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Consiglio europeo 
15 dicembre Si è svolta a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo che ha adottato conclusioni in 

merito a Russia/Ucraina, energia ed economia, sicurezza e difesa, vicinato 
meridionale, relazioni transatlantiche, Iran e Bosnia-Erzegovina, alla quale è stato 
concesso lo status di paese candidato all’adesione all’UE.  

 

Affari economici e finanziari 
5 dicembre 
 

L’Eurogruppo ha adottato una dichiarazione sui documenti programmatici di bilancio 
(DPB) per il 2023. Preso atto che nel 2023 l’indebitamento dell’area euro salirà al 3,7% 
del PIL mentre il debito scenderà al 92%, la dichiarazione avalla le valutazioni della 
Commissione sui DPB degli Stati membri. 

5 dicembre 
 

Il Presidente in carica dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, è stato rieletto per un 
secondo mandato di due anni e mezzo, che inizierà il 13 gennaio 2023. 

7 dicembre La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure (composto di due 
regolamenti, tre direttive e una comunicazione) in materia di compensazione, 
insolvenza delle imprese e quotazione delle società volte a sviluppare ulteriormente 
l'Unione dei mercati dei capitali dell'UE. 

14 dicembre La Commissione europea ha pubblicato il suo parere sul documento programmatico di 
bilancio (DPB) dell'Italia. 

15 dicembre La BCE ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. 
Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle 
operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, dal 21 
dicembre 2022, saranno innalzati rispettivamente al 2,50%, al 2,75% e al 2,00%. 

 

Affari esteri e difesa 
5 dicembre Il Consiglio ha prorogato fino all'8 dicembre 2023, le misure previste dal regime globale 

di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani contro persone ed entità responsabili di 
gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. 
 

6 dicembre Si è svolto a Tirana, in Albania, il vertice UE-Balcani occidentali, al termine del quale è 
stata adottata una dichiarazione. 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/60883/2022-12-15-euco-conclusions-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/05/eurogroup-statement-on-draft-budgetary-plans-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/it/eurogroup/president/biography/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7348
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/c_2022_9622_1_it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215%7Ef3461d7b6e.it.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/05/human-rights-violations-eu-restrictive-measures-prolonged-for-a-further-year/
https://www.consilium.europa.eu/media/60568/tirana-declaration-en.pdf
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7 dicembre La Commissione europea ha adottato un programma di assistenza del valore di 25 
milioni di euro per sostenere la popolazione bielorussa. 

8 dicembre Il Consiglio ha adottato le linee guida alla Commissione europea e all'Alto 
rappresentante per negoziare un accordo di partenariato e cooperazione con il 
Tagikistan. 

8 dicembre Il Consiglio ha adottato una decisione con la quale ha rinnovato le misure restrittive in 
relazione alla situazione nella Repubblica Democratica del Congo. 

8 dicembre Il Consiglio ha adottato una decisione sulla non accettazione dei documenti di viaggio 
russi rilasciati in Ucraina e Georgia. 

9 dicembre  Il Consiglio ha adottato conclusioni sulla lotta all'impunità per i crimini commessi in 
relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. 

9 dicembre UE e Cile hanno concluso i negoziati sull'accordo quadro avanzato UE-Cile. 

12 dicembre Il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 i mandati delle missioni nel Corno 
d'Africa e in Somalia EUCAP Somalia, EUTM Somalia e dell'operazione ATALANTA. 

12 dicembre Il Consiglio ha adottato conclusioni sull’Iran e sullo Yemen. 

12 dicembre Il Consiglio ha raggiunto un accordo sul rifinanziamento immediato del Fondo europeo 
per la pace (EPF) per 2 miliardi per il 2023, prevedendo anche che il tetto massimo per 
ulteriori rifinanziamenti fino al 2027 possa essere eventualmente alzato, in caso di 
necessità, di ulteriori 3,5 miliardi di euro. 

12 dicembre Il Consiglio ha approvato conclusioni su un nuovo impulso alla politica civile di sicurezza 
e difesa comune. 

13 dicembre Il Consiglio ha approvato conclusioni sull'allargamento, la stabilizzazione e il processo 
di associazione. 

13 dicembre La Commissione ha nominato David O'Sullivan, ex Segretario generale della medesima 
istituzione, alla nuova carica di inviato speciale per l'attuazione delle sanzioni dell'UE. 

14 dicembre Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente, nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria, la proposta di regolamento che istituisce uno strumento di 
assistenza finanziaria all'Ucraina per 18 miliardi di euro per il 2023. 

14 dicembre UE e Thailandia hanno firmato a Bruxelles l'Accordo di partenariato e cooperazione, 
volto a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione in vari settori di interesse comune. 

14 dicembre UE e Singapore hanno raggiunto un accordo in vista della conclusione di un nuovo 
partenariato digitale. 

14 dicembre Risoluzione del PE sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due 
Stati per Israele e Palestina. 

15 dicembre Risoluzione del PE sul tema "90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di 
massa per fame come genocidio". 

16 dicembre Il Consiglio ha adottato il nono pacchetto di misure restrittive e sanzioni economiche 
nei confronti della Russia. 

 

Affari istituzionali 
15 dicembre Il Parlamento europeo ha svolto un dibattito sulla sospetta corruzione da parte del 

Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni 
europee. In esito alla discussione, ha approvato una risoluzione. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7376
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/eu-to-launch-negotiations-on-a-new-agreement-with-tajikistan/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:316I:FULL&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/council-adopts-decision-not-to-accept-russian-documents-issued-in-ukraine-and-georgia/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15237-2022-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7569
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/operation-atalanta-eutm-somalia-and-eucap-somalia-mandates-extended-for-two-years/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/operation-atalanta-eutm-somalia-and-eucap-somalia-mandates-extended-for-two-years/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/iran-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/yemen-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/european-peace-facility-council-agrees-2-billion-increase-of-the-financial-ceiling-in-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/council-approves-conclusions-calling-for-a-renewed-impetus-towards-the-civilian-common-security-and-defence-policy/
https://www.consilium.europa.eu/media/60797/st15935-en22.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0439_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/14/indo-pacific-the-european-union-and-thailand-sign-partnership-and-cooperation-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7743
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0443_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0449_IT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/16/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-9th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221212IPR64541/scandalo-corruzione-il-pe-vuole-riforme-su-trasparenza-e-responsabilita
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/debate-details.html?date=20221213&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0448_IT.pdf
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15 dicembre La Presidente del Parlamento europeo Metsola, il Primo Ministro ceco Fiala, per il 
Consiglio e la Presidente della Commissione von der Leyen hanno firmato la 
dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024.  

 

Agricoltura e pesca 
13 dicembre  
 
 

Il Consiglio Agricoltura ha approvato le proposte di regolamento che stabiliscono le 
possibilità di pesca per il 2023 per alcuni stock ittici nelle acque dell’UE, nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero.  

13 dicembre 
 

Risoluzione del PE su una “visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE”.  

14 dicembre  
 
 
 

La Commissione europea ha completato il processo di approvazione dei 28 Piani 
nazionali strategici per l’applicazione della Politica agricola comune (un piano per ogni 
Stato membro e 2 per il Belgio). La nuova PAC entrerà dunque in vigore come previsto 
il 1° gennaio 2023.  

14 dicembre  La Commissione europea ha adottato norme rivedute in materia di aiuti di Stato per i 
settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura ed ha deciso di prorogare di 
un anno la validità del cosiddetto regolamento "de minimis" per il settore della pesca. 

16 dicembre La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2023 relativo alla politica 
di promozione  dei prodotti agricoli e annunciato lo stanziamento di 185,9 milioni di 
euro nel 2023 per finanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari 
sostenibili e di alta qualità dell'UE nell'Unione e nel mondo. 

 

Ambiente e clima 
6 dicembre  
 
 

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria, un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento volta a 
ridurre la deforestazione a livello globale.  

7 dicembre L’UE ha partecipato alla Conferenza ONU sulla biodiversità (COP15), svoltasi a Montreal 
dal 7 al 19 dicembre. L’Unione, secondo quanto riportato da fonti di stampa, ha 
confermato il raddoppio dei suoi finanziamenti per la biodiversità mondiale con 37 
miliardi di euro entro il 2030.   

7 dicembre  
 

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria, un accordo politico provvisorio sulla proposta di direttiva - 
presentata con il pacchetto c.d. “Fit for 55%” - che rivede le norme per l’applicazione 
del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) limitatamente al trasporto aereo.  

8 dicembre  
 

La Commissione europea ha pubblicato la prima relazione sul quadro di monitoraggio 
e prospettive sull'inquinamento zero e il terzo rapporto sull’aria pulita.  

13 dicembre  
 

Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo provvisorio e condizionale sulla proposta di regolamento 
per l’introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 
(CBAM), presentato dalla Commissione europea con il c.d. pacchetto “Fit for 55%”. La 
natura provvisoria dell’accordo dipende dal fatto che alcuni elementi legati 
all’introduzione del CBAM devono essere precisati in altri atti legislativi ancora oggetto 
dei negoziati interistituzionali.  

13 dicembre  
 

L’Unione ha stanziato oltre 62 milioni di euro del Fondo UE per l'innovazione per 
finanziare 17 progetti innovativi nel campo delle tecnologie pulite, in particolare 
nell’industria ad alta intensità energetica, nelle energie rinnovabili, nell'idrogeno e 

https://www.consilium.europa.eu/media/60852/joint-declaration-2023-2024.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/13/council-approves-fishing-opportunities-for-2023-in-eu-and-non-eu-waters/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:559:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0525&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0436_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7639
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7670
https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/agriculture/agriculture_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/agriculture/fisheries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7769
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-cut-down-deforestation-worldwide/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0706&qid=1671451728298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7538
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/13086/5
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/07/ets-aviation-council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-reduce-flight-emissions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0552&qid=1671452431556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7552
https://environment.ec.europa.eu/publications/zero-pollution-monitoring-and-outlook-report_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/zero-pollution-monitoring-and-outlook-report_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/third-clean-air-outlook_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0564&qid=1671452503547
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7667
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
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nello stoccaggio dell'energia. Il Fondo è finanziato con i proventi della vendita all'asta 
delle quote del Sistema per lo scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).  

13 dicembre  
 

Il Parlamento europeo ha approvato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, 
la propria posizione in prima lettura sulla proposta di decisione relativa alla 
compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio degli operatori aerei basati 
nell’UE nell’ambito del regime elaborato dall’Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale, CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation). La proposta fa parte del c.d. pacchetto “Fit for 55%”. 

18 dicembre Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria, un accordo politico provvisorio su ulteriori due proposte del 
pacchetto c.d. “Fit for 55%”: la proposta di direttiva che riforma il sistema europeo di 
scambio di quote di emissioni (ETS) e la proposta di regolamento che istituisce un 
Fondo sociale per il clima.  

 

Bilancio dell’UE 
15 dicembre Risoluzione del PE del 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 

2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide". 

 

Fiscalità e unione doganale 
8 dicembre 
 

La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva recante nuove norme 
in materia di trasparenza fiscale per tutti i fornitori di servizi che agevolano le 
operazioni in cripto-attività per i clienti residenti nell'UE. 

8 dicembre 
 

La Commissione europea ha proposto un pacchetto di tre atti legislativi per 
modernizzare e rendere il sistema dell'IVA dell'UE più efficace per le imprese e più 
resiliente alle frodi mediante l'adozione e la promozione della digitalizzazione. 

8 dicembre 
 

La Commissione europea ha pubblicato il rapporto sul divario IVA 2022 (differenza tra 
gettito IVA atteso e importo effettivamente riscosso): gli Stati membri hanno perso 
complessivamente 93 miliardi di euro di entrate IVA nel 2020. 

16 dicembre Il Consiglio ha adottato definitivamente all’unanimità (con voto favorevole di tutti gli 
Stati membri ad eccezione dell'Ungheria che si è astenuta) la direttiva che stabilisce un 
livello minimo di tassazione del 15% da applicare alle grandi imprese nell'Unione. 

 

Energia 
3 dicembre  
 
 

Il Consiglio ha stabilito un massimale di prezzo (60 dollari al barile) per il prezzo del 
petrolio greggio e degli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi originari della 
Russia o da questa esportati.  

9 dicembre  
 

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria, un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento volta 
a rafforzare la sostenibilità della produzione di batterie e della gestione dei rifiuti che 
ne derivano.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0428_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551&qid=1671453295476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568&qid=1671453502228
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0450_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7514
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/030df522-7452-11ed-9887-01aa75ed71a1
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/16/outcome-of-written-procedure-on-aid-to-ukraine-minimum-tax-hungary-s-recovery-plan-and-the-conditionality-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/03/russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798&qid=1671451512271
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12 dicembre 
 

La Commissione ha lanciato, insieme ad attori industriali, istituti di ricerca, associazioni 
e altre parti interessate, l'alleanza europea per l'industria solare fotovoltaica 
preannunciata nel programma REPowerEU.  

13 dicembre 
 

La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha presentato il rapporto 
“How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023” dell’Agenzia 
internazionale dell’energia (Aie) con il Presidente dell’Agenzia Faith Birol.  

13 dicembre I ministri dell’Energia hanno discusso nel corso di una riunione straordinaria del 
Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio per l’introduzione di un meccanismo 
temporaneo di correzione del mercato del gas. 

14 dicembre  La plenaria del Parlamento europeo ha approvato, nell’ambito della prima lettura della 
procedura legislativa ordinaria, emendamenti alla proposta di direttiva che, 
accompagnando il programma REPowerEU, modifica le direttive in materia di energia 
da fonti rinnovabili, efficienza energetica e prestazione energetica nell’edilizia.  

 

Giustizia 
7 dicembre La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta ad 

armonizzare a livello dell'UE le norme di diritto internazionale privato in materia di 
filiazione.  

7 dicembre Il Consiglio dell’UE ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il 
mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento sulla 
digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia e sulla 
proposta di direttiva complementare. 

7 dicembre La Presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della 
procedura legislativa ordinaria, un accordo provvisorio sulla proposta volta a stabilire 
una piattaforma di collaborazione per le squadre congiunte di investigazione (JIT). 

9 dicembre Il Consiglio dell’UE ha concordato il suo mandato per i negoziati, nell’ambito della 
procedura legislativa ordinaria, con il Parlamento europeo sulla direttiva relativa alla 
criminalità ambientale. 

 

Istruzione, gioventù, sport e cultura 
14 dicembre Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della nuova agenda europea per 

la cultura e della strategia dell’Unione europea per le relazioni culturali internazionali. 

 

Mercato digitale 
6 dicembre 
 

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sulla proposta di regolamento 
relativa all'intelligenza artificiale volto a stabilire la posizione negoziale del Consiglio in 
vista dell’avvio dei triloghi con Parlamento europeo e Commissione, nel quadro della 
procedura legislativa ordinaria. 

8 dicembre Il Consiglio ha adottato in via definitiva la decisione che istituisce il programma 
strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale". 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-solar-photovoltaic-industry-alliance_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it
https://www.iea.org/reports/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023
https://www.iea.org/reports/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0441_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0222&from=EN
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it
https://commission.europa.eu/document/928ae98d-d85f-4c3d-ac50-ba13ed981897_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15139-2022-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021PC0759
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15138-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/judicial-cooperation-council-presidency-and-european-parliament-agree-to-create-a-collaboration-platform-for-joint-investigation-teams/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15006-2022-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0444_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/
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13 dicembre Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul divario digitale e le differenze 
sociali create dalla digitalizzazione. 

15 dicembre I Presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea hanno firmato la 
Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali. 

15 dicembre Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria l’accordo politico sulla proposta di regolamento volta ad affrontare 
i rischi e le sfide emergenti posti dalle nuove tecnologie ai prodotti macchina e per 
garantire che questi ultimi possano funzionare in modo sicuro.  

 

Mercato interno 
14 dicembre Il Comitato economico e sociale (CESE) ha adottato un parere sulla proposta di 

regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del 
mercato interno, formulando numerose osservazioni. 

 

Migrazione e affari interni  
5 dicembre  La Commissione ha presentato il V rapporto sul monitoraggio del regime di 

liberalizzazione dei visti dell’UE con l’Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, 
la Macedonia del Nord e la Serbia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina. La Commissione 
ha altresì presentato un Piano d’azione sui Balcani Occidentali. 

7 dicembre  Il Consiglio dell’UE ha concordato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, la 
sua posizione in vista dell’apertura dei negoziati interistituzionali su un corpus 
normativo rafforzato in materia di antiriclaggio articolato in: una proposta di 
regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo; una proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli 
Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

8 dicembre  Il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva e una raccomandazione che mirano a 
ridurre le vulnerabilità e a rafforzare la resilienza dei soggetti critici. 

 Il Consiglio dell’UE ha adottato una decisione relativa alla piena applicazione dell'acquis 
di Schengen in Croazia. 

12 dicembre L'UE e i partner africani hanno varato iniziative Team Europa che riguardano le rotte 
migratorie atlantica/del Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo centrale e 
istituiscono una cooperazione tra Stati membri e UE volta ad affrontare i problemi 
migratori cui l'UE e i suoi partner dell'Africa settentrionale devono far fronte, a causa 
dell'aumento dei flussi irregolari e degli abusi da parte delle reti di trafficanti. 

12 dicembre La Commissione europea ha adottato programmi di sostegno finanziario per 1,2 
miliardi di euro per i rifugiati e per il miglioramento della gestione delle frontiere 
esterne orientali in Turchia.  

13 dicembre La Commissione europea ha pubblicato la Quinta relazione sui progressi compiuti 
nell'Unione della sicurezza. 

13 dicembre La Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento sulla raccolta e il 
trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API), rispettivamente, per 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0438_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-agree-on-safety-requirements-for-machinery-products/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0202
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-media-freedom-act?_cldee=7FgEMHlS9iZh0z0353Y1PRBiQeokzw7a2LaAFTS4DlpRSSzRFocZxUnHTk6DapLn&recipientid=contact-095448e15bfde411a547005056a05070-749027bb00a14b7c875811c057716132&esid=15a9fe39-bb77-ed11-8123-005056a043ea
https://home-affairs.ec.europa.eu/fifth-report-eu-visa-free-regime-western-balkans-eastern-partnership-countries_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-action-plan-western-balkans_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15517-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15517-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15519-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2022-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15623-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14239-2022-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7540
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-financing-individual-measure-support-inclusive-quality-education_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-financing-individual-measure-support-migration-and-border_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-financing-individual-measure-support-migration-and-border_en
https://commission.europa.eu/publications/fifth-progress-report-eu-security-union-strategy_it
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facilitare i controlli alle frontiere esterne, e ai fini di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 

13 dicembre La Commissione europea ha pubblicato un Piano d'azione sul traffico di beni culturali. 

13 dicembre La Commissione europea ha avviato il processo per l'adozione di una decisione di 
adeguatezza per il Quadro UE-USA sulla privacy dei dati, volta a promuovere flussi di 
dati transatlantici sicuri e ad affrontare i rilievi sollevati dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea nella sentenza del 16 luglio 2020 nella Causa C-311/18 (Data 
Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems). 

14 dicembre  La Presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo provvisorio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, su un 
regolamento relativo allo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. 

15 dicembre  Nel corso del meeting USA –UE svoltosi a Washington, i rispettivi Ministri in materia di 
giustizia e affari interni  hanno adottato una dichiarazione congiunta. 

18 dicembre  Si è svolta la Giornata internazionale del migrante, in occasione della quale la 
Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica 
estera e di sicurezza hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale.  

 

Occupazione, affari sociali e inclusione 
8 dicembre In vista dell’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo nell’ambito della procedura 

legislativa ordinaria, il Consiglio ha definito una posizione sulla proposta di revisione 
della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione 
all'amianto durante il lavoro. 

13 dicembre Risoluzione del Parlamento europeo “Verso la parità di diritti per le persone con 
disabilità". 

15 dicembre Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio, 
nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, sulla proposta in materia di 
trasparenza retributiva finalizzata a colmare il divario retributivo di genere. 

 

Piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
14 dicembre Il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio, in vista dei negoziati interistituzionali 

nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, sulla proposta REPowerEU, che 
permette agli Stati membri di aggiungere un nuovo capitolo dedicato al piano 
REPowerEU ai rispettivi PNRR, allo scopo di finanziare investimenti e riforme volte ad 
accelerare la graduale eliminazione della dipendenza dell'Unione dai combustibili 
fossili.  

16 dicembre Il Consiglio ha approvato definitivamente la valutazione positiva della Commissione 
europea sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Ungheria.  

 

Politica commerciale 
5 dicembre Il Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC) UE-USA si è riunito a Washington, 

adottando una dichiarazione congiunta sull’esito della riunione. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-regulation-collection-transfer-advance-passenger-information_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-regulation-collection-transfer-advance-passenger-information_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-action-plan-against-trafficking-cultural-goods_en
https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/14/council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-to-improve-information-exchange-in-terrorism-cases/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/15/joint-eu-us-statement-following-the-eu-us-justice-and-home-affairs-ministerial-meeting/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_7788
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-reach-provisional-deal-to-close-gender-pay-gap/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/14/eu-recovery-plan-provisional-agreement-reached-on-repowereu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/16/outcome-of-written-procedure-on-aid-to-ukraine-minimum-tax-hungary-s-recovery-plan-and-the-conditionality-mechanism/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7516
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7 dicembre L'UE ha richiesto l'istituzione di gruppi di esperti presso l'Organizzazione mondiale del 
commercio per due controversie commerciali in corso con la Cina, relative 
rispettivamente alle restrizioni che la Cina ha applicato alle esportazioni lituane e alle 
esportazioni dell'UE con contenuti lituani dal dicembre 2021 e ai titolari di brevetti high-
tech dell'UE, impedendo loro di accedere ai tribunali dell'UE per tutelare e far rispettare 
i propri diritti. 

 

Politica industriale 
13 dicembre La Commissione ha pubblicato l'edizione 2022 del Quadro di valutazione degli 

investimenti industriali in R&S dell'UE (EU Industrial R&D Investment Scoreboard). 

 

Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie 
12 dicembre La Commissione europea ha adottato una comunicazione riveduta sugli aiuti di Stato 

per le reti a banda larga ("Linee guida per la banda larga"). 

 

Ricerca 
6 dicembre La Commissione ha adottato il programma di lavoro Horizon Europe 2023-24, che 

prevede circa 13,5 miliardi di euro per sostenere i ricercatori e gli innovatori in Europa. 

7 dicembre La Commissione ha adottato il programma di lavoro 2023 del Consiglio europeo 
dell'innovazione (EIC), che prevede finanziamenti per 1,6 miliardi di euro per il 2023. 

7 dicembre La Commissione ha annunciato nuovi inviti a sostenere la formazione, le competenze 
e lo sviluppo della carriera dei ricercatori nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-
Curie (MSCA), il programma di finanziamento faro dell'UE nell'ambito di Horizon Europe 
per l'istruzione di dottorato e la formazione post-dottorato. 

 

Trasporti e mobilità 
5 dicembre Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sulla proposta di regolamento che 

rivede gli orientamenti per lo sviluppo della rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) in 
vista dei negoziati interistituzionali nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.  

13 dicembre  Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d’azione per promuovere il trasporto 
ferroviario transfrontaliero e su lunga distanza di passeggeri.  

 

Salute e sicurezza alimentare 
9 dicembre Il Consiglio ha adottato una raccomandazione per il rafforzamento della prevenzione 

oncologica attraverso la diagnosi precoce: “un nuovo approccio dell'UE allo screening 
dei tumori”. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7404
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7242
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2022/12/05/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15058-2022-INIT/it/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0437_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/
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Stato di diritto e diritti fondamentali 
6 dicembre  La Commissione ha pubblicato la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei 

diritti fondamentali dell'UE. 

6 dicembre La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulle norme 
riguardanti gli organismi per la parità  e una proposta di direttiva sulle norme 
riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle 
pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego. 

13 dicembre Il Consiglio ha approvato il suo orientamento generale in vista dei negoziati con il 
Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, sulla proposta 
di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. 

14 dicembre Il Consiglio dell’UE ha adottato una decisione di esecuzione relativa a misure di 
protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto, ha 
deciso di sospendere 6,3 miliardi di euro con riguardo all’Ungheria, nell’ambito del 
meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto. 

14 dicembre Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il parere SOC/725 “La 
comunicazione sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto”. 

 

Riunioni interparlamentari  
8 dicembre Si è svolta in videoconferenza la Riunione interparlamentare, organizzata dalla 

Commissione FEMM del Parlamento europeo, sull’integrazione della dimensione di 
genere. Vedi dossier Ufficio RUE. 

 

Attività Camera  
6 dicembre La Commissione trasporti ha avviato, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della 

Camera, l’esame della proposta di regolamento sugli orientamenti dell'UE per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come modificata.   

12 dicembre La Commissione politiche dell’UE ha approvato, in esito alla verifica di sussidiarietà, il 
documento concernente la proposta di regolamento che istituisce un quadro comune 
per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei 
media). 

14 dicembre  La Commissione politiche dell’UE ha avviato, ai fini del parere alla Commissione 
Trasporti, l’esame della Proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come modificata. 

14 dicembre  La Commissione politiche dell’UE, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della 
Commissione “Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati”, ha svolto in 
videoconferenza l’audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione nazionale 
comuni italiani), dell'UPI (Unione delle province d'Italia) e dell'UNCEM (Unione 
nazionale comuni comunità enti montani) e dell'ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli 
Comuni d'Italia). 

 

https://commission.europa.eu/document/688807ed-a1a5-4526-a8b2-9d89dd47911c_en
https://commission.europa.eu/document/797a4729-bc57-4e91-b703-bbbd4bdea8b4_it
https://commission.europa.eu/document/4e5f2ee4-7529-4153-8032-273f70857880_it
https://www.consilium.europa.eu/media/60812/st16013-re01-en22.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0731
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/communicating-fundamental-rights-and-rule-law?_cldee=S6EHqUIoDaQ3J_l2ZHMf-GnxfqUZbzoC1_Wb9KawgAXXXu7Rm7Pz1UR4k4nuEn0P&recipientid=contact-095448e15bfde411a547005056a05070-355220b8f077469da74cd18b0c2b4832&esid=f74f5a1a-ea76-ed11-8123-005056a043ea
https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17461/riunione-interparlamentare-della-commissione-i-diritti-della-donna-e-l-uguaglianza-genere-femm-del-parlamento-europeo-sulla.html
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2021.812.xml&stato=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-812
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-384
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=3&file=leg.19.COM.2022.457.xml&stato=
https://www.camera.it/leg19/494?idLegislatura=19&categoria=018bis&tipologiaDoc=elenco_categoria
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-457
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2021.812.xml&stato=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-812
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-384
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-518
http://webtv.camera.it/evento/21450
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Prossimi appuntamenti 
19 dicembre  Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) 

20 dicembre Consiglio "Ambiente" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La newsletter è stata curata dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (tel. 06 6760.2145 - Mail: cdrue@camera.it) 

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 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2022/12/19/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2022/12/20/
mailto:cdrue@camera.it
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