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COMMISSIONE EUROPEA
DISCORSO SULLO STATO
DELL'UNIONE “PREPARARE LA ROTTA
PER L'ANNO CHE VERRÀ”
La presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen ha illustrato le
principali iniziative che la Commissione
intende intraprendere nel prossimo anno.
Molte
intendono
rispondere
alle
raccomandazioni formulate dai cittadini
nell'ambito della Conferenza sul futuro
dell'Europa. Tra le iniziative:
- continuare a sostenere l'Ucraina, anche
sfruttando appieno le possibilità offerte
dal mercato unico dell'UE;
- mettere in atto misure per aiutare i
cittadini ad affrontare la crisi energetica;
- sostenere il contesto imprenditoriale, in
particolare le PMI, per rafforzare la
futura competitività dell'Europa;
- ridurre la dipendenza dell'UE dai
combustibili fossili russi e collaborare
strettamente con fornitori affidabili;
- investire ulteriormente nelle energie
rinnovabili
e,
in
particolare,
nell'idrogeno;
- guidare a livello mondiale l'adattamento
ai cambiamenti climatici e proteggere la
natura;
- continuare a difendere la democrazia, in
Europa e nel mondo, e lo Stato di diritto.
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2 settembre 2022 – Praga. Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione
La riunione si è concentrata su due aree focali: il dibattito generale sulla politica di coesione e la
sua direzione dopo il 2027, e un dibattito sul ruolo della politica di coesione nell'affrontare gli
impatti di eventi imprevedibili, come la crisi pandemica, la guerra in Ucraina o l'attuale crisi
energetica.
I partecipanti, a conclusione dei lavori, hanno evidenziato come la coesione rappresenti uno
strumento moderno e flessibile per lo sviluppo di tutte le regioni dell'Unione europea
contribuendo a uno sviluppo più equilibrato delle regioni e alla realizzazione di priorità condivise,
ma sia anche uno strumento importante che risponde alle esigenze immediate, contribuendo così
a gestire le sfide attuali.
Elisa Ferreira, commissaria UE per la coesione e le riforme, ha sottolineato come la politica di
coesione abbia reagito prontamente ed efficacemente nel sostenere gli Stati membri e le regioni
ad affrontare la crisi della COVID-19 e l'arrivo di milioni di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina;
adesso bisognerà rivolgersi al core business della coesione come politica di investimento a lungo
termine per la trasformazione, la resilienza e lo sviluppo delle capacità di ogni regione, nonché per
rafforzare la democrazia locale attraverso il suo modello di governance.
Per Ivan Bartoš, vice primo ministro ceco per la digitalizzazione e ministro dello sviluppo regionale,
la politica di coesione è dinamica grazie alla sua flessibilità, che consente il suo adattamento alle
condizioni locali con un impatto positivo: l'impatto della politica di coesione dura a lungo dopo la
chiusura dei programmi e probabilmente si estende ad altre regioni e paesi dell'UE, oltre a quelli in
cui i programmi sono stati attuati. Si presume che quindici anni dopo la fine del periodo di
attuazione, ogni euro speso all'interno di questo strumento per il periodo 2014-2020 crei 2,7 euro
di PIL aggiuntivo a livello dell'UE. La sfida attuale – per il vice primo ministro ceco - è comprendere
come l'UE e i suoi fondi possano offrire un significativo contributo per risolvere l'attuale crisi
energetica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sito web della Presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-ministers-responsible-forcohesion-policy-01-0209/
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7 settembre 2022 - La Commissione pubblica una relazione sul rafforzamento della resilienza del
patrimonio culturale per proteggerlo dagli effetti dei cambiamenti climatici
In concomitanza con le Giornate europee del patrimonio 2022, che quest'anno vertono sul tema
della sostenibilità, la Commissione pubblica una relazione sul rafforzamento della resilienza del
patrimonio culturale per proteggerlo dagli effetti dei cambiamenti climatici. Le informazioni
raccolte da un gruppo di esperti sono allarmanti: tutte le forme di patrimonio culturale sono
minacciate direttamente e indirettamente dai cambiamenti climatici, che assumono la forma di
eventi quali forti precipitazioni, lunghe ondate di calore, siccità, forti venti e innalzamento del
livello del mare, che si prevede aumenteranno in futuro. Nella relazione il gruppo di esperti ha
presentato una serie di 10 raccomandazioni volte a contribuire a rafforzare la resilienza del
patrimonio culturale ai cambiamenti climatici.
Il miglioramento della resilienza del patrimonio culturale ai cambiamenti climatici comporterà una
transizione strategica verso investimenti in nuove forme di salvaguardia e restauro. Nella relazione
gli esperti sottolineano che poiché a livello nazionale la responsabilità delle politiche in materia di
patrimonio culturale e cambiamenti climatici ricade su ministeri diversi, per essere realmente
efficienti molti attori devono continuamente e costantemente allineare le rispettive strategie. Ciò
è complicato dal fatto che non esistono metodologie coerenti per ottenere informazioni affidabili,
dati quantitativi o conoscenze approfondite in merito al degrado e alla perdita del patrimonio
culturale.
Il gruppo di esperti raccomanda di adottare azioni per integrare pienamente le questioni relative
alla cultura e al patrimonio culturale nella definizione delle politiche in materia di sostenibilità
ambientale e di clima a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale). Una
mappa europea di valutazione del rischio che i cambiamenti climatici rappresentano per il
patrimonio culturale, aggiornata regolarmente, fornirebbe informazioni preziose sul patrimonio a
rischio. Occorre inoltre svolgere maggiori ricerche per individuare e comprendere meglio le
minacce più gravi e i loro potenziali effetti, nonché quali costi comporta rendere il patrimonio
culturale resiliente ai cambiamenti climatici.
La relazione sottolinea inoltre che il patrimonio culturale può essere una fonte inestimabile di
conoscenza e di ispirazione per i responsabili politici, i gestori del patrimonio e la società nel suo
complesso. Gli esperti hanno raccolto 83 esempi di buone pratiche provenienti da 26 paesi, che
illustrano sia l'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale sia il potenziale delle
soluzioni fornite dal patrimonio culturale nell'ambito dei cambiamenti climatici. Prendendo come
esempio il patrimonio architettonico, la relazione precisa che esso funge da repertorio delle
conoscenze e delle tecniche artigianali tradizionali, spesso nate a seguito della scarsità di energia e
risorse. Una percentuale molto alta del patrimonio architettonico utilizza materiali da costruzione
rispettosi del clima, tradizionalmente di provenienza e fabbricazione locale, che non danno luogo a
costi di trasporto ed emissioni di CO2 elevati.
Il gruppo di esperti ha lavorato in linea con il Green Deal europeo, presentato nel dicembre 2019
dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che rappresenta la risposta
dell'Europa alle grandi sfide poste alle nostre società dai cambiamenti climatici e ha l'obiettivo di
rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Rafforzare la resilienza del patrimonio culturale ai cambiamenti climatici
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
Sintesi con 10 raccomandazioni
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7440f00b-2746-11ed-8fa001aa75ed71a1/language-en
Allegato con 83 esempi di buone pratiche
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https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/3c7bff54-2741-11ed-8fa001aa75ed71a1/language-en
Piano di lavoro per la cultura 2019-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XG1221(01)
Giornate europee del patrimonio 2022
https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme

8 settembre 2022 - La Commissione ha pubblicato il terzo riesame dell'attuazione delle politiche
ambientali (Environmental Implementation Review, EIR), uno strumento fondamentale di
comunicazione che sostiene l'applicazione delle norme ambientali e sensibilizza alla loro
attuazione.
Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali elabora conclusioni e definisce tendenze
comuni a livello dell'UE sulla base di 27 relazioni sui singoli paesi che illustrano lo stato di
avanzamento dell'applicazione del diritto ambientale dell'UE. Contiene numerose informazioni sul
livello di protezione della qualità dell'aria, dell'acqua e della natura che i governi dell'UE offrono ai
loro cittadini. Definisce inoltre le azioni prioritarie per migliorare l'attuazione delle politiche
ambientali in ciascuno Stato membro.
Situazione attuale nei principali settori della politica ambientale
- La biodiversità nell'UE continua a diminuire. Tra gli habitat nelle condizioni più precarie vi
sono prati seminaturali, torbiere e paludi. Le foreste sono in estrema difficoltà e la maggior
parte degli Stati membri deve ancora accelerare gli sforzi per completare le rispettive reti
Natura 2000.
- L’Acqua: i progressi verso il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici sono lenti e
alcuni Stati membri non hanno ancora adottato gli strumenti necessari per far fronte al
problema, nello specifico i piani di gestione dei bacini idrografici; allo stesso modo, gli Stati
membri sono tenuti ad adottare tempestivamente i rispettivi piani di gestione del rischio di
alluvioni. Le norme di attuazione sull'acqua potabile continuano inoltre a destare
preoccupazione in alcuni paesi. Per di più, nonostante la disponibilità di fondi dell'Unione,
l'attuazione delle norme UE in materia di trattamento dei nitrati e delle acque reflue
urbane ha proceduto lentamente a causa di una pianificazione e di infrastrutture
inadeguate.
- L’Economia circolare: nonostante abbiano quasi tutti predisposto strategie e piani d'azione
nazionali per l'economia circolare, gli Stati membri presentano ancora notevoli differenze tra
i tassi di produttività delle risorse e quelli di utilizzo dei materiali circolari. I tassi di
produttività esprimono l'efficienza con la quale un'economia utilizza le risorse ai fini della
produzione, mentre i tassi di utilizzo dei materiali circolari misurano la quota di materiali
recuperati e reimmessi nell'economia. Occorrono ulteriori azioni per migliorare il potenziale
di riciclabilità delle materie plastiche, dei materiali da costruzione e dei prodotti tessili. La
prevenzione dei rifiuti rimane una sfida importante in tutti gli Stati membri; in particolare, in
alcuni paesi il problema delle discariche non conformi alle norme è ancora una realtà alla
quale occorre far fronte.
- L'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle principali fonti di
preoccupazione per la salute degli europei. Gli Stati membri devono ottemperare agli
obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria in modo sistematico e coerente allo scopo di
far rispettare meglio i parametri che assicurano un'aria pulita a livello dell'UE e nazionale.
Per raggiungere la conformità sono necessarie misure rigorose, tra cui il passaggio a una
mobilità sostenibile alimentata da energie rinnovabili e l'introduzione di tecniche agricole a
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basse emissioni, ad esempio, per la gestione del bestiame, degli effluenti di allevamento e
dei fertilizzanti.
- Il Clima: il livello generale di attuazione della legislazione sul clima è buono in tutta l'UE; la
cosa importante in questa fase è concordare e attuare il pacchetto di misure per conseguire
l'obiettivo del -55% stabilito nella normativa sul clima per il 2030. Tuttavia, occorre
intensificare gli sforzi di adattamento in ciascuno Stato membro e a livello dell'UE per far
fronte alla difficile realtà dell'aumento dell'impatto climatico. Interventi adeguati per
prevenire e/o ridurre al minimo i danni causati dal clima apporteranno significativi benefici
economici e sociali.
Fattori chiave di attuazione
Molti Stati membri devono prevedere maggiori finanziamenti per soddisfare il fabbisogno di
investimenti a favore degli obiettivi e delle priorità ambientali. Per la prima volta il riesame mette
a confronto, per ciascuno Stato, i finanziamenti disponibili ai fini dell'attuazione delle politiche
ambientali con il fabbisogno di investimento, che per conseguire gli obiettivi ambientali nell'UE
ammonta a 110 miliardi di € l'anno. La carenza di investimenti a favore dell'ambiente riguarda per
quasi due terzi la lotta contro l'inquinamento in generale e la protezione e gestione dei corpi idrici.
Adeguare e rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri è fondamentale per attuare e
far rispettare la legislazione dell'UE, così come assicurare un accesso effettivo alla giustizia a livello
nazionale è essenziale per attuare il diritto ambientale. Si tratta dei pilastri della governance
ambientale. Tuttavia vi è ancora margine di miglioramento nella maggior parte degli Stati membri
per quanto riguarda l'accesso del pubblico agli organi giurisdizionali al fine di impugnare decisioni,
atti od omissioni, in particolare nei settori della pianificazione relativi ad acque, natura e/o qualità
dell'aria. La maggior parte degli Stati membri deve inoltre informare meglio il pubblico in merito ai
suoi diritti di accesso alla giustizia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_5328
Relazione principale EIR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2022:438:FIN&from=EN
Relazioni per paese
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementationreview_it#country-reports
Schede per paese
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementationreview_it#country-reports

9 settembre 2022 - Riunione straordinaria del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"
(Energia)
Principali risultati
I ministri UE dell'Energia hanno proceduto a due scambi di opinioni sulla situazione energetica
nell'UE.
Misure per mitigare l'impennata dei prezzi dell'energia
Nel corso della prima discussione i ministri hanno espresso le loro preferenze sulle diverse opzioni
politiche da attuare a livello dell'UE in tempi brevi per alleviare il peso di tariffe energetiche
elevate che grava sui cittadini, i servizi pubblici, le imprese e l'industria.
La discussione si è svolta sulla base di una nota della presidenza che illustra diverse opzioni di
azioni a breve termine che potrebbero alleviare la situazione energetica. La Commissione ha
inoltre presentato alle delegazioni documenti informali che forniscono una valutazione
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preliminare delle possibili misure di emergenza per contrastare l'impennata dei prezzi
dell'elettricità e del gas.
La discussione ha individuato quattro settori principali in cui gli Stati membri si attendono un
intervento della Commissione:
- la fissazione di un tetto massimo alle entrate dei produttori di energia elettrica che
beneficiano di bassi costi di produzione;
- la possibile fissazione di un massimale al prezzo del gas;
- misure per una riduzione coordinata della domanda di energia elettrica in tutta l'UE;
- misure per contribuire a risolvere il problema della riduzione della liquidità.
I ministri hanno chiesto un'azione rapida e la presidenza ha espresso la sua determinazione a
trattare tempestivamente le prossime proposte della Commissione.
Preparazione per l'inverno
I ministri hanno poi presentato lo stato dei lavori riguardo alla preparazione dei rispettivi paesi per
il prossimo inverno. Gli Stati membri dell'UE hanno realizzato diverse azioni a livello sia nazionale
che dell'UE. In particolare, hanno adottato un regolamento sul riempimento degli impianti di
stoccaggio del gas e sulla loro condivisione in uno spirito di solidarietà, hanno diversificato le fonti
di approvvigionamento e si sono impegnati a ridurre la domanda di gas del 15% questo inverno.
Malgrado i recenti sviluppi, in particolare l'interruzione dei flussi di gas russo attraverso il gasdotto
Nordstream I, l'Europa è pronta ad affrontare l'inverno. I depositi sotterranei di gas dell'UE sono
stati riempiti all'82,5% della capacità, ben prima della scadenza del 1º novembre fissata nel
regolamento sullo stoccaggio del gas.
Il Consiglio ha adottato senza dibattito l'elenco dei punti "A" del programma, compresa una
proposta di decisione relativa alla sospensione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti con
la Russia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sintesi della presidenza
https://www.consilium.europa.eu/media/58929/presidency-summary-220909.pdf
Prezzi dell'energia e sicurezza dell'approvvigionamento (informazioni generali)
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-prices-and-security-of-supply/

12 settembre 2022 - Promuovere lo sviluppo sostenibile: la Commissione e le associazioni degli
enti locali e regionali uniscono le proprie forze
La Commissione europea ha firmato accordi quadro di partenariato con cinque associazioni
mondiali di enti locali: l'Associazione internazionale dei sindaci francofoni (AIMF), il Forum degli
enti locali del Commonwealth (CLGF), Platforma/ il Consiglio dei comuni e delle regioni
d'Europa (CCRE), Città e governi locali uniti (CGLU) e Città e governi locali uniti dell'Africa (CGLU-A).
Grazie ai 50 milioni di € stanziati a titolo dello strumento NDICI-Europa globale, gli accordi
assistono gli enti locali e le rispettive associazioni nell'elaborazione di politiche tese a promuovere
lo sviluppo sostenibile a livello locale, regionale e mondiale.
Gli enti locali verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile
I cinque accordi di partenariato rinnovati, in vigore fino al 31 aprile 2026, riconoscono l'apporto
degli enti locali e regionali all'elaborazione e all'attuazione delle politiche necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Gli accordi donano carattere formale a
tutta una serie di interessi e obiettivi comuni, offrendo inoltre l'opportunità di:
rafforzare la voce degli enti locali e regionali dell'UE e delle rispettive associazioni nella
politica di sviluppo dell'Unione e nei suoi programmi di portata mondiale;
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aumentare il loro coinvolgimento nella cooperazione decentrata, puntando sulle priorità
dell'UE e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in collaborazione con i rispettivi omologhi
dei paesi partner;
migliorare le prassi attuali in materia di cooperazione decentrata, attraverso l'efficienza e
l'innovazione;
sensibilizzare gli enti e le associazioni quali attori della politica di sviluppo e della
governance oltre a sviluppare le loro competenze;
potenziare la capacità delle associazioni degli enti locali di coordinare le opinioni di tutti i
partner, creare sinergie e apportare valore aggiunto in veste di rete, assicurando una
buona governance e partenariati sostenibili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Documenti dal servizio del portavoce della Commissione
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/it

14 settembre 2022 - La Commissione ha proposto di vietare i prodotti ottenuti con il lavoro
forzato sul mercato dell'UE.
La proposta riguarda tutti i prodotti, siano essi prodotti fabbricati nell'UE destinati al consumo
interno e alle esportazioni o beni importati, senza concentrarsi su società o industrie specifiche.
Questo approccio globale è importante perché, secondo le stime, 27,6 milioni di persone sono
vittime del lavoro forzato, in molte industrie e in tutti i continenti. La maggior parte del lavoro
forzato avviene nel settore privato, mentre in alcuni casi è imputabile agli Stati. La proposta si basa
su definizioni e norme concordate a livello internazionale e sottolinea l'importanza di una stretta
cooperazione con i partner globali. A seguito di un'indagine, le autorità nazionali avranno la facoltà
di ritirare dal mercato dell'UE i prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Le autorità doganali dell'UE
individueranno e bloccheranno alle frontiere dell'UE i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.
Lo strumento relativo al lavoro forzato nella pratica
Le autorità nazionali degli Stati membri attueranno il divieto attraverso un approccio di
applicazione solido e basato sul rischio. In una fase preliminare valuteranno i rischi di lavoro
forzato sulla base di molteplici fonti di informazione, che congiuntamente dovrebbero facilitare
l'individuazione dei rischi e aiutare le autorità a concentrare i loro sforzi. Tra le fonti di
informazione possono rientrare i contributi della società civile, una banca dati dei rischi di lavoro
forzato incentrata su specifici prodotti e aree geografiche e il dovere di diligenza esercitato dalle
imprese.
Le autorità avvieranno indagini sui prodotti per i quali vi sono fondati sospetti che siano stati
ottenuti con il lavoro forzato. Possono chiedere informazioni alle società ed effettuare controlli e
ispezioni, anche in paesi al di fuori dell'UE. Se le autorità nazionali accerteranno la presenza di
lavoro forzato, ordineranno il ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e vieteranno l'immissione
sul mercato dei prodotti interessati e la loro esportazione. Le società dovranno smaltire i prodotti.
Le autorità doganali degli Stati membri saranno responsabili dell'applicazione delle norme alle
frontiere dell'UE.
Se le autorità nazionali non sono in grado di raccogliere tutti gli elementi di prova necessari, ad
esempio a causa della mancanza di collaborazione da parte di una società o dell'autorità di uno
Stato terzo, possono prendere la decisione sulla base dei dati disponibili.
Durante l'intero processo le autorità competenti applicheranno i principi di valutazione basata sul
rischio e di proporzionalità. Su tale base la proposta tiene conto in particolare della situazione
delle piccole e medie imprese (PMI). Senza essere esentate, le PMI saranno agevolate
dall'impostazione specifica della misura: le autorità competenti infatti, prima di avviare
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un'indagine formale, considereranno le dimensioni e le risorse degli operatori economici
interessati e l'entità del rischio di lavoro forzato. Le PMI beneficeranno inoltre di strumenti di
sostegno.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà anche
orientamenti, che comprenderanno indicazioni sul dovere di diligenza in materia di lavoro forzato
e informazioni sugli indicatori di rischio di lavoro forzato. La nuova rete dell'UE sui prodotti del
lavoro forzato fungerà da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le
autorità competenti e la Commissione.
La proposta deve ora essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea prima di poter entrare in vigore e si applicherà a decorrere da 24 mesi dalla
sua entrata in vigore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5416
Scheda informativa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5425

14 settembre 2022 – Commissione europea - Discorso sullo stato dell'Unione “Preparare la rotta
per l'anno che verrà”
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2022 la presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen ha illustrato le principali iniziative che la Commissione intende
intraprendere nel prossimo anno. Molte intendono rispondere alle raccomandazioni formulate dai
cittadini nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. Tra le iniziative:
- continuare a sostenere fermamente l'Ucraina e la sua popolazione, anche sfruttando appieno
le possibilità offerte dal mercato unico dell'UE;
- mettere in atto misure per aiutare i cittadini europei ad affrontare la crisi energetica;
- sostenere il contesto imprenditoriale, in particolare le piccole e medie imprese, per rafforzare
la futura competitività dell'Europa;
- ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e collaborare strettamente con
fornitori affidabili;
- investire ulteriormente nelle energie rinnovabili e, in particolare, nell'idrogeno;
- guidare a livello mondiale l'adattamento ai cambiamenti climatici e proteggere la natura;
- continuare a difendere la democrazia, in Europa e nel mondo, e lo Stato di diritto.
Il 14 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inoltre inviato
alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e a Petr Fiala, primo ministro della
Repubblica ceca, che attualmente detiene la presidenza del Consiglio, una lettera d'intenti in cui
illustra in dettaglio le azioni che la Commissione intende intraprendere il prossimo anno tramite
atti giuridici e altre iniziative.
Un Green Deal europeo
- Revisione delle norme dell'UE per il mercato interno dell'energia
- Proposta di istituire una Banca europea dell'idrogeno
- Revisione del quadro sui rifiuti per ridurne il numero, anche di quelli alimentari, e l'impatto
ambientale della loro gestione *
- Proposta legislativa sulle piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche *
- Revisione della legislazione dell'UE sul benessere degli animali *
Un'Europa pronta per l'era digitale
- Normativa europea sulle materie prime critiche *
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- Pacchetto di aiuti per le PMI, compresa la direttiva sui ritardi di pagamento
- Iniziativa sui mondi virtuali, come il metaverso
- Pacchetto sulle licenze di brevetto
- Proposta legislativa sul censimento e la registrazione dell'amianto negli edifici *
- Proposta relativa all'Anno europeo delle competenze
Un'economia al servizio delle persone
- Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 *
- Riesame della governance economica
- Proposta legislativa su una seconda serie di nuove risorse proprie *
- Proposta legislativa su un nuovo quadro per l'imposizione dei redditi delle imprese in Europa
(BEFIT) *
- Accesso ai dati nei servizi finanziari *
- Proposte legislative sull'istituzione dell'euro digitale *
Un'Europa più forte nel mondo
- Strategia spaziale dell'UE per la sicurezza e la difesa *
- Nuova agenda per l'America latina e i Caraibi
- Aggiornamento della strategia per la sicurezza marittima dell'UE
- Aggiornamento del regime di sanzioni in materia di diritti umani
Promozione dello stile di vita europeo
- Un approccio globale alla salute mentale *
- Riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi
- Proposta legislativa sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e sull'agevolazione degli
spostamenti
- Revisione della direttiva contro gli abusi sessuali sui minori
- Iniziativa sull'Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza
Un nuovo slancio per la democrazia europea
- Pacchetto per la difesa della democrazia, comprendente un'iniziativa sulla protezione della
sfera democratica dell'UE da influenze straniere occulte
- Pacchetto anticorruzione
- Proposta legislativa relativa a una Carta europea della disabilità *
Le iniziative che fanno direttamente seguito a una proposta della Conferenza sul futuro
dell'Europa, o che vi contribuiscono indirettamente, sono contrassegnate da un asterisco (*).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Stato dell'Unione 2022
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_it
Stato dell'Unione 2022 - discorso della presidente von der Leyen
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/document/download/04c3ccc9-1237-4029-ae0e039709a0fb53_it?filename=SOTEU_2022_Address_IT.pdf
Stato dell'Unione 2022 - lettera d'intenti della presidente von der Leyen
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/document/download/dd2991b1-d4e9-4e50-9884d0d7883ac72f_it?filename=SOTEU_2022_Letter_of_Intent_IT_0.pdf

14 settembre 2022 – Parlamento europeo. Salario minimo: approvate le nuove regole per i
lavoratori dell'UE
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la nuova legislazione sui salari minimi adeguati nell'UE.
La legge, concordata a giugno con il Consiglio, intende migliorare le condizioni di vita e di lavoro di
tutti i lavoratori dell'UE e promuovere progressi in ambito economico e sociale. A tal fine, vengono
definiti i requisiti essenziali per l’adeguatezza dei salari minimi garantiti, come stabilito dalle leggi
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nazionali e/o dai contratti collettivi. La legge vuole inoltre migliorare l'accesso effettivo dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo.
Il testo è stato approvato con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni (votazione finale su
accordo in prima lettura).
La nuova direttiva si applicherà a tutti i lavoratori dell'UE con un contratto o un rapporto di lavoro.
I Paesi UE, in cui il salario minimo gode già di protezione, grazie ai contratti collettivi, non saranno
tenuti a introdurre queste norme o a rendere gli accordi già previsti universalmente applicabili.
Valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi
La definizione del salario minimo rimane di competenza dei singoli Stati membri, i quali dovranno
però garantire che consentano ai lavoratori una vita dignitosa, tenendo conto del costo della vita e
dei più ampi livelli di retribuzione. Per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi garantiti esistenti, i Paesi UE potranno determinare un paniere di beni e servizi a prezzi
reali, o fissarlo al 60% del salario mediano lordo e al 50% del salario medio lordo.
Promuovere la contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva a livello settoriale e interprofessionale è un fattore essenziale per
determinare i salari minimi adeguati e, pertanto, deve essere promossa e rafforzata sulla base
delle nuove regole. Gli Stati membri in cui meno dell'80% dei lavoratori è interessato dalla
contrattazione collettiva, dovranno - congiuntamente alle parti sociali - stabilire un piano d'azione
per aumentare tale percentuale.
Monitoraggio e diritto di ricorso
Nel testo concordato viene introdotto l'obbligo per i Paesi UE di istituire un sistema di
monitoraggio affidabile, nonché controlli e ispezioni sul campo, per garantire conformità e
contrastare i subappalti abusivi, il lavoro autonomo fittizio, gli straordinari non registrati o la
maggiore intensità di lavoro.
Prossime tappe
Il Consiglio dovrebbe approvare formalmente l'accordo a settembre, dopodiché il testo sarà legge.
I Paesi UE disporranno di due anni di tempo per conformarsi alla direttiva.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il testo approvato
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-09-14-TOC_IT.html

14 settembre 2022 - Prezzi dell'energia: la Commissione propone un intervento di emergenza sui
mercati europei dell'energia contro i recenti drammatici aumenti dei prezzi.
L'UE affronta gli effetti di un grave squilibrio tra la domanda e l'offerta di energia, dovuto in gran
parte alla continua strumentalizzazione delle risorse energetiche per fini bellici da parte della
Russia. Per alleviare la crescente pressione sulle famiglie e sulle imprese europee, la Commissione
compie un ulteriore passo per risolvere questa situazione proponendo misure eccezionali di
riduzione della domanda di energia elettrica, che contribuiranno a ridurre il costo dell'energia
elettrica per i consumatori, e misure per ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccedenti del settore
energetico. La proposta fa seguito a misure precedentemente concordate per il riempimento dei
depositi di gas e per la riduzione della domanda di gas in preparazione al prossimo inverno. La
Commissione continua inoltre ad adoperarsi per migliorare la liquidità per gli operatori del
mercato, ridurre il prezzo del gas e riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica a più
lungo termine.
La prima risposta ai prezzi elevati è la riduzione della domanda, che può avere un impatto sui
prezzi dell'energia elettrica e in generale calmare il mercato. Per intervenire sulle fasce orarie più
costose di consumo, quando l'energia elettrica prodotta con il gas ha un impatto significativo sul
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prezzo, la Commissione propone l'obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5%
in fasce orarie di picco dei prezzi selezionate. Gli Stati membri dovranno individuare fasce orarie di
picco dei prezzi, pari al 10% delle ore totali, con il prezzo previsto più elevato e ridurre la domanda
in quei periodi. La Commissione propone inoltre che gli Stati membri si adoperino per ridurre la
domanda complessiva di energia elettrica di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023. Gli Stati membri
potranno scegliere le misure idonee per centrare quest'obiettivo, comprese compensazioni
finanziarie. La riduzione della domanda nei periodi di picco consentirebbe una riduzione del
consumo di gas durante l'inverno pari a 1,2 miliardi di metri cubi. L'aumento dell'efficienza
energetica è anche un elemento essenziale per rispettare i nostri impegni per il clima nell'ambito
del Green Deal europeo.
La Commissione propone inoltre di applicare un massimale temporaneo sui ricavi dei produttori di
energia elettrica "inframarginali", che generano energia elettrica con tecnologie meno costose,
come le rinnovabili, il nucleare e la lignite, e alimentano la rete a un costo inferiore rispetto al
livello di prezzo fissato dai produttori "marginali", che hanno costi più elevati. I produttori
inframarginali hanno avuto ricavi eccezionali, con costi operativi relativamente stabili, nel
momento in cui le costose centrali a gas hanno fatto salire il prezzo all'ingrosso dell'energia
elettrica. La Commissione propone di fissare il massimale sui ricavi inframarginali a 180 EUR/MWh,
in modo da consentire ai produttori di coprire i costi di investimento e di funzionamento senza
compromettere gli investimenti in nuove capacità, in linea con i nostri obiettivi in materia di
energia e clima per il 2030 e il 2050. I ricavi che eccedono il massimale saranno prelevati dai
governi degli Stati membri e utilizzati per ridurre le bollette dei consumatori di energia. Gli Stati
membri che commerciano energia elettrica sono incoraggiati, in uno spirito di solidarietà, a
concludere accordi bilaterali per condividere parte degli utili inframarginali prelevati nello Stato
produttore a beneficio degli utenti finali dello Stato membro importatore. Tali accordi dovranno
essere conclusi entro il 1º dicembre 2022 se le importazioni nette di energia elettrica di uno Stato
membro da un paese limitrofo sono pari ad almeno il 100% del consumo.
La Commissione propone anche un contributo temporaneo di solidarietà sugli utili in
eccesso generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione che
non saranno soggetti al massimale sui ricavi inframarginali. Questo contributo limitato nel tempo
manterrebbe gli incentivi agli investimenti nella transizione verde. Sarebbe prelevato dagli Stati
membri sulla parte degli utili del 2022 che eccede un incremento del 20% sugli utili medi dei tre
anni precedenti. I ricavi sarebbero prelevati dagli Stati membri e trasferiti ai consumatori di
energia, in particolare le famiglie vulnerabili, le imprese più colpite e le industrie ad alta intensità
energetica. Gli Stati membri possono anche finanziare progetti transfrontalieri in linea con gli
obiettivi di REPowerEU o utilizzare parte dei ricavi per il finanziamento comune di misure a tutela
dell'occupazione o di promozione degli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza
energetica.
Come ulteriore intervento sulle regole del mercato dell'energia elettrica la Commissione propone
inoltre di ampliare il pacchetto di misure sui prezzi dell'energia disponibili per aiutare i
consumatori. Le proposte consentirebbero per la prima volta la regolamentazione dei prezzi
dell'energia elettrica sotto il prezzo di costo ed estenderebbero i prezzi regolamentati anche alle
piccole e medie imprese.
La Commissione continuerà inoltre ad adoperarsi per ridurre i prezzi per i consumatori e per
l'industria in Europa e allentare la pressione sul mercato. La Commissione approfondirà la
discussione con gli Stati membri sui modi migliori per ridurre i prezzi del gas, analizzando anche
diverse idee sui massimali tariffari e sul rafforzamento del ruolo della piattaforma dell'UE per
l'energia nell'agevolare accordi di prezzi più bassi con i fornitori attraverso acquisti in comune
volontari. La Commissione continuerà inoltre a lavorare sugli strumenti per migliorare la liquidità
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nel mercato per i fornitori di energia e riesaminerà il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di
Stato affinché continui a consentire agli Stati membri di fornire un sostegno necessario e
proporzionato all'economia, garantendo nel contempo parità di condizioni. In occasione del
Consiglio straordinario "Energia" del 9 settembre i ministri dell'energia degli Stati membri hanno
approvato l'operato finora svolto dalla Commissione in questi settori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proposta di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei
prezzi dell'energia
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A473%3AFIN&pk_campaign=preparatory&pk_source=EURLEX&p
k_medium=TW&pk_keyword=Energy&pk_content=Proposal
Domande e risposte
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_5490

14 settembre 2022 – Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulle leggi UE che
mirano a garantire un maggior utilizzo di energie rinnovabili e a ridurre il consumo di energia
entro il 2030.
Il 14 settembre i deputati hanno votato la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili per
aumentare al 45% (dal 32% attualmente previsto) la quota di rinnovabili nel consumo finale di
energia dell'UE entro il 2030, obiettivo sostenuto anche dalla Commissione nell'ambito del
pacchetto "RepowerEU".
La legge definisce anche degli obiettivi per il settore dei trasporti e il teleriscaldamento e
raffreddamento degli edifici. Nel settore dei trasporti, l'impiego delle energie rinnovabili dovrebbe
portare a una riduzione del 16% delle emissioni di gas serra, grazie all'utilizzo di quote più elevate
di biocarburanti avanzati e di carburanti rinnovabili di origine non biologica, come l'idrogeno.
L'industria sarebbe chiamata a incrementare l'uso delle rinnovabili dell’1,9% all'anno e le reti di
teleriscaldamento del 2,3%. Ogni Paese UE dovrà sviluppare due progetti transfrontalieri per
l'espansione dell'elettricità verde. I paesi con un consumo annuo di elettricità superiore a 100 TWh
dovranno svilupparne un terzo entro il 2030.
I deputati hanno anche adottato degli emendamenti in cui si chiede una riduzione graduale della
quota di legno primario considerato come energia rinnovabile.
Il testo legislativo è stato approvato con 418 voti favorevoli, 109 contrari e 111 astensioni.
Risparmio energetico
In una votazione separata, i deputati hanno sostenuto la revisione della direttiva sull'efficienza
energetica, legge che fissa gli obiettivi di risparmio energetico nel consumo di energia primaria e
finale nell'UE.
I deputati hanno aumentato l'obiettivo UE per la riduzione del consumo di energia finale e
primaria. Nel testo, si chiede ai Paesi UE di garantire collettivamente, entro il 2030, una riduzione
del consumo di energia finale di almeno il 40% e di almeno il 42,5% del consumo di energia
primaria, rispetto ai dati del 2007. Ciò corrisponde rispettivamente a 740 e 960 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) per il consumo finale e primario di energia. Per
raggiungere questi obiettivi, gli Stati membri dovranno stabilire i contributi nazionali vincolanti.
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso misure a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e
in diversi settori come ad esempio la pubblica amministrazione, gli edifici, le imprese, etc.
Il testo legislativo è stato approvato con 469 voti favorevoli, 93 contrari e 82 astensioni.
Prossime tappe
I deputati e la Presidenza ceca del Consiglio avvieranno ora i negoziati sulle proposte legislative. I
ministri UE hanno adottato la loro posizione nel giugno scorso.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il testo approvato
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-09-14-TOC_IT.html

15 settembre 2022 - Giornata internazionale della democrazia
In occasione della Giornata internazionale della democrazia e dell'Anno europeo dei giovani, la
Commissione ha lanciato la Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani per sostenere i
giovani nella promozione della democrazia a livello locale e mondiale. La Commissione europea è
uno dei leader della Coorte insieme ai governi del Nepal e del Ghana, al Partenariato europeo per
la democrazia, agli AfricTivistes e alla European Democracy Youth Network. Occasione
dell'istituzione della Coorte è stato un evento che ha riunito rappresentanti di governi, istituzioni
dell'UE, USAID, organizzazioni della società civile, mondo accademico e gruppi di riflessione.
Un'alleanza globale intergenerazionale per ripensare la democrazia
La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani è una delle numerose piattaforme multilaterali
lanciate nel quadro dell'Anno d'azione del Vertice per la democrazia avviato dal presidente degli
Stati Uniti Joe Biden nel dicembre 2021, a cui ha partecipato anche Ursula von der Leyen,
Presidente della Commissione europea. Le Coorti riuniscono i governi, la società civile e il settore
privato — e le loro risorse, attività e competenze — per promuovere il buon governo e il
rinnovamento democratico in tutto il mondo.
La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani persegue i seguenti obiettivi:
- promuovere l'impegno politico e civico dei giovani a livello locale e mondiale, in particolare
individuando gli ostacoli alla partecipazione e favorendo impegni concreti da parte dei
governi;
- aiutare i giovani a comprendere i principi democratici e il legame tra la democrazia e la
stabilità e prosperità a lungo termine;
- promuovere la diversità e l'inclusione all'interno dei gruppi di giovani e nella difesa delle
questioni giovanili;
- aiutare i giovani e le organizzazioni giovanili a valutare le istituzioni e i processi democratici e a
fornire consulenza su possibili riforme;
- aiutare i giovani, le organizzazioni giovanili e i movimenti giovanili a ripensare la democrazia
per renderla più solida, inclusiva, efficace, trasparente, responsabile ed equa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Gioventù — Partenariati internazionali
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth_en
Democrazia — Partenariati internazionali
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/peace-and-governance/democracy_en

15 settembre 2022 - La Commissione ha presentato una proposta relativa ad una nuova legge
sulla ciberresilienza per proteggere i consumatori e le imprese da prodotti con caratteristiche di
sicurezza inadeguate.
Si tratta della prima legislazione di questo tipo a livello dell'UE, che introduce requisiti obbligatori
in materia di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, durante l'intero ciclo di vita.
La legge, annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen nel settembre 2021 durante il
suo discorso sullo stato dell'Unione, si basa sulla strategia dell'UE per la cibersicurezza del 2020 e
sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del 2020 e garantirà ai consumatori in tutta l'UE
una maggiore sicurezza dei prodotti digitali come software e prodotti con e senza fili: oltre ad
aumentare la responsabilità dei fabbricanti obbligandoli a fornire assistenza in materia di sicurezza
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e aggiornamenti del software per affrontare le vulnerabilità individuate, consentirà ai consumatori
di disporre di informazioni sufficienti sulla cibersicurezza dei prodotti che acquistano e utilizzano.
Le misure proposte si basano sul nuovo quadro legislativo per la legislazione dell'UE sui prodotti e
stabiliranno:
a) norme per l'immissione sul mercato di prodotti con elementi digitali al fine di garantirne la
cibersicurezza;
b) requisiti essenziali per la progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti con
elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti;
c) requisiti essenziali per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti
per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante l'intero ciclo di vita
e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi. I fabbricanti dovranno
inoltre segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti;
d) norme in materia di vigilanza del mercato e applicazione.
Con le nuove norme la responsabilità spetterà ai fabbricanti, che devono garantire la conformità ai
requisiti di sicurezza dei prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell'UE. Ne
trarranno beneficio i consumatori e i cittadini, come pure le imprese che utilizzano prodotti
digitali, grazie ad una maggiore trasparenza delle caratteristiche di sicurezza e alla promozione
della fiducia nei prodotti con elementi digitali; sarà inoltre garantita una migliore protezione di
diritti fondamentali quali la privacy e la protezione dei dati.
Mentre altre giurisdizioni di tutto il mondo cercano di affrontare tali questioni, la legge sulla
ciberresilienza diventerà probabilmente un punto di riferimento internazionale, non solo per il
mercato interno dell'UE. Le norme dell'UE basate sulla legge sulla ciberresilienza ne agevoleranno
l'attuazione e costituiranno un punto di forza per l'industria della cibersicurezza dell'UE sui mercati
globali. Il regolamento proposto si applicherà a tutti i prodotti collegati direttamente o
indirettamente a un altro dispositivo o alla rete. Sono previste alcune eccezioni per prodotti i cui
requisiti di cibersicurezza sono già stabiliti nelle norme dell'UE vigenti, riguardanti ad esempio i
dispositivi medici, l'aviazione o le automobili.
Prossime tappe
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno esaminare il progetto di legge sulla ciberresilienza.
Dopo l'adozione dei nuovi requisiti gli operatori economici e gli Stati membri avranno due anni di
tempo per adeguarvisi. Costituisce un'eccezione l'obbligo di comunicazione a carico dei fabbricanti
per le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti, che si applicherà già a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore, in quanto richiede adeguamenti organizzativi inferiori rispetto
agli altri nuovi obblighi. La Commissione riesaminerà periodicamente la legge sulla ciberresilienza
e riferirà in merito al suo funzionamento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Domande e risposte: Legge UE sulla ciberresilienza
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_5375

18 settembre 2022 - Bilancio UE: la Commissione europea ha proposto al Consiglio misure di
protezione del bilancio nell'ambito del regolamento sulla condizionalità.
La proposta mira a garantire che il bilancio dell'UE e i suoi interessi finanziari siano protetti dalle
violazioni dello Stato di diritto in Ungheria.
Questo nuovo passo fa seguito a un dialogo sostenuto tra la Commissione e le autorità ungheresi
negli ultimi mesi. Questo dialogo ha portato l'Ungheria a proporre una serie di misure correttive
per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione al momento dell'apertura formale
della procedura il 27 aprile.
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La proposta fa seguito alla lettera della Commissione all'Ungheria che illustrava le misure che
intendeva proporre al Consiglio e i rimedi presentati dall'Ungheria nella lettera del 22 agosto,
integrata da chiarimenti nella lettera del 13 settembre.
La Commissione ha esaminato attentamente la risposta dell'Ungheria, in particolare se le misure
correttive rispondono in modo soddisfacente alle conclusioni iniziali della Commissione. Per essere
considerate soddisfacenti, le misure devono porre fine alle violazioni dello Stato di diritto e/o ai
rischi che tali violazioni generano per il bilancio e gli interessi finanziari dell'UE.
La Commissione ha concluso che i rimedi proposti potrebbero, in linea di principio, essere
adeguati a risolvere i problemi sollevati, a condizione che siano soggetti a una legislazione e a
norme pertinenti sufficientemente dettagliate e siano attuati di conseguenza.
In attesa del completamento delle principali fasi di attuazione, la Commissione ritiene che in
questa fase vi sia ancora un rischio per il bilancio. Questo spiega la decisione in oggetto e le misure
proposte, che tengono conto anche delle misure correttive presentate dall'Ungheria.
In questa fase, la Commissione propone le seguenti misure:
- la sospensione del 65% degli impegni nell'ambito di tre programmi operativi della politica
di coesione;
- il divieto di assumere impegni legali con qualsiasi trust di interesse pubblico nei programmi
attuati in gestione diretta e indiretta.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ha ora un mese di tempo per decidere se
adottare le misure proposte. Questo periodo può essere prolungato di un massimo di due mesi in
circostanze eccezionali. Nel frattempo, la Commissione monitorerà la situazione e terrà informato
il Consiglio di qualsiasi sviluppo rilevante che possa influire sulla sua attuale valutazione.
L'Ungheria si impegna a informare pienamente la Commissione sul raggiungimento delle principali
tappe di attuazione entro il 19 novembre.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Orientamenti sul meccanismo di condizionalità
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1468

19 settembre 2022 - Rendere il mercato unico a prova di crisi: la Commissione presenta il nuovo
strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI).
Questo quadro di governance delle crisi mira a salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e
persone e la disponibilità di beni e servizi essenziali in caso di emergenze future, a beneficio dei
cittadini e delle imprese di tutta l'UE.
Sebbene il mercato unico si sia dimostrato la nostra migliore risorsa nella gestione delle crisi, la
pandemia di COVID-19 ha evidenziato carenze strutturali che ostacolano la capacità dell'UE di
rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza in modo coordinato. Misure unilaterali
avevano portato a una frammentazione, aggravando la crisi e colpendo in particolare le PMI.
Lo strumento per le emergenze nel mercato unico integra altre misure legislative dell'UE per la
gestione delle crisi, come il meccanismo unionale di protezione civile e le norme dell'UE relative a
settori, catene di approvvigionamento o prodotti specifici quali la salute, i semiconduttori o la
sicurezza alimentare, per cui sono già previste misure mirate di risposta alle crisi. Istituisce un
quadro di gestione delle crisi equilibrato per individuare le diverse minacce per il mercato unico e
assicura il buon funzionamento di quest'ultimo:
- creando un'architettura di governance delle crisi per il mercato unico: si tratta di un nuovo
meccanismo per monitorare il mercato unico, individuare i diversi livelli di rischio e
coordinare una risposta adeguata in diverse fasi: pianificazione di emergenza, modalità di
vigilanza e modalità di emergenza. In primo luogo il quadro per la pianificazione di
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emergenza consente alla Commissione e agli Stati membri di creare una rete di
coordinamento e di comunicazione per accrescere la preparazione. Successivamente,
qualora sia individuata una minaccia per il mercato unico, la Commissione può attivare la
modalità di vigilanza. Infine, in caso di crisi con un ampio impatto sul mercato unico, il
Consiglio può attivare la modalità di emergenza. Sarà istituito un gruppo consultivo,
composto dalla Commissione e dagli Stati membri, incaricato di valutare una data situazione
e raccomandare le misure di risposta più idonee, che svolgerà un ruolo essenziale durante
l'intero processo;
- proponendo nuove azioni per affrontare le minacce al mercato unico: in modalità di
vigilanza gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, si concentrerebbero sul
monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi ben identificati, di
importanza strategica e sulla costituzione di riserve strategiche in questi settori. Una volta
attivata la modalità di emergenza, la libera circolazione nel mercato unico sarà mantenuta
sulla base di una lista nera di restrizioni proibite e, più in generale, di un controllo rafforzato
e rapido delle restrizioni unilaterali. La Commissione può inoltre raccomandare agli Stati
membri di garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi facilitando l'ampliamento
o la riconversione delle linee di produzione o rendendo più rapida la procedura di
autorizzazione. Infine, può anche raccomandare agli Stati membri di distribuire in modo
mirato le riserve strategiche costituite durante la fase di vigilanza. Si applicheranno inoltre
nuove norme per facilitare gli appalti pubblici di beni e servizi di rilevanza da parte della
Commissione per conto degli Stati membri, sia nella modalità di vigilanza che in quella di
emergenza;
- consentendo misure di ultima istanza in caso di emergenza: in circostanze eccezionali, e
solo a modalità di emergenza già attivata, la Commissione può anche ricorrere a strumenti
per cui sarà necessaria una fase di attivazione distinta. La Commissione può allora inviare
agli operatori economici richieste di informazioni mirate che possono diventare vincolanti, o
chiedere loro di accettare ordinativi classificati come prioritari per i prodotti di rilevanza per
la crisi: in questo caso le imprese devono conformarsi o, in caso di rifiuto, spiegarne i gravi
motivi. L'immissione sul mercato accelerata di determinati prodotti grazie a procedure di
collaudo e accreditamento più rapide, anche attraverso la valutazione della conformità, ne
garantirà la disponibilità durante le emergenze. Le norme che consentono tali deroghe sono
stabilite in proposte di regolamento e di direttiva che modificano una serie di regimi
normativi specifici per prodotto e che accompagnano il regolamento SMEI.
Prossime tappe
Le proposte saranno ora discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
Dopo l'adozione da parte dei colegislatori, i regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scheda informativa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_22_5445

21 settembre 2022 - Aiuti di Stato: la Commissione approva sovvenzioni pubbliche fino a un
importo di 5,2 miliardi di EUR da parte di 13 Stati membri (tra cui l’Italia) a sostegno del secondo
importante progetto di comune interesse europeo nella catena del valore dell'idrogeno
La Commissione ha approvato, conformemente alle disposizioni delle norme dell'UE in materia di
aiuti di Stato, un secondo importante progetto di comune interesse europeo ("IPCEI") per
sostenere la ricerca e l'innovazione, la prima applicazione industriale e la costruzione delle relative
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infrastrutture nella catena del valore dell'idrogeno. Il progetto, denominato "IPCEI Hy2Use", è
stato elaborato e notificato congiuntamente da tredici Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.
Gli Stati membri erogheranno fino a 5,2 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici, che dovrebbero
sbloccare ulteriori 7 miliardi di EUR di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 29 imprese
operanti in uno o più Stati membri, comprese le piccole e medie imprese ("PMI") e le start-up,
parteciperanno a 35 progetti.
Il progetto IPCEI Hy2Use coprirà una parte cospicua della catena del valore dell'idrogeno
sovvenzionando: i) la costruzione di infrastrutture connesse all'idrogeno, in particolare
elettrolizzatori e infrastrutture di trasporto su larga scala, per la produzione, lo stoccaggio e il
trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio; e ii) lo sviluppo di tecnologie
innovative e più sostenibili per l'integrazione dell'idrogeno nei processi industriali di molteplici
settori, in particolare quelli che sono più difficili da decarbonizzare, come il settore dell'acciaio, del
cemento e del vetro. Si prevede che l'IPCEI promuoverà la fornitura di idrogeno rinnovabile e a
basse emissioni di carbonio, riducendo in tal modo la dipendenza dall'approvvigionamento di gas
naturale.
Si prevede che nel prossimo futuro saranno attuati diversi progetti, che porteranno a essere
operativi diversi elettrolizzatori su larga scala entro il 2024-2026 e a diffondere molte delle
tecnologie innovative entro il 2026-2027. Il completamento dell'intero progetto è previsto per il
2036, con tempistiche variabili in funzione del progetto e delle imprese coinvolte.
La Norvegia, in quanto parte dello Spazio economico europeo, partecipa anch'essa all'IPCEI
"Hy2Use" con due progetti individuali. L'Autorità di vigilanza EFTA è incaricata di valutare gli aiuti
di Stato notificati dalla Norvegia.
Il progetto IPCEI Hy2Use segue e integra il primo progetto IPCEI sulla catena del valore
dell'idrogeno, l'IPCEI "Hy2Tech", approvato dalla Commissione il 15 luglio 2022.
Se entrambi i progetti IPCEI riguardano la catena del valore dell'idrogeno, Hy2Use è incentrato su
progetti che non sono coperti da Hy2Tech, in particolare infrastrutture connesse all'idrogeno e
applicazioni dell'idrogeno nel settore industriale (mentre Hy2Tech è incentrato sugli utenti finali
nel settore della mobilità).
Valutazione della Commissione
La Commissione ha valutato il progetto proposto ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di
Stato, e più specificamente della comunicazione su importanti progetti di comune interesse
europeo.
Nei casi in cui le iniziative private a sostegno dell'innovazione pionieristica e della costruzione di
infrastrutture su larga scala di grande importanza per l'UE non si concretizzano a causa dei
notevoli rischi che tali progetti comportano, i progetti IPCEI consentono agli Stati membri di
colmare congiuntamente le lacune e di superare tali fallimenti del mercato. Al tempo stesso,
garantiscono che l'economia dell'UE in generale tragga vantaggio dagli investimenti e limitano le
potenziali distorsioni della concorrenza.
La Commissione ha constatato che il progetto IPCEI Hy2Use soddisfa le condizioni stabilite nella
comunicazione. In particolare, la Commissione ha concluso quanto segue:
Il progetto contribuisce a un obiettivo comune sostenendo una catena del valore strategica
fondamentale per il futuro dell'Europa, nonché gli obiettivi delle principali iniziative
politiche dell'UE come il Green Deal europeo, la strategia dell'UE per l'idrogeno e il piano
REPowerEU.
Tutti i 35 progetti che fanno parte degli IPCEI sono molto ambiziosi, in quanto mirano
a sviluppare tecnologie e infrastrutture che vanno al di là di quanto attualmente offerto dal
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mercato e consentiranno notevoli miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza,
impatto ambientale e efficienza in termini di costi.
I progetti IPCEI comportano anche notevoli rischi tecnologici e finanziari. Pertanto,
il sostegno pubblico è necessario per incentivare le imprese a realizzare gli investimenti.
L'aiuto alle singole imprese è limitato a quanto necessario, è proporzionato e non falsa
indebitamente la concorrenza. Nello specifico, la Commissione ha accertato che il totale
degli importi massimi previsti degli aiuti è in linea con i costi ammissibili dei progetti e con i
loro deficit di finanziamento. Inoltre, se i grandi progetti coperti dagli IPCEI si riveleranno
molto efficaci e genereranno entrate nette supplementari, le imprese restituiranno parte
dell'aiuto ricevuto al rispettivo Stato membro (meccanismo di recupero).
Le imprese partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico condivideranno i risultati
del progetto su larga scala con la comunità scientifica e l'industria europee e non solo con
le imprese e i paesi che partecipano agli IPCEI. Di conseguenza, vi saranno ricadute positive
in tutta l'Europa.
Sulla base di questi elementi, la Commissione ha concluso che il progetto è conforme alle
disposizioni delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
Finanziamenti, beneficiari e importi
L'IPCEI prevederà 35 progetti di 29 imprese, tra cui PMI e start-up, operanti in uno o più Stati
membri. I partecipanti diretti collaboreranno strettamente tra loro attraverso le numerose
collaborazioni pianificate, nonché con oltre 160 partner esterni, come università, organizzazioni di
ricerca e PMI di tutta l'Europa.
Ulteriori informazioni sull'importo dell'aiuto per i singoli partecipanti saranno disponibili nella
versione pubblica della decisione della Commissione, una volta raggiunto un accordo con Stati
membri e terzi circa l'omissione di eventuali segreti commerciali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per quanto attiene l’Italia, la versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero
SA.64645 (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/state_aid/register/

22 settembre 2022 - Sfruttare il potere della cultura per lo sviluppo sostenibile: il parere degli
esperti
In vista della conferenza mondiale dell'UNESCO sulle politiche culturali e lo sviluppo
sostenibile, MONDIACULT 2022, che si terrà in Messico dal 28 al 30 settembre 2022, gli esperti
hanno pubblicato una nuova relazione dal titolo "Tempi drammatici. Natura ed esseri umani: il
coraggio culturale di cambiare", che si concentra sull'importante ruolo della cultura quale fattore
trainante per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
La cultura in ogni sua forma, espressione e significato deve rimanere l'elemento centrale di
qualsiasi percorso di trasformazione teso allo sviluppo umano. Con il sostegno della Commissione,
gli esperti hanno formulato una serie di raccomandazioni volte a ripensare il rapporto tra esseri
umani e natura ed alimentare così il nostro immaginario culturale per un futuro vivibile e
sostenibile.
Tra le proposte figura, ad esempio, prendere atto della giornata del debito ecologico (Earth
Overshoot Day), la giornata in cui ogni anno il fabbisogno di risorse naturali dell'umanità supera la
capacità della Terra di rinnovarle. Gli esperti propongono di sensibilizzare in merito a questa
particolare giornata in varie occasioni nel corso dell'anno, con cinque momenti annuali di intensa
azione e cooperazione culturale.
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La cultura può rivelarsi un potente strumento anche per comunicare meglio le conoscenze
scientifiche disponibili su questioni come l'ingiustizia sociale, le disuguaglianze, le disparità di
genere, la perdita di biodiversità, la scarsa sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e altri
ancora, affrontati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Gli artisti e le organizzazioni
culturali dovrebbero dare il loro pieno contributo per garantire il conseguimento degli obiettivi
del Green Deal europeo e dello sviluppo sostenibile.
La relazione raccomanda anche che i settori culturale e creativo diventino più verdi e più equi.
L'energia trasformatrice della prossima generazione di fautori del cambiamento e la loro
disponibilità a far propria la sostenibilità possono inoltre essere pienamente sfruttate per
raggiungere questo obiettivo, ponendo al centro la democrazia, i diritti umani e la libertà artistica.
Questi messaggi chiave richiamano alcune delle priorità al centro delle preoccupazioni della
Commissione e dei lavori in corso in vista dell'elaborazione del futuro piano di lavoro per la cultura
2023-2026, in particolare al fine di rafforzare ulteriormente l'interazione tra cultura e sviluppo
sostenibile nelle politiche e negli interventi dell'UE.
Parallelamente a questa relazione, nell'ambito della priorità "cultura quale fattore trainante dello
sviluppo sostenibile" dell'attuale piano di lavoro per la cultura 2019-2022, la Commissione sta
lavorando a una relazione su iniziative dell'UE ed esempi in cui la cultura promuove gli obiettivi di
sviluppo sostenibile in diversi settori strategici europei.
In tale contesto gli esperti sottolineano che percorsi di trasformazione guidati dalla cultura e una
ridefinizione della governance culturale verso un quadro politico più coerente sono fondamentali
per conseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo umano e realizzare la svolta verso la sostenibilità.
Nel 2015 l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha confermato che la cultura e le politiche
culturali costituiscono un elemento cruciale per realizzare almeno 9 dei 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS) e l'agenda di trasformazione nel suo complesso. Il contributo della cultura non è
tuttavia sufficientemente riconosciuto nel quadro dell'Agenda 2030, una tendenza che questa
relazione si propone di invertire.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Relazione
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0380f31c-37c9-11ed-9c6801aa75ed71a1/language-en
Sintesi
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/340648c2-37c7-11ed-9c6801aa75ed71a1/language-en
Piano di lavoro per la cultura 2019-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XG1221%2801%29
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