Settimana 8-12 febbraio 2021
Il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento sullo strumento per la ripresa e
la resilienza
Ieri, 11 febbraio 2021, il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (testo del regolamento disponibile qui). Il pacchetto da 672,5 miliardi di euro in
sovvenzioni e prestiti, per il finanziamento di investimenti pubblici e riforme, è al centro del
NextGenerationEU, lo strumento da 750 miliardi di euro, concordato dai leader degli Stati membri nel
luglio 2020.
Tale strumento aiuterà gli Stati membri ad affrontare l’impatto economico e sociale della pandemia di
COVID-19, garantendo nel contempo che le loro economie si avvino verso le transizioni verde e
digitale e diventino più sostenibili e resilienti.
Continua a leggere…

Via libera del PE al dispositivo per la ripresa e la resilienza da 672,5 miliardi
Martedì sera, il Parlamento ha approvato in via definitiva il dispositivo per la ripresa e la resilienza
per aiutare i paesi UE a far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19.
Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la
ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) è stato approvato con 582 voti favorevoli,
40 contrari e 69 astensioni, con i risultati della votazione annunciati mercoledì mattina. Si tratta della
componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di euro.
Continua a leggere…

Plauso della Commissione al Parlamento europeo per l’approvazione del
dispositivo per la ripresa e la resilienza
La Commissione europea plaude al voto con cui il Parlamento europeo ha confermato l’accordo
politico raggiunto a dicembre 2020 sul regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza (il “dispositivo”). Si tratta di una tappa importante nell’iter che metterà a disposizione
degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per 672,5 miliardi di € per sostenere riforme e investimenti.
Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di Next Generation EU, il piano dell’UE per uscire
rafforzati dalla pandemia di COVID-19. Il suo ruolo sarà fondamentale per aiutare l’Europa a
riprendersi dall’effetto economico e sociale della pandemia e concorrerà a migliorare la resilienza
delle economie e società dell’UE e a garantire la transizione verde e digitale.
Continua a leggere…

Strumento di ripresa e resilienza: orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio “non arrecare danni significativi” ai fini della protezione ambientale
La Commissione europea ha presentato oggi, 12 febbraio, delle linee guida tecniche sull’attuazione del
principio “non arrecare danni significativi” (do not significant harm) nel contesto del dispositivo di
ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF).
L’RRF, lo strumento chiave del NextGenerationEU, metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro in
prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti negli Stati membri. Le linee guida della
Commissione europea mirano a sostenere gli Stati membri nel garantire che tutti gli investimenti e le
riforme che si propone di finanziare tramite l’RRF non danneggino in modo significativo gli obiettivi
ambientali dell’UE, ai sensi del regolamento sulla tassonomia. Le linee guida delineano i principi chiave
e la metodologia in due fasi per la valutazione del principio “non arrecare danni significativi” nel
contesto dell’RRF, per facilitare il lavoro degli Stati membri nella preparazione dei loro piani di ripresa
e resilienza.
Continua a leggere…

Previsioni economiche d’inverno 2021: nonostante un inverno irto di
difficoltà, si intravede una luce in fondo al tunnel
L’Europa è ancora stretta nella morsa della pandemia di coronavirus. Il nuovo incremento del
numero di casi e la comparsa di nuovi ceppi del coronavirus più contagiosi hanno costretto molti
Stati membri a reintrodurre o a inasprire le misure di contenimento. Al tempo stesso l’avvio dei
programmi di vaccinazione in tutta l’UE dà adito a un cauto ottimismo.
Continua a leggere…

Settore vitivinicolo: prorogate le misure eccezionali di sostegno
(approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo)
Il 9 febbraio 2021 il Parlamento europeo ha approvato la proroga delle misure eccezionali per aiutare
il settore del vino a far fronte agli effetti della pandemia e delle ultime sanzioni statunitensi.
Si tratta del progetto di regolamento delegato della Commissione che consentirà alle misure di
mercato eccezionali del 2020 per il settore vitivinicolo di continuare anche nel 2021. Queste misure
mirano anche ad aiutare il settore a far fronte alle ultime sanzioni statunitensi derivanti dalla
controversia Airbus/Boeing.
Continua a leggere…

Economia circolare: PE chiede regole più severe per consumo e riciclo
Il PE ha approvato una serie di raccomandazioni per raggiungere un’economia a zero emissioni,
sostenibile, priva di sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050.
Continua a leggere…

Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione della
politica di promozione UE dei prodotti agricoli ed alimentari (mercato interno
e Paesi terzi)
La Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica riguardante la revisione della
politica di promozione dei prodotti agricoli ed alimentari dell’UE nel mercato interno e nei Paesi
terzi.
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Consultazione pubblica della Commissione europea su nuove norme UE per
prevenire le fughe di metano nel settore energetico

La Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica riguardante una futura proposta
di regolamento UE per prevenire le fughe di metano nel settore energetico. L’iniziativa rientra nel
programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (Green Deal europeo – Pacchetto “Pronti
per il 55%”).
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Seminario PEI-AGRI sul contributo del settore agricolo alla neutralità climatica
Si terrà il 24 e 25 marzo 2021 un seminario del PEI-AGRI sul contributo del settore agricolo alla
neutralità climatica, dal titolo "Towards carbon neutral agriculture".
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