
  NEWSLETTER N. 4 19 dicembre 2022 – 15 gennaio 2023 
 

Affari economici e finanziari 
19 dicembre La Commissione europea ha pubblicato il piano di finanziamento semestrale per alcuni 

programmi di spesa relativo al periodo gennaio - giugno 2023. La Commissione intende 
emettere fino a 80 miliardi di euro di obbligazioni UE a lungo termine, da integrare con 
buoni UE a breve termine, per finanziare, in particolare, il piano di ripresa 
NExtGenerationEU (per 70 mld) e il nuovo strumento di Macro assistenza finanziaria 
per l’Ucraina (per 10 mld). 

20 dicembre Il Consiglio ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il mandato 
per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento che riesamina 
la regolamentazione relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 

20 dicembre Il Consiglio ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il mandato 
per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta relativa all'aggiornamento del 
regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR). 

20 dicembre  Il Consiglio ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il mandato 
per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD). 

20 dicembre  L'Eurogruppo ha accolto con favore la presentazione del documento programmatico di 
bilancio aggiornato per il 2023 dell'Italia, nonché il parere della Commissione europea. 

22 dicembre La Commissione europea ha adottato una comunicazione sulle sanzioni pecuniarie nei 
procedimenti di infrazione, che aggiorna le modalità di calcolo delle ammende in caso 
di violazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. 

1° gennaio L’euro è entrato in circolazione in Croazia; sale così a 20 il numero degli Stati membri 
dell’UE che utilizzano la moneta unica. 

9 gennaio Il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto il Presidente 
dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. Al termine dell’incontro è stato pubblicato un 
comunicato stampa congiunto. 

 

Affari esteri e difesa 
10 gennaio Il Consiglio ha adottato una decisione che proroga il mandato della Missione dell'UE 

per la stabilità in Mali (EUCAP Sahel Mali) fino al 31 gennaio 2025, prevedendo uno 
stanziamento di circa 73 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 
e il 31 gennaio 2025. 

https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/Factsheet_Funding%20Plan_January-June%202023_19dec_1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/capital-markets-union-council-agrees-negotiating-mandate-on-proposal-to-strengthen-market-transparency/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0727&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/financial-markets-member-states-agree-position-to-revise-eu-rules-on-central-securities-depositories/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0120
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/council-agrees-position-on-establishing-a-framework-for-the-recovery-and-resolution-of-insurance-and-reinsurance-undertakings-irrd/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0582&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/eurogroup-statement-on-the-updated-draft-budgetary-plan-of-italy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0104(01)
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230101%7E2046d0fd6f.it.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/09/joint-press-statement-following-the-meeting-between-minister-giancarlo-giorgetti-and-eurogroup-president-paschal-donohoe/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/10/eucap-sahel-mali-mandate-extended-until-31-january-2025/
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10 gennaio Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, ed il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, 
hanno firmato una dichiarazione congiunta sul partenariato strategico UE-NATO. 

 

Affari istituzionali 
12 gennaio La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha presentato alla Conferenza 

dei Presidenti dei gruppi politici un piano articolato in 14 punti per la trasparenza delle 
attività dei membri del Parlamento europeo e per il contrasto dei fenomeni di 
corruzione. 

 

Agricoltura e pesca 
20 dicembre  L’UE ha concluso un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per il 2023 

per gli stock ittici condivisi bilateralmente nell'Atlantico nord-orientale. 
10 gennaio La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di 

orientamenti sulle modalità di elaborazione degli accordi di sostenibilità nel settore 
agricolo, utilizzando la nuova esclusione dalle norme dell'UE in materia di concorrenza. 
 

Ambiente e clima 
19 dicembre La Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a rivedere la 

normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze 
chimiche e adottato un atto delegato che amplia la classificazione dei perturbatori 
endocrini.  

19 dicembre  L’Unione europea ha aderito al quadro globale di Kunming-Montréal sulla 
biodiversità, adottato dalle parti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità 
COP15 a Montréal (Canada). 

 

Concorrenza 
19 dicembre La Commissione europea ha informato Meta della sua opinione preliminare secondo 

cui quest’ultima ha violato le norme antitrust dell'UE distorcendo la concorrenza nei 
mercati degli annunci economici online. La Commissione contesta alla società 
tecnologica multinazionale statunitense il suo servizio di annunci economici online, 
Facebook Marketplace, legato al suo social network personale, Facebook. 

20 dicembre La Commissione europea ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da 
Amazon che impediscono all'azienda di utilizzare i dati dei venditori della sua 
piattaforma e garantiscono la parità di accesso alla Buy Box e ad Amazon Prime. 

12 gennaio La Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-57/21 ha statuito che un giudice 
nazionale può ordinare la divulgazione di prove ai fini di un procedimento per il 
risarcimento del danno in relazione a una presunta violazione del diritto della 
concorrenza, anche qualora il procedimento sia stato sospeso a causa dell’avvio da 
parte della Commissione di un’indagine riguardante detta violazione. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.eunews.it/2023/01/12/pugno-duro-metsola-14-punti-trasparenza/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7843
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainability-agreements-agriculture_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/draft_sustainability_guidelines_in_agriculture_2023.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0748&qid=1673544024224
https://environment.ec.europa.eu/publications/clp-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7777
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230005it.pdf
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12 gennaio La Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-702/20, C-17/21 ha precisato 
che l’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione 
giurisdizionale. 

 

Energia 
20 dicembre  
 

In vista dell’avvio di acquisti congiunti di gas, la Commissione europea ha convocato 
una tavola rotonda industriale ad alto livello a sostegno dell’attività della piattaforma 
dell'UE per l'energia. 

21 dicembre  
 

La Commissione europea ha reso note le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per 
la modernizzazione a sostegno della transizione energetica in alcuni Stati membri.  

22 dicembre Il Consiglio ha approvato il regolamento che istituisce un meccanismo di correzione del 
mercato per proteggere i cittadini e l'economia da prezzi del gas eccessivamente elevati 

Giustizia 
22 dicembre Nella causa C-237/21 Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di  estradizione 

verso la Bosnia-Erzegovina), emessa in sede pregiudiziale su rinvio del Tribunale 
superiore della Baviera, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che in base agli articoli 
18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’UE l’estradizione di un cittadino dell’Unione 
verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio 
di impunità; è quanto avviene in particolare nel caso in cui, secondo il diritto 
internazionale, lo Stato membro richiesto sia tenuto ad estradare l’interessato e lo 
Stato terzo richiedente l’estradizione non presti il proprio consenso all’esecuzione 
della pena sul territorio dello Stato membro richiesto. 

 

Mercato interno 
20 dicembre Nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, la Commissione 

europea ha approvato le modifiche apportate dall’Italia alla disciplina delle garanzie e 
prestiti a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, 
introdotta dal DL n. 50 del 2022. 

1° gennaio  In occasione dei 30 anni dell’istituzione del mercato unico (1° gennaio 1993 - 1° 
gennaio 2023), la Commissione ha presentato i risultati conseguiti.  

12 gennaio È entrato in vigore il regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del 
mercato interno, che prevede norme per contrastare le distorsioni causate da tali 
sovvenzioni e garantire condizioni di parità per le imprese nel mercato interno. 

Migrazione e affari interni  
19 dicembre Nell'ambito del Partenariato europeo per l'integrazione, la Commissione europea e 

cinque partner economici e sociali europei (CES, BusinessEurope, SGI Europe, 
SMEUnited ed Eurochambres) hanno rinnovato, con una dichiarazione congiunta, il loro 
impegno ad integrare in modo più efficace i rifugiati e altri migranti nel mercato del 
lavoro dell'UE. 

19 dicembre  La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva recante 
il quadro giuridico dell’UE per la prevenzione e la lotta al  traffico degli esseri umani. In 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230002it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7848
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7844
https://modernisationfund.eu/how-it-works/
https://modernisationfund.eu/how-it-works/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2578&qid=1673545082335&from=IT
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268789&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=450106
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7847
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=IT
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/cooperation-economic-and-social-partners/european-partnership-integration_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/joint-statement-european-commission-and-economic-and-social-partners-renewal-european-partnership_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0732
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tale occasione è stato altresì pubblicato il Quarto rapporto sul contrasto a tale 
fenomeno criminoso. 

10 gennaio  La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ed il commissario per 
l'occupazione ei diritti sociali, Nicolas Schmit, hanno incontrato gli esperti di migrazione 
e occupazione degli Stati membri dell'UE in occasione della prima riunione a Bruxelles 
della piattaforma sull’emigrazione dei lavoratori, volta a fare progredire la migrazione 
di manodopera dai Paesi terzi, garantendo una gestione efficace e mirata rispetto alle 
esigenze di competenze. 

12 gennaio La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal 
titolo "Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere dell'Europa", volta 
a sollecitare l'istituzione di un quadro giuridico per far rispettare il divieto di tali 
violazioni dei diritti umani, sancito dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, in 
relazione alle politiche dell'UE in materia di controlli alle frontiere, asilo ed 
immigrazione. 

 

Occupazione, affari sociali e inclusione 
10 gennaio La Commissione europea ha pubblicato una valutazione del quadro di qualità per i 

tirocini del 2014, che ne esamina tanto l'attuazione e il contributo che esso ha dato in 
tutta l'UE al rafforzamento della qualità dei tirocini, quanto gli eventuali margini di 
miglioramento. 

 

Piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
30 dicembre L’Italia ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata 

del PNRR pari a 19 miliardi di euro. La richiesta si riferisce al raggiungimento dei 55 
traguardi-obiettivi previsti per il secondo semestre 2022. 

 

Politica commerciale 
20 dicembre Il Comitato dei Rappresentanti permanenti presso l’UE (COREPER) ha approvato, 

nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il mandato negoziale del Consiglio per 
i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento relativo al sistema 
di preferenze generalizzate (SPG) riveduto che concede preferenze commerciali ai 
paesi in via di sviluppo. 

 

Politiche di coesione 
20 dicembre In seguito all’approvazione del piano territoriale per una transizione giusta dell'Italia, 

la Commissione europea ha dato il via libera al pagamento di 1 miliardo di euro, 
nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, per interventi volti a contribuire al 
conseguimento di una transizione climatica giusta a Taranto (Puglia) e nel Sulcis 
Iglesiente (Sardegna). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0736
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_103
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2023/000001_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_71
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/pnrr--inviata-alla-commissione-ue-richiesta-di-pagamento-della-t.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/council-approves-reinforced-rules-on-granting-trade-preferences-to-developing-countries/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/20/council-approves-reinforced-rules-on-granting-trade-preferences-to-developing-countries/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7800
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Salute e sicurezza alimentare 
6 gennaio La Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a prorogare la 

disciplina transitoria per la certificazione di alcuni dispositivi medici e dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, al fine di attenuare il rischio di carenze. 

 

Stato di diritto e diritti fondamentali 
12 gennaio  Nella causa C- 356/21 TP (addetto al montaggio audiovisivo per la televisione), avente 

ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale 
circondariale della città di Varsavia, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che, ai sensi 
della direttiva 2000/78/CE, recante un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’orientamento sessuale non può 
essere un motivo per rifiutare di stipulare un contratto con un lavoratore autonomo. 

12 gennaio  Nella causa C-154/21 Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati 
personali), avente ad oggetto una  domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla 
Corte suprema austriaca, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che, in forza del 
regolamento generale sulla protezione dei dati, ogni persona ha il diritto di sapere a 
chi sono stati comunicati i propri dati personali e che il titolare del trattamento può 
tuttavia limitarsi a indicare le categorie di destinatari qualora sia impossibile 
identificare questi ultimi o qualora la richiesta sia manifestamente infondata o 
eccessiva. 

12 gennaio  Nella causa C-132/21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, avente 
ad oggetto una  domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Budapest-
Capitale, la Corte ha stabilito che il ricorso amministrativo ed il ricorso civile previsti 
dal regolamento generale sulla protezione dei dati possono essere esercitati in modo  
concorrente e indipendente e che spetta agli Stati membri garantire che l'esercizio 
parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente e omogenea di tale 
regolamento. 

 

Attività della Camera  
21 dicembre  Le Commissioni riunite Cultura e Trasporti hanno avviato l’esame della 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) e modifica la direttiva 
2010/13/UE.  

21 dicembre  La Commissione Politiche dell’UE ha svolto l’audizione del segretario generale 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell'ambito 
dell'esame della Comunicazione della Commissione “Applicare il diritto dell'UE per 
un'Europa dei risultati”.  

11 gennaio  La Commissione Politiche dell’UE ha svolto l’audizione del coordinatore della Struttura 
di missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
prof. Massimo Condinanzi, nell'ambito dell'esame della comunicazione della 
Commissione “Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati”. 

12 gennaio La Commissione Trasporti ha svolto in videoconferenza un’audizione di membri italiani 
del Parlamento europeo, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento sugli 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_23
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=441933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.457.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-457
https://webtv.camera.it/evento/21496
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.518.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-518
https://webtv.camera.it/evento/21545
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.518.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-518
https://webtv.camera.it/evento/21566
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
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orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come 
modificata. 

 

Prossimi appuntamenti 
16 gennaio Eurogruppo 
17 gennaio Consiglio “Economia e finanza” 
23 gennaio  Consiglio “Affari esteri”  
25-27 gennaio  Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni, 25-27 gennaio 

2023 
26 gennaio  Inaugurazione (in videoconferenza) della dimensione parlamentare della Presidenza 

svedese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-384
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2023/01/23/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2023/01/25-27/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2023/01/25-27/
mailto:cdrue@camera.it

	Affari economici e finanziari
	Affari esteri e difesa
	Affari istituzionali
	Agricoltura e pesca
	Ambiente e clima
	Concorrenza
	Energia
	Giustizia
	Mercato interno
	Migrazione e affari interni
	Occupazione, affari sociali e inclusione
	Piani nazionali per la ripresa e la resilienza
	Politica commerciale
	Politiche di coesione
	Salute e sicurezza alimentare
	Stato di diritto e diritti fondamentali
	Attività della Camera
	Prossimi appuntamenti

