima garantisce che l a protezione dei 
lavoratori rimanga in linea con gli ultimi sviluppi dei  mercati  del  lavoro, riducendo gl i  ostacol i  
amministrativi per i  datori di lavoro - ad esempio consentendo di  fornire informazioni  per via  
elettronica - e creando condizioni di  pari tà  tra  i  datori  di  lavoro nel l 'UE, per permettere una 
concorrenza lea le basata  sul lo s tesso l ivel lo minimo di  di ri tti  del  lavoro.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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Gl i  Stati membri sono tenuti a  recepire la direttiva nel diritto nazionale. Come prossimo passo la  
Commissione va luterà la completezza e la conformità delle misure nazionali notificate da ciascuno 
Stato membro e interverrà  se e quando necessario. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'UE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1152  

Sito web con domande e risposte su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=it    

 

2 agosto 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva gli impegni riveduti presentati dall'Italia 
per Banca Monte dei Paschi di Siena 
La  Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia  di  a iuti  di  Stato, 
una serie di impegni riveduti presentati dall'Italia che vanno a  sostituirsi  agl i  impegni  inizia l i  in 
base ai quali era s tata approvata la ricapitalizzazione precauzionale di Banca Monte dei  Paschi  d i  
Siena (MPS). 
Nel  lugl io 2017 la  Commiss ione aveva approvato i l  piano i ta l iano a  sostegno di  una 
ricapitalizzazione precauzionale di MPS, basandosi su una serie di impegni presentati dall'Italia che 
prevedevano l'attuazione da parte del la  banca di  misure speci fiche per ripris tinare la  sua 
redditività a  lungo termine, ridurre al minimo le dis tors ioni  del la  concorrenza e garantire un 
contributo proprio sufficiente a coprire le perdite e i costi di ristrutturazione. Questi impegni sono 
s tati modificati per la prima volta nel settembre 2019. Inoltre l 'Italia era tenuta a  vendere la  sua 
partecipazione in MPS entro una certa  data. 
Alcuni degli impegni originariamente assunti sono stati assolti nei tempi s tabi l i ti : in particolare, 
MPS ha ridotto crediti deteriorati e costi di esercizio, migliorato le politiche di gestione dei ri schi  e 
ri spettato varie limitazioni del suo modello operativo. Ciononostante nel  lugl io 2022 l 'Ita l ia  ha  
chiesto una proroga dei termini per soddisfare a l tri  impegni , nel la  fattispecie per vendere la  
partecipazione s tatale in MPS e consentire a lla banca di realizzare determinati dis investimenti  e 
proseguire la ristrutturazione attraverso un'ul teriore riduzione del  personale e dei  costi  di  
esercizio ri spetto a i ricavi. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza che potrebbero 
derivare dalla proroga, l'Italia ha proposto una serie di impegni supplementari , qual i  cess ioni  e 
dis investimenti aggiuntivi, la chiusura di a ltre filiali e i l mantenimento del l 'obbl igo di  ri spettare 
determinate l imitazioni  a l le modal i tà  di  esercizio del le sue attivi tà .  
La  Commissione ha valutato la richiesta dell'Italia a lla luce delle norme dell'UE in materia di a iuti di 
Stato, in particolare della comunicazione sul settore bancario del 2013, ed è giunta alle conclusioni 
seguenti: i) la proroga del termine per completare la ristrutturazione della  banca e rea l i zzare la  
vendita della partecipazione dello Stato i ta l iano in MPS è accettabi le, e i i ) gl i  impegni  rivis ti  
bi lanciano adeguatamente ta le proroga. 
Su ta le base la Commissione ha concluso che l 'aiuto concesso dall'Italia a MPS nel luglio 2017 resta 
compatibile con le norme del l 'UE in materia  di  a iuti  di  Stato, in quanto è s tato mantenuto 
l 'equilibrio generale della  decis ione inizia le, e pertanto ha approvato gl i  impegni  riveduti . 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili con il numero SA.103450 nel  Registro degli aiuti di 
Stato sul sito web Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=it
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3


 

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                                  10 

 
 

2 agosto 2022 - A partire dal 2 agosto, tutti gli Stati membri devono applicare le norme a livello 
europeo per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata di genitori e assistenti, adottate nel 
2019.  
Queste norme stabiliscono gli s tandard minimi per il congedo di paternità, il congedo parentale e il 
congedo di assistenza. Inoltre, s tabiliscono ulteriori diritti, come il diritto di richiedere accordi  di  
lavoro flessibili, che aiuteranno le persone a perseguire la  loro carriera  e la  loro vi ta  fami l iare 
senza dover sacrificare l'una o l 'altra. Questi diritti, che s i  aggiungono a  quel l i  già  es is tenti  in 
materia di congedo di maternità, sono stati garantiti nell'ambito del  Quadro europeo dei  di ri tti  
socia l i  e la  loro introduzione è un passo essenzia le verso la  costruzione di  un'Unione 
del l 'uguagl ianza. 
La  di rettiva sull'equilibrio tra  lavoro e vi ta privata mira ad aumentare i ) la  partecipazione del le  
donne al mercato del lavoro e ii) l'uso di congedi famil iari  e di  accordi  di  lavoro fless ibi l i . Nel  
complesso, il tasso di occupazione delle donne nell'UE è inferiore di 10,8 punti percentuali ri spetto 
a  quello degli uomini. Inoltre, solo il 68% delle donne con responsabilità familiari  lavora, ri spetto 
a l l'81% degli uomini con responsabilità familiari. La direttiva concede ai lavoratori  permess i  per 
assistere i familiari che hanno bisogno di a iuto e, in generale, garantisce ai genitori e a  chi  presta  
ass is tenza la  poss ibi l i tà  di  conci l iare lavoro e vi ta  privata.  

- Congedo di paternità: i  padri lavoratori hanno diritto a un congedo di paternità di a lmeno 
dieci giorni lavorativi intorno a lla data di nascita del bambino. I l congedo di paternità  deve 
essere retribuito a lmeno a l  l ivel lo del l 'indennità  di  malattia .  

- Congedo parentale: ogni  genitore ha diritto ad almeno quattro mesi di congedo parentale, 
di  cui  due mesi retribuiti e non trasferibili. I genitori  possono chiedere di  usufruire del  
congedo a  tempo pieno, a  tempo parzia le o in modo frazionato.  

- Congedo per badanti: tutti  i  lavoratori  che prestano ass is tenza o cure personal i  a  un 
fami liare o a  una persona che vive nella stessa famiglia hann o diri tto ad a lmeno cinque 
giorni  lavorativi  di  congedo per badanti  a l l 'anno. 

- Accordi di lavoro flessibili: tutti  i  genitori che lavorano con figl i  fino a  otto anni  e tutti  
coloro che prestano assistenza hanno il diritto di richiedere una riduzione del l 'orario di  
lavoro, orari  fless ibi l i  e fless ibi l i tà  sul  posto di  lavoro. 

Gl i  Stati membri devono recepire la direttiva  nel diritto nazionale entro i l  2 agosto 2022. In una 
fase successiva, la Commissione valuterà la completezza e la conformità  del le misure naz ional i  
noti ficate da  ciascuno Stato membro e interverrà  se e dove necessario.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Scheda informativa - Nuovi diritti di conciliazione vita-lavoro 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_22_4804   

 

5 agosto 2022 - Per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, il 
Consiglio ha adottato un regolamento su una riduzione volontaria della domanda di gas naturale 
del 15% quest'inverno. 
 I l  regolamento prevede la possibilità che il Consiglio attivi uno "stato di allarme dell'Unione" per la 
s icurezza dell'approvvigionamento, nel qual caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe 
obbligatoria. La riduzione della domanda di gas mira a realizzare risparmi  per quest'inverno per 
prepararsi a  eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia , che utilizza costantemente le 
forni ture energetiche come arma. 
Gl i  Stati membri hanno convenuto di ridurre, con misure di loro scel ta , tra  i l  1º agosto 2022 e i l  
31 marzo 2023, la  loro domanda di gas del 15% rispetto al loro consumo medio degli ultimi cinque 
anni . 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_22_4804
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Mentre tutti  gli Stati membri si adopereranno al massimo per conseguire le riduzioni, i l  Cons igl io 
ha  specificato alcune esenzioni e possibilità di applicare una deroga, parziale o in alcuni casi totale , 
a l l'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni  particolari  degl i  Stati  
membri  e garantire che le riduzioni  di  gas  s iano efficaci  per aumen tare la  s icurezza  
del l 'approvvigionamento nel l 'UE. 
I l  Consiglio ha convenuto che gli Stati membri che non sono interconnessi con le reti del gas di altri 
Stati  membri sono esentati dalle riduzioni obbligatorie di gas in quanto non sarebbero in grado di  
l iberare ingenti volumi di gas a beneficio di altri Stati membri. Al fine di evitare il ri schio di una crisi 
nel la fornitura di energia elettrica, saranno esentati anche gli Stati  membri  le cui  reti  elettriche 
non sono sincronizzate con il sistema europeo dell'energia elettrica e dipendono maggiormente 
dal  gas per la produzione di energia elettrica, se non sono sincronizzati  con la  rete di  un paese 
terzo. 
Gl i  Stati membri possono limitare il proprio obiettivo di riduzione per adeguare i  loro obbl ighi  di  
riduzione della domanda se dispongono di interconness ioni  l imitate con a l tri  Stati  membri  e 
possono dimostrare che le loro capacità di esportazione e le loro infrastrutture nazionali per il GNL 
sono usate quanto più poss ibi le per ridi rigere i l  gas  verso a l tri  Stati  membri . 
Gl i  Stati membri possono inoltre limitare il proprio obiettivo di riduzione se hanno superato i  loro 
obiettivi di riempimento dei depositi di gas o se dipendono fortemente dal  gas  come materia  
prima per le industrie cri tiche, o possono utilizzare un metodo di calcolo diverso se i l loro consumo 
di  gas è aumentato di almeno l '8% nell'ultimo anno rispetto alla media degl i  ul timi  cinque anni .  
Gl i  Stati membri hanno convenuto di rafforzare i l ruolo del Consiglio nell'attivazione dello "s tato di 
a l larme dell'Unione". Lo s tato di a llarme sarebbe attivato con una decis ione di  esecuzione del  
Cons iglio, su proposta della Commiss ione. La  Commiss ione presenterebbe una proposta  di  
attivazione dello "stato di allarme dell'Unione" in caso di rischio sostanziale di grave penuria di gas 
o di  domanda di gas eccezionalmente elevata, oppure su richiesta di cinque o più Stati membri che 
abbiano dichiarato lo s tato di  a l larme a  l ivel lo nazionale.  
Riguardo alla scelta delle misure di riduzione della domanda, gli Stati  m embri  hanno convenuto 
che va luteranno la possibilità di dare la priorità a  misure che non incidano su cl ienti protetti, come 
le famiglie, e su servizi essenzial i  per i l  funzionamento del la  società, come i  soggetti  cri tici , 
l 'assistenza sanitaria e la difesa. Tra  le possibili misure figurano la riduzione del consumo di gas nel 
settore dell'energia elettrica, misure volte a incoraggiare l 'industria a  passare ad altri combustibili , 
campagne di sensibilizzazione nazionali, obblighi  mirati  di  riduzione del  ri sca ldamento e del  
raffrescamento e misure basate sul  mercato, come la  vendita  a l l 'as ta  tra  imprese.  
Gl i  Stati membri aggiorneranno i  loro piani di emergenza nazionali, che definiscono le misure di  
riduzione della domanda che stanno prevedendo, e riferiranno p eriodicamente alla Commiss ione  
in meri to a l l 'avanzamento di  ta l i  piani . 
I l  regolamento è stato formalmente adottato mediante procedura scritta. L'adozione fa seguito a  
un accordo politico raggiunto dai ministri in occasione del Consiglio straordinario "Energia" del  26 
luglio. Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficia le ed entrerà  in vigore i l  giorno 
success ivo. 
I l  regolamento è una misura eccezionale e s traordinaria, prevista per un periodo di tempo limitato. 
Si  applicherà per un anno e la Commiss ione procederà, entro maggio 2023, a  un riesame per 
va lutarne la proroga alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di  gas  del l 'UE.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Regolamento del Consiglio sulla riduzione della domanda di gas 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11568-2022-INIT/it/pdf 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11568-2022-INIT/it/pdf
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8 agosto 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza a sostegno della produzione di biometano 
La  Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un 
regime nazionale, messo a  disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa e la res ilienza, inteso 
a  sostenere la costruzione e la gestione di impianti di produzione di biometano nuovi o converti ti . 
La  misura rientra nella s trategia  del l 'Ita l ia  per ridurre le emiss ioni  di  gas  a  effetto serra  e 
aumentare la sua quota di energie rinnovabili. Il regime contribuirà inoltre agli obiettivi del  piano 
REPowerEU di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e di portare avanti rapidamente la 
trans izione verde. 
Il regime italiano 
I l  regime notificato dall'Italia, in essere fino al 30 giugno 2026, sarà parzia lmente finanziato con  
i l  dispositivo per la ripresa e la resilienza, a seguito della va lutazione pos i tiva , effettuata  dal la  
Commissione e adottata  dal  Cons igl io, del  piano per la  ripresa  e la  res i l ienza  del l 'Ita l ia .  
I l  regime sosterrà la produzione di biometano sostenibile da immettere nella  rete nazionale del  
gas  per essere utilizzato nei settori dei trasporti e del riscaldamento. In particolare, la  misura  è 
vol ta  a  promuovere la costruzione e i l funzionamento di impianti  di  produzione di  biometano  
nuovi  o convertiti in Italia. Per poter beneficiare di un a iuto nell'ambito del regime, la produzione 
di  biometano deve essere conforme ai requis i ti  s tabi l i ti  nel la  di rettiva  del l 'UE sul le energie 
rinnovabili. Affinché il biometano sia utilizzato specificamente nel  settore dei  trasporti , solo la  
produzione di biometano avanzato, il carburante più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, sarà  
ammissibile agli aiuti per a iutare l 'UE a conseguire i  suoi obiettivi in materia di  cl ima ed energia .  
L'a iuto sarà  concesso cumulativamente sotto forma di : 

- sovvenzioni agli investimenti, con un bilancio totale di 1,7 miliardi di €, che saranno versati  
a tutti  i  progetti finanziati a l termine della fase di  costruzione. L'importo del l 'a iuto per 
progetto copri rà  fino a l  40% dei  costi  di  investimento ammiss ibi l i ;  

- tari ffe di incentivazione, con un bilancio s timato di 2,8 mi liardi di €, da  pagare durante la  
fase operativa dei progetti, per un periodo di 15 anni. Le tariffe di incentivazione, espresse 
in EUR/MWh, saranno determinate in una gara d'appalto competitiva secondo i l principio 
del l'offerta a pagamento. Il sostegno coprirà la differenza tra le tariffe di incentivazione e 
l 'evoluzione dei prezzi del gas e sarà erogato su base mensile. In caso di aumenti elevati del 
prezzo del gas, è in atto un meccanismo di re cupero che consente i l rimborso di quals ias i  
importo superiore a l le tari ffe di  incentivazione. 

I  progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria , 
in cui  i beneficiari concorreranno per l'importo più basso della tariffa di incentivazione necessaria  
per la  realizzazione di un singolo progetto. I l primo invi to a presentare progetti inizierà  a  parti re  
dal  2022. Al  fine di beneficiare dei finanziamenti  attraverso i l  dispos i tivo per la  ripresa  e la  
res ilienza, la costruzione o la trasformazione di  impianti  di  produzione di  biometano devono 
essere completate entro i l  30 giugno 2026. 
Valutazione della Commissione 
La  Commissione ha valutato il regime alla luce delle norme dell'UE in materia di  a iuti  di  Stato, in 
particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul  funzionamento del l 'Unione 
europea ("TFUE"), che consente a i  paes i  del l 'UE di  sostenere lo svi luppo di  ta lune attivi tà  
economiche a determinate condizioni, e della disciplina in materia di  a iuti  di  Stato a  favore del  
cl ima, del la  tutela  del l 'ambiente e del l 'energia  2022. 
I  Servizi  del la  Commiss ione hanno ri levato quanto segue: 

- i l  regime favorisce lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare la produzione di  
biometano sostenibi le; 
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- l 'a iuto produce un effetto di  incentivazione, in quanto, senza i l  sostegno pubbl ico, i  
beneficiari non realizzerebbero gli investimenti nella produzione sostenibile di biometano 
nel la  s tessa  misura;  

- la  misura ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugl i  scambi  a l l 'interno del l 'UE. In 
particolare, è necessario e opportuno ridurre la dipendenza dai combustibili fossil i  russ i  e 
accelerare la  trans izione verde. È inoltre proporzionato e gl i  effetti  negativi  sul la  
concorrenza e sugli scambi nell 'UE saranno l i mitati , cons iderando le dimens ioni  dei  
progetti, gli importi degli aiuti e le caratteristiche del settore; Saranno inoltre previs te le 
necessarie misure di salvaguardia che limitano al minimo l 'aiuto, tra cui una procedura di  
gara  competitiva per la concessione dell'aiuto e un meccanismo di  recupero in caso di  
aumenti  dei  prezzi  di  mercato. 

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugl i  a iuti  di  Stato. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.100704 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/state_aid/register/   

 

9 agosto 2022 - Antitrust: La Commissione raccoglie contributi sull'efficacia dell'esenzione per i 
consorzi di trasporto marittimo di linea 
La  Commissione europea ha pubblicato un invito a  presentare contributi sull'efficacia  del  quadro 
giuridico dell'UE che esenta i  consorzi di trasporto marittimo di linea dalle norme antitrust del l 'UE 
(regolamento di  esenzione per categoria  per i  consorzi  detto anche "regolamento CBER"). 
La  Commissione ha anche inviato alle parti interessate della catena di  approvvigionamento del  
trasporto marittimo di linea (vettori, caricatori e spedizionieri, operatori portuali e dei  terminal i ) 
questionari mirati sull'impatto dei consorzi di compagnie di trasporto marittimo di l inea, nonché 
del  regolamento CBER, sul le loro attivi tà  da l  2020 a  oggi .  
Le parti  interessate dispongono di otto settimane di tempo, fino al 3 ottobre 2022, per presentare 
osservazioni . 
La valutazione 
Le norme antitrust dell'UE vietano generalmente accordi tra  imprese che restringano il gioco della  
concorrenza. Tuttavia, il regolamento CBER consente alle compagnie di navigazione con una quota 
di  mercato combinata inferiore a l  30% di  concludere, a  determinate condizioni , accord i  di  
cooperazione per fornire servizi  di  trasporto merci  in comune, noti  anche come "consorzi".  
I l  regolamento CBER scadrà  i l  25 apri le 2024. La  Commiss ione deve pertanto va lutare i l  
funzionamento del  regolamento dal  2020 ad oggi . 
I  contributi sollecitati e i  questionari mirati sono elementi della va lutazione del regolamento CBER. 
I  ri scontri raccolti dalla Commissione integreranno gli elementi di prova raccolti nell'ambito del le 
attivi tà di monitoraggio settoriale. Negli ultimi due anni la Commissione ha i ntrattenuto scambi  
regolari con operatori del mercato quali caricatori, spedizionieri e vettori, nonché con le autori tà  
garanti della concorrenza e di regolamentazione in Europa, negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni ,  
sul le s fide cui deve far fronte i l settore del trasporto marittimo. A dicembre 2021, nell'ambito delle 
sue attività di monitoraggio settoriale, la Commissione ha inoltre avviato un'indagine conosci tiva  
inviando questionari ai vettori attivi nei trasporti da e verso l 'UE per raccogl iere in formazioni  di  
mercato, in particolare sugli effetti della pandemia di coronavirus  sul le loro operazioni  e sul la  
catena di  approvvigionamento mari ttimo. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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Prossime tappe 
Le parti  interessate possono presentare le loro osservazioni  in ri sposta  a l l 'invi to a  pre sentare 
contributi  e a i  questionari  mirati  entro i l  3 ottobre 2022. 
La  va lutazione aiuterà la Commissione a  decidere se i l regolamento CBER debba scadere o essere 
nuovamente prorogato, con o senza modifiche. La Commissione presenterà una sintesi dei risultati 
del la valutazione in un documento di lavoro dei  suoi  servizi , che dovrebbe essere pubbl icato 
nel l 'ul timo trimestre del  2022. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

I dettagli relativi alla valutazione 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-EU-competition-law-
evaluation-of-the-Consortia-Block-Exemption-Regulation_it 

 

9 agosto 2022 - Vaccini anti COVID-19: la Commissione europea e Moderna hanno raggiunto un 
accordo per affrontare meglio le esigenze degli Stati membri per i vaccini anti COVID -19 nel 
periodo tardo estivo e invernale.  
Ciò garantirà alle autorità nazionali l 'accesso ai vaccini, compresi  i  vaccini  adattati  a l le varianti  
eventualmente autorizzati, quando ne avranno bisogno per le loro campagne di vaccinazione e per 
sostenere i  loro partner global i . 
L'accordo adeguerà i  calendari di consegna contrattuali inizialmente concordati. La  consegna delle 
dos i inizialmente previste per l 'estate sarà posticipata  a  settembre e nel  periodo autunnale e 
invernale 2022, quando è più probabi le che gl i  Stati  membri  avranno bisogno di  scorte 
supplementari di vaccini per le campagne nazionali e per onorare i  loro impegni  di  sol idarietà  
internazionale. 
L'accordo garantisce inoltre che, in caso di autorizzazione all'immissione in commercio di uno o più 
vaccini adattati, gli Stati membri possano scegliere di ricevere tal i vaccini adattati nell 'ambito del  
contratto in essere. 
In questo contesto, su richiesta di alcuni Stati membri, l 'accordo garantisce anche la consegna da 
parte di  Moderna di  ul teriori  15 mi l ioni  di  dos i  di  candidati  booster anti  Omicron, previa  
autorizzazione all'immissione in commercio entro termini che consentano agl i  Stati  membri  di  
uti l i zzare ta l i  dos i  per le loro campagne di  vaccinazione.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Strategia dell'UE sui vaccini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245  

 

24 agosto 2022 - La Commissione ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) 
intitolata "Appello a creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea libera 
dal tabacco entro il 2030".  
Gl i  organizzatori dell'iniziativa chiedono a lla Commissione di proporre una legislazione per evi tare 
che le nuove generazioni cadano nella dipendenza dal tabacco, di agire contro i  pericoli ambientali 
correlati e contro il fumo. In particolare, chiedono a lla Commissione di proporre atti legislativi  per 
porre fine a lla vendita di prodotti a  base di tabacco e nicotina  a i  ci ttadini  nati  da l  2010 in poi . 
L'iniziativa chiede anche misure specifiche per ottenere spiagge e rive fluviali libere dal  tabacco e 
dai  mozziconi di sigaretta, creare una rete europea di parchi  nazional i  l iberi  da l  tabacco e dai  
mozziconi di s igaretta, ampliare gli spazi a ll'aperto liberi dal vapore ed eliminare la p ubbl ici tà  del  
tabacco e la  sua presenza nel le produzioni  audiovis ive e nei  socia l  media .  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-EU-competition-law-evaluation-of-the-Consortia-Block-Exemption-Regulation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-EU-competition-law-evaluation-of-the-Consortia-Block-Exemption-Regulation_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245
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Poiché questa iniziativa dei cittadini europei soddisfa le condizioni formali, la Commissione ri tiene 
che s ia legalmente ammissibile. La  Commissione non ha analizzato la sostanza del la  proposta  in 
questa  fase. 
Gl i  organizzatori hanno 6 mesi di tempo per avviare la raccolta del le fi rme. Se un'iniziativa  dei  
ci ttadini europei riceverà 1 mi lione di dichiarazioni di sostegno entro un anno, da  a lmeno 7 Stati  
membri diversi, la Commissione dovrà reagire. La  Commissione potrà decidere di portare avanti  o 
meno la  richiesta  e sarà  tenuta, in ogni  caso, a  spiegarne le ragioni .  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Call for a tobacco-free environment and the first tobacco-free generation 
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000005_en   

 

26 agosto 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano conforme al mercato 
per la gestione di prestiti con garanzia pubblica 
La  Commissione europea ha dichiarato esente da aiuti di Stato il piano i ta l iano che permette di  
cedere determinati prestiti garantiti dallo Stato a  una piattaforma di nuova costituzione gestita da  
AMCO S.p.A. 
La  Commissione ha constatato che nell'ambito del  regime lo Stato i ta l iano sarà  remunerato 
secondo le condizioni di mercato. Ha inoltre ri levato che la vendita dei presti ti  a l la  piattaforma  
gestita da AMCO e la concessione di eventuali nuovi  prestiti da parte di AMCO saranno effettuate 
a l le condizioni  di  mercato. 
La misura italiana 
AMCO è una società multiservizi di  gestione dei  crediti  le cui  azioni  con diri tto di  voto sono 
interamente di proprietà del ministero i taliano dell'Economia e del le finanze. Ha  i s ti tui to una 
piattaforma allo scopo di i) centralizzare la gestione dei prestiti, i i) massimizzarne i l valore a lungo 
termine e i ii) limitare i pagamenti che l'Italia deve effettuare in caso di attivazione del le garanzie 
s tata l i . 
L'Ita lia ha notificato alla Commissione l 'intenzione di  autorizzare le banche a  tras feri re fuori  
bi lancio ci rca 12 miliardi di EUR sotto forma di due tipi di prestiti: i) prestiti che beneficiano di una 
garanzia statale inizialmente approvata nell'aprile 2020 a  norma del quadro temporaneo per gl i  
a iuti di Stato (SA.56966); e i i) prestiti non garantiti  degl i  s tess i  debitori  o di  debitori  a  questi  
col legati. Le condizioni economiche e giuridiche delle garanzie s tata l i , va le a  di re la  durata, la  
copertura  e i  premi , rimarranno quel le  inizia lmente approvate dal la  Commiss ione. 
I l  regime prevede che i prestiti s iano dapprima trasferiti dalle banche alla piattaforma di AMCO e i l 
loro prezzo si basi sul le offerte degl i  investi tori  privati . In cambio dei  presti ti  tras feri ti , gl i  
investi tori , che possono essere anche le banche cedenti , riceveranno ti tol i .  
Se le banche cedenti decidono di tenere tutti i  titoli, il prezzo sarà concordato tra tutte le banche 
in modo che non vada a vantaggio di nessun portafoglio di prestiti. I l prezzo sarà inoltre veri ficato 
da un va lutatore terzo indipendente. In ogni caso, AMCO non acquisterà nessuno di questi  ti tol i .  
Una volta che i prestiti saranno sulla piattaforma, AMCO sarà responsabi le del la  loro gestione. 
AMCO s i  concentrerà sui prestiti più complessi e, per i  portafogli di prestiti più piccol i , coopererà  
con società private di servizi. La  remunerazione di AMCO per questi servizi è stata confrontata con 
operazioni  analoghe per le qual i  erano disponibi l i  dati  sul  mercato i ta l iano.  
AMCO può anche fornire nuovi finanziamenti ad a lcuni mutuatari , che devono essere imprese 
redditizie solo momentaneamente in difficoltà. Questi prestiti saranno concessi da AMCO insieme 
a l  finanziamento da parte di  operatori  privati  a l le s tesse condizioni .  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000005_en
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AMCO può infine fornire alla piattaforma sostegno di  l iquidi tà  a  breve termin e per copri re i  
disallineamenti tra  gli afflussi dai prestiti e i pagamenti necessari per i  titoli. Questi prestiti saranno 
remunerati  a  un tasso di  interesse in l inea con i  parametri  di  ri ferimento di  mercato.  
Valutazione della Commissione 
La  Commissione ha va lutato i l  regime a l la  luce del le norme del l 'UE sugl i  a iuti  di  Stato, in 
particolare dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul  funzionamento del l 'Unione europea 
(TFUE). 
Secondo le norme in materia di aiuti di Stato, se lo Stato membro interviene  come farebbe un 
investitore privato e ottiene una remunerazione per il ri schio assunto equiva lente a  quel la  che 
avrebbe accettato l 'investi tore privato, l 'intervento non costi tuisce un a iuto di  Stato.  
Nel  caso di cui trattasi, la Commissione ha constatato  che la  cess ione dei  presti ti  e i  servizi  di  
AMCO saranno effettuati  a  condizioni  di  mercato, oss ia  secondo modal i tà  che sarebbero 
accettabili per un operatore privato. Ciò sarà  garanti to in particolare dai  seguenti  elementi :  

- in primo luogo, il prezzo dei prestiti ceduti a lla piattaforma sarà  s tabi l i to attraverso un 
meccanismo guidato da investitori privati tramite una procedura aperta  e competitiva . 
Anche nel caso in cui i titoli sono tenuti dalle banche cedenti il prezzo sarà fissato in l inea 
con le condizioni di mercato, attraverso un sistema verificato in modo indipendente. Infine, 
qualunque investitore pubblico sarà accettato come detentore di  ti tol i  solo a l le s tesse 
condizioni  degl i  investi tori  privati ; 

- in secondo luogo, la remunerazione della gestione dei presti ti  avrà  come ri ferimento le 
commissioni negoziate dalle società di gestione patrimoniale per operazioni analoghe sul  
mercato, garantendo un livello sufficiente di redditività. I subgestori saranno selezionati  
mediante una procedura di  gara  aperta  per escludere quals ias i  vantaggio; 

- in terzo luogo, i  nuovi finanziamenti di AMCO ai mutuatari saranno erogati allo stesso tasso 
di  quello che offrirebbero operatori privati. Per quanto riguarda il sostegno alla liquidità , i l  
prezzo applicato per questi presti ti  s i  basa  su un metodo che tiene conto del  ri schio 
assunto da AMCO e ri sulta in una remunerazione in l inea con le condizioni  di  mercato.  

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura i taliana in quanto conforme a l le norme 
del l 'Unione sugl i  a iuti  di  Stato. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.64169 nel  Registro degli 
aiuti di Stato, sul sito internet della DG Concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3   

 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

