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Ucraina/Russia : 

 

“REPowerEU” 

Lo scorso marzo, la Commissione europea ha proposto una bozza di piano per affrancare l'Europa dai 
combustibili fossili russi prima del 2030: "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, 
più sostenibile e a prezzi più accessibili". Il piano delinea inoltre una serie di misure volte a rispondere 
all'aumento dei prezzi dell'energia in Europa e a ricostituire le scorte di gas per il prossimo 
inverno. REPowerEU mirerà a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, accelerare la diffusione 
di gas rinnovabili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di energia, rendendo così 
possibile ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine dell'anno. La presentazione 
dettagliata per ridurre di almeno due terzi la domanda europea di gas russo entro la fine dell’anno e 
renderne l’Unione completamente indipendente entro il 2027 è prevista il 18 maggio. 

Nuove misure di crisi per sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura 

(13.04.22) La Commissione europea ha proposto misure di sostegno al settore della pesca e 
dell'acquacoltura per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina. Nell'ambito del Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (EMAF), la Commissione propone una compensazione 
finanziaria per i costi aggiuntivi, la perdita di reddito e lo stoccaggio dei prodotti, così come per la 
cessazione temporanea delle attività di pesca quando la loro sicurezza è stata compromessa dalla 
guerra. 
 
Ucraina: Aiuti umanitari 

(13.04.22) Il Consiglio Ue  ha introdotto eccezioni alle sanzioni in relazione alla situazione in Ucraina per 
facilitare gli aiuti umanitari. In particolare, alcune istituzioni e organizzazioni umanitarie sono esentate 
dalle restrizioni sulle relazioni economiche con il Donbass. Inoltre, la Commissione europea ha sbloccato 
9 milioni € dal programma EU4Health per aiutare gli Stati membri a fornire supporto psicologico agli 
sfollati e ai rifugiati che hanno bisogno di una rapida assistenza psicologica. 
 

Sicurezza aerea: compagnie aeree russe aggiunte alla lista delle bandite 

(13.04.22) La Commissione ha aggiornato l'elenco per la sicurezza aerea dell'UE, vale a dire l'elenco delle 
compagnie aeree soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione 
europea perché non rispettano le norme internazionali di sicurezza. In seguito all'aggiornamento, 21 
compagnie aeree certificate in Russia sono ora incluse nell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE. Tale 
aggiornamento riflette le gravi preoccupazioni per la sicurezza generate dalla reimmatricolazione 
forzata da parte della Russia di aeromobili di proprietà straniera, poiché ciò autorizza consapevolmente 
l'esercizio di tali aeromobili senza certificati di aeronavigabilità validi, in violazione delle norme 
internazionali in materia di sicurezza aerea. 
 

OMC: difficile ripresa del commercio mondiale. 

(12.04.22) L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha pubblicato le sue prospettive per 
l'economia mondiale. A causa della guerra in Ucraina, gli economisti hanno rivisto al ribasso le stime del 
commercio mondiale, prevedendo una crescita del volume del commercio di merci del 3% nel 2022, 
rispetto al 4,7% precedente. Inoltre, i confinamenti in Cina rappresentano un altro fattore di incertezza 
economica, frenando il commercio marittimo. L'OMC prevede una crescita del PIL mondiale a tassi di 
cambio di mercato del 2,8% nel 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0108&qid=1651046583987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0179&qid=1650617504050
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/04/13/eu-introduces-exceptions-to-restrictive-measures-to-facilitate-humanitarian-activities-in-ukraine/
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
https://www.wto.org/french/news_f/pres22_f/pr902_f.htm
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Risposta Ue alla pandemia da Covid-19 

PE: istituzione commissione speciale 

(19.04.22) La nuova commissione speciale del Parlamento europeo istituita per esaminare la risposta 
dell'UE alla pandemia COVID-19 ha tenuto la sua riunione inaugurale. Il lavoro della commissione coprirà 
quattro aree relative alla pandemia: la salute, un approccio coordinato alla democrazia e ai diritti 
fondamentali, le conseguenze sociali ed economiche e l'UE nel mondo. E’ composta da 38 membri 
titolari, di cui 4 eurodeputati italiani. E’ istituita per una durata di un anno con proroga possibile di un 
altro anno. La prima riunione regolare della commissione speciale (COVI) è prevista per l'11 maggio. 

 
SETTORI: 

Agricoltura 

Indicazioni geografiche (IG) per vino, bevande spiritose e prodotti agricoli 
(01.04.22) La Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema europeo delle 
indicazioni geografiche (IG) per vino, bevande spiritose e prodotti agricoli. Le nuove misure dovrebbero 
portare ad un aumento nell'adozione delle indicazioni geografiche nell'Ue a vantaggio dell'economia 
rurale e ottenere un livello di protezione più elevato, soprattutto online. La proposta della Commissione 
si concentra sulle seguenti misure: - una procedura di registrazione abbreviata e semplificata; - maggiore 
protezione online; - più sostenibilità; - una valorizzazione dei gruppi di produttori autorizzati. La 
Proposta della CE ha suscitato reazioni contrastanti in seno al PE. In particolare la commissione AGRI del 
Parlamento, avviando l’analisi del provvedimento, ha manifestato diverse perplessità sulla scelta 
operata dalla CE con le nuove regole, di passare le competenze sulle procedure di registrazione e di 
verifica sulle IG, dalla DG Agri (CE) all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EUIPO). Obiettivo principale di questa 
scelta è quello di coinvolgere maggiormente l'EUIPO al fine di elaborare le domande di riconoscimento 
il più rapidamente possibile.  

Ambiente 

CE: protezione degli oceani 
(14.04.22) Nell’ambito della Conferenza "Our Ocean" tenutasi a Palau (Pacifico occidentale), l'Ue ha 
presentato un elenco di 44 impegni per la protezione dell'oceano per il periodo 2020-2022 per un totale 
di circa 1 miliardo €. Quasi 500 milioni di euro saranno inizialmente dedicati a ricerca, sviluppo e 
innovazione. L'Unione Europea si è impegnata a proteggere le aree marine, a combattere 
l'inquinamento marittimo e a combattere la crisi del clima oceanico. L'edizione 2022 ha per tema "Il 
nostro oceano, il nostro popolo, la nostra prosperità" (Our Ocean, Our People, Our Prosperity) e invita i 
partner di tutto il mondo a individuare soluzioni per gestire le risorse marine in modo sostenibile, 
aumentare la resilienza degli oceani ai cambiamenti climatici e tutelarne la salute per le generazioni 
future.  

Fiscalità 

CE: l’IVA nell’era digitale 
(13.04.22) Confcommercio ha risposto alla consultazione pubblica della Commissione europea sull’IVA 
nell’era digitale. L'attuale sistema dell'IVA Ue è diventato sempre più complesso e oneroso per le 
imprese ed è soggetto a frodi. Ciò deriva in parte dal fatto che va perfezionato per restare al passo con 
le sfide e le opportunità delle nuove tecnologie. Per questo motivo il sistema dell'IVA è attualmente al 
centro di una riflessione per capire come: 1. agevolare il rispetto della normativa da parte delle imprese; 
2. evitare le frodi; 3. adattarne la struttura per poter beneficiare dell'evoluzione digitale e tecnologica. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0069_IT.html
file:///C:/Users/marisa/Downloads/committees_members_covi_leg9_it.pdf
file:///C:/Users/marisa/Downloads/committees_members_covi_leg9_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0134&qid=1650972980387&from=EN
https://ourocean2022.pw/
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In tale contesto, la Commissione europea si è impegnata ad adeguare il quadro dell'UE in materia di IVA 
alla sfera digitale. Tra le iniziative specifiche: 1. modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA e valutare 
la possibilità di estendere ulteriormente la fatturazione elettronica; 2. adattare il regime IVA applicabile 
all'economia delle piattaforme ai nuovi sviluppi in questo campo; 3. agevolare la registrazione e 
l'adempimento dell'IVA, anche attraverso la revisione delle norme vigenti in materia di registrazione dei 
soggetti passivi non residenti, dello sportello unico (OSS) e dello sportello unico per le 
importazioni (IOSS). La registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE è un processo in corso legato 
alle modifiche introdotte il 1° luglio 2021 per il commercio elettronico e richiede pertanto una 
valutazione. 

Giustizia e Consumatori 

Procura europea 
(20.04.22) E’ stato presentato il primo rapporto della Procura europea (EPPO) per le sue attività nel 
2021. L’EPPO è stata istituita da un regolamento UE (2017). La sede centrale è a Lussemburgo, con sede 
decentrata negli Stati membri, con i procuratori delegati. L’obiettivo è di istruire indagini e promuovere 
azioni penali relative a reati non gestibili dai pm nazionali per via dei limiti territoriali: atti contro il 
bilancio comunitario e gli interessi finanziari dell’UE, come le “frodi a danno dell’IVA transfrontaliera 
oltre i 10 milioni €, la corruzione e il riciclaggio di denaro”.  
 
Sicurezza generale dei prodotti 
(04.22) La proposta di modifica della normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti per i 
consumatori è attualmente in discussione presso il Parlamento europeo. Essa rientra fra gli obiettivi 
della “Nuova Agenda per I Consumatori” e risponde agli obiettivi generali di: aggiornare e ammodernare 
il quadro generale in materia di sicurezza dei prodotti non alimentari, mantenere il ruolo di rete di 
sicurezza per i consumatori, già svolto dalla precedente normativa e adattare le previsioni normative 
alle sfide delle nuove tecnologie (in materia di vendite online) assicurando una concorrenza equa fra gli 
operatori economici. La Proposta sostituirà la direttiva 2001/95/EC. La futura normativa mirerà inoltre 
a garantire maggiore coincidenza fra prodotti “armonizzati” e prodotti “non armonizzati”, in modo da 
ridurre le sovrapposizioni fra diverse normative europee e dare maggiori certezze agli operatori 
economici. Confcommercio ha presentato delle osservazioni in merito alla proposta. 

Mercato Interno 

Digital Services Act (DSA) 
(23.04.22) Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul 
Digital Service Act che consente di sancire il principio secondo cui ciò che è illegale offline deve esserlo 
anche online. Il testo contiene misure per rendere le piattaforme più responsabili, permettendo alla 
Commissione di accedere ai loro algoritmi e rafforzando i controlli sui contenuti che distribuiscono. 
Rafforza anche la protezione degli utenti offrendo loro un diritto di ricorso e una maggiore trasparenza 
sulla pubblicità mirata e sul modo in cui vengono trattati i loro dati. L'accordo include obblighi più severi 
per le piattaforme molto grandi (fino a 45 milioni di utenti attivi mensili), in particolare sulla lotta contro 
la disinformazione e la diffusione di contenuti dannosi. L'accordo politico provvisorio deve essere 
approvato dal Consiglio UE e dal Parlamento europeo prima di passare alle fasi formali della procedura 
di adozione di ciascuna istituzione. (Infografica) 
 
Digital Market Act (DMA) 
(25.03.22) Il Consiglio Ue  e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio 
Digital Market Act che definisce norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni. Mira a 
garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che si trova in una posizione 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/ioss_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/ioss_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en
file:///C:/Users/sspennati/Downloads/Il%20procuratore%20capo%20della%20Procura%20europea%20(EPPO),%20Laura%20Kövesi,%20ha%20presentato%20il%20primo%20rapporto%20della%20Procura%20europea%20(EPPO)%20per%20le%20sue%20attività%20nel%202021%20ai%20membri%20delle%20commissioni%20del%20Parlamento%20europeo%20per%20le%20libertà%20civili,%20la%20giustizia%20e%20gli%20affari%20interni%20(LIBE)%20e%20il%20controllo%20di%20bilancio%20(CONT)%20mercoledì%2020%20aprile.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0346&qid=1651051618180&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-699339_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/digital-services-act/
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di "gatekeeper" nei confronti di un gran numero di utenti abusi di tale posizione a scapito delle imprese 
che desiderano accedere a tali utenti. Al fine di garantire che le norme previste nel regolamento siano 
proporzionate, le PMI sono esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di gatekeeper. Per garantire 
il carattere progressivo di tali obblighi, è prevista anche una categoria di "gatekeeper emergenti", che 
consentirà alla Commissione di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione 
concorrenziale assodata ma ancora non consolidata. L'accordo politico provvisorio deve essere 
approvato dal Consiglio UE e dal Parlamento europeo prima di passare alle fasi formali della procedura 
di adozione di ciascuna istituzione. (Infografica)  
 
Concessioni balneari: interrogazione scritta parlamentare 
(11.04.22) Il Commissario europeo responsabile del Mercato interno, Thierry Breton ha risposto ad 
un’interrogazione sulle concessioni balneari presentata dall'europarlamentare Rosanna Conte (Lega, 
Gruppo ID) in cui chiede che “l'Italia proceda quanto prima a una riforma adeguata della propria 
regolamentazione. Solo questo consentirà a tutti gli operatori in Italia, comprese le numerose piccole e 
medie imprese (PMI) del settore, di svolgere le attività e di pianificare gli investimenti senza l'incertezza 
e i rischi di lunghi contenziosi, garantendo nel contempo la tutela degli interessi dei consumatori e delle 
autorità pubbliche”. 
 

Servizi finanziari  
Consiglio Ue: obbligazioni verdi europee 
(13.04.22) I rappresentanti permanenti UE hanno approvato la posizione del Consiglio su una proposta 
tesa a creare obbligazioni verdi europee. Il regolamento proposto stabilisce prescrizioni uniformi per gli 
emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o 
"EuGB" (European green bond) per le obbligazioni ecosostenibili da loro messe a disposizione di 
investitori nell'Ue, e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni 
di obbligazioni verdi europee. Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per 
finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie verdi, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché 
alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Il Consiglio è pronto ad avviare 
negoziati con il Parlamento europeo al fine di concordare la versione definitiva del testo. 
 

Trasporto 
Infrastruttura per i combustibili alternativi 
La Proposta di Regolamento su un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 
2014/94/UE, stabilisce nuovi obiettivi nazionali obbligatori per lo sviluppo di infrastrutture di 
combustibili alternativi nell'UE, per i veicoli stradali, le navi e gli aerei stazionari. Complessivamente la 
proposta intende positivamente potenziare la disponibilità di carburanti alternativi, anche attraverso un 
attento sistema di reportistica e monitoraggio, di quanto realmente effettuato dai singoli Stati membri. 
La Confederazione ha evidenziato nelle sedi istituzionali, però, la preoccupazione per il definitivo 
superamento del principio della neutralità tecnologica puntando esclusivamente sull’elettrico e 
sull’idrogeno. Si ritiene fondamentale l'importanza di una rete di distribuzione del GNL. La proposta è 
attualmente in discussione presso il Parlamento europeo. 
 

PARLAMENTO EUROPEO: AGENDA DEI LAVORI (Settimana 25-29.04.22) 

 
In evidenza 
 
25 aprile 

https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/digital-markets-act/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000660-ASW_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000660_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7379%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0559&qid=1651050493433&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/agenda_week_by_day/17-2022/17-2022_en.pdf
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- Commissione TRADE : scambio di vedute su Nuovo strumento commerciale che mira a proibire i 
prodotti provenienti dal lavoro forzato  

- Commissione CULT: Creare lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 - microcertificazioni, conti 
individuali di apprendimento e apprendimento per un ambiente sostenibile (RSP) - Relatore: Sabine 
VERHEYEN (PPE, DE) – Adozione Proposta di risoluzione. 

- Commissione CULT: Dialogo strutturato con la Commissaria Ue GABRIEL per discutere misure 
politiche urgenti volte ad affrontare le conseguenze della guerra in corso in Ucraina nei settori 
dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dello sport. 

 
26-27 aprile 
- Preparazione Sessione Plenaria. I gruppi politici si prepareranno per la sessione plenaria del 2-5 

maggio, dove i deputati discuteranno della situazione in Ucraina e della risposta UE; sentiranno il 
discorso del primo ministro italiano Mario Draghi; parteciperanno al primo ''Question Time'' con il 
presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. I deputati discuteranno e voteranno anche le 
raccomandazioni finali della commissione speciale su sull'intelligenza artificiale, le modifiche alla 
legge elettorale Ue e una proposta per un caricatore universale per telefoni cellulari e altri piccoli 
dispositivi elettronici attrezzatura elettronica. 

 
28 aprile 
- Commissione ECON: Banca centrale europea - scambio di opinioni a seguito della presentazione del 

Rapporto annuale 2021 da parte del vicepresidente della BCE Luis DE GUINDOS 
- Commissione ECON: Garantire un livello minimo globale di tassazione per i gruppi multinazionali 

nell'UE - adozione del progetto di relazione - relatrice: Aurore Lalucq (S&D, FR) 

 
EVENTI:  
 
11/12/13 giugno: dodicesima edizione della Settimana delle regioni innovative in Europa 
La dodicesima edizione della Settimana delle regioni innovative in Europa (WIRE) si terrà all'Université 
Paris-Saclay sotto la presidenza francese del Consiglio Ue. Il tema dell'edizione di quest'anno è: "Verso 
un'Europa leader nell'innovazione di rottura: liberare il potenziale delle regioni". Lo scopo di questa 
conferenza è quello di discutere le pratiche, le sfide e le opportunità di innovazione e di ricerca nelle 
regioni europee. I responsabili politici dell'UE, nazionali e regionali, i rappresentanti degli istituti di 
ricerca e delle università, e le aziende si riuniranno per fornire alle parti interessate all'innovazione di 
rottura una panoramica degli strumenti, delle sfide e delle prospettive per il futuro. 
 
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 
europeo e il Parlamento rurale europeo. Come parte di questa visione per creare zone rurali più forti, 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/wire-week-of-innovative-regions.aspx
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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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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