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Affari economici e finanziari 

7 novembre 
 
 
8 novembre 
 
 
 
9 novembre 
 
 
 
10 novembre 
 
 
 
10 novembre 
 
 
 
 
11 novembre 
 

Durante la riunione dell’Eurogruppo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo 
Giorgetti, ha presentato le priorità strategiche del nuovo Governo italiano.  
 
Il Consiglio ha approvato un orientamento generale sul pacchetto legislativo di revisione 
della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali 
finalizzato a completare il recepimento degli accordi internazionali di Basilea III nel diritto 
dell'UE. 
 
La Commissione europea ha presentato una comunicazione che delinea gli orientamenti 
per la riforma del quadro della governance economica dell’UE, con particolare riferimento 
alla modifica del Patto di stabilità e crescita. 
 
il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di 
direttiva relativa all’impatto ambientale e ai rischi di sostenibilità delle multinazionali 
dell'UE. 
 
il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di 
regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA), 
nonché la sua posizione in prima lettura sulla collegata proposta di direttiva relativa ai 
requisiti di resilienza operativa digitale. 
 
La Commissione europea ha presentato le previsioni economiche di autunno. A causa delle 
conseguenze della guerra in Ucraina, si stima un peggioramento delle prospettive 
economiche, con un rallentamento della crescita e un'elevata inflazione. 
 

Affari esteri e difesa 

8 novembre  Il Consiglio ha prorogato fino al 12 novembre 2023 il regime delle misure restrittive (divieto 
di viaggio nell'UE e congelamento dei beni) in risposta alle attività di trivellazione non 
autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.  

9 novembre  La Commissione europea ha presentato un pacchetto (composto da tre proposte) relativo 
al sostegno finanziario per l’Ucraina per una cifra la fino a 18 miliardi di euro per tutto il 
2023.  
 

10 novembre La Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta 
in materia di ciberdifesa e un piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 per affrontare il 
deterioramento del contesto di sicurezza in seguito all'aggressione della Russia contro 
l'Ucraina e rafforzare la capacità dell'UE di proteggere i suoi cittadini e le sue infrastrutture. 
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10 novembre La Presidenza ceca, a nome del Consiglio, e il Parlamento europeo hanno raggiunto un 
accordo provvisorio su una decisione sulla non accettazione dei documenti di viaggio 
russi rilasciati in Ucraina e Georgia.  

10 novembre La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un 
sostegno di 250 milioni di euro per aiutare la Moldova a soddisfare le esigenze di 
approvvigionamento di gas. 

14 novembre Il Consiglio affari esteri  ha adottato conclusioni su donne, pace e sicurezza. 

14 novembre Il Consiglio affari esteri  ha aggiunto 29 persone e tre entità all'elenco delle persone 
soggette a misure restrittive nel contesto dell'attuale regime di sanzioni nei confronti 
dell’Iran in materia di diritti umani.  

15 novembre 
 

Il Consiglio ha adottato una decisione volta a consentire la partecipazione del Regno Unito 
al progetto sulla mobilità militare avviato nell’ambito della cooperazione strutturata 
permanente nel settore della difesa (PESCO). 

16 novembre A margine della COP27 di Sharm el-Sheikh, l'UE e l'Unione africana (UA) hanno annunciato 
una nuova iniziativa sull'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici in Africa, 
nell'ambito del pacchetto di investimenti EU-Africa Global Gateway, per la quale l’UE ha 
previsto un finanziamento di 1 miliardo di euro.  

18 novembre Il Consiglio ha deciso di autorizzare l'apertura di negoziati con l'Albania, la Bosnia-
Erzegovina, il Montenegro e la Serbia per ampliare gli accordi sulla cooperazione con 
Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. 

Agricoltura e pesca 

9 novembre la Commissione europea ha presentato una comunicazione su come garantire la 
disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi. 
 

Ambiente e clima 

7 e 8 novembre  I Presidenti del Consiglio europeo Charles Michel e della Commissione europea, Ursula 
von der Leyen, hanno partecipato alla 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP27) a Sharm el Sheikh, in Egitto.  
 

8 novembre Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio 
sulla proposta di regolamento che rivede la normativa sulla c.d. “condivisione degli 
sforzi” con cui sono assegnati agli Stati membri specifici obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra. La proposta fa parte del pacchetto “Pronti per il 55%”.  
 

10 novembre  La Commissione europea ha adottato un Piano d’azione riveduto per porre fine al 
commercio illegale di specie selvatiche, come previsto dalla Strategia sulla Biodiversità 
per il 2030. 
 

11 novembre Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio 
sulla proposta di regolamento del c.d. pacchetto “Pronti per il 55%” che stabilisce gli 
obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni degli Stati membri nel settore dell'uso del 
suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura (LULUCF). 
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Bilancio dell’UE 

14 novembre  Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul 
bilancio dell'UE 2023, che prevede 186,6 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno e 
168,7 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento. 

  

Commercio 

16 novembre Il Consiglio  ha concordato la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento 
sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica dei 
paesi terzi (strumento anti-coercizione - ACI).  
 

Concorrenza 

8 novembre  La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica invitando tutti i 
portatori di interessi a presentare osservazioni sul progetto di comunicazione riveduta 
sulla definizione del mercato. 

 
8 novembre  

 
La Corte di giustizia ha emesso una sentenza stabilendo che la norma fiscale (tax ruling) 
del Lussemburgo da 30 milioni di euro in favore di Fiat Chrysler Finance Europe non 
rappresenta un aiuto di Stato illegale. 
 

9 novembre 
 
 
 
 
10 novembre 
 
 
 

Il Tribunale ha emesso una sentenza confermando le sanzioni da 2,2 a 5,1 milioni di 
euro inflitte dalla Commissione europea a quattro imprese per la loro partecipazione a 
un’intesa sul mercato italiano del tondo per cemento armato. 
 
 
Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura su una proposta 
di regolamento che mira a garantire che le sovvenzioni concesse da Paesi terzi alle 
imprese non distorcano il mercato interno UE. 
 

  

Energia 

9 novembre La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio per 
accelerare la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili. 
 

Migrazione e affari interni  

8 novembre Il Consiglio ha deciso di sospendere completamente l'accordo di esenzione dal visto con 
la Repubblica di Vanuatu a causa dei rischi posti dai suoi programmi di cittadinanza per 
investitori (cosiddetti "passaporti d'oro"). 
 

10 novembre  Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di 
direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione.  
 

18 novembre Il Consiglio ha adottato la sua posizione su un progetto di regolamento inteso a 
garantire un livello comune elevato di cibersicurezza in tutte le istituzioni e in tutti gli 
organi e gli organismi dell'UE. 
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Piani nazionali per la ripresa e la resilienza 

7 novembre 
 
 
 
 
 
 
10 novembre 

La Commissione europea ha erogato all’Italia 21 miliardi di euro (10 miliardi in 
sovvenzioni e 11 miliardi in prestiti) per il raggiungimento di 45 traguardi e obiettivi 
previsti per il primo semestre 2022. Sono stati pertanto già erogati all’Italia 66,89 
miliardi (28,95 in sovvenzioni e 37,94 in prestiti). 
 
Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione negoziale sul regolamento che 
modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli 
dedicati al piano REPowerEU nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 

  
  

Politiche di coesione 

18 novembre L'Italia ha ricevuto 1,5 miliardi di euro nell'ambito del programma REACT-EU volti a 
sostenere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meridionali, le assunzioni di 
giovani e di donne e la formazione nel campo delle competenze verdi e digitali. 

  
  

Ricerca, innovazione e spazio  

17 novembre Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio 
sulla proposta di regolamento che istituisce il programma dell'Unione per una 
connettività sicura per il periodo 2023-2027, con una dotazione di 2,4 miliardi di euro. 
Il programma mira a dispiegare una costellazione di satelliti dell'UE, denominata "IRIS²" 
(Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). 
 

Trasporti e mobilità 

10 novembre La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che rivede i livelli 
di emissioni inquinanti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri omologati a 
partire dal 2025 (Euro 7) e dei mezzi pesanti (Euro VII) dal 2027.  
 

Turismo 

7 novembre La Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta ad promuovere la 
trasparenza del settore della locazione di alloggi a breve termine.  
 

Stato di diritto e diritti fondamentali 

10 novembre  Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla giustizia razziale, la non 
discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE. 
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Riunioni interparlamentari  

13-15 novembre 
2022 

Si è svolta a Praga, la LXVIII Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli 
affari dell’Unione dei Parlamenti dell’Unione europea (COSAC), vedi dossier Ufficio RUE 
 
 

 

Prossimi appuntamenti 

24 novembre 2022 Riunione straordinaria del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" 
(Energia). 
 

24 novembre 2022 
 
 

Incontro informale in ambito COSAC con il Commissario per le Relazioni 
interistituzionali, Maroš Šefčovič sullo Stato delle relazioni UE-Regno Unito. 

25 novembre 2022 Consiglio Affari esteri (Commercio). 
 

28 novembre 2022 
 
 

Riunione interparlamentare organizzata dalle Commissioni DROI e JURI del 
Parlamento europeo sul principio della giurisdizione universale – migliorare la 
responsabilità per gravi crimini internazionali. 
 

28 novembre 2022 
 

Consiglio Affari esteri. 

28/29 novembre 2022 
 

Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport”. 

30 novembre 2022 
 
 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione AFET del Parlamento 
europeo sulle attuali sfide della politica estera e di sicurezza dell'UE. 

30 novembre 2022 
 
 

3a Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione LIBE del PE sulla 
valutazione delle attività di Eurojust. 

1° dicembre 2022 
 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione speciale sulle ingerenze 
straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la 
disinformazione (ING2) del Parlamento europeo sulla resilienza legislativa, le leggi 
elettorali o le campagne di manipolazione delle informazioni. 
 

1° dicembre 2022 
 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione LIBE del Parlamento 
europeo sulla situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea.  
 

1° dicembre 2022 
 

Consiglio Competitività (Mercato interno e industria). 

2 dicembre 2022 
 

Consiglio Competitività (Ricerca e spazio).  

2 dicembre 2022 Riunione follow-up sulla Conferenza sul futuro dell’Europa (COFE). 
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La newsletter è stata curata dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (tel. 06 6760.2145 - Mail: cdrue@camera.it) @CD_europa 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e 
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. 
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata 


