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Ucraina/Russia : 

Sanzioni contro la Russia 

(08.04.22) Il Consiglio Ue ha adottato una quinta serie di sanzioni contro la Russia, vietando l'acquisto, 
l'importazione o il trasferimento di carbone a partire dal mese di agosto. L'accesso all'UE per le navi 
battenti bandiera russa e gli autotrasportatori russi e bielorussi è sospeso. Le misure restrittive si 
applicano alle importazioni russe di legno, fertilizzanti o alcol, e alle esportazioni russe nel campo 
dell'industria e della tecnologia, compresi i semiconduttori. Il Consiglio ha vietato le transazioni di 
quattro grandi banche russe e ha ampliato il numero di persone e società bersaglio delle sanzioni.  
 
Piattaforma europea per l'approvvigionamento congiunto di gas 

(07.04.22) Si è svolta la prima riunione virtuale della piattaforma europea per l'approvvigionamento 
congiunto di gas, gas naturale liquefatto (LNG), che riunisce i rappresentanti dei 27 Stati membri UE. La 
piattaforma - proposta dalla Commissione europea lo scorso 23 marzo nella comunicazione “Sicurezza 
dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del 
prossimo inverno” - mira a ottenere condizioni vantaggiose nei negoziati con i paesi fornitori di gas e 
idrogeno facendo un uso ottimale del peso politico e commerciale collettivo dell'UE. Si tratta di un 
meccanismo di coordinamento volontario, in linea con l'accordo raggiunto tra i capi di Stato e di governo 
degli Stati membri il 25 marzo. 
 
Accoglienza rifugiati 

(6/7.04.22) Consiglio e Parlamento Ue hanno approvato il pagamento di 3,5 miliardi € agli Stati membri 
che si sono impegnati a ospitare i rifugiati ucraini. Una somma di 40€/settimana per rifugiato provvederà 
alle necessità di base degli arrivi. La misura include anche un aumento della quota di prefinanziamento 
del programma REACT-EU dall'11% al 15% per tutti gli Stati membri, e al 45% per i paesi dell'UE in cui 
l'afflusso di rifugiati ucraini è superiore all'1% della popolazione. La Commissione europea ha proposto 
lo scorso 23 marzo modifiche legislative intese ad aumentare il prefinanziamento a titolo di REACT-EU. 
Dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, in cui è stata invitata a lavorare 
su nuove proposte "così da garantire la rapida mobilitazione di finanziamenti dell'UE a favore dei 
rifugiati e di chi li ospita", la Commissione ha modificato la sua proposta aggiungendo opzioni 
semplificate in materia di costi.  
 
(04.04.22) Il Consiglio ha approvato lo sblocco di altri 420 milioni di euro di aiuti per l'accoglienza delle 
persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Ha anche adottato il regolamento CARE che permette agli Stati 
membri di riorientare i fondi della politica di coesione non assegnati per il periodo 2014-2020 e del 
Fondo europeo per gli indigenti. Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare fino a 9,5 miliardi di euro 
nell'ambito della tranche 2022 di REACT-EU. In totale, quasi 17 miliardi di euro sono disponibili. 
 
PE: embargo sulle importazioni di energie dalla Russia 
(07.04.22) I deputati, adottando una risoluzione, hanno chiesto un embargo totale sulle importazioni di 
petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas russo. Vogliono che la Russia sia esclusa dalle 
organizzazioni internazionali, che tutte le banche russe siano bandite dal sistema SWIFT e che a tutte le 
navi legate alla Russia sia vietato entrare nelle acque dell'UE. Chiedono la creazione di un tribunale 
speciale delle Nazioni Unite sui crimini di guerra in Ucraina e vogliono che le stesse sanzioni siano 
imposte alla Bielorussia. In un'altra risoluzione, i deputati hanno chiesto un passaggio sicuro e aiuto per 
i bambini vittime della guerra in Ucraina. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0138&qid=1649863596082&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7513-2022-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2022-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_IT.pdf
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CE: Riconoscimento professionale per le persone in fuga dall’Ucraina 
La Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione sul riconoscimento accademico e 
professionale delle qualifiche delle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. Fornirà alle autorità 
degli Stati membri una guida pratica e consigli per garantire un processo di riconoscimento rapido, equo 
e flessibile. 
 
CE: Proteggere la sicurezza alimentare 
(23.03.22) La Commissione europea ha presentato la comunicazione su “Proteggere la sicurezza 
alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari”, nella quale indica le principali azioni che 
intende intraprendere per la tutela di questi settori in risposta alla crisi Russo-ucraina. In essa viene 
presentata una gamma di interventi a breve e a medio termine per rafforzare la sicurezza alimentare 
mondiale e sostenere agricoltori e consumatori UE. L’iniziativa parte dalla considerazione della 
impennata dei prezzi delle materie prime a livello mondiale, accelerata ulteriormente dall'invasione 
russa dell'Ucraina, che evidenzia la necessità di rendere più resilienti e sostenibili le catene di 
approvvigionamento agricolo e alimentare dell'UE, in linea con la strategia "dal produttore al 
consumatore". L’Esecutivo evidenzia che attualmente la disponibilità alimentare nell'UE non è a rischio, 
in quanto il continente è largamente autosufficiente per molti prodotti agricoli. Tuttavia il settore 
agricolo europeo è un importatore netto di prodotti specifici, come ad esempio proteine foraggere. 
Questa vulnerabilità, insieme ai costi elevati dei fattori di produzione, come i concimi e l'energia fossile, 
sta creando difficoltà di produzione agli agricoltori e rischia di far salire i prezzi dei prodotti alimentari. 
 
PE: Garantire la sicurezza alimentare 
(23.03.22) Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede un’azione UE urgente per 
garantire la sicurezza alimentare dentro e fuori i confini dell’Ue, a seguito dell'invasione russa 
dell'Ucraina. Il PE chiede: - un aiuto alimentare umanitario per il popolo ucraino a lungo termine, sia 
dall'UE sia dalla comunità internazionale; - l’apertura di corridoi alimentari da e verso l'Ucraina, da 
utilizzare come alternativa ai porti chiusi del Mar Nero; - la diversificazione delle forniture provenienti 
dai paesi terzi, valutando anche in che modo mitigare, nel breve termine, l'impatto dei prezzi elevati dei 
fertilizzanti sugli agricoltori; l’aumento della produzione alimentare interna e utilizzo dei terreni agricoli 
solo per la produzione di cibo e mangime; - la concessione agli agricoltori dell’utilizzo dei terreni messi 
a riposo per la produzione di colture proteiche, nel corso del 2022. 
 

SETTORI: 

Agricoltura 

(31.03.22) La Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema europeo delle 
indicazioni geografiche (IG) per vino, bevande spiritose e prodotti agricoli. Secondo l’Esecutivo, le nuove 
misure dovrebbero portare ad un aumento nell'adozione delle indicazioni geografiche nell'Unione a 
vantaggio dell'economia rurale e ottenere un livello di protezione più elevato, soprattutto online. 
Propone di abbreviare e semplificare la procedura di registrazione, di rafforzare la protezione delle 
indicazioni geografiche online, di incoraggiare la sostenibilità sociale, ambientale o economica della 
produzione e di rafforzare il ruolo dei gruppi di produttori nella gestione e nello sviluppo della loro 
indicazione geografica. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:107I:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0133&qid=1649856557555&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0133&qid=1649856557555&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0099_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0134&qid=1649854866073&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0134&qid=1649854866073&from=EN
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Ambiente: 

Economia circolare 
(30.03.22) La Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative in tema di economia 
circolare che comprende quattro iniziative specifiche: una proposta di regolamento sulla progettazione 
ecocompatibile di prodotti sostenibili, un piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e 
l'etichettatura energetica 2022-2024, una proposta di revisione del regolamento sui prodotti da 
costruzione, una strategia per i prodotti tessili sostenibili e circolari e, infine, una proposta legislativa 
sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. 
La Strategia per il tessile prevede delle misure specifiche che includeranno requisiti di progettazione 
ecocompatibile, informazioni più chiare, un passaporto digitale dei prodotti e un regime obbligatorio di 
responsabilità estesa del produttore dell'UE . Sono anche incluse misure per contrastare il rilascio 
involontario di microplastiche dai tessuti, garantire l'accuratezza delle dichiarazioni ecologiche e 
promuovere modelli di business circolari, compresi i servizi di riutilizzo e riparazione. Per affrontare il 
fast fashion, la Strategia invita inoltre le aziende a ridurre il numero di raccolte all'anno, ad assumersi la 
responsabilità e ad agire per ridurre al minimo la propria impronta di carbonio e ambientale e gli Stati 
membri ad adottare misure fiscali favorevoli per il settore del riutilizzo e della riparazione. La strategia 
mira anche a fornire supporto lanciando la co-creazione di un percorso di transizione per l'ecosistema 
tessile. Si tratta di uno strumento collaborativo essenziale per aiutare l'ecosistema a riprendersi dagli 
impatti negativi della pandemia di Covid-19 che hanno colpito le aziende.  

Mercato Interno 

Indicazione geografica dei prodotti non alimentari 
(13.04.22) La Commissione europea ha presentato un progetto di regolamento con l'obiettivo di 
proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali allo stesso modo dei prodotti 
agricoli. La proposta si ispira al sistema delle indicazioni geografiche nel campo dei prodotti agricoli o 
dei vini e degli alcolici. La proposta mira quindi a stabilire una protezione a livello europeo delle 
indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali per aiutare i produttori interessati a 
proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale sui loro prodotti nel mercato interno e a combattere la 
contraffazione, soprattutto online. Si tratterà anche di fornire un quadro europeo di protezione per una 
situazione che rimane frammentata tra gli Stati membri. 
 
Concessioni balneari in Portogallo 
(06.04.22) La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti 
del Portogallo  per la mancata corretta attuazione delle norme relative alle procedure di gara per 
l'aggiudicazione di concessioni balneari. La Commissione ritiene che la legislazione portoghese, che 
conferisce ai titolari di "concessioni balneari" esistenti un diritto di preferenza nelle procedure di gara 
per il rinnovo di tali concessioni, non risulti compatibile con la direttiva sui servizi o con la libertà di 
stabilimento ai sensi del trattato. Secondo la Commissione, un diritto preferenziale a favore degli 
operatori storici dissuaderebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in 
Portogallo. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, 
trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare al Portogallo un parere motivato. 

Trasporto  

Vettore aereo: risarcimento in caso di ritardo anche se stabilito in un paese terzo 
(07.04.22) La Corte di giustizia Ue ha stabilito (causa C-561/20) che i passeggeri di un volo in ritardo 
possono chiedere un risarcimento a un vettore aereo stabilito in un paese terzo quando quest'ultimo 
esegue l'intero volo per conto del vettore UE. La Corte ha messo in dubbio l'applicabilità del regolamento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0140&qid=1649843118883&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0140&qid=1649843118883&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0142&qid=1649843258739
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0142&qid=1649843258739
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0144&qid=1649843559812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0144&qid=1649843559812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0141&qid=1649843476329&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0143&qid=1649843692123&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A174%3AFIN&qid=1649922879480
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0DDF9C2D8AEAE614517B9A4FB207CD59?text=&docid=257491&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1027894
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(CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei nel caso di un volo da Bruxelles a Newark e San José 
(USA) che ha subito un ritardo di 223 minuti alla sua destinazione finale. La compagnia americana United 
Airlines aveva effettuato l'intero volo per conto della compagnia tedesca Lufthansa, con la quale tre 
passeggeri avevano fatto la loro prenotazione tramite un'agenzia di viaggi. 
 

 
PARLAMENTO EUROPEO: AGENDA DEI LAVORI (Settimana 19-22.04.22) 

 
In evidenza 
 
19 aprile: 

- Commissione speciale sulla pandemia COVID-19: “Insegnamenti e raccomandazioni per il futuro” - 
Riunione costitutiva 

- Commissione TRAN: Sviluppo di infrastrutture per combustibili alternativi e abrogazione della 
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/0223(COD)) - esame degli 
emendamenti - relatore: Ismail ERTUG (S&D, DE) 

 
20 aprile: 
- Commissione TRAN: Utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto 

marittimo e modifica della direttiva (2021/0210(COD)) - esame del progetto di relazione - relatore: 
Jörgen WARBORN (PPE, SE) 

- Commissione IMCO: scambio di vedute con il Commissario Breton 
- Commissione IMCO: audizione su “Protezione dei diritti dei consumatori quando fanno acquisti fuori 

dall'UE” (streaming) 
- Commissioni congiunte CULT/ITRE: audizione sul Nuovo Bauhaus europeo (streaming) 
 
21 aprile: 
- Commissione IMCO: Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento 

(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CE del 
Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Esame degli 
emendamenti di compromesso - Relatore: Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ). 

 

 
EVENTI:  
 
1° giugno 2022: “Unione dei Mercati di Capitali: investire per un'Unione europea più forte, prospera 
e sostenibile” 
La conferenza tratterà del ruolo dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) nel sostenere un'Unione 
europea più forte e un'economia verde, digitale, inclusiva e resiliente. Tre sessioni separate si 
concentreranno sul ruolo della UMC nel (i) sostenere la posizione/competitività dell'Europa in un 
ambiente globale, (ii) rendere l'UE un luogo ancora più sicuro per gli individui per risparmiare e investire 
a lungo termine, (iii) rendere i finanziamenti più accessibili alle aziende europee. Ogni sessione includerà 
una "fireside chat" e una tavola rotonda con relatori di alto livello.  
 
15 e 16 giugno 2022: “Conferenza sul Patto rurale”  
La conferenza è organizzata dalla Commissione europea in collaborazione con il Comitato europeo delle 
regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Parlamento europeo, la presidenza del Consiglio 

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/agenda_week_by_day/16-2022/16-2022_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246888/IMCO%20Hearing%20-%20Final%20programme.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20220420-1645-COMMITTEE-IMCO
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ23/DV/2022/04-20/Joint_ITRE_CULT_PublicHearing_NEB_programme_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/cult_20220420-1345-COMMITTEE-ITRE
https://ec.europa.eu/info/events/finance-220601-capital-markets-union-event_it
https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_it
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europeo e il Parlamento rurale europeo. Come parte di questa visione per creare zone rurali più forti, 
più connesse, più prospere e più resilienti, la Commissione si è impegnata a creare un Patto rurale. 
Riunendo i livelli di governance nazionale, regionale e locale, così come i portatori di interesse, le 
istituzioni dell'UE e le parti interessate, questo patto sarà un quadro per la loro cooperazione, sosterrà 
un migliore accesso ai finanziamenti e contribuirà a garantire che le esigenze specifiche delle diverse 
zone rurali europee siano prese in considerazione.  
 
21 e 22 giugno 2022: Giornate europee dello sviluppo 
Edizione 2022 delle Giornate europee dello sviluppo (EDD) sul tema la "Strategia Global Gateway: creare 
partenariati sostenibili per un mondo connesso". Giornate che comprenderanno una serie di dibattiti ad 
alto livello sui cinque temi chiave della strategia Global Gateway: settore digitale, clima ed energia, 
trasporti, salute, istruzione e ricerca. Saranno organizzate sessioni ad hoc sul contesto geopolitico e sulla 
necessità di flussi di finanziamento sostenibili unitamente a sessioni specifiche per ciascuna regione.  
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