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La Settimana verde dell'UE 2022 (30 maggio - 5 giugno) verterà sul 
tema "Realizzare il Green Deal europeo". Il più grande evento annuale 
europeo sulla politica ambientale consentirà di esplorare ciò di cui ab-
biamo realmente bisogno per progredire verso un'economia circolare, 
positiva nei confronti della natura e a inquinamento zero. 
 

Come ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, 

gli oceani e la pesca, "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia 

ha cambiato il nostro mondo. Dar prova di solidarietà e aiutare gli ucrai-

ni è una priorità assoluta, ma questa guerra ha anche dimostrato che 

dobbiamo rafforzare la nostra resilienza alle crisi. I cambiamenti climati-

ci, la perdita di biodiversità e l'inquinamento non scompaiono quando 

scoppia una guerra. Un ambiente sano non è un lusso riservato a giorni 

migliori, e spetta a tutti noi continuare a realizzare insieme gli ambiziosi 

obiettivi del Green Deal europeo. Durante la Settimana verde dell'UE di 

quest'anno, attendo con interesse di discutere con i cittadini di tutta Eu-

ropa su come intensificare le nostre azioni a favore dell'ambiente.”  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale e nel pro-
gramma:  

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en 

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/programme_en 
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Il Centro EUROPE DI-
RECT è un progetto eu-
ropeo - ospitato dall’Uni-
versità di Siena - che pre-
vede l’attivazione di ini-
ziative al fine di Informa-
re, comunicare e formare 
sui temi dell’Unione euro-
pea.  
Si tratta di un network di 
oltre 40 Reti Europe Di-
rect (ED) in tutta Italia, 
coordinate dalla Commis-
sione Europea; in Tosca-
na si trovano a Siena e 
Firenze che cooperano 
attraverso un Coordina-
mento Toscano.  
La EUROPE DIRECT 
Siena si rivolge a tutti i 
cittadini e ha l’obiettivo di 
diffondere sul territorio le 
informazioni relative alle 
politiche ed ai programmi 
dell’Unione nonché dei 
finanziamenti al fine di 
soddisfare le esigenze 
informative e formative 
su questo tema. 
La EUROPE DIRECT 
Siena si occupa, inoltre, 
di organizzare, in collabo-
razione con altre istituzio-
ni e associazioni del terri-
torio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i cit-
tadini e soprattutto a pro-
muovere il dibattito, favo-
rendo la conoscenza del-
le tematiche legate all’U-
nione europea.  
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Article by Manuela Benvenuti and Maddalena 

Corsini 

 

The pandemic situation of COVID-19 demon-
strated the need to integrate technologies with 
the capacity to perform rapid and intelligent data 
analysis to support laboratory management. La-
boratory activities will be more successful as 
more attention is devoted to redesigning their 
processes systematically, using the best man-
agement practices. 
 

The development of a Platform, which supports 
the management of needs and services related 
to laboratories, is the ambitious project in which 
the University of Siena (Unisi) participates 
through the EASYGOV European Project.  

The goal is to provide an easy-to-use, efficient 
and innovative tool, to be implemented with the 
collaboration of university institutions, which 
need to manage the laboratories. The main as-
pects on which the project focuses are: the man-
agement of spaces, instruments, materials and 
waste, paying specific attention to laboratory 
safety. 

 

Professor Manuela Benvenuti, member of the 

Unisi unit of the EASYGOV Project and who 

has been dealing with issues concerning the 

health and safety in the workplace, says 

about the project: " It is necessary to develop 

a culture of safety, paying great attention to the 

protection of health and developing common 

guidelines, to motivate and increase the efficien-

cy of human resources within the institutions, so 

as to respond effectively to the challenges posed 

by the COVID19 pandemic”. 

 

Greater attention devoted to the systematic rede-
sign of laboratory activities, using more efficient 
management practices, will ensure a better or-
ganization of collective work. Therefore, by re-
ducing the time required for the timely scheduling 

and planning of laboratory activities, the EASY 
GOV Platform would be a valuable support to the 
daily work of technicians and researchers.  

 

EASYGOV Platform promotes correct actions 
within the laboratories through mandatory online 
tests, which also allow adequate supervision and 
which provide the basic requirements in terms of 
good laboratory practices.  
 

Participating in the EASYGOV Project also 
means promoting collaboration and the ex-
change of knowledge at an international level 
between European technicians and researchers, 
thus helping to develop and standardize new pro-
cedures that make use of innovative practices for 
the management of laboratories.  
The Platform will be presented to the Academic 
Community next 23th of September 2022. 

 

EASYGOV European Project  
Website: 
https://easygov.bio.uminho.pt/ 
 

 

 

THE PROJECT 

EASY GOV is a European Project (Project No. 
2020-I-PT0I-KA226-HE-094702) in which partici-
pate five partners from four European countries 
(Universidade do Minho, Portugal; University of 
Siena, Italy; Panepistimo Thessalias, Greece; 
New Consulting-Information Systems, Lda, Por-
tugal; Rigas Stradina Universitate, Latvia) with a 
budget of 262.040,00 €. 

Objectives of EASY GOV project are: to promote 
an innovative practice in a digital era, capable of 
meeting expectations/needs and experiences in 
a European/international context face to COVID-

19 pandemic; to promote an easy, effective and 
efficient management tool at the level of institu-
tions with laboratory facilities; to promote interna-
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EASYGOV:  
Innovative Platform for Laboratory Management 

lization; to promote transparency and recognition of skills and qualifications; to contribute to organiza-
tional modernization. 

 

 

 

Project Team for the Unisi unit: Manuela Benvenuti and Maddalena Corsini (Department of Biotechno-
logy, Chemistry and Pharmacy). 
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On May 25th, the European Commission has 
set up a new Task Force within its Directorate-

General for Energy, to provide support to the 

EU Energy Platform and implement the RE-

PowerEU goal of supply diversification.  

Following a mandate from the European Council 
in March 2022, the Commission and Member 
States have established the EU Energy Platform 
to coordinate measures to secure energy sup-
plies for the EU, including through the voluntary 
common purchase of pipeline gas, LNG and 
hydrogen. The new Task Force will help deliver 
on the REPowerEU objective of reducing our 
dependence on Russian fossil fuels, by enabling 
Member States and neighbouring countries to 
have access to alternative energy supplies at 
affordable prices in the coming years.  
 

 

 

Commissioner for Energy, Kadri Simson, 

said: “In our REPowerEU Plan we outlined how 

Europe can get rid of Russian fossil fuels. Now 

we are giving ourselves the tools to make it hap-

pen. It is time to diversify our energy supplies 

and make best use of our infrastructure. The 

Energy Platform Task Force will contribute to 

Europe's energy security and independence.  

 

Through the collective political and economic 

weight of the EU's 27 Member States and 440 

million citizens, we will work to ensure afforda-

ble and secure energy imports”. 

 

 

 

The Energy Platform Task Force will start work 
on 1 June, and immediately tackle the new ta-
sks outlined in the REPowerEU Plan adopted on 
18 May. It will work towards demand aggrega-
tion, coordination of capacity and negotiation of 
energy supplies, while also providing support for 
the Regional Task Forces of Member States 
and neighbouring countries. Furthermore, it will 
manage outreach to international partners.  
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The new Task Force will consist of three units, 
headed by a Director and reporting to a newly 
appointed Deputy Director-General, Matthew 

Baldwin, and to the Director-General for 
Energy Ditte Juul Jørgensen, under the political 
supervision of Commissioner for Energy Kadri 

Simson. 

 

The units of the Task Force will deal with:  
• global demand and international negotia-

tions; 
• relations with the Member States and the 

neighbourhood; 
• international relations. 

 

Background  

The Commission proposed to create a platform 
for common gas and hydrogen purchases at 
EU level in March, when it outlined options to 
mitigate high energy prices. The idea was en-
dorsed by the EU's Heads of State or Govern-
ment at the European Council on 25 March. On 
7 April, the Commission established the EU 
Energy Platform with the Member States at a 
first meeting chaired by Director-General for 
Energy, Ditte Juul Jørgensen. It was agreed 
that the Platform will be a voluntary coordina-
tion mechanism supporting the purchase of gas 

and hydrogen for the Union, making optimal 
use of the collective political and market weight 
of the EU. On 5 May, the Commission and Bul-
garia set up a first Regional Taskforce, as part 
of the EU's Energy Platform, in coordination 
with neighbours in the South East of Europe. 
Further Regional Task Forces, covering Central 
Eastern Europe, North-West and the Baltics will 
be proposed soon.  
 

In the REPowerEU Plan, the Commission an-
nounced that as a next step, and replicating the 
ambition of the common vaccine purchasing 
programme, it will consider the development of 
a ‘joint purchasing mechanism' which will nego-
tiate and contract gas purchases on behalf of 
participating Member States. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_22_3299 
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Il 25 maggio la Commissione e l'Alto rappresen-
tante hanno presentato un'analisi delle carenze 
di investimenti nel settore della difesa e hanno 
proposto ulteriori misure e azioni necessarie per 
rafforzare la base industriale e tecnologica di di-
fesa europea. L'aggressione non provocata della 
Russia nei confronti dell'Ucraina ha risvolti signi-
ficativi per la difesa europea che comportano un 
aumento delle spese militari degli Stati membri. 
Con questa comunicazione congiunta la Com-
missione e l'Alto rappresentante intendono aiuta-
re gli Stati membri a investire insieme, meglio e 
in modo europeo. La comunicazione risponde 
inoltre all'invito formulato nel contesto del-
la Conferenza sul futuro dell'Europa a rafforzare 
l'azione dell'UE nel settore della difesa. 

La comunicazione congiunta dimostra un nuovo 
livello di ambizione per costruire un'Europa più 
forte nel settore della difesa. Si concentra in par-
ticolare sull'acquisizione congiunta di attrezzatu-
re militari, sulla programmazione strategica nel 
settore della difesa per definire priorità più chiare 
e sul sostegno alla base industriale europea, 
compreso il rafforzamento del quadro europeo di 
R&S per la difesa, il Fondo europeo per la dife-
sa (FED). Le iniziative dell'UE volte a promuove-
re la cooperazione nella difesa contribuiscono 
inoltre a rafforzare una più equa condivisione 
degli oneri a livello transatlantico, rendendo più 
efficace il contributo europeo nell'ambito della 
NATO. 

Carenze di investimenti nel settore della dife-

sa 

Tenendo conto dell'analisi delle carenze di inve-
stimenti effettuata dall'Agenzia europea per la 
difesa, la Commissione e l'Alto rappresentante 
esaminano tre tipi principali di carenze: spesa 
per la difesa, carenze nel settore industriale della 
difesa e carenze in termini di capacità di difesa. 

• Spesa per la difesa: per effetto diretto 

dell'invasione dell'Ucraina da parte della Rus-
sia, gli Stati membri hanno già annunciato au-
menti dei loro bilanci per la difesa pari a circa 
200 miliardi di € aggiuntivi nei prossimi anni. 

Questi aumenti, pur essendo essenziali, sono 
effettuati dopo anni di notevoli tagli e di gravi 
sottoinvestimenti. Dal 1999 al 2021 la spesa 
combinata dell'UE per la difesa è aumentata 
del 20 % rispetto al 66 % per gli Stati Uniti, al 
292 % per la Russia e al 592 % per la Cina. In 
assenza di un approccio coordinato, l'aumento 
della spesa rischia di produrre un'ulteriore 
frammentazione e di minare i progressi com-
piuti finora. 

• Carenze nel settore industriale della difesa: 

nonostante la competitività complessiva del 
settore, sussistono difficoltà e carenze. Poiché 
la domanda è frammentata, anche l'industria 
rimane strutturata entro i confini nazionali, in 
particolare al di fuori dei settori aeronautico e 
missilistico. Esistono dipendenze anche per 
alcuni materiali di difesa fondamentali per i 
quali la base industriale e tecnologica europea 
non apporta soluzioni autoctone. 

• Carenze in termini di capacità: sono state 

evidenziate tre priorità urgenti: ricostituire le 
scorte, sostituire i sistemi ereditati dall'era so-
vietica e rafforzare i sistemi di difesa aerea e 
missilistica. Oltre a queste carenze urgenti in 
termini di capacità, la comunicazione congiun-
ta propone di lavorare su alcune specifiche 
capacità strategiche a medio e lungo termine 
nei settori aereo, terrestre, marittimo, spaziale 
e della ciberdifesa. 

Misure per colmare le carenze  

Al fine di sostenere l'eliminazione delle carenze, 
la Commissione e l'Alto rappresentante hanno 
definito una serie di misure molto concrete volte 
a rafforzare la domanda europea nel settore del-
la difesa mediante appalti congiunti e a potenzia-
re l'offerta attraverso misure destinate a sostene-
re le capacità di produzione industriale. 

Nell'immediato, la Commissione e l'Alto rappre-
sentante/capo dell'Agenzia europea per la difesa 
istituiranno rapidamente una task force per l'ag-
giudicazione congiunta nel settore della difesa al 
fine di collaborare con gli Stati membri nel soste-
nere il coordinamento e armonizzare le loro esi-
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genze in materia di appalti a brevissimo termine 
per far fronte al nuovo contesto di sicurezza.  

La task force si coordinerà inoltre con la cellula di 
coordinamento istituita nell'ambito del SEAE/
Stato maggiore dell'UE per agevolare il coordina-
mento dell'assistenza all'Ucraina. 

Sarà proposta la rapida adozione di uno stru-
mento a breve termine dell'UE volto a rafforzare 
le capacità industriali nel settore della difesa me-
diante appalti congiunti, per aiutare gli Stati 
membri a colmare le carenze più urgenti e criti-
che in modo collaborativo, sulla base del lavoro 
della task force. La Commissione è pronta a im-
pegnare 500 milioni di € del bilancio dell'UE 
nell'arco di due anni per incentivare gli Stati 
membri a rispondere a queste esigenze in modo 
collaborativo. Questo strumento a breve termine 
spianerà la strada a un quadro dell'UE per appal-
ti congiunti nel settore della difesa. A tal fine, nel 
terzo trimestre del 2022 la Commissione presen-
terà una proposta di regolamento relativo al pro-
gramma europeo di investimenti nel settore della 
difesa (EDIP), che stabilirà le condizioni per la 
formazione di consorzi europei per la capacità di 
difesa (EDCC) da parte degli Stati membri.  

Nell'ambito di un EDCC gli Stati membri acquisi-
ranno congiuntamente, per l'uso da parte degli 
Stati membri partecipanti, capacità di difesa svi-
luppate in modo collaborativo all'interno dell'UE e 
beneficeranno di un'esenzione dall'IVA. Inoltre, 
possono essere forniti finanziamenti UE associati 
per progetti di grande interesse per l'UE. 

Il sostegno agli appalti congiunti integra e com-
pleta gli sforzi compiuti finora attraverso il FES in 
materia di R&S per la difesa. 

La Commissione e l'Alto rappresentante propon-
gono inoltre di passare progressivamente a una 
funzione di programmazione e appalti congiunti 
dell'UE nel settore della difesa, che consenta di 
definire meglio le priorità in termini di capacità su 
cui concentrarsi. Infine, una maggiore coopera-
zione a livello europeo in materia di difesa richie-
de inoltre un solido piano d'azione per rafforzare 
la capacità industriale europea in termini di dife-

sa. A tal fine la Commissione intende: 

• effettuare, in cooperazione con l'Agenzia eu-
ropea per la difesa, una mappatura approfon-
dita delle capacità produttive industriali attuali 
e di quelle supplementari necessarie all'UE;  

• proporre un'iniziativa sulle materie prime criti-
che, comprese misure legislative, per agevo-
lare, tra l'altro, l'accesso dell'industria della 
difesa alle materie prime critiche, rafforzando 
in tal modo la resilienza e la sicurezza dell'ap-
provvigionamento dell'UE;  

• elaborare ulteriori misure per garantire la di-
sponibilità di competenze specifiche di difesa 
per l'incremento della capacità industriale;  

• prendere in considerazione eventuali modifi-
che del quadro per la ricerca e l'innovazione a 
duplice uso al fine di migliorare le sinergie tra 
gli strumenti civili e di difesa;  

• elaborare ulteriori misure (come inviti coordi-
nati tra gli strumenti dell'UE esistenti e prestiti 
della BEI) per sostenere le tecnologie critiche 
e le capacità industriali attraverso lo sviluppo 
di progetti strategici; 

• nell'ambito della revisione generale delle prio-
rità, durante la revisione intermedia del bilan-
cio a lungo termine dell'UE, considerare l'e-
ventualità di rafforzare i bilanci del Fondo eu-
ropeo per la difesa e la mobilità militare attra-
verso il meccanismo per collegare l'Europa; 
accelerare l'istituzione dell'iniziativa CASSINI 
per la difesa al fine di attrarre nuovi operatori 
e sostenere l'innovazione nel settore della di-
fesa.  

La BEI dovrebbe inoltre valutare la possibilità di 
rafforzare il suo sostegno all'industria europea 
della difesa e agli appalti congiunti al di là dell'at-
tuale sostegno al duplice uso.  

Le misure proposte renderanno l'UE un partner 
internazionale più forte, anche nell'ambito della 
NATO che rimane il fondamento della difesa col-
lettiva dei suoi membri. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_22_3143 
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The Commission will offer technical expertise to help nine Member States welcome people who flee 
the war in Ukraine. Member States that have filed a request for support will receive it over the coming 
months. These are Belgium, Cyprus, Czechia, France, Greece, Italy, Poland, Romania, and Slovakia. 
 

Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira, said: “Russia's invasion of Ukraine has 

triggered an unprecedented humanitarian crisis. It is our duty to help those who flee the war and look 

for safety in the EU. This means giving them access to housing, education, healthcare and jobs. With 

the Technical Support Instrument, the European Commission supports Member States to make this 

happen smoothly and quickly”.  

 

The technical expertise is provided under the Technical Support Instrument (TSI), managed by 
the Commission. It will help Member States with the absorption of EU funds for reception and integra-
tion purposes as well as assist them in implementing the Temporary Protection Directive; facilitating 
the recognition of Ukrainian refugees' qualifications and diplomas in order to facilitate their entry into 
the EU labour market; adapting their school curricula to the needs of Ukrainian pupils; and improving 
inter-ministerial coordination. On 21 March 2022, in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine, the 
Commission launched a dedicated call to support Member States welcoming refugees from Ukraine 
and the phasing out of their reliance on fossil fuels from Russia. Requests submitted by the Member 
States have now been assessed and approved by the Commission. Under the TSI 2022, the Commis-
sion is already helping Croatia, Denmark, Finland, Greece, Italy, the Netherlands and Portugal in the 
framework of flagship support projects ‘Integration of Third Country Nationals in EU Member States'. 
These projects improve national administrations' capacity to provide inclusive and effective integration 
services, and to help retain talent and facilitate access to the labour market to third country nationals. 
The TSI support complements the work of EU Agencies and in particular the European Asylum 

Agency (EUAA) that is active in Malta, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Romania, Belgium, Latvia 

and Lithuania and soon in Czechia and the Netherlands). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/commissions-technical-support-instrument-help-nine-member-states-

welcome-and-support-people-fleeing-war-ukraine-2022-may-17_en 
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Oggi la Commissione ha presentato in una co-
municazione i piani per la risposta immediata 
dell'UE al fabbisogno finanziario dell'Ucraina e 
il quadro di riferimento per la ricostruzione a 
lungo termine. La comunicazione fa seguito 
all'invito del Consiglio europeo ad affrontare le 
conseguenze della guerra in Ucraina attraverso 
uno sforzo dedicato guidato dall'Europa. 

Risposta immediata e bisogni a breve termi-

ne 

Dall'inizio dell'aggressione russa, l'UE ha note-
volmente intensificato il proprio sostegno, mo-
bilitando circa 4,1 miliardi di € per sostenere la 
resilienza economica, sociale e finanziaria 
complessiva dell'Ucraina sotto forma di assi-
stenza macrofinanziaria, sostegno al bilancio, 
assistenza emergenziale, risposta alle crisi e 
aiuti umanitari. Le misure di assistenza militare 
attuate nell'ambito dello strumento europeo per 
la pace ammontano a 1,5 miliardi di € che ser-
viranno a rimborsare gli Stati membri per gli 
aiuti militari in natura forniti all'Ucraina; è inoltre 
in corso la mobilitazione di ulteriori 500 milioni 
di €. 

La guerra si è tradotta in un crollo del gettito 
fiscale, dei proventi delle esportazioni e di altre 
entrate, aggravato dall'appropriazione illegale 
su larga scala di beni e di prodotti destinati 
all'esportazione, anche nel settore agricolo, 
mentre sono esplose le spese essenziali. Il 
Fondo monetario internazionale ha stimato che 
il deficit della bilancia dei pagamenti dell'Ucrai-
na fino a giugno sia di circa 14,3 miliardi 
di € (15 miliardi di $). 

Per erogare all'Ucraina un sostegno finanziario 
a breve termine volto a mantenere i servizi di 
base, rispondere ai bisogni umanitari e riparare 
le infrastrutture più essenziali distrutte dalla 
guerra occorrerà uno sforzo internazionale con-
giunto, in cui l'Unione sarà pronta a fare la sua 

parte. 

La Commissione intende quindi proporre l'ero-
gazione all'Ucraina nel 2022 di un'assistenza 
macrofinanziaria supplementare sotto forma di 
prestiti fino a 9 miliardi di €, da integrare con i 
contributi di altri partner internazionali bilaterali 
e multilaterali, compreso il G7. I pagamenti av-
verrebbero con rate a lunga scadenza e inte-
ressi agevolati grazie alla garanzia del bilancio 
dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri dovreb-
bero concordare di mettere a disposizione ga-
ranzie supplementari. Insieme con le sovven-
zioni a carico del bilancio dell'UE per coprire i 
relativi pagamenti di interessi, ne deriverà un 
sostegno all'Ucraina ben coordinato e altamen-
te agevolato. 

La ricostruzione dell'Ucraina 

Per ricostruire il paese dopo i danni della guer-
ra, porre le fondamenta di una nazione libera e 
prospera, ancorata ai valori europei e bene in-
tegrata nell'economia europea e mondiale e 
sostenerla sul suo percorso europeo, sarà ne-
cessario un grande sforzo finanziario globale. 
Mentre l'aggressione russa è ancora in corso, i 
bisogni complessivi per la ricostruzione dell'U-
craina non sono noti. È però importante già di-
segnare ora i principali elementi costitutivi di 
questo sforzo internazionale. Il sostegno dovrà 
avere un orizzonte a medio-lungo termine. 

Lo sforzo di ricostruzione dovrebbe essere gui-
dato dalle autorità ucraine in stretto partenaria-
to con l'Unione europea e altri partner chiave, 
quali i partner del G7 e del G20 e altri paesi 
terzi, nonché le istituzioni finanziarie internazio-
nali e le organizzazioni internazionali. Partena-
riati tra città e regioni nell'Unione europea e in 
Ucraina arricchiranno e accelereranno la rico-
struzione. 

Europe Direct Siena 
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Una piattaforma di coordinamento internazio-
nale, la "Piattaforma per la ricostruzione dell'U-
craina" sotto la guida congiunta della Commis-
sione (in rappresentanza dell'Unione europea) 
e del governo ucraino, fungerebbe da organi-
smo di governance generale incaricato di sotto-
scrivere un piano di ricostruzione elaborato e 
attuato dall'Ucraina, cui l'UE fornirebbe un so-
stegno in termini di capacità amministrativa e 
assistenza tecnica. Raggrupperebbe i partner e 
le organizzazioni sostenitrici, fra cui gli Stati 
membri dell'UE, altri partner bilaterali e multila-
terali e istituzioni finanziarie internazionali. Il 
Parlamento ucraino e il Parlamento europeo 
parteciperebbero in qualità di osservatori. 
 

Il piano di ricostruzione "RebuildUkraine" sot-
toscritto dalla piattaforma, elaborato a partire 
da una valutazione delle esigenze, sarebbe la 
base di cui l'Unione europea e gli altri partner si 
servirebbero per individuare i settori prioritari 
cui destinare i finanziamenti e i progetti speci-
fici. La piattaforma coordinerebbe le fonti e le 
destinazioni dei finanziamenti per ottimizzarne 
l'impiego e monitorerebbe i progressi dell'attua-
zione del piano.  
 

A sostegno del piano di ricostruzione, la Com-
missione propone di designare lo strumento 
"RebuildUkraine" quale principale strumento 
giuridico per il sostegno erogato dall'Unione 
europea, mediante un complesso di sovvenzio-
ni e prestiti. Sarebbe integrato nel bilancio 
dell'UE, garantendone la trasparenza, la re-
sponsabilità e la sana gestione finanziaria, e 
avrebbe un chiaro collegamento con gli inves-
timenti e le riforme. Si baserebbe sull'esperien-
za acquisita dall'UE con il Dispositivo per la ri-
presa e la resilienza, adattandola tuttavia alle 
sfide senza precedenti della ricostruzione e 
dell'accompagnamento dell'Ucraina sul suo 
percorso europeo.  
 

 

Lo strumento stesso avrebbe una struttura di 
governance specifica per garantire la piena tito-
larità dell'Ucraina. Si darà particolare rilievo alle 
riforme a favore dello Stato di diritto e alla lotta 
contro la corruzione, e nel contempo gli inves-
timenti allineati alle strategie e norme dell'UE in 
materia di clima, ambiente e digitale aiuteranno 
l'Ucraina a rinascere più forte e più resiliente 
dalla devastazione dell'invasione russa. Le esi-
genze impreviste create dalla guerra in Europa 
sono molto superiori alle risorse disponibili 
nell'attuale quadro finanziario pluriennale. Dov-
ranno pertanto essere individuate nuove fonti di 
finanziamento.  
 

L'architettura proposta è sufficientemente 
flessibile per tenerne conto. Le sovvenzioni 
supplementari da mettere a disposizione dell'U-
craina potrebbero essere finanziate mediante 
contributi aggiuntivi degli Stati membri (e dei 
paesi terzi che lo desiderino) allo strumento e a 
programmi esistenti dell'Unione, avvalendosi 
così dei meccanismi finanziari e delle garanzie 
dell'Unione per l'uso corretto dei fondi, oppure 
attraverso una revisione mirata del quadro fi-
nanziario pluriennale. Le stesse fonti potreb-
bero anche finanziare i prestiti da concedere 
all'Ucraina nell'ambito dello strumento. Tutta-
via, data l'entità dei prestiti che saranno proba-
bilmente richiesti, esiste anche l'alternativa di 
raccogliere fondi per i prestiti per conto dell'UE 
o con garanzie nazionali degli Stati membri.  
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Dichiarazioni 

 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecu-

tivo per Un'economia al servizio delle per-

sone, ha dichiarato: " Il sostegno dell'UE 

all'Ucraina è incrollabile. Continueremo a utiliz-

zare tutti i mezzi disponibili per aiutare il nostro 

amico e vicino a resistere all'aggressione bru-

tale e non provocata della Russia. Occorre af-

frontare la duplice sfida di mantenere il paese 

in funzionamento e provvedere alla sua ricos-

truzione. Per far fronte alle esigenze più urgenti 

dell'Ucraina, intendiamo fornire prestiti di emer-

genza nell'ambito di un nuovo programma di 

assistenza macrofinanziaria. A più lungo ter-

mine l'UE guiderà un importante sforzo finan-

ziario internazionale per ricostruire un'Ucraina 

libera e democratica, collaborando con partner 

quali il G7 e le istituzioni finanziarie interna-

zionali e in stretto coordinamento con l'Ucraina 

stessa. Saremo a fianco dell'Ucraina in tutti i 

momenti, per riparare le distruzioni causate 

dalla guerra della Russia e creare un futuro 

migliore e nuove opportunità per il suo popolo".  

 

Josep Borrell, alto rappresentante/

Vicepresidente per Un'Europa più forte nel 

mondo, ha dichiarato: "L'UE rimarrà salda 

nella solidarietà e nel sostegno all'Ucraina che 

si difende contro l'ingiustificabile e illegale guer-

ra di aggressione della Russia. Continuiamo a 

fornire all'Ucraina misure di assistenza mili-

tare".  
 

Johannes Hahn, commissario per il Bilancio 

e l'amministrazione, ha dichiarato: 

"L'Unione europea continuerà a sostenere l'U-

craina e il suo popolo e a svolgere un ruolo 

chiave in tutti gli sforzi politici, umanitari, di re-

silienza ed economici, rispondendo alle esigen-

ze a breve e lungo termine per riportare la pace 

in Ucraina e imboccare la strada della ripresa 

socioeconomica. Sono convinto che la nuova 

"Piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina" 

guidata congiuntamente dall'Ucraina e dalla 

Commissione e lo strumento "RebuildUkraine" 

da noi proposto contribuiranno a offrire all'U-

craina un futuro migliore. Ciò avverrà in stretto 

coordinamento con tutti i donatori".  
 

Paolo Gentiloni, commissario per l'Econo-

mia, ha dichiarato: "La distruzione inflitta all'U-

craina dalla Russia è senza precedenti in Euro-

pa dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, 

come lo è il disprezzo per l'ordine interna-

zionale meticolosamente costruito nel corso di 

decenni. Oggi la Commissione europea traccia 

un percorso per aiutare una nuova Ucraina a 

rinascere dalle ceneri di guerra, proprio come 

la nostra Unione è sorta dalle macerie del 

1945. Insieme con le autorità ucraine e in coop-

erazione con i nostri partner internazionali mo-

biliteremo i finanziamenti di cui l'Ucraina ha bi-

sogno per resistere a questa calamità e 

"ricostruire meglio" la sua infrastruttura eco-

nomica e sociale".  

 

 

Olivér Várhelyi, commissario per il Vicinato 

e l'allargamento, ha dichiarato: "Nelle ultime 

settimane abbiamo assistito alla terribile perdita 

di vite umane e alla devastazione delle infra-

strutture in Ucraina. Abbiamo mobilitato rap-

idamente l'assistenza e ci siamo impegnati a 

sostenere la ricostruzione. La ricostruzione 

dovrebbe rispecchiare pienamente le esigenze 

individuate dall'Ucraina e ancorarsi saldamente 

al programma di riforme del paese". 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/ip_22_3121 
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Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a presentare le propo-
ste per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. I giornalisti possono presentare i loro arti-

coli sul sito https://daphnejournalismprize.eu/ entro le 23.59 del 31 luglio 2022 (CEST) 

• Un premio annuale a celebrazione del giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i valori 
fondamentali dell'UE 

• Il vincitore è scelto da una giuria indipendente di rappresentanti della stampa e della società civile  

• Il premio è di 20.000 euro  

• La cerimonia di premiazione si terrà a metà ottobre in corrispondenza dell'anniversario dell'omici-
dio di Daphne Caruana Galizia 

 

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-

al-pe/premio-daphne-caruana-galizia-per-il-
giornalismo-invito-a-presentare-proposte 

 

Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo:  
invito a presentare proposte 
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