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La Conferenza sul futuro dell’Europa si è conclusa il 9 maggio con 

la presentazione della relazione finale ai Presidenti del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Spetta ora 

alle istituzioni europee dare seguito alle 49 proposte formulate dai citta-

dini per dare forma all'Europa che desiderano.  

 

Per tenere informati i cittadini, nell'autunno del 2022 è prevista una con-

ferenza di feedback-up. 

Il 9 giugno il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che pro-

pone emendamenti ai trattati secondo la procedura di revisione ordina-

ria. Tra la prima serie di proposte, i deputati propongono revisioni ai do-

cumenti fondamentali dell'Unione che abolirebbero il potere di veto degli 

Stati membri nella maggior parte dei settori e modifiche per una mag-

giore integrazione europea in materia di sanità, energia, difesa e politi-

che sociali ed economiche. Nei prossimi mesi, gli eurodeputati terranno 

costantemente conto delle proposte della Conferenza in qualità di co-

legislatori dell'UE, nei settori in cui non è necessario modificare il qua-

dro istituzionale esistente, al fine di soddisfare le aspettative dei cittadi-

ni. Parallelamente, un'altra risoluzione presenterà una serie completa di 

proposte per la revisione dei Trattati in tutte le aree pertinenti. Il Consi-

glio ha avviato le discussioni sulla base di una valutazione tecnica 

preliminare completa delle proposte e delle relative misure contenute 

nella relazione finale della Conferenza, preparata dal Segretariato gene-

rale del Consiglio. Il seguito della Conferenza sarà discusso regolar-

mente dal Consiglio e dai suoi organi preparatori. Si prevede inoltre che 

i leader dell'UE affronteranno i risultati della Conferenza nella riunione 

del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022. Il 17 giugno la Com-

missione europea ha pubblicato una comunicazione che offre un 

quadro globale e una valutazione dettagliata di ciò che è necessario per 

dare seguito alle proposte della Conferenza, fornendo una panoramica 

dei risultati attuali, delle azioni previste e delle prossime tappe, stabilen-

do come imparare al meglio dalla Conferenza e integrare la partecipa-

zione dei cittadini nel processo decisionale dell'Unione europea. 

 

Per approfondire il tema: https://futureu.europa.eu/pages/follow-up 
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On 17 June, the European Commission pre-
sented its Opinions on the application for EU 
membership submitted by Ukraine, Georgia 
and the Republic of Moldova as invited by the 
Council. The Opinions are based on the Com-
mission's assessment in light of the three sets 
of criteria to join the EU agreed by the Europe-
an Council: political criteria, economic crite-
ria and the ability of the country to assume 
the obligations of EU membership (EU ac-
quis). The Opinions also take into account 
Ukraine, Moldova and Georgia’s efforts in im-
plementing their obligations under the Associa-
tion Agreements (AA), including the Deep and 
Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA), 
which cover significant parts of the EU acquis.  
 
 
The European Commission has found that 
Ukraine overall is well advanced in reaching 
the stability of institutions guaranteeing democ-
racy, the rule of law, human rights and respect 
for and protection of minorities; has continued 
its strong macro-economic record, demonstrat-
ing a noteworthy resilience with macroeconom-
ic and financial stability, while needing to con-
tinue ambitious structural economic reforms; 
and has gradually approximated to substantial 
elements of the EU acquis in many areas. On 
this basis, the Commission recommends that 
Ukraine be given the perspective to become a 
member of the European Union. It should be 
granted candidate status on the understanding 
that steps are taken in a number of areas.  
 
 
As regards Moldova, the European Commis-
sion concludes that the country has a solid 
foundation in place to reach the stability of insti-
tutions guaranteeing democracy, the rule of 
law, human rights and respect for and protec-
tion of minorities; macroeconomic policies have 
been reasonably sound and progress has been 
made in strengthening the financial sector and 
business environment but key economic re-
forms remain to be undertaken; the country has 
established a solid basis to further alignment 
with the EU acquis. On this basis, the Commis-
sion recommends that Moldova be given the 
perspective to become a member of the Euro-
pean Union. It should be granted candidate sta-
tus on the understanding that steps are taken in 
a number of areas.  
 
 

The European Commission assesses that 
Georgia has a foundation in place to reach the 
stability of institutions guaranteeing democracy, 
the rule of law, human rights and respect for 
and protection of minorities, even if recent de-
velopments have undermined the country's pro-
gress; it has achieved a good degree of macro-
economic stability and has a sound record of 
economic policy and a favourable business en-
vironment, but further reforms are needed to 
improve the functioning of its market economy; 
and overall, Georgia has established a solid 
basis for further alignment with the EU acquis.  
 
On this basis, the Commission recommends 
that Georgia be given the perspective to be-
come a member of the European Union. It 
should be granted candidate status once a 
number of priorities have been addressed. 
 
Ursula von der Leyen, President of the Euro-
pean Commission, said: “Ukraine, Moldova and 
Georgia share the strong and legitimate aspira-
tion of joining the European Union. Today, we 
are sending them a clear signal of support in 
their aspirations, even as they face challenging 
circumstances. And we do so standing firm on 
our European values and standards, setting out 
the path they need to follow in order to join the 
EU. The Commission's opinions mark an inflec-
tion point in our relations. Indeed, this is a his-
toric day for the people of Ukraine, Moldova 
and Georgia. We are confirming that they be-
long, in due time, in the European Union. The 
next steps are now in the hands of our Member 
States”. 
 
 
Olivér Várhelyi, Commissioner for Neighbour-
hood and Enlargement, said: “We have worked 
quickly and efficiently to be able to present our 
opinions in record time. We expect member 
states to take forward decisions in the coming 
days, but our partner countries should already 
start working to deliver on their side on the key 
reforms outlined in our recommendation. This is 
crucial in order for Ukraine, Moldova and Geor-
gia to move ahead on their EU path”. 
 
 
 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_22_3790 
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Ukraine 

The European Council discussed the Russian 

war of aggression against Ukraine in its different 

dimensions. The European Council reiterates 

that it firmly stands with Ukraine and that the Eu-

ropean Union will continue to provide strong 

support for Ukraine’s overall economic, military, 

social and financial resilience, including humani-

tarian aid.  

 

The European Council resolutely condemns 

Russia’s indiscriminate attacks against civilians 

and civilian infrastructure, and urges Russia to 

immediately and unconditionally withdraw all its 

troops and military equipment from the entire 

territory of Ukraine within its internationally reco-

gnised borders. International humanitarian law, 

including on the treatment of prisoners of war, 

must be respected. Ukrainians, notably children, 

who have been forcibly removed to Russia must 

be immediately allowed to return safely. Russia, 

Belarus and all those responsible for war crimes 

and the other most serious crimes will be held to 

account for their actions, in accordance with in-

ternational law. The adoption of the sixth packa-

ge of EU sanctions further intensifies pressure 

on Russia to end its war against Ukraine. Work 

will continue on sanctions, including to streng-

then implementation and prevent circumvention. 

The European Council calls on all countries to 

align with EU sanctions, in particular candidate 

countries. Work should swiftly be finalised on the 

Council decision adding the violation of Union 

restrictive measures to the list of EU crimes. 

 

The European Union remains strongly commit-

ted to providing further military support to help 

Ukraine exercise its inherent right of self-

defence against the Russian aggression and 

defend its territorial integrity and sovereignty. To 

this end, the European Council calls on the 

Council to swiftly work on a further increase of 

military support. 

 

The European Council notes that the Commis-

sion will soon present a proposal to grant Ukrai-

ne new exceptional macro-financial assistance 

of up to EUR 9 billion in 2022. It calls on the 

Commission to swiftly present its proposals on 

EU support for the reconstruction of Ukraine, in 

consultation with international partners, organi-

sations and experts. 

 

Russia, by weaponising food in its war against 

Ukraine, is solely responsible for the global food 

security crisis it has provoked. The European 

Council urges Russia to immediately stop targe-

ting agricultural facilities and removing cereals, 

and to unblock the Black Sea, in particular the 

port of Odesa, so as to allow the export of grain 

and commercial shipping operations. The Euro-

pean Council supports the efforts of the United 

Nations Secretary-General to this end. The Eu-

ropean Council underlines that EU sanctions 

against Russia allow the free flow of agricultural 

and food products and the delivery of humanita-

rian assistance. 

 

The European Council strongly supports the ef-

forts on the Solidarity Lanes to facilitate food ex-

ports from Ukraine via different land routes and 

EU ports. It calls on the Commission and the 

Member States, building in particular on the 

FARM initiative as well as UN and G7 initiatives, 

to step up their efforts: 

 

 to support developing countries to reorient, 

where necessary, their supply chains; 

 to accelerate the delivery of the relevant 

Team Europe flagship initiatives agreed at 

the recent European Union - African Union 

Summit which seek to develop sustainable 

food production, strengthen agricultural 

productivity, including on protein crops, 

and agri-business capacity on the African 

continent;  

 to work on initiatives together with interna-

tional partners to support the development 

of manufacturing capacity of inputs in de-

veloping countries, in particular sustai-

nable fertilisers. 
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Membership applications of Ukraine, the 

Republic of Moldova and Georgia.  

 

The European Council recognises the Euro-

pean perspective of Ukraine, the Republic of 

Moldova and Georgia. The future of these 

countries and their citizens lies within the Euro-

pean Union. 

 

The European Council has decided to grant the 

status of candidate country to Ukraine and to 

the Republic of Moldova. 

 

The Commission is invited to report to the 

Council on the fulfilment of the conditions spe-

cified in the Commission’s opinions on the re-

spective membership applications as part of its 

regular enlargement package. The Council will 

decide on further steps once all these condi-

tions are fully met. 

 

The European Council is ready to grant the sta-

tus of candidate country to Georgia once the 

priorities specified in the Commission’s opinion 

on Georgia’s membership application have 

been addressed. 

 

The progress of each country towards the Eu-

ropean Union will depend on its own merit in 

meeting the Copenhagen criteria, taking into 

consideration the EU’s capacity to absorb new 

members. 

External Relations  

 

Eastern Mediterranean  

The European Council expressed deep con-

cern about recent repeated actions and state-

ments by Turkey. Turkey must respect the so-

vereignty and territorial integrity of all EU Mem-

ber States. Recalling its previous conclusions 

and the statement of 25 March 2021, the Euro-

pean Council expects Turkey to fully respect 

international law, to de-escalate tensions in the 

interest of regional stability in the Eastern Medi-

terranean, and to promote good neighbourly 

relations in a sustainable way.  

 

Belarus 

The European Council underlines the democra-

tic right of the Belarusian people to have new, 

free and fair elections. It calls on the Belarusian 

authorities to uphold human rights, democracy 

and the rule of law, to end repression and to 

release political prisoners. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/

press-releases/2022/06/23/european-council-

conclusions-on-ukraine-the-membership-

applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova

-and-georgia-western-balkans-and-external-

relations-23-june-2022/ 

Europe Direct Siena 

European Council conclusions on Ukraine, the membership applications of 
Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia, Western Balkans  

and external relations, 23 June 2022 



5 

 

The European Commission welcomes the provi-
sional political agreement reached by the Euro-
pean Parliament and the Council on the exten-
sion of the EU Digital COVID Certificate by one 
year, following the Commission's proposal. 
 
The extension will allow persons to continue 
using their certificate to travel across the EU 
past the Regulation's initial expiry date of 30 
June 2022.  
 
Commissioner for Justice, Didier Reynders, 
said: “Since the beginning of the COVID-19 
pandemic, we have seen the situation evolve 
constantly, and so have our tools. With over 1.8 
billion certificates issued, two things are clear: 
the epidemiological situation can change fast, 
and the EU Digital COVID Certificate has been a 
key instrument to help us through the changing 
tides. We are committed to a return to unrestric-
ted free movement, and we welcome the deci-
sion taken by some Member States to lift all tra-
vel restrictions, including the presentation of a 
COVID Certificate. Today's deal will help us con-
tinue to facilitate free and safe travel, should a 
rise in infections make it necessary for Member 
States to temporarily reintroduce restrictions”.  
 
The European Parliament and the Council also 
agreed to introduce some additional changes to 
the EU Digital COVID Certificate system, so that 
it is even more accessible to citizens. In particu-
lar, Member States will be able to issue certifica-
tes to participants of clinical trials and will reco-
gnise additional types of antigen tests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Next Steps 
The European Parliament and the Council will 
need to formally adopt today’s political agree-
ment. By 31 December 2022, the Commission 
will publish a report on the EU Digital COVID 
Certificate, which may be accompanied by a 
proposal to shorten the period of application of 
the Regulation, taking into account the evolution 
of the epidemiological situation.  
 
Background  
To facilitate free movement during the COVID-
19 pandemic, the European Parliament and the 
Council adopted the Regulation on the EU Digi-
tal COVID Certificate on 14 June 2021. It ap-
plies since 1 July 2021 and was set to expire on 
30 June 2022. The EU Digital COVID Certificate 
is a success story for the EU. The certificate has 
facilitated safe travel for citizens across the Eu-
ropean Union when Member States restricted 
travel on the grounds of public health. So far, 
Member States issued over 1.8 billion certifica-
tes. In addition, it has set a global standard for 
international travel. Today, 67 countries and ter-
ritories are connected to the EU Digital COVID 
Certificate system, with more expected to join in 
the future. On 21 December 2021, the Commis-
sion adopted new rules relating to the EU Digital 
COVID Certificate, establishing, for the purpose 
of travel, a binding acceptance period of 9 mon-
ths (precisely 270 days) for vaccination certifica-
tes indicating the completion of the primary se-
ries for the purposes of intra-EU travel. These 
rules started to apply as from 1 February 2022. 
This acceptance period is limited to certificates 
of persons aged 18 and above. On 25 January 
2022, the Council agreed to update the rules to 
facilitate safe and free movement in the EU du-
ring the COVID-19 pandemic. Holders of valid 
EU Digital COVID Certificates should in principle 
not be subject to any additional restrictions 
when travelling within the EU. On 3 February 
2022, the Commission proposed to extend the 
EU Digital COVID Certificate by a year, until 30 
June 2023. 
 
 
 
 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_22_3695  
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Il PE vuole che i fondi del Recovery siano 
utilizzati con trasparenza e subordinati al 
rispetto dello Stato di diritto e alla garanzia 
del massimo ritorno sull’investimento UE. 
 
• Audit e monitoraggio regolari delle spese 

del Recovery per tutelare gli interessi fi-
nanziari dell'UE 

• Gli investimenti e le riforme devono esse-
re incentrati sull'aumento dell'autonomia 
strategica delle catene di approvvigiona-
mento principali e delle infrastrutture criti-
che UE 

• I fondi devono essere utilizzati in modo 
efficace, a favore dei cittadini e dell'eco-
nomia che conta e per mitigare l’impatto 
sociale ed economico della crisi  

• Necessità di un monitoraggio continuo 
dello Stato di diritto 

 
In una relazione approvata il 23 giugno, i de-
putati intendono influenzare l'imminente revisio-
ne della Commissione sull'attuazione del Dispo-
sitivo per la ripresa e la resilienza (Recovery 
and Resilience Facility – RRF), prevista per il 
31 luglio 2022.  
 
Il testo, non legislativo, è stato adottato con 420 
voti favorevoli, 90 contrari e 83 astensioni.  
 
Proteggere le risorse finanziarie e i valori UE 
Secondo i deputati, la Commissione dovrebbe 
garantire un solido meccanismo di revisione, 
monitoraggio delle spese, di attuazione e di ge-
stione dei dati dell’RRF. In questo modo si evi-
terebbero abusi, doppi finanziamenti o sovrap-
posizioni di obiettivi con altri programmi di finan-
ziamento dell'UE. Sottolineano che lo Stato di 
diritto, la protezione dei valori dell'UE e la sana 
gestione finanziaria dei fondi UE richiedono una 
valutazione continua durante tutto il ciclo di vita 
del RRF. Dovrebbe essere possibile bloccare o 
recuperare i fondi già erogati in caso di non 
conformità a questi criteri.  
 

Autonomia strategica, guerra in Ucraina e 
investimenti sociali 
Gli investimenti dell’RRF per quanto concerne 
la transizione verde e la trasformazione digitale 
dovrebbero contribuire ad aumentare l'autono-
mia e l'indipendenza strategica dell'UE e, in 
particolare, ridurre l’indipendenza dalle importa-
zioni di combustibili fossili. Tuttavia, i deputati 
chiedono più progetti transfrontalieri, come il 
miglioramento dell'interconnessione delle reti 
energetiche europee di gas ed elettricità, non-
ché la piena sincronizzazione delle reti elettri-
che. Nel testo, si sottolinea il ruolo del dispositi-
vo nell’implementazione di REPowerEU e si 
afferma che i prestiti disponibili nell'ambito del 
Recovery potrebbero essere utilizzati per inte-
grare questi progetti e promuovere gli investi-
menti di transizione energetica dell'UE, contri-
buendo in modo significativo alla sovranità 
energetica dell'Unione. Inoltre, i Paesi UE sono 
incoraggiati a sfruttare tutto il potenziale 
dell’RRF, compresi i prestiti, per contrastare gli 
effetti delle sfide attuali e future in settori quali 
le PMI, l'assistenza sanitaria, le misure a soste-
gno dei rifugiati ucraini e delle amministrazioni 
locali e regionali nell'utilizzo efficace dei finan-
ziamenti.  
 
Trasparenza  
Il Quadro di valutazione del Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza deve fornire informazioni 
di base ai cittadini sui progressi complessivi 
dell'attuazione dei piani nazionali. I deputati 
chiedono un monitoraggio regolare dell'attuazio-
ne dei sei pilastri dell’RRF, così come dell'obiet-
tivo del 37% per la spesa verde e del 20% per 
le questioni riguardanti il digitale. I Paesi UE 
dovrebbero raccogliere e garantire l'accesso ai 
dati sui proprietari effettivi delle imprese che 
ricevono i fondi e sui beneficiari del programma. 
 
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-
al-pe/piani-nazionali-di-ripresa-il-pe-valuta-l-
andamento-dei-finanziamenti-anticrisi 

Europe Direct Siena 

Piani nazionali di ripresa:  
il PE valuta l’andamento dei finanziamenti anticrisi 



7 

 

Introduzione  

L’Unione europea è anzitutto un’unione di per-

sone e di valori, con un sistema unico di demo-

crazia che interagisce con i sistemi democratici 

nazionali, regionali e locali di tutti gli Stati mem-

bri e li integra, oltre a collaborare direttamente 

con i cittadini e la società civile. Tutti coloro che 

hanno un interesse nel futuro dell’Europa hanno 

un ruolo da svolgere per spiegare cosa significa 

fare parte dell’Unione e chiarire quali sono i be-

nefici o le conseguenze delle sue politiche e del-

le sue scelte.  

 

Sulla base di questo principio, il Parlamento eu-

ropeo ha avviato il progetto “Costruire l’Euro-

pa con i consiglieri locali”. L’obiettivo è quello 

di costruire una rete europea di rappresentanti 

eletti a livello locale in tutti gli Stati membri. Il 

loro obiettivo sarà quello di far conoscere l’Euro-

pa sul territorio.  

 

Al fine di istituire questa rete, la Commissione 

lancia un invito a presentare candidature per gli 

enti locali (comuni, province, dipartimenti o re-

gioni) che desiderano diventare partner della 

Commissione per far conoscere l’Europa sul 

territorio attraverso la nomina di un rappresen-

tante locale eletto in qualità di membro della re-

te “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”. 

 

Conclusione della partnership tra l’ente loca-

le e la Commissione europea 

 

Gli enti locali che desiderano concludere un par-

tenariato nell’ambito del progetto “Costruire l’Eu-

ropa con i consiglieri locali” devono compilare il 

modulo di candidatura online. Il modulo è ac-

compagnato da una dichiarazione che esprime 

l’interesse e l’impegno a diventare partner nella 

comunicazione dell’Europa sul territorio attraver-

so la nomina di un rappresentante eletto a livello 

locale. La partnership inizia con l’accettazione 

del modulo di domanda da parte della Commis-

sione europea. La Commissione europea comu-

nica tale accettazione con una lettera trasmessa 

via e-mail al partner e spedisce all’ente locale 

una targa metallica di riconoscimento di detta 

alleanza strategica. La Commissione europea 

accoglie con particolare favore la nomina di 

donne e di persone appartenenti a gruppi sotto-

rappresentati in qualità di membri della rete. La 

partnership non include transazioni finanziare di 

alcuna natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo della partnership 

La partnership ha l’obiettivo di aiutare e suppor-

tare i rappresentanti locali a presentare le politi-

che, le azioni e le iniziative dell’UE in modo 

obiettivo alla propria comunità di riferimento e a 

promuovere la discussione e il dibattito su tali 

politiche, azioni e iniziative. 

 

Durata della partnership 

La partnership è valida per tutta la durata della 

rete. La durata della rete, stabilita come da pro-

getto pilota, è attualmente stimata in almeno 2 

anni. Il suo ulteriore prolungamento dipenderà 

dai risultati del progetto nella sua fase iniziale, 

sulla base di una valutazione del progetto. Sia 

l’autorità locale che la Commissione europea 

possono porre fine alla partnership con una co-

municazione scritta inviata 3 mesi prima della 

data di cessazione, o con effetto immediato in 

caso di mancato rispetto degli obblighi assunti 

dall’ente locale. 
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Relazioni con l’ente locale  

L’ente locale, in qualità di partner della rete 

“Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, 

nominerà un consigliere eletto localmente 

come membro della rete e, insieme al membro, 

firmerà una dichiarazione in cui l’ente locale si 

assume i seguenti impegni.  

• Nel caso in cui il membro non sia più dis-

ponibile a continuare lo svolgimento del 

proprio incarico nell’ambito della rete per 

qualsiasi motivo, l’ente locale è tenuta a 

garantire la continuità nominando un 

nuovo membro. Il nuovo membro deve 

presentare immediatamente una nuova 

dichiarazione contenente un chiaro rifer-

imento alla domanda iniziale e alla lettera 

di accettazione iniziale.  

• A seguito di una richiesta debitamente 

giustificata da parte della Commissione 

europea, e dopo aver concesso al mem-

bro un’opportunità di essere ascoltato, la 

nomina di tale membro può essere revo-

cata laddove si constati che le sue azioni 

hanno compromesso la portata comples-

siva della rete o sono manifestamente 

incompatibili con i valori sanciti 

dall’Unione. In tale circostanza sarà 

necessario procedere alla nomina di un 

nuovo membro. 

 

I livelli intermedi di governo, e in particolare le 

province, le regioni, le aree metropolitane, i 

raggruppamenti di enti locali e qualsiasi ente 

pubblico che si impegni ufficialmente a fornire 

orientamento strategico, sostegno finanziario e 

tecnico agli enti locali, possono candidarsi ed 

essere riconosciuti come partner con un ruolo 

di coordinamento. Gli enti locali che si can-

didano al ruolo di coordinatore nominano una 

persona di contatto, e non un consigliere lo-

cale, da ammettere alla rete come osservatore, 

al fine di contribuire alla promozione del pro-

getto tra gli enti locali a cui forniscono sup-

porto. Il loro ruolo è quello di fornire supporto. 

In questo caso, l'ente locale deve indicare nel 

modulo di candidatura il proprio ruolo di 

“coordinatore”. 

 

Rapporti con il rappresentante locale eletto 

Il rappresentante eletto a livello locale (membro 

della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri 

locali”) dovrà firmare una dichiarazione in cui si 

impegna a rispettare i seguenti impegni. 

• Partecipare a discussioni e dibattiti con i 

membri della propria comunità di rifer-

imento o con i media locali sulle iniziative 

e le misure politiche generali portate 

avanti dall’UE. L’obiettivo generale è 

quello di incoraggiare i cittadini a parteci-

pare ai dibattiti sul futuro dell’Unione eu-

ropea e su altri temi a questa correlati. 

• Presentare le politiche, le azioni e le in-

iziative dell’UE in modo obiettivo, sulla 

base di informazioni accurate e attendi-

bili.  

• Partecipare alle operazioni quotidiane 

della rete partecipando alla piattaforma 

online, ai seminari e alle visite offerte dal-

la Commissione europea (a seconda del-

la disponibilità). Tra i compiti aggiuntivi vi 

è la partecipazione a sondaggi condotti 

circa due volte l’anno e la fornitura di 

feedback sulle attività intraprese nel con-

testo della rete. 

 

La Commissione fornirà al rappresentante 

eletto a livello locale: 1) Materiale per la co-

municazione e un aggiornamento regolare 

delle informazioni per aiutarli a coinvolgere i 

cittadini sulle questioni dell’Unione europea; 2) 

In funzione delle risorse disponibili, accesso 

prioritario presso il Centro visitatori della Com-

missione europea a Bruxelles, di persona o in 

via telematica, organizzato, quando possibile, 

nella loro lingua; 3) Accesso a una piattaforma 

interattiva per favorire l’interazione con gli altri 

membri della rete; 4) Informazioni su altre in-

iziative dell’UE dedicate ai consiglieri locali e 

agli enti locali. 

 

https://building-europe-with-local-

councillors.europa.eu/call-applications_it 
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Per ridurre le emissioni, le compagnie aeree dovranno scegliere combustibili più sos-

tenibili. E' quanto chiede la Commissione Trasporti del Parlamento europeo in una 

proposta da inserire nel mandato negoziale sulle regole dell'aviazione ReFuelEu approvato con 

25 voti favorevoli, sei contrari e tre astensioni. Nella lista dei combustibili sostenibili, stando al 

testo anche carburanti sintetici, alcuni biocarburanti, prodotti da residui agricoli o forestali, alghe, 

rifiuti organici o olii di cucina usati. Nella lista presenti anche combustibili prodotti dai gas di trat-

tamento dei rifiuti e i gas di scarico derivanti dal processo di produzione negli impianti industriali.  

 

Esclusi invece i combustibili a base di colture alimentari e per mangimi e quelli derivati 

dall'olio di palma, perché non sono in linea con i criteri di sostenibilità. Novità anche per gli 

aeroporti che, secondo le nuove regole, dovrebbero facilitare l'accesso degli operatori aerei a 

carburanti sostenibili per il trasporto aereo, anche con infrastrutture per rifornimenti a idrogeno e 

a ricarica elettrica. Gli eurodeputati chiedono che i carburanti alternativi arrivino al 37% del totale 

del carburante per l'aviazione in Ue entro al 2040 e all'85% entro il 2050. Per aiutare la 

transizione il testo chiede la creazione di un Fondo per l'aviazione sostenibile dal 2023 al 2050 

"per accelerare la decarbonizzazione del settore dell'aviazione e sostenere gli investimenti in 

combustibili aeronautici sostenibili, tecnologie innovative di propulsione degli aeromobili o ricerca 

di nuovi motori". 

 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/06/27/parlamento-ue-laviazione-in-ue

-usi-carburanti-piu-sostenibili_545e2064-7661-4ac3-b6fb-33497ea3e43d.html  
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Luce verde della Commissione europea a uno schema di aiuti di stato italiano da 56,25 milioni 

di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator colpiti dalla pandemia. L'aiuto assumerà la for-

ma di esenzioni dal pagamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso tra aprile e agosto 

2022, non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.  

L’importo per beneficiario sarà comunque calcolato in base al numero di dipendenti nel periodo di riferi-

mento, ma, qualora l'importo complessivo per tale periodo superasse il budget, l'esenzione sarà rical-

colata e applicata mensilmente.  

La Commissione ha riscontrato che l'iniziativa è in linea con le condizioni stabilite nel quadro tempora-

neo, nonché necessaria, adeguata e proporzionata. 

https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/06/23/56-milioni-in-aiuti-di-stato-alle-

agenzie-di-viaggio_af42f642-409a-4871-8ac9-09e0d7855f2b.html 
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