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Il Centro d’informazione Eu-
rope Direct è un progetto 
europeo - ospitato dall’Uni-
versità di Siena - che preve-
de l’attivazione di iniziative 
al fine di Informare, comuni-
care e formare sui temi 
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe Direct 
(ED) in tutta Europa, coordi-
nate dalla Commissione Eu-
ropea; in Toscana si trovano 
a Siena, Firenze e Livorno 
che cooperano attraverso 
un Coordinamento ED To-
scano.  
La Europe Direct Siena si 
rivolge a tutti i cittadini e ha 
l’obiettivo di diffondere sul 
territorio le informazioni re-
lative alle politiche ed ai pro-
grammi dell’Unione nonché 
dei finanziamenti al fine di 
soddisfare le esigenze infor-
mative e formative su que-
sto tema. 
La Europe Direct Siena si 
occupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione con 
altre istituzioni e associazio-
ni del territorio, iniziative ed 
eventi volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a pro-
muovere il dibattito, favoren-
do la conoscenza delle te-
matiche legate all’Unione 
europea.  

Europe Direct Siena 

Le principali  
attività dell’EDIC - 
Europe Direct Siena 

Anno VI - N. 10 dic 2018 

Proseguono gli sforzi dell’Unione Europea per fronteggiare l’immane 
sfida posta dal COVID-19, trasformandola in opportunità per rilancia-
re e trasformare l’economia.  
La Commissione Europea, sulla base dei notevoli progressi già com-
piuti al Parlamento europeo e al Consiglio, propone ora di mettere a 
disposizione un bilancio dell’UE rafforzato per contribuire a riparare i 
danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di corona-
virus, dare avvio alla ripresa e preparare un futuro migliore per la 
prossima generazione. 
A tal fine  la Commissione propone una duplice risposta: nei primi 
anni, che sono cruciali per la ripresa, utilizzando uno strumento ecce-
zionale e temporaneo, Next Generation EU, che incrementi il bilancio 
dell'UE con nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari (periodo 
2021-2024); e per gli anni successivi, con il rafforzamento del bilancio 
dell'UE a lungo termine (periodo 2021-2027). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_it_02.pdf  
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This requires a unanimous decision of all Member 

States and approval according to national constitu-

tional requirements. 

To bridge the period until ratification of the amen-

ded Own Resources Decision, and make much 

needed funding available to workers, businesses 

and Member States already in 2020, the Commis-

sion proposed last week to adjust the current 2014-

2020 long-term budget in order to allow for higher 

spending still in 2020. The proposal comes on top, 

making sure that the additional 11.5 billion for 

REACT-EU, the Solvency Support Instrument and 

European Fund for Sustainable Development 

(EFSD) will become available as early as possible 

this year. 

Background 

On 27 May, the European Commission has put for-

ward its proposal for a major recovery plan. To en-

sure the recovery is sustainable, even, inclusive 

and fair for all Member States, the European Com-

mission proposed to create a new recovery instru-

ment, Next Generation EU, embedded within a 

powerful, modern and revamped long-term EU 

budget. Next Generation EU of €750 billion as well 

as targeted reinforcements to the long-term EU 

budget for 2021-2027 will bring the total financial 

firepower of the EU budget to €1.85 trillion. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail

/en/ip_20_997  

 

EU budget: Commission takes steps to 
make €11.5 billion available for crisis re-
pair and recovery in 2020 

The Commission has proposed modifications to its 

budget for 2020 to make €11.5 billion for crisis re-

pair and recovery available already in 2020. Once 

available, the funds will go to help the regions most 

in need, support businesses and those in need ou-

tside EU borders. 

Commissioner Johannes Hahn in charge of the 

budget said: “For our path to recovery it will be cru-

cial that additional funds will be made available and 

reach businesses and citizens as soon as possible 

and still in this year”. 

The proposal is a technical follow-up of the major 

recovery plan that the Commission put forward last 

week, consisting of a new recovery instrument, 

Next Generation EU, embedded within a powerful, 

modern and revamped long-term EU budget. As 

part of the plan, the Commission has proposed to 

raise €750 billion on the markets and channel them 

to the EU recovery. To make this possible, the 

Commission proposed to temporarily lift the Own 

Resources Ceiling of its long-term budget (the ma-

ximum amount of funds that the Union can request 

from Member States to cover its financial obliga-

tions) and the ceiling on the actual spending (MFF 

payment ceiling). To achieve that, the Commission 

proposed to amend the Own Resources Decision – 

the legal text which sets the conditions to fund the 

EU budget.  
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Coronavirus: La Commissione promuo-

ve azioni di ricerca e innovazione urgen-

ti con un un'ulteriore dotazione di 122 

milioni di € 

La Commissione ha mobilitato altri 122 milioni di € 

dal suo programma di ricerca e innovazione, Oriz-

zonte 2020, per attività di ricerca urgenti relative al 

coronavirus. Il nuovo invito a manifestare interesse 

contribuisce all'impegno di 1,4 miliardi di € di EUR 

della Commissione a favore dell'iniziativa Risposta 

globale al Coronavirus, varata dalla presidente Ur-

sula von der Leyen il 4 maggio 2020. 

Il nuovo invito a presentare proposte è l'iniziativa 

più recente che va ad aggiungersi a una serie di 

azioni di ricerca e innovazione finanziate dall'UE 

per combattere il coronavirus. Integra le azioni pre-

cedenti volte a sviluppare test diagnostici, terapie e 

vaccini potenziando la capacità di produzione e 

predisponendo soluzioni che siano disponibili in 

tempi brevi al fine di rispondere rapidamente alle 

esigenze pressanti. Consentirà inoltre di compren-

dere meglio gli impatti comportamentali e socioeco-

nomici della pandemia. 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'In-

novazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i gio-

vani, ha dichiarato: "Stiamo mobilitando tutti i mezzi 

a nostra disposizione per sconfiggere questa pan-

demia grazie a strumenti diagnostici e terapie e alla 

prevenzione. Ma per avere la meglio sul coronavi-

rus, dobbiamo anche capire come incide sulla no-

stra società e come diffondere nel modo più ade-

guato questi interventi in tempi rapidi. Dobbiamo 

esplorare soluzioni tecnologiche per produrre più 

rapidamente apparecchiature e forniture mediche, 

monitorare e prevenire la diffusione della malattia e 

migliorare l'assistenza ai pazienti." 

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, 

ha dichiarato: "Sosteniamo le autorità sanitarie, gli 

operatori sociosanitari e il grande pubblico in tutti gli 

Stati membri nella lotta contro il coronavirus. A tal 

fine, stiamo mettendo a punto tecnologie e stru-

menti innovativi che possono essere utilizzati rapi-

damente per prevenire e ottimizzare la cura e la 

ripresa da questa pandemia e per prepararci per il 

periodo post-pandemia. Si tratta di soluzioni e tec- 
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nologie digitali come la telemedicina, i dati, l'intelli-

genza artificiale, la robotica e la fotonica." 

I progetti finanziati nell'ambito dell'invito in questio-

ne dovrebbero consentire di riorientare la produzio-

ne per la fabbricazione in tempi brevi di forniture e 

attrezzature mediche essenziali necessarie per la 

diagnosi, la cura e la prevenzione, nonché di svi-

luppare tecnologie mediche e strumenti digitali per 

migliorare l'individuazione, la sorveglianza e l'assi-

stenza ai pazienti. Queste nuove ricerche si base-

ranno su grandi gruppi di pazienti (coorti) in tutta 

Europa; una più adeguata comprensione degli im-

patti comportamentali e socioeconomici della pan-

demia di coronavirus potrebbe contribuire a miglio-

rare le strategie di cura e prevenzione. 

Il termine per la manifestazione di interesse è l'11 

giugno 2020, e l'invito mira a conseguire risultati in 

tempi brevi. L'Europa, e il mondo in generale, han-

no urgente bisogno di soluzioni innovative per con-

tenere e attenuare la pandemia e migliorare l'assi-

stenza ai pazienti anche post-guarigione, ai gruppi 

vulnerabili, al personale socio-sanitario in prima 

linea e alle loro comunità. Per questo motivo la 

Commissione prevede di fare avviare il più rapida-

mente possibile i lavori di ricerca abbreviando i ter-

mini per la preparazione delle manifestazioni di 

interesse e la loro valutazione. 

Le nuove soluzioni devono essere disponibili e alla 

portata di tutti, in linea con i principi della risposta 

globale al coronavirus. A tal fine, la Commissione 

inserirà, nelle convenzioni di sovvenzione derivanti 

da questo nuovo invito, clausole per la rapida con-

divisione dei dati affinché i risultati e le scoperte 

possano essere immediatamente utilizzati. 

Contesto 

Questo nuovo invito speciale nell'ambito di Oriz-

zonte 2020 integra le azioni precedenti destinate a 

finanziare con 48,2 milioni di € 18 progetti per svi-

luppare strumenti diagnostici, cure e vaccini e per 

prepararsi ad affrontare le epidemie, nonché 117 

milioni di € investiti in 8 progetti incentrati sulla dia-

gnostica e le terapie nell'ambito dell'iniziativa in 

materia  di  medicinali  innovativi  e  su  misure  a  

Continua a pag. 4 
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sostegno di idee innovative attraverso il Consiglio 

europeo per l'innovazione. L'invito dà attuazione 

all'azione 3 del piano d'azione ERAvsCorona, un 

documento di lavoro frutto del dialogo tra i servizi 

della Commissione e istituzioni nazionali. 

Il nuovo invito coprirà cinque settori con i seguenti 

stanziamenti di bilancio indicativi: 

1. Riorientamento della produzione verso forniture 

e apparecchiature mediche essenziali (23 milioni di 

€) 

2. Tecnologie mediche, strumenti digitali e analisi 

dell'intelligenza artificiale per migliorare la sorve-

glianza e l'assistenza a livelli di maturità tecnologi-

ca elevata (56 milioni di €) 

3. Impatti comportamentali, sociali ed economici 

della risposta alla pandemia (20 milioni di €) 

4. Coorti Covid-19 paneuropee (20 milioni di €) 

5. Collaborazione tra le coorti dell'UE e le coorti 

internazionali esistenti pertinenti per la Covid-19 (3 

milioni di €) 

Gli studi di coorte solitamente osservano grandi 

gruppi di individui, registrando la loro esposizione a 

determinati fattori di rischio per individuare indizi 

sulle possibili cause della malattia. Si può trattare 

di studi prospettici e del rilevamento di dati futuri o 

studi di coorte a posteriori, che esaminano dati già 

raccolti. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail

/it/ip_20_887 

 

Risposta globale al coronavirus: l'UE 

stanzia altri 50 milioni di € in aiuti uma-

nitari 

La Commissione europea ha annunciato lo stan-

ziamento di un importo supplementare di 50 milioni 

di € in aiuti umanitari per contribuire a far fronte al 

drammatico aumento del fabbisogno umanitario 

causato dalla pandemia di coronavirus a livello 

mondiale. Il nuovo finanziamento risponde agli ap-

pelli sempre più urgenti delle organizzazioni umani-

tarie, tra cui le Nazioni Unite (UN Global Appeal). 

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle 

crisi, ha dichiarato: "La pandemia di coronavirus 

sta generando una crisi umanitaria di enorme por-

tata in alcuni dei paesi più fragili del mondo.  

La pandemia minaccia la sicurezza alimentare nei 

paesi in cui i sistemi sanitari pubblici erano già de-

boli prima di questa nuova crisi. Dobbiamo agire 

ora affinché nessuna regione del mondo rimanga 

senza protezione. È nel nostro interesse comune. 

Ed è essenziale che gli operatori umanitari continui-

no a poter svolgere il loro lavoro che salva vite 

umane." 

I nuovi finanziamenti aiuteranno le persone vulnera-

bili a far fronte a gravi crisi umanitarie, in particolare 

nella regione del Sahel e del lago Ciad, nella Re-

pubblica centrafricana, nella regione dei Grandi La-

ghi in Africa, nell'Africa orientale, in Siria, nello Ye-

men, in Palestina e in Venezuela; sono previsti aiuti 

anche per i Rohingya. Permetteranno l'accesso ai 

servizi sanitari, ai dispositivi di protezione, alle risor-

se idriche e ai servizi igienico-sanitari. Saranno con-

vogliati attraverso organizzazioni non governative, 

organizzazioni internazionali, le agenzie delle Na-

zioni Unite e le società della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa. 

Contesto 

La dotazione di 50 milioni di € si aggiunge a signifi-

cativi finanziamenti umanitari e azioni già intraprese 

dalla Commissione europea per rispondere alle esi-

genze più urgenti create dalla pandemia di corona-

virus: 

(i) nel febbraio 2020, 30 milioni di € sono stati ero-

gati a favore dell'Organizzazione mondiale della 

sanità. Da allora la Commissione ha previsto di ero-

gare, previo accordo delle autorità di bilancio 

dell'UE, circa 76 milioni di € per i programmi inclusi 

nel piano globale di risposta umanitaria delle Nazio-

ni Unite. Inoltre, la Commissione fornisce finanzia-

menti diretti per il lavoro delle organizzazioni non 

governative umanitarie (ONG) e della Croce Ros-

sa/Mezzaluna Rossa, che sono in prima linea nella 

risposta umanitaria al coronavirus. 

(ii) un ponte aereo umanitario dell'UE: l'8 maggio la 

Commissione ha annunciato anche l'introduzione di 

un ponte aereo umanitario dell'UE per trasportare i 

lavoratori umanitari e forniture di emergenza per la 

lotta al coronavirus in alcune delle regioni del mon-

do maggiormente colpite dalla crisi sanitaria. Il pri-

mo volo, avvenuto l'8 maggio e gestito in  collabora- 

Continua a pag. 5 
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zione con la Francia, ha trasportato circa 60 oper-

atori umanitari provenienti da varie ONG e agen-

zie dell'ONU e 13 tonnellate di carichi umanitari a 

Bangui nella Repubblica centrafricana. Due suc-

cessivi voli umanitari verso la Repubblica centraf-

ricana trasporteranno in totale altre 27 tonnellate 

di forniture umanitarie. Il 15 maggio operatori san-

itari e umanitari e 20 tonnellate di forniture sani-

tarie sono stati trasportati verso il paese dell'Afri-

ca occidentale di São Tomé e Príncipe, la sec-

onda destinazione del ponte aereo umanitario 

dell'UE. Il volo è stato approntato in collabora-

zione con il governo portoghese e diverse or-

ganizzazioni umanitarie partner. Nel tragitto di 

ritorno, il volo ha inoltre riportato a Lisbona oltre 

200 cittadini dell'UE e altri passeggeri in un'opera-

zione di rimpatrio. 

I finanziamenti umanitari supplementari si aggiun-

gono a circa 20 miliardi di € in finanziamenti per lo 

sviluppo e per le emergenze erogati dalla Com-

missione e dagli Stati membri per le esigenze sia 

a breve che a lungo termine in tutto il mondo in un 

approccio di squadra (approccio "Team Europa"). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta

il/it/ip_20_905 

 

 

Aiuti di Stato - La Commissione ap-

prova il regime italiano "ombrello" da 9 

miliardi di € a sostegno dell'economia 

sullo sfondo dell'emergenza del coro-

navirus 

La Commissione europea ha approvato un regime 

"ombrello" italiano da 9 miliardi di € per sostenere 

l'economia italiana nel contesto dell'emergenza 

coronavirus. Il regime è stato approvato nell'am-

bito del quadro temporaneo per le misure di aiuto 

di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 

2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva 

responsabile della politica di concorrenza, ha 

dichiarato: "Il regime "ombrello" italiano da 9 mil-

iardi di € consentirà alle imprese di tutte le dimen-

sioni di ricevere sostegno dalle regioni, provincie 

autonome, altri enti territoriali e Camere di com-

mercio d'Italia. A complemento delle numerose 

misure nazionali già approvate, il regime aiuterà le 

imprese italiane a proseguire l'attività in questi 

tempi difficili e a preservare posti di lavoro. Con-

tinuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati 

membri per garantire che le misure di sostegno 

nazionali possano essere attuate in modo tem-

pestivo, coordinato ed efficace, in linea con le 

norme dell'UE." 

Le misure italiane di sostegno 

L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito 

del quadro temporaneo, un regime "ombrello" da 

9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite 

dall'emergenza del coronavirus. Nell'ambito del 

regime le regioni e le province autonome italiane, 

altri enti territoriali e le Camere di commercio 

saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di 

tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, 

piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. 

Nell'ambito del regime il sostegno pubblico può 

essere concesso tramite: 

• sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi 

di interesse agevolati per prestiti; 

• aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al 

coronavirus alla costruzione e all’ammoderna- 

 Continua a pag. 6 
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modernamento delle strutture per lo sviluppo e 

test di prodotti attinenti al coronavirus e alla 

produzione di prodotti correlati, quali vaccini, 

prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disin-

fettanti e indumenti protettivi, ingredienti farma-

ceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i 

disinfettanti; 

• sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti 

per evitare licenziamenti durante la pandemia 

di coronavirus. 

Il regime mira a sostenere le imprese che incon-

trano difficoltà a causa della perdita di reddito e 

della carenza di liquidità derivanti dall'impatto 

economico della pandemia di coronavirus. In par-

ticolare aiuterà le imprese a coprire il capitale cir-

colante immediato o le esigenze di investimento. 

Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca 

e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus 

e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il 

lavoro in questi tempi difficili. 

La Commissione ha constatato che il regime ita-

liano è in linea con le condizioni stabilite nel qua-

dro temporaneo. In particolare: 

- per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli 

anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e di 

pagamento, il sostegno non supererà gli 800 000 

€ per impresa, come previsto dal quadro tempora-

neo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 € per 

agricoltura e pesca/acquacoltura); 

- per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti 

con tassi di interesse agevolati: i) l'importo del 

prestito sottostante per impresa è limitato a quan-

to necessario per coprire le esigenze di liquidità 

ne prossimo futuro; ii) è limitato nel tempo; iii) i 

premi delle commissioni di garanzia e i tassi di 

interesse non superano i livelli previsti dal quadro 

temporaneo; iv) comprende garanzie per assicu-

rare che l'aiuto sia veicolato efficacemente dalle 

banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari 

che ne hanno bisogno; 

- per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricer-

ca e sviluppo relativi al coronavirus: i) l'aiuto è 

ritenuto necessario per consentire all'impresa di 

impegnarsi in quest'attività di ricerca e sviluppo; ii) 

sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le 

categorie di ricerca ammissibili; 

- per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per 

la costruzione e l'ammodernamento delle strutture 

di prova e per la produzione di prodotti attinenti al 

coronavirus: i) l'aiuto è ritenuto necessario per 

consentire alla società di impegnarsi in tali attività; 

ii) il progetto d'investimento dev'essere completa-

to entro sei mesi dalla data di concessione 

dell'aiuto; iii) sono rispettati i costi ammissibili e i 

criteri di intensità dell'aiuto; 

- per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sov-

venzioni salariali per i lavoratori dipendenti al fine 

di evitare licenziamenti: i) la sovvenzione è con-

cessa a dipendenti che altrimenti sarebbero stati 

licenziati a causa della sospensione o riduzione 

delle attività commerciali dovute alla pandemia di 

coronavirus; ii) la sovvenzione salariale è conces-

sa per un periodo massimo di dodici mesi; iii) la 

sovvenzione salariale mensile non può superare 

l'80% della retribuzione lorda mensile. 

Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a 

società che non fossero in difficoltà già al 31 di-

cembre 2019. 

La Commissione ha concluso che la misura è ne-

cessaria, opportuna e proporzionata a quanto ne-

cessario per porre rimedio al grave turbamento 

dell'economia di uno Stato membro in linea con 

l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e 

con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 

La misura è inoltre necessaria, adeguata e pro-

porzionata per combattere la crisi sanitaria e con-

tribuire a soddisfare le esigenze comuni di produ-

zione europea nell'attuale crisi, in linea con l'arti-

colo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le 

condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 

Su queste basi la Commissione ha approvato la 

misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 

sugli aiuti di Stato. 

Contesto 

La Commissione ha adottato un quadro tempora-

neo per consentire agli Stati membri di avvalersi 

pienamente della flessibilità prevista dalle norme 

sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia 

nel contesto dell'emergenza del coronavirus.   

Il  quadro  temporaneo,  modificato  il 3 aprile e l'8  

Continua a pag. 7 
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maggio 2020, prevede che gli Stati membri possa-

no concedere i tipi di aiuti seguenti. 

i) Sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, age-

volazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € 

a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 

120 000 € a un'impresa operante nel settore della 

pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa 

operante in qualsiasi altro settore che deve far fron-

te a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati 

membri possono inoltre concedere prestiti a tasso 

zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del 

rischio fino al valore nominale di 800 000 € per im-

presa, ad eccezione del settore agricolo primario e 

del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui 

si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 

120 000 € per impresa 

ii) Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle im-

prese per assicurare che le banche continuino a 

erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. 

Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 

% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a 

sopperire al fabbisogno immediato di capitale di 

esercizio e per gli investimenti. 

iii) Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito 

privilegiato o debito subordinato) con tassi di inte-

resse favorevoli alle imprese. Questi prestiti posso-

no aiutare le imprese a coprire il fabbisogno imme-

diato di capitale di esercizio e per gli investimenti. 

iv) Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di 

Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati 

aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non 

delle banche stesse e sono forniti orientamenti per 

ridurre al minimo la distorsione della concorrenza 

tra le banche. 

v) Assicurazione pubblica del credito all'esportazio-

ne a breve termine per tutti i paesi, senza che lo 

Stato membro in questione debba dimostrare che il 

paese interessato è temporaneamente "non assicu-

rabile sul mercato". 

vi) Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo con-

nesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale 

crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, 

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un soste-

gno supplementare può essere concesso a progetti 

transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri.  

vii) Sostegno alla costruzione e al potenziamento 

di impianti di prova per elaborare e testare prodotti 

(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indu-

menti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggia-

re la pandemia di coronavirus fino alla prima appli-

cazione industriale. Questo può assumere la forma 

di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi 

rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le 

imprese possono beneficiare di un sostegno sup-

plementare se in esse investe più di uno Stato 

membro e se l'investimento è concluso entro due 

mesi dalla concessione dell'aiuto. 

viii) Sostegno alla produzione di prodotti per far 

fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di 

sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi 

rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le 

imprese possono beneficiare di un sostegno sup-

plementare se in esse investe più di uno Stato 

membro e se l'investimento è concluso entro due 

mesi dalla concessione dell'aiuto. 

ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento dal 

pagamento delle imposte e/o di sospensione del 

versamento dei contributi previdenziali per i settori, 

le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti 

dalla pandemia. 

x) Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni sala-

riali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni 

che hanno maggiormente sofferto a causa della 

pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbe-

ro dovuto licenziare del personale. 

xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società 

non finanziarie, se non è disponibile un'altra solu-

zione adeguata. Sono approntate garanzie per evi-

tare indebite distorsioni della concorrenza nel mer-

cato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'a-

deguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni ri-

guardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle 

imprese e la relativa remunerazione; condizioni 

riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle im-

prese interessate; condizioni relative alla gover-

nance, incluso il divieto di dividendi e massimali di 

remunerazione per la direzione; divieto di sovven-

zioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure 

aggiuntive per limitare  le  distorsioni  della concor- 

Continua a pag. 8 
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renza; obblighi di trasparenza e comunicazione.  

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di 

combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad 

eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso 

prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati 

nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combi-

nare tutte le misure di sostegno concesse nell'am-

bito di tale quadro con le possibilità già previste per 

concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un 

massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finan-

ziari per quelle che operano nel settore dell'agricol-

tura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore del-

la pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte 

le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono 

impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di 

sostegno a favore delle stesse imprese, limitando-

ne l'importo a quanto necessario per sopperire al 

fabbisogno effettivo. 

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose 

altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongo-

no per attenuare l'impatto socioeconomico dell'e-

mergenza del coronavirus, in linea con le norme 

dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la 

Commissione ha adottato una comunicazione rela-

tiva a una risposta economica coordinata all'emer-

genza Covid-19 che illustra queste possibilità. Ad 

esempio, gli Stati membri possono introdurre modi-

fiche di portata generale a favore delle imprese 

(quali il differimento del pagamento di imposte o il 

sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), 

che non rientrano nel campo di applicazione delle 

norme sugli aiuti di Stato.  

Essi possono inoltre concedere compensazioni alle 

imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza 

del coronavirus o da essa direttamente causati. 

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di 

dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità po-

trebbero manifestarsi solo in una fase successiva, 

con l'evolversi della crisi, esclusivamente per le 

misure di ricapitalizzazione la Commissione ha 

prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021. 

Al fine di garantire la certezza del diritto, la Com-

missione valuterà prima di tali date se il quadro 

debba essere prorogato. 

La versione non riservata della decisione sarà con-

sultabile sotto il numero SA.57021 nel registro de-

gli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza 

della Commissione una volta risolte eventuali que-

stioni di riservatezza.  

Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pub-

blicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figura-

no nel bollettino elettronico di informazione setti-

manale in materia di aiuti di Stato (State Aid 

Weekly e-News). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail

/it/ip_20_925  

 



- 9 - 

Europe Direct Siena 

NOTIZIE DALLA COMISSIONE EUROPEA 

Pacchetto di primavera del semestre europeo - Raccomandazioni per una risposta 

coordinata alla pandemia di coronavirus 

La Commissione ha proposto le raccomandazioni specifiche per paese, con le quali rivolge a tutti gli Stati 

membri dell'UE orientamenti di politica economica nel contesto della pandemia di coronavirus, concen-

trandosi sulle sfide più urgenti che questa comporta e sul rilancio della crescita sostenibile. 

Le raccomandazioni si articolano intorno a due obiettivi: a breve termine, attenuare le gravi conseguenze 

socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus; a breve-medio termine, realizzare una crescita 

sostenibile e inclusiva che favorisca la transizione verde e la trasformazione digitale. 

Un pacchetto riorientato per il semestre europeo 

Nella strategia annuale di crescita sostenibile la Commissione ha esposto la linea che intende seguire: 

promozione della sostenibilità competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone e del piane-

ta. La crisi del coronavirus non fa che accentuare l'importanza cruciale di quest'obiettivo. Le raccomanda-

zioni spaziano nelle quattro dimensioni della sostenibilità competitiva: stabilità, equità, sostenibilità am-

bientale e competitività - riservando particolare attenzione anche alla salute. Rispecchiano altresì l'impe-

gno della Commissione di convogliare nel semestre europeo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Na-

zioni Unite, in quanto tracciano un quadro integrato che spazia dalla sanità pubblica alle questioni sociali, 

ambientali ed economiche. 

Le raccomandazioni toccano settori quali l'investimento nella sanità pubblica e la resilienza del settore sa-

nitario, il mantenimento dell'occupazione mediante il sostegno al reddito dei lavoratori colpiti, l'investimen-

to nelle persone e nelle competenze, il sostegno all'imprenditoria (in particolare le piccole e medie impre-

se) e la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio. Ripresa e investimenti devono an-

dare di pari passo, ridefinendo l'economia dell'UE in vista della trasformazione digitale e della transizione 

verde. Riguardo al bilancio, quest'anno le raccomandazioni specifiche per paese sono di carattere qualita-

tivo e si discostano dai consueti requisiti finanziari applicabili. Rispecchiano l'attivazione della clausola di 

salvaguardia generale, raccomandando agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per affron-

tare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa. Quando le condizioni eco-

nomiche lo consentano, le politiche di bilancio dovrebbero mirare a posizioni di bilancio a medio termine 

prudenti e alla sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti. 

Monitoraggio dell'evoluzione del bilancio 

La Commissione ha adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamen-

to dell'UE per tutti gli Stati membri tranne la Romania, già inserita nel braccio correttivo del patto. 

La Commissione è tenuta a elaborare tali relazioni per gli Stati membri che nel 2020 prevedono di supera-

re il limite del 3 % fissato per il disavanzo per motivi connessi al coronavirus, o che la Commissione preve-

de che lo superino. Per Francia, Belgio, Cipro, Grecia, Italia e Spagna le relazioni valutano anche se lo 

Stato membro ha rispettato il criterio del debito nel 2019, basandosi su dati confermati convalidati da Eu-

rostat. 

Le relazioni tengono conto dell'impatto negativo della pandemia di coronavirus sulle finanze pubbliche na-

zionali. Data l'incertezza eccezionale causata dalla straordinarietà dell'impatto della pandemia sulla situa-

zione macroeconomica e sul bilancio, la Commissione non ritiene opportuno in questa congiuntura deci-

dere se assoggettare l'uno o l'altro Stato membro alla procedura per disavanzi eccessivi. 

Prossime tappe 

Una risposta economica coordinata a livello europeo è fondamentale per rilanciare l'attività economica, 

contenere i danni al tessuto economico e sociale e ridurre divergenze e squilibri.  Il semestre europeo per 

il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali costituisce pertanto uno degli elementi fonda-

mentali della strategia di ripresa. 

La Commissione chiede quindi al Consiglio di approvare le raccomandazioni specifiche per paese e chie-

de agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_901  
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Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di biodiversità e costruire un sistema 

alimentare sano e sostenibile 

La Commissione europea ha adottato una nuova e globale strategia per la biodiversità per riportare la na-

tura nella nostra vita e la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano 

e rispettoso dell'ambiente. Le due strategie si rafforzano a vicenda e favoriscono i rapporti tra natura, agri-

coltori, industria e consumatori affinché lavorino insieme per un futuro competitivamente sostenibile. 

In linea con il Green Deal europeo entrambe propongono azioni e impegni ambiziosi da parte dell'UE per 

arrestare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo e trasformare i nostri sistemi alimentari in stan-

dard di riferimento per la sostenibilità competitiva a livello globale, la protezione della salute umana e del 

pianeta nonché la sussistenza di tutti gli attori della catena del valore alimentare. La crisi Covid-19 ha di-

mostrato quanto la crescente perdita di biodiversità ci renda vulnerabili e come il buon funzionamento del 

sistema alimentare sia essenziale per la nostra società. Le due strategie pongono il cittadino in posizione 

centrale, impegnandosi ad aumentare la protezione della superficie terrestre e del mare, ripristinando gli 

ecosistemi degradati e dando all'UE un ruolo guida sulla scena internazionale sia per la protezione della 

biodiversità sia per la costruzione di una catena alimentare sostenibile. 

La nuova strategia sulla biodiversità affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso 

insostenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'inqui-

namento e le specie esotiche invasive. Adottata durante la fase centrale della pandemia di Covid-19, la 

strategia costituisce un elemento centrale del piano di ripresa dell'UE, fondamentale sia per prevenire la 

comparsa e rafforzare la resilienza a future pandemie sia per offrire opportunità commerciali e di investi-

mento immediate che rilancino l'economia dell'UE. Intende inoltre rendere la dimensione della biodiversità 

una parte integrante della strategia globale dell'UE per la crescita economica. 

 
Continua a pag. 11 
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La strategia propone, tra l'altro, di stabilire obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi e i fiumi che 

hanno subito danni, migliorare la salute degli habitat e delle specie protetti dell'UE, riportare gli impollina-

tori nei terreni agricoli, ridurre l'inquinamento, inverdire le nostre città, rafforzare l'agricoltura biologica e 

altre pratiche agricole rispettose della biodiversità, e rendere più sane le foreste europee. Promuove mi-

sure concrete per rimettere la biodiversità europea sul percorso della ripresa entro il 2030, ad esempio 

trasformando almeno il 30 % della superficie terrestre e dei mari d'Europa in zone protette efficacemente 

gestite e destinando almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con 

elevata diversità. 

Le azioni previste per la protezione, l'uso sostenibile e il ripristino della natura apporteranno benefici eco-

nomici alle comunità locali, creando posti di lavoro e crescita sostenibili. Saranno sbloccati finanziamenti 

per 20 miliardi di €/anno destinati alla biodiversità provenienti da varie fonti, tra cui fondi dell'UE e finan-

ziamenti nazionali e privati. 

La strategia "Dal produttore al consumatore" consentirà di passare a un sistema alimentare dell'UE carat-

terizzato dalla sostenibilità, che salvaguarda la sicurezza alimentare e assicura l'accesso a regimi alimen-

tari sani provenienti da un pianeta sano, riducendone l'impronta ambientale e climatica e rafforzandone la 

resilienza, proteggendo la salute dei cittadini e garantendo il sostentamento degli operatori economici. La 

strategia stabilisce obiettivi concreti per trasformare il sistema alimentare dell'UE, che comprendono ridur-

re del 50 % l'uso di pesticidi e dei rischi correlati, di almeno il 20 % l'uso di fertilizzanti, del 50 % le vendite 

di antimicrobici utilizzati per gli animali d'allevamento e l'acquacoltura e infine raggiungere l'obiettivo di 

destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica. Propone inoltre misure ambiziose per garanti-

re che l'opzione più sana sia anche quella più facile per i cittadini dell'UE, anche grazie a una migliore eti-

chettatura che risponde più adeguatamente alle esigenze dei consumatori circa le informazioni in materia 

di alimenti sani e sostenibili. 

Gli agricoltori, i pescatori e gli acquacoltori europei svolgono un ruolo fondamentale nella transizione ver-

so un sistema alimentare più equo e sostenibile: beneficeranno del sostegno della politica agricola comu-

ne e della politica comune della pesca attraverso nuovi flussi di finanziamento e regimi ecologici per l'ado-

zione di pratiche sostenibili. Fare della sostenibilità il marchio dell'Europa vuol dire aprire nuove opportu-

nità commerciali e diversificare le fonti di reddito per gli agricoltori e i pescatori europei. 

In quanto parti fondamentali del Green Deal europeo, le due strategie sosterranno anche la ripresa eco-

nomica. Nel contesto del coronavirus, esse intendono rafforzare la resilienza delle nostre società nei con-

fronti di future pandemie e minacce quali gli impatti del clima, gli incendi boschivi, l'insicurezza alimentare 

o l'insorgenza di malattie, anche favorendo pratiche più sostenibili per l'agricoltura, la pesca e l'acquacol-

tura e affrontando il problema della protezione delle specie selvatiche e del commercio illecito di specie 

selvatiche. 

Le strategie contengono inoltre importanti elementi internazionali. La strategia sulla biodiversità riafferma 

la determinazione dell'UE a dare l'esempio per affrontare la crisi mondiale in questo ambito. La Commis-

sione intende mobilitare tutti gli strumenti di azione esterna e i partenariati internazionali per contribuire a 

sviluppare un ambizioso nuovo quadro mondiale delle Nazioni Unite per la biodiversità nell'ambito della 

conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica prevista per il 2021. La strategia "Dal 

produttore al consumatore" intende promuovere la transizione mondiale verso sistemi alimentari sosteni-

bili, in stretta cooperazione con i suoi partner internazionali. 

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato: "La 

crisi del coronavirus ha evidenziato la nostra vulnerabilità e quanto sia importante ripristinare l'equilibrio 

tra attività umana e natura.   

 Continua a pag. 12 
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I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità rappresentano un pericolo chiaro e attuale per l'umani-

tà. Situate al centro del Green Deal, la strategia sulla biodiversità e la strategia "Dal produttore al consu-

matore" puntano su un nuovo e migliore equilibrio tra natura, sistemi alimentari e biodiversità; intendono 

proteggere la salute e il benessere delle persone e, al tempo stesso, aumentare la competitività e la resi-

lienza dell'UE. Queste strategie sono una componente fondamentale del grande processo di transizione 

che stiamo avviando." 

Stella Kyriakides, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Dobbiamo fare dei 

passi avanti e rendere il sistema alimentare dell'UE una forza trainante per la sostenibilità. La strategia 

"Dal produttore al consumatore" influirà positivamente e a largo spettro sui nostri modi di produzione, ac-

quisto e consumo alimentari, a vantaggio della salute dei cittadini, delle società e dell'ambiente. Ci offre 

l'opportunità di conciliare i nostri sistemi alimentari con la salute del pianeta, di garantire la sicurezza ali-

mentare e di rispondere ai desideri degli europei che aspirano a prodotti alimentari sani, equi e rispettosi 

dell'ambiente." 

Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "La 

natura è indispensabile per il nostro benessere fisico e mentale, in quanto filtra l'aria e l'acqua, regola il 

clima e impollina le colture. Eppure agiamo come se la natura non avesse importanza e così facendo per-

diamo patrimonio naturale a un tasso senza precedenti. La nuova strategia per la biodiversità si basa su 

ciò che ha funzionato in passato e aggiunge nuovi strumenti che ci consentiranno di avviarci verso la vera 

sostenibilità, con benefici per tutti. L'UE intende proteggere e ripristinare la natura, contribuire alla ripresa 

economica dalla crisi attuale e fare da apripista per un quadro mondiale ambizioso a protezione della bio-

diversità in tutto il pianeta." 

Prossime tappe 

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare le due strategie e gli impegni 

che vi si assumono. Tutti i cittadini e i portatori di interessi sono invitati ad avviare un ampio dibattito pub-

blico. 

Informazioni generali 

Il Green Deal europeo, presentato l'11 dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen, fissa una tabel-

la di marcia ambiziosa per il conseguimento di un'economia circolare a impatto climatico zero, in cui la 

crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. 

Il Green Deal europeo è sostenuto dall'ambizioso obiettivo di arrestare e invertire la perdita di biodiversità 

trasformando i nostri sistemi alimentari, l'uso delle foreste, della superficie terrestre, dell'acqua e del ma-

re, come pure dei sistemi energetici, urbani e industriali. Sottolinea inoltre l'importanza cruciale di affronta-

re, insieme, cambiamenti climatici e biodiversità. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884 
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In Italia le autorità nazionali stanno lavorando con 

gli operatori di telefonia mobile per raccogliere dati 

sui movimenti delle persone. Per esempio in Lom-

bardia, una delle regioni più colpite dal virus, sono 

stati usati dati anonimizzati sulla posizione forniti 

dall’operatore Vodafone per verificare se le regole 

della quarantena siano rispettate. 

La Commissione europea ha detto che le applica-

zioni di tracciamento dei contatti basate sulle 

tecnologie a corto raggio come il Bluetooth sono 

molto promettenti dal punto di vista della salute 

pubblica. 

Queste applicazioni avvertono gli utenti quando si 

trovano in prossimità di persone contagiate regis-

trando anche i contatti che una persona non nota o 

non ricorda di aver avuto, senza però tracciare la 

posizione dell'utente. In combinazione con ques-

tionari e altri metodi, queste applicazioni possono 

fornire maggiore accuratezza e aiutare a limitare la 

diffusione del virus minimizzando i rischi alla tutela 

della vita privata. 

Le applicazioni che fanno uso di tecnologie a corto 

raggio sono da preferire rispetto a quelle basate 

sulla geolocalizzazione che raccolgono dati in tem-

po reale su posizione e movimenti degli utenti in-

sieme alle informazioni sulla loro salute. Queste 

applicazioni comportano maggiori rischi per la tute-

la della vita privata e sollevano preoccupazioni rel-

ative al principio di proporzionalità dell'UE. 

Le applicazioni possono anche fornire informazioni 

accurate e consigli sulla pandemia, possono per-

mettere agli utenti di compilare questionari di auto-

valutazione e aprire linee di comunicazione tra pa-

zienti e dottori. L'uso di dati anonimi e aggregati 

raccolti dagli operatori delle telecomunicazioni e 

altre aziende di tecnologie digitali possono aiutare 

a identificare le aree a rischio e a pianificare le ri-

sorse per la sanità pubblica. 

Le applicazioni possono quindi essere molto effi-

caci nella lotta a COVID-19, ma potrebbero anche 

esporre dati sensibili dell’utente come quelli relativi 

alla salute e alla posizione. 

 

App di tracciamento contro COVID-19: 

tutelare dati personali e vita privata 

Le applicazioni mobili potrebbero avere un ruolo 

chiave contro COVID-19 ma sollevano questioni di 

tutela dei dati e della vita privata. Cosa fa l’UE in 

questo campo? 

Le applicazioni per dispositivi mobili potrebbero 

svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro 

COVID-19. L’UE sta lavorando con i paesi membri 

per sviluppare soluzioni efficaci in questo campo. 

Le applicazioni di tracciamento dei contatti solleva-

no però alcune questioni relative alla tutela dei dati 

sensibili degli utenti. Per questo motivo il Parlamen-

to europeo ha sottolineato la necessità di assicura-

re che vengano progettate con cura. 

La Commissione europea ha suggerito un approc-

cio coordinato a livello dell’UE per lo sviluppo e l’u-

so delle applicazioni di tracciamento progettate per 

avvertire gli utenti che sono stati in contatto con 

persone contagiate. 

Nella risoluzione votata il 17 aprile e in un dibattito 

durante la plenaria del 14 maggio il Parlamento eu-

ropeo ha ricordato che ogni misura digitale contro 

la pandemia deve essere pienamente conforme alle 

norme sulla protezione dei dati e della vita privata. 

Inoltre l’uso delle applicazioni non dovrebbe essere 

obbligatorio e dovrebbero essere incluse clausole 

di durata massima in modo tale che le applicazioni 

siano disattivate non appena sarà finita la pande-

mia. 

Gli eurodeputati hanno sottolineato che i dati devo-

no essere resi anonimi e non devono essere con-

servati in banche dati centralizzate per limitare il 

potenziale rischio di abusi. 

Gli eurodeputati hanno anche chiesto massima tra-

sparenza sul funzionamento delle applicazioni, su-

gli interessi commerciali degli sviluppatori e sul ruo-

lo delle applicazioni nel minimizzare il numero dei 

contagi. 

Applicazioni di tracciamento dei contatti nell’UE 

L’UE e molti paesi membri hanno messo in atto di-

verse misure di tracciamento digitale per rilevare, 

monitorare e mitigare la diffusione della pandemia. Continua a pag. 14 
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dati personali. L'installazione dovrebbe avvenire su 

base volontaria e le applicazioni dovrebbero esse-

re disattivate non appena possibile. 

- Uso limitato dei dati personali: possono essere 

trattati solo i dati personali pertinenti e non dovreb-

bero essere utilizzati i dati di tracciamento della 

posizione. 

- Limitazioni severe sulla conservazione dei dati: i 

dati personali non dovrebbero essere conservati 

più a lungo del necessario. 

- Sicurezza dei dati: i dati dovrebbero essere con-

servati sul dispositivo del cittadino e criptati. 

Interoperabilità: i cittadini dovrebbero poter usare 

le applicazioni anche quando attraversano le fron-

tiere dell'UE. 

- Le autorità per la protezione dei dati dovrebbero 

essere pienamente coinvolte e consultate per lo 

sviluppo delle applicazioni. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/s

ociety/20200429STO78174/app-di-tracciamento-

contro-covid-19-tutelare-dati-personali-e-vita-

privata  

 

 

In cooperazione con il garante europeo della prote-

zione dei dati e il comitato per la protezione dei da-

ti, la Commissione europea e i paesi membri hanno 

preparato degli orientamenti e un pacchetto di stru-

menti sullo sviluppo delle applicazioni mobili duran-

te la crisi. Lo scopo è garantire la tutela dei dati per-

sonali e limitare l’invadenza delle applicazioni mobi-

li nella vita privata. 

Gli orientamenti relativi alla protezione dei dati sono 

una parte essenziale delle linee guida proposte dal-

la Commissione europea. Gli orientamenti sottoli-

neano che le applicazioni devono essere piena-

mente conformi alle regole di protezione dei dati 

dell’UE e che devono rispettare il regolamento ge-

nerale sulla protezione dei dati e la direttiva e-

privacy su vita privata e comunicazioni elettroniche. 

Il 13 maggio la Commissione europea ha incluso 

l'uso delle applicazioni di tracciamento dei contatti 

negli orientamenti per la ripresa dei viaggi in Euro-

pa. La Commissione ha sottolineato che le applica-

zioni devono essere interoperabili in modo tale che 

le persone possano essere allertate anche quando 

viaggiano in altri paesi dell'UE. 

Il Parlamento europeo continuerà a monitorare la 

situazione 

Juan Fernando López Aguilar, Presidente della 

Commissione parlamentare per le libertà civili 

(LIBE), ha detto che le applicazioni svolgono un 

ruolo importante nel mitigare la crisi e ha accolto 

con favore l’introduzione degli orientamenti della 

Commissione europea. Ha però anche ricordato 

che i diritti fondamentali e la protezione dei dati per-

sonali devono essere rispettati: “Controlleremo che 

tutti i principi e le regole delle leggi dell’UE siano 

rispettati durante la lotta a COVID-19. Ciò include 

applicazioni e tecnologie per monitorare i modelli di 

diffusione della pandemia.” 

Orientamenti dell’UE sull’uso delle app contro 

COVID-19 

- Le autorità sanitarie nazionali dovrebbero appro-

vare le app e assicurarne la conformità alle norme 

di protezione dei dati personali. 

- Gli utenti mantengono il pieno controllo dei propri 
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kers during the COVID-19 crisis in a letter to the 

ELA. 

In light of the COVID-19 crisis and the additional 

challenges faced by this vulnerable group of mo-

bile workers, the EP-negotiating team on the revi-

sion of EU legislation on the coordination of social 

security systems called on the Council and Croa-

tian Presidency to urgently finalise the file as a top 

priority in the social area. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20200520IPR79515/covid-19-meps-debate-

how-to-best-protect-cross-border-and-seasonal-

workers  

 

COVID-19: sostegno dell’UE per l’indus-

tria del turismo 

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandem-

ia di COVID-19. Che cosa fa l’UE per tutelare im-

prese, lavoratori e passeggeri? 

Le restrizioni ai viaggi imposte durante la pandem-

ia del coronavirus hanno colpito duramente il turis-

mo che rappresenta uno dei settori fondamentali 

dell’economia dell’UE. L’Europa è la prima destina-

zione turistica al mondo. A causa della crisi si pre-

vede un calo delle entrate pari al 50% per hotel e 

ristoranti, 70% per operatori turistici e agenzie di 

viaggio e 90% per crociere e compagnie aeree. Le 

conseguenze della crisi sono preoccupanti soprat-

tutto per quei paesi europei che dipendono forte-

mente dal turismo come Spagna, Italia, Francia e 

Grecia. 

Il 15 maggio il Parlamento europeo ha approvato 

misure di sostegno per il settore dei trasporti per 

minimizzare gli effetti della pandemia su com-

pagnie aeree, linee ferroviarie e imprese di traporto 

marittimo e stradale. 

Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, 

l'11 maggio scorso tutte le destinazioni turistiche 

nel mondo registravano restrizioni temporanee in 

risposta alla pandemia, 72% delle quali hanno im-

posto un blocco totale al turismo internazionale.  

 

COVID-19: MEPs debate how to best 

protect cross-border and seasonal wor-

kers 

The Employment and Social Affairs Committee is 

set to delve into alleged breaches of EU law on 

working time, health and safety of cross-border wor-

kers, on Tuesday. 

Following disturbing reports about the precarious 

situation facing potentially hundreds of thousands 

of cross-border and seasonal workers in the EU, 

MEPs will debate with Josip Aladrović, Croatian Mi-

nister of Labour and Pension Systems, Nicolas 

Schmit, Commissioner for Jobs and Social Rights, 

and Jordi Curell Gotor, Interim Executive Director of 

the European Labour Authority how to protect the 

employment rights, health and safety of these criti-

cal workers during the pandemic. 

Workers from Romania and other Eastern Euro-

pean member states provide a vital workforce on 

farms in Germany, France and other member states 

and ensure food security across Europe. Other wor-

kers from e.g. Slovakia provide social and long-term 

care services for the elderly in Austria and other 

member states. The European Commission issued 

guidelines to ensure that mobile workers within the 

EU who qualify as critical workers in the fight 

against COVID-19 can reach their workplace. The 

agri-food sector is a key sector included in these 

guidelines, especially regarding seasonal workers. 

MEPs will look into their situation to examine if, as 

reported, there are few or no COVID-19 prevention 

measures in place and if their rights with respect to 

working time, overtime and pay are being violated, 

thereby infringing EU law. 

Background 

The EU has developed a substantial body of legi-

slation regulating different aspects of mobility, inclu-

ding free movement, posting of workers and social 

security coordination. The European Labour Autho-

rity (ELA) ensures that EU rules on labour mobility 

and social security coordination are enforced in a 

fair and effective way. On 5 May, Committee Chair 

Lucia Ďuriš Nicholsonová expressed her deep con-

cern about the vulnerable situation of critical wor- Continua a pag. 16 
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di prevenzione e gestione per proteggere lavoratori 

e imprese nel settore turistico e assicurare la sicu-

rezza dei passeggeri. 

Da marzo la commissione parlamentare Trasporti 

e turismo sta chiedendo azioni forti e coordinate da 

parte dell'UE per superare la crisi. La Presidente 

della commissione Karima Delli ha accolto con fa-

vore il pacchetto su turismo e trasporti presentato il 

13 maggio dalla Commissione europea. "È cruciale 

rassicurare i cittadini che sarà possibile viaggiare 

in modo sicuro quest'anno," ha commentato la 

presidente Delli. "Dovremmo usare questa crisi per 

ripensare il turismo nell'UE," ha poi aggiunto. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/s

ociety/20200429STO78175/covid-19-sostegno-

dell-ue-per-l-industria-del-turismo  

 

 

Nessun paese ha finora allentato le restrizioni. 

Molti viaggiatori hanno riscontrato difficoltà a rien-

trare a casa, mentre le imprese turistiche stanno 

affrontando gravi problemi di liquidità a causa del 

numero ridotto di prenotazioni e dell’elevato nume-

ro di richieste di rimborso a seguito delle cancella-

zioni. In particolare le compagnie aeree stanno af-

frontando una crisi senza precedenti. 

Sostenere l’industria del turismo durante la crisi 

Imprese e lavoratori del settore turistico possono 

usufruire delle misure UE prese in risposta alla crisi 

di COVID-19 tra cui sostegno alla liquidità, agevola-

zioni fiscali e maggiore flessibilità per le regole sugli 

aiuti di stato. Inoltre l’UE ha preso misure per so-

spendere temporaneamente le regole sull’assegna-

zione delle fasce orarie per decollo e atterraggio al 

fine di evitare voli vuoti. 

Per tutelare i viaggiatori, l’Unione europea ha ag-

giornato le linee guida sui diritti dei passeggeri e la 

direttiva sui pacchetti turistici. Ha anche facilitato il 

rimpatrio di decine di migliaia di cittadini europei 

bloccati all’estero attraverso il meccanismo di prote-

zione civile dell’UE. Le misure dell’UE per sostene-

re il turismo integrano e rafforzano i provvedimenti 

già presi a livello nazionale. 

Il 13 maggio la Commissione europea ha pubblica-

to orientamenti e raccomandazioni sul turismo e sul 

trasporto per aiutare i paesi dell'UE a eliminare gra-

dualmente le restrizioni di viaggio, ripristinare i ser-

vizi di trasporto e riaprire le imprese turistiche. 

Un'azione comune dell'UE aiuterebbe a rilanciare il 

settore e garantire ai passeggeri di poter viaggiare 

in sicurezza. 

Il settore turistico nell’Unione europea 

- contribuisce al 10-11% del PIL totale dell’UE 

- rappresenta il 12% della forza lavoro nell’UE 

- conta quasi 3 milioni di imprese, di cui il 90% sono 

piccole e medie imprese 

Il Parlamento chiede azioni più forti per salvare l’in-

dustria del turismo 

Nella risoluzione votata il 17 aprile gli eurodeputati 

hanno chiesto all’UE di sviluppare un meccanismo  
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ressato o di propria iniziativa. 

Inoltre, nuove norme temporanee in materia di 

servizi di assistenza a terra aiuteranno gli aeroporti 

a continuare a operare nell'eventualità di fallimento 

di un'impresa di servizi di assistenza a terra, at-

traverso l'introduzione di una procedura diretta per 

la selezione dei prestatori di servizi. Le nuove 

norme aiuteranno inoltre gli aeroporti a evitare 

complesse gare d'appalto consentendo la proroga 

dei contratti fino al 2022. 

Il termine per il recepimento delle direttive relative 

alla sicurezza ferroviaria e all'interoperabilità, parte 

del quarto pacchetto ferroviario, sarà prorogato 

dalla data attuale del 16 giugno 2020 al 31 ottobre 

2020. La proroga darà al settore dei trasporti ferro-

viari e alle autorità una maggiore certezza giuridica 

e flessibilità per far fronte alle circostanze ec-

cezionali causate dalla pandemia di coronavirus. 

La votazione del Consiglio sul regolamento relativo 

al trasporto aereo e sulla direttiva relativa al settore 

ferroviario è stata effettuata mediante procedura 

scritta conclusasi oggi. Il Parlamento europeo ha 

votato il 15 maggio 2020. 

Gli atti legislativi entreranno in vigore il giorno suc-

cessivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta uffi-

ciale dell'Unione europea, prevista per il 27 maggio 

2020. 

Le altre due proposte che fanno parte del pacchet-

to di misure di emergenza per il settore dei traspor-

ti - sulla validità delle licenze e sui servizi portuali - 

sono state adottate dal Consiglio il 20 maggio 

2020. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/05/25/covid-19-council-adopts-

relief-measures-for-aviation-and-railways/ 

Covid-19: il Consiglio adotta misure di 

sostegno per i settori del trasporto ae-

reo e ferroviario 

Il Consiglio ha adottato una modifica temporanea 

delle norme sui servizi aerei per sostenere le com-

pagnie aeree e gli aeroporti di fronte al brusco calo 

del traffico aereo dovuto alla pandemia di coronavi-

rus. Il Consiglio ha inoltre adottato la proroga del 

termine per il recepimento delle direttive relative 

alla sicurezza ferroviaria e all'interoperabilità, parte 

del quarto pacchetto ferroviario, per garantire al 

settore dei trasporti ferroviari e alle autorità flessibi-

lità e certezza giuridica nelle attuali circostanze. 

Entrambi gli atti giuridici fanno parte del pacchetto 

di misure di emergenza per il settore dei trasporti 

presentato dalla Commissione il 29 aprile 2020. 

“La pandemia sta avendo un impatto senza prece-

denti sul settore del trasporto aereo; in particolare 

la crisi di liquidità rischia di causare situazioni di 

insolvenza e la perdita di milioni di posti di lavoro in 

pochi mesi se non si interviene. Le misure adottate 

oggi contribuiranno a evitare inutili oneri ammini-

strativi per gli Stati membri e a mitigare le ripercus-

sioni sul settore durante la crisi. La proroga del ter-

mine di recepimento darà al settore ferroviario e 

alle autorità un margine di manovra per far fronte a 

queste circostanze difficili.” Oleg Butković, ministro 

croato del Mare, dei trasporti e delle infrastrutture, 

presidente del Consiglio. 

Il regolamento relativo al trasporto aereo modifica 

le norme in materia di licenze dei vettori aerei in 

caso di problemi finanziari causati dalla pandemia 

di Covid-19, allo scopo di evitare oneri amministrati-

vi inutili. Introduce anche una deroga alle procedure 

applicate dagli Stati membri per imporre restrizioni 

dei diritti di traffico allo scopo di affrontare le emer-

genze derivanti da circostanze impreviste e inevita-

bili. La deroga preciserà che uno Stato membro 

può temporaneamente mantenere in vigore una 

misura di emergenza giustificata e proporzionata 

per un periodo superiore a 14 giorni, ma solo fintan-

to che sussistono rischi per la salute pubblica chia-

ramente legati alla pandemia di coronavirus. La 

Commissione può sospendere questo provvedi-

mento su richiesta di qualsiasi Stato membro inte- 
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Covid-19: il Consiglio adotta lo stru-

mento europeo di sostegno temporaneo 

per attenuare i rischi di disoccupazione 

in un'emergenza (SURE) 

Nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergen-

za per far fronte all'impatto economico della crisi 

Covid-19, l'UE ha istituito uno strumento tempora-

neo per aiutare i lavoratori a mantenere il loro 

posto di lavoro durante la crisi. 

 

Il Consiglio ha adottato SURE, un regime tempora-

neo che può fornire agli Stati membri fino a 100 

miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli. Lo 

strumento consente agli Stati membri di chiedere il 

sostegno finanziario dell'UE per contribuire al fi-

nanziamento degli aumenti repentini e severi della 

spesa pubblica nazionale - a partire dal 1º febbraio 

2020 - connessi a regimi di riduzione dell'orario 

lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori 

autonomi, o a determinate misure di carattere sani-

tario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta 

alla crisi. 

SURE è una delle tre reti di sicurezza - del valore 

di 540 miliardi di EUR - per l'occupazione e i lavor-

atori, le imprese e gli Stati membri, di cui tratta la 

relazione dell'Eurogruppo concordata il 9 aprile 

2020. I leader dell'UE hanno approvato la relazione 

il 23 aprile e hanno chiesto che il pacchetto sia op-

erativo entro il 1º giugno 2020. 

“La pandemia di Covid-19 costituisce una sfida ec-

cezionale per l'Europa, in quanto mette a rischio la 

vita e i mezzi di sussistenza di numerose persone. 

Al di là delle implicazioni per la salute pubblica, la 

pandemia ha anche causato enormi perturbazioni 

economiche e sociali, obbligando molte imprese a 

ricorrere al sostegno pubblico per salvaguardare 

l'occupazione. SURE sarà una rete di sicurezza 

vitale per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori, 

in quanto garantisce che gli Stati membri 

dispongano dei mezzi necessari per finanziare 

misure di lotta contro la disoccupazione e la perdi-

ta di reddito, nonché alcune misure nel settore sa- 

Covid-19: il Consiglio adotta un pacchet-

to di assistenza da 3 miliardi di EUR per 

sostenere i partner del vicinato 

Il Consiglio ha adottato una decisione intesa a forni-

re fino a 3 miliardi di EUR di assistenza macrofinan-

ziaria a dieci partner dell'allargamento e del vicinato 

per aiutarli ad affrontare le ricadute economiche 

della pandemia di Covid-19. 

L'assistenza finanziaria sarà fornita sotto forma di 

prestiti a condizioni molto favorevoli e sarà così ri-

partita: 

• Albania: 180 milioni di EUR 

• Bosnia-Erzegovina: 250 milioni di EUR 

• Georgia: 150 milioni di EUR 

• Giordania: 200 milioni di EUR 

• Kosovo*: 100 milioni di EUR 

• Moldova: 100 milioni di EUR 

• Montenegro: 60 milioni di EUR 

• Repubblica di Macedonia del Nord: 160 milio-

ni di EUR 

• Tunisia: 600 milioni di EUR 

• Ucraina: 1200 milioni di EUR. 

L'assistenza dell'UE aiuterà queste giurisdizioni a 

coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti, 

che è aumentato a seguito della pandemia di Co-

vid-19. Insieme al sostegno del Fondo monetario 

internazionale, i fondi contribuiranno a rafforzare la 

stabilità macroeconomica e a creare un margine 

per consentire l'assegnazione di risorse alla prote-

zione dei cittadini e all'attenuazione delle conse-

guenze socioeconomiche negative della pandemia 

di coronavirus. 

*Tale designazione non pregiudica le posizioni ri-

guardo allo status ed è in linea con la risoluzione 

1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG 

sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-

billion-assistance-package-to-support-

neighbouring-partners/  

Continua a pag. 19 
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Affari economici, Coronavirus: la BEI 

investe 3,4 miliardi di euro per la resi-

lienza nel settore sanitario e delle im-

prese, per l'energia, i trasporti e l'istru-

zione.  

La Banca europea per gli investimenti ha approva-

to 3,4 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per 

sostenere le aziende più colpite dalla pandemia di 

COVID-19 e progetti prioritari di sanità pubblica, 

oltre a progetti sull'energia, sui trasporti, e sull'i-

struzione in Europa e nel mondo.  

La BEI ha inoltre approvato 100 milioni di euro per 

il nuovo sostegno azionario per lo sviluppo e la 

produzione di vaccini COVID-19. Lo sviluppo 

dell'intelligenza artificiale in tutta Europa beneficerà 

del nuovo sostegno della BEI e del FEI per il setto-

re, dopo l'approvazione del sostegno della BEI di 

150 milioni di euro. Ciò costituirà un portafoglio di-

versificato di partecipazioni di minoranza in azien-

de con un focus sulle tecnologie di Intelligenza Ar-

tificiale, contribuendo a sviluppare competenze eu-

ropee nel settore, sostenendo le aziende in fase 

iniziale. 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-113-eib-

backs-eur-3-4-billion-covid-19-health-and-

business-resilience-energy-transport-and-

education-investment.htm  

nitario.” Zdravko Marić, vice primo ministro e min-

istro delle Finanze della Croazia. 

Per fornire agli Stati membri richiedenti assistenza 

finanziaria a condizioni favorevoli, la Commissione 

raccoglierà fondi sui mercati internazionali dei capi-

tali per conto dell'UE. I prestiti concessi a titolo di 

SURE saranno sostenuti dal bilancio dell'UE e da 

garanzie fornite dagli Stati membri in funzione della 

loro quota nell'RNL dell'Unione. L'importo totale del-

le garanzie sarà di 25 miliardi di EUR. 

Pur essendo a disposizione di tutti gli Stati membri, 

lo strumento SURE rappresenterà una rete di sicu-

rezza particolarmente importante per i lavoratori 

delle economie più colpite. Formalmente, l'assisten-

za finanziaria sarà concessa mediante una decisio-

ne adottata dal Consiglio su proposta della Com-

missione. 

SURE diventerà disponibile dopo che tutti gli Stati 

membri avranno fornito le loro garanzie e sarà in 

seguito operativo fino al 31 dicembre 2022. Su pro-

posta della Commissione, il Consiglio può decidere 

di prorogare il periodo di disponibilità dello strumen-

to, ogni volta per un periodo supplementare di 6 

mesi, qualora persistano gravi perturbazioni econo-

miche causate dalla pandemia di Covid-19.  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-

political-agreement-on-temporary-support-to-

mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-

sure/  
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Il Parlamento offre varie opportunità di stage presso il Segretariato Generale. 

I tirocini Schuman sono riservati ai titolari di diploma universitario o di istituti equivalenti, e permettono di 

completare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di familiarizzare con le attività dell’Unione euro-

pea, in particolare del Parlamento europeo.   

I candidati selezionati potranno beneficiare dei contributi forniti dalle borse di studio Schuman. 

Per fare domanda di stage, a partire dal 1° e fino al 30 giugno 2020, sarà necessario selezionare l’offer-

ta per la quale si intende candidarsi, cliccare su Apply online e completare il formulario di registrazio-

ne con i propri dati personali. 

Successivamente, sarà necessario collegarsi al proprio account, caricare il proprio CV (solo in formato 

Europass) e caricare una lettera di motivazione (una pagina al massimo). 

I candidati possono presentare domanda per 3 offerte di tirocinio per ogni periodo.  

https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

https://ep-stages.gestmax.eu/search  

399 STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO 

Segnaliamo i seguenti webinar organizzati per approfondire le criticità conseguenti la pandemia Coronavi-
rus: 
• 10 Giugno - Pop-Up Ecosystem 7 'Dementia in COVID-19 Times'  
https://echalliance.com/event/pop-up-ecosystem-7-webinar-dementia-in-covid-19-times/  
• 24 Giugno - Pop-Up Ecosystem 8 'Data Donation – What has changed in Covid-19 Times' 

https://echalliance.com/event/pop-up-ecosystem-8-webinar-data-donation-what-has-changed-in-covid-19-
times/  

COVID-19: serie di webinar 

https://echalliance.com/event/pop-up-ecosystem-7-webinar-dementia-in-covid-19-times/
https://echalliance.com/event/pop-up-ecosystem-8-webinar-data-donation-what-has-changed-in-covid-19-times/

