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Ucraina/Russia  

CE: aiuti per accoglianza rifugiati ucraini (CARE) 

(28.04.22) La Commissione europea ha annunciato di aver fornito più di 3,5 miliardi di Euro di 
prefinanziamento agli Stati membri che affrontano l'afflusso di rifugiati in fuga dall'invasione russa 
dell'Ucraina nel quadro dell'iniziativa CARE. I paesi in prima linea, in particolare Polonia, Romania, 
Repubblica Ceca, Ungheria, ma anche Spagna e Italia, hanno ricevuto una parte sostanziale di questi 
aiuti (Italia: 452.139.527 €). Si ricorda (Europa News 15.04.22) che la Commissione ha mantenuto la 
possibilità di un cofinanziamento al 100% e ha proposto di aumentare di 3,5 miliardi di Euro il 
prefinanziamento nell'ambito di REACT-EU, l'iniziativa da 50 miliardi di Euro per aiutare le autorità locali 
e regionali a far fronte alle conseguenze socio-economiche della pandemia di Covid-19. 
 
PE: impatto della guerra sui settori dei trasporti e del turismo  

(28/04/2022) La commissione TRAN del PE ha adottato un progetto di risoluzione sull'impatto della 
guerra Russia/Ucraina sui settori del turismo e dei trasporti. Inoltre, i deputati hanno chiesto il 
rafforzamento delle sanzioni contro il settore marittimo russo e il rifiuto dell'ingresso nei porti dell'UE 
delle navi che hanno attraccato in Russia nel loro viaggio. I deputati insistono sul fatto che a tutte le navi 
che desiderano fare scalo nei porti dell'UE dovrebbe essere vietato il rifornimento nei porti russi. Infine, 
il progetto di risoluzione chiede ai paesi dell'UE di sostenere gli alberghi e i servizi di affitto a breve 
termine che accolgono i rifugiati ucraini, e sollecita la Commissione a istituire un programma finanziario 
temporaneo per sostenere le imprese turistiche che assumono persone in fuga dalla guerra in Ucraina. 
Infine, la risoluzione sottolinea la necessità, nel contesto attuale contraddistinto da un susseguirsi di 
crisi (pandemia, guerra, cambiamento climatico) di istituire una "Agenzia UE per il turismo" e un 
meccanismo europeo di gestione delle crisi per rispondere adeguatamente e rapidamente a crisi di 
grande portata.  Il testo dovrebbe essere approvato nella prossima sessione plenaria del Pe (2/5.05.22). 

Risposta Ue alla pandemia da Covid-19 

PE: certificato Covid dell'UE  
(28.04.22) La commissione LIBE ha approvato il progetto di relazione sull'estensione della base legale 
del certificato Covid UE, che può essere richiesto dagli Stati membri fino alla fine di giugno 2023. 
Tuttavia, la commissione LIBE ha chiesto alla Commissione europea di valutare, a partire dalla fine del 
2022, l'opportunità di mantenere questo strumento che, al culmine della pandemia, ha permesso di 
ristabilire un certo grado di libera circolazione nell'UE, e di porvi fine se le circostanze lo giustificano. La 
relazione chiede alla Commissione di presentare una relazione al PE e al Consiglio dell'UE entro il 31 
dicembre, compresa una valutazione dell'impatto del regolamento sulla facilitazione della libera 
circolazione, nonché sui livelli di accettazione del certificato negli Stati membri e una valutazione 
dell'impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati personali. Il Consiglio UE, da parte sua, 
ha previsto che questo rapporto sia presentato entro febbraio 2023. I deputati hanno anche modificato 
le proposte per sottolineare che gli Stati membri dovrebbero evitare ulteriori restrizioni alla libertà di 
movimento dei titolari di certificati, a meno che non sia assolutamente necessario. 

Conferenza sul Futuro dell’Europa  

CoFoE: plenaria conclusiva 
(30.04.22) Dopo un anno di lavoro, l’Assemblea plenaria della Conferenza sul Futuro dell’Europa ha 
adottato le sue proposte finali. L’Assemblea plenaria ha adottato 325 misure per raggiungere 49 
obiettivi identificati in 9 temi, sulla base di 178 raccomandazioni di panel di cittadini provenienti dai 
panel dei cittadini europei, dai contributi di panel nazionali ed eventi, e dai 43.734 contributi su 16.274 
idee inserite sulla piattaforma digitale multilingue. Il documento adottato dalla plenaria sarà poi 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2022/04-28/4_DraftmotionforaresolutiononUkraine_final_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-729924_IT.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/23a8etd8z9qrn41q5pjalnnrfnvy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_EN.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_EN.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220502%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220502T084044Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=43b12f14514c00d06250bd3bf0d8c556f5f9f595a624070d60bd9ae51377af93
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttwonovv08ase23b2vt5ilvcl39f?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE%2520-%2520Consolidated%2520list%2520of%2520draft%2520proposals_FINAL_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220502%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220502T084157Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2a686b168d8b3e95f0c26abef4e91e73fb2e56c3d5903de814f98354975052a6
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttwonovv08ase23b2vt5ilvcl39f?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE%2520-%2520Consolidated%2520list%2520of%2520draft%2520proposals_FINAL_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220502%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220502T084157Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2a686b168d8b3e95f0c26abef4e91e73fb2e56c3d5903de814f98354975052a6
https://futureu.europa.eu/?locale=it
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trasmesso come rapporto finale ai presidenti delle tre istituzioni (Consiglio UE, CE e PE) il 9 maggio, 
giorno in cui si celebra la Giornata europea per ricordare la dichiarazione di Schuman.  
Durante la sessione plenaria del PE, la settimana del 2 maggio, i deputati dovrebbero richiedere 
l’attivazione della procedura di revisione dei trattati UE ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Ue, al 
fine di dotare l'UE delle competenze necessarie per agire sulle nuove aree politiche proposte durante la 
CoFoE. Il Parlamento aveva già preso posizione nel 2020 per dare seguito alle sue proposte, anche se 
questo significava cambiare il trattato - a differenza degli Stati membri, che hanno rifiutato di impegnarsi 
in questo senso. Va notato che per essere lanciato, un accordo interistituzionale deve poi essere 
confermato dagli Stati membri a maggioranza semplice. 

 
SETTORI: 

Affari Istituzionali 

PE: diritto di iniziativa legislativa 

(28.04.22) La commissione per gli affari costituzionali (AFCO) ha adottato il progetto di relazione che 
sostiene la concessione al PE di un diritto di iniziativa legislativa diretta nel contesto di una successiva 
revisione dei trattati europei. Tale diritto sarebbe esclusivo sulle questioni relative alla legittimità 
democratica e alla sovranità dell'UE. La Commissione UE, invece, manterrebbe il monopolio 
dell'iniziativa legislativa, in particolare in materia di bilancio. Anche il Consiglio dell'UE potrebbe avere il 
diritto di iniziativa, secondo l’AFCO. I deputati chiedono anche un nuovo accordo interistituzionale, 
anche per evitare blocchi quando il PE sta già usando il suo diritto di iniziativa per rivedere la legge 
elettorale dell'UE. L'obiettivo è anche quello di tenere maggiormente conto della posizione del PE 
quando attiva la cosiddetta procedura "articolo 7" sul rispetto dello stato di diritto in uno Stato membro. 
Il progetto di relazione dovrebbe essere approvato nella sessione plenaria di giugno. 

Fiscalità 

PE: tassazione minima delle multinazionali 
(28/04/22) La commissione ECON ha approvato il progetto di relazione consultiva sulla proposta della 
Commissione europea di mettere in atto l'accordo OCSE sulla tassazione minima delle multinazionali. 
L’ECON approva gli elementi chiave della proposta della Commissione, in particolare attenendosi al 
calendario di attuazione proposto e al termine di attuazione del 31 dicembre 2022 con l'obiettivo di far 
applicare rapidamente la legge. Il rapporto, tuttavia, apporta anche alcune modifiche alla proposta della 
Commissione: - l'introduzione di una clausola che prevede la revisione della soglia di reddito annuale 
oltre la quale una multinazionale sarebbe soggetta all'aliquota fiscale minima, e chiede anche di valutare 
l'impatto della legislazione sui paesi in via di sviluppo; - la riduzione di alcune esenzioni proposte dalla 
CE e la limitazione della possibilità di abuso delle norme, in particolare introducendo un articolo 
specifico contenente norme per combattere gli schemi di elusione fiscale. La relazione sarà ora 
presentata per il voto in plenaria. Il testo sarà ridiscusso al Consiglio Ecofin il 24 maggio.  
 
Corte UE: Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici 
(27.04.22) La Corte di giustizia Ue ha stabilito (causa C-674/20) che la legislazione regionale belga, la 
quale obbliga i fornitori di servizi di intermediazione immobiliare a trasmettere alle autorità fiscali alcuni 
dati relativi alle transazioni di alloggi turistici, non è contraria al diritto dell'Unione europea. Si tratta 
della società irlandese Airbnb Ireland, che mette in contatto potenziali inquilini con fornitori di alloggi 
professionali o non professionali, la quale ha contestato la legittimità di un'ordinanza della regione belga 
"Bruxelles Capitale" che le impone di comunicare all'autorità fiscale regionale le informazioni sulle 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-680845_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-719752_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0823&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0823&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258321&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1082921
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transazioni turistiche, adducendo una violazione della direttiva "commercio elettronico" (2000/31) 
nonché un ostacolo al principio della libera circolazione dei servizi. La Corte Costituzionale belga ha 
ritenuto che l'ordinanza sulla tassa di soggiorno rientra nel campo della tassazione che è espressamente 
esclusa dal campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico. 

Giustizia e Consumatori 

CE: sistema di allerta rapido dei prodotti non alimentari (Rapporto annuale 2021) 
(25.04.22) La Commissione europea ha pubblicato il rapporto annuale (2021) sul sistema di allerta 
rapido dei prodotti non alimentari in cui viene evidenziato che per la prima volta gli autoveicoli sono in 
cima alla lista dei prodotti pericolosi notificati sul portale "safety gate", seguiti dai giocattoli. Nel 
presentare il rapporto, la CE ha annunciato il lancio di un nuovo strumento di vigilanza elettronica (web 
crawler) per aiutare le autorità di controllo degli Stati membri ad individuare più facilmente le offerte 
online di prodotti non sicuri segnalati sul portale. 

Migrazione e Affari interni 

CE: lavoratori migranti 
(27/04/2022) La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto sull'immigrazione legale 
nell'UE che mira a migliorare il soggiorno dei residenti di lunga durata e a facilitare un permesso unico 
di lavoro e di soggiorno con due proposte di revisione delle direttive del 2003 e del 2011. L’Esecutivo 
europeo ha anche proposto, nella sua comunicazione "Competenze e talenti", misure per l'accesso al 
mercato del lavoro per i 2,5 milioni di adulti ucraini che, a partire dal 4 aprile, sono fuggiti dalla guerra 
in Ucraina. Gli Stati membri, da un punto di vista più operativo, sono stati invitati a utilizzare, a partire 
dalla metà del 2023, una "piattaforma europea dei talenti" concepita per far incontrare le richieste di 
lavoro dei migranti dei paesi terzi con le esigenze dei datori di lavoro europei.  

Sicurezza alimentare 

CE: consultazione su un sistema alimentare sostenibile 
(28.04.22) La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica di 12 settimane su un futuro 
quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'UE e per integrare la sostenibilità in tutte 
le politiche alimentari, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'iniziativa della Commissione, che 
prenderà la forma di un regolamento UE, è attesa nel quarto trimestre del 2023. Stabilirà obiettivi per 
"cibo sano e rispettoso dell'ambiente", disposizioni di etichettatura di sostenibilità per permettere ai 
consumatori di fare scelte sostenibili, criteri minimi per l'approvvigionamento alimentare sostenibile e 
regole di governance e di monitoraggio. 
 

 
AGENDA DEI LAVORI UE: DAL 2 AL 6 MAGGIO 
 
Parlamento europeo 
 
Sessione plenaria a Strasburgo (Settimana 02-06.05.22). 
03 maggio: 
- I deputati discuteranno con il Primo Ministro italiano Draghi lo stato dell'Unione e il suo futuro. Si 

tratta del secondo di una serie di dibattiti in plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. Il primo è 
avvenuto a marzo scorso con la Prima Ministra estone Kaja Kallas. 

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A650%3AFIN&qid=1651218479366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A655%3AFIN&qid=1651221925581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A657%3AFIN&qid=1651223944578
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Un-sistema-alimentare-sostenibile-dellUE-nuova-iniziativa_it
https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/504/SYN_PDOJ_May%20I_STR_EN.pdf
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- A conclusione della Conferenza sul Futuro dell’Europa, i deputati discuteranno le raccomandazioni 
della Plenaria della Conferenza e il processo nel suo insieme. 

- Il Parlamento dovrebbe approvare una proposta legislativa su una nuova legge elettorale europea 
che prevede un collegio elettorale europeo e l'equilibrio di genere nelle liste. 

- Il Parlamento dovrebbe dare il via libera ai negoziati legislativi per l’introduzione di un caricatore 
universale per i dispositivi elettronici portatili, per ridurre i rifiuti elettronici. 

- Certificato digitale COVID dell'UE: voto della plenaria sulla proroga di un anno 
- Question Time con la Commissione: i deputati interrogheranno la Commissione sull'autonomia 

energetica UE, l'importanza strategica delle energie rinnovabili, le interconnessioni energetiche e 
l'efficienza. 

 
04 maggio: 
- Dibattito su come affrontare le conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra in Ucraina e 

come rafforzare la capacità di azione dell'Unione. Una risoluzione sarà votata nella plenaria di 
Bruxelles (18-19 maggio) 

 
05 maggio 
- Il Parlamento valuterà l'impatto della guerra in Ucraina nel settore dei trasporti UE e la conseguente 

previsione di ulteriori sanzioni. 
 

Consiglio dell’Unione europea 
 
02 maggio:  
- Consiglio straordinario dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia: scambio di opinioni sulla 

situazione energetica nel contesto della guerra in Ucraina. Tale dibattito ministeriale avrà luogo dopo 
che Gazprom ha deciso di sospendere le consegne di gas alla Polonia e alla Bulgaria secondo i suoi 
contratti con questi due paesi a partire dal 27 aprile. Il dibattito mira a fare il punto su possibili nuove 
misure per mantenere le forniture, il transito del gas e la gestione degli stock di gas, soprattutto nelle 
settimane e nei mesi a venire. Considererà anche misure per migliorare il coordinamento tra l'UE e i 
suoi Stati membri e la trasmissione di messaggi comuni. 

3 maggio:  
- Video conferenza informale dei ministri dell'economia e delle finanze: I ministri dell'economia e delle 

finanze si concentreranno sulla ripresa economica. Faranno il punto sull'attuazione dello strumento 
di recupero e resilienza e scambieranno opinioni su due nuove proposte di decisioni di attuazione del 
Consiglio sui piani nazionali di recupero e resilienza di Bulgaria e Svezia. A questo seguirà una riunione 
dell'Eurogruppo sull'unione bancaria. 

 
 

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.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699525/IPOL_IDA(2022)699525_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/finance-220601-capital-markets-union-event_it
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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. 
 
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, 
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 fornirà il 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.  

 

Confcommercio – Imprese per l'Italia                                
Delegazione presso l'Unione europea 
Dir. Centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi 
Avenue Marnix, 30 - B-1000 Bruxelles 
 
Tel: +32 2 289 62 30 
Fax: +32 2 289 62 35 
E-mail: delegazione@confcommercio.eu 

  

 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/wire-week-of-innovative-regions.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_it
https://eudevdays.eu/
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