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Affari economici e finanziari 
28 febbraio Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 

legislativa ordinaria, un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento recante 
prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni ecosostenibili che desiderino 
utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green 
bond). 

2 marzo Il Consiglio ha concordato un orientamento generale, nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria, sulla proposta di direttiva concernente i contratti di servizi 
finanziari conclusi a distanza. L’orientamento costituisce la posizione negoziale in vista 
dell’avvio dei triloghi con Parlamento europeo e Commissione. 

7 marzo Il Consiglio ha definitivamente adottato, nell’ambito della procedura legislativa 
ordinaria, la proposta di regolamento per i fondi di investimento europei a lungo 
termine (ELTIF). 

7 marzo La Commissione europea ha raccolto ulteriori 6 miliardi di euro di obbligazioni dell'UE 
nel quadro della sua terza operazione sindacata per il 2023. L'operazione, in un'unica 
tranche, consisteva in un'obbligazione con scadenza al 4 luglio 2034. Dall’Italia è 
arrivato il 9,4% delle sottoscrizioni. 

8 marzo La Commissione europea ha presentato una comunicazione che definisce gli 
orientamenti preliminari in materia di politica di bilancio per il 2024. Essi tengono 
conto della discussione in corso sulla riforma del quadro di governance economica 
dell’UE. 

9 marzo  In un editoriale pubblicato su diversi giornali dell'UE, intitolato “Convogliare i risparmi 
dell'Europa verso la crescita”, i Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione 
europea, dell'Eurogruppo, della BCE e della BEI chiedono di accelerare gli sforzi 
riguardo all'Unione dei mercati dei capitali. 

 

Affari esteri e difesa 
27 febbraio La Presidente della Commissione europea, von der Leyen, e il Primo Ministro del 

Regno Unito, Sunak, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo politico di 
principio, sancito nella Dichiarazione politica di Windsor, per risolvere la controversia 
relativa all’applicazione del Protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord, allegato 
all’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. L’accordo politico di principio, che dovrà 
ora essere tradotto in atti giuridicamente vincolanti, riguarda in particolare nuove 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/28/sustainable-finance-provisional-agreement-reached-on-european-green-bonds/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/02/council-agrees-negotiating-position-on-financial-services-contracts-concluded-at-a-distance/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52022PC0204
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/07/capital-markets-union-council-adopts-revised-framework-for-european-long-term-investment-funds/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-69-2022-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1410
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/09/channeling-europe-s-savings-into-growth-op-ed-article-by-european-council-european-commission-eurogroup-ecb-and-eib-presidents/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1268
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1268
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/political%20declaration.pdf
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intese in materia di dogane, agroalimentare, farmaci, IVA e accise, nonché strumenti 
specifici volti a garantire che l’opinione dei cittadini dell'Irlanda del Nord sia presa in 
considerazione su questioni rilevanti per le comunità locali. 

27 febbraio Il Consiglio ha deciso di prorogare di un altro anno, fino al 28 febbraio 2024, le misure 
restrittive (divieto di viaggio nell'UE e congelamento dei beni) per persone ed entità 
bielorusse connesse alla repressione interna nel Paese e al sostegno della Bielorussia 
alla guerra contro l'Ucraina. 

28 febbraio La Banca europea per gli investimenti e la Commissione, nell’ambito dell’iniziativa 
Global Gateway, hanno firmato accordi per  mobilitare fino a 4 miliardi di euro per 
sostenere le imprese nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico fino al 2027. 

2 marzo La Commissione ha annunciato nuovi programmi di cooperazione con il Marocco, di 
valore complessivo pari a 624 milioni di euro, per la transizione verso l'energia verde,  
la cooperazione nella gestione della migrazione irregolare, il sostegno ai piani di riforma 
del Paese in materia di protezione sociale, politica climatica, pubblica amministrazione 
e sistema giudiziario. 

2 marzo Il Comitato politico e di sicurezza dell’UE ha approvato un sostegno supplementare di 
25 milioni di euro all'Esercito nazionale somalo e 85 milioni alla componente militare 
della Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS).  

3 marzo La Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha annunciato che un primo 
lotto di 5.700 pannelli solari, donati da ENEL, sarà presto consegnato all'Ucraina. 

4 marzo Dichiarazione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, 
sull'istituzione, all’Aja, del Centro internazionale per il perseguimento dei crimini di 
aggressione contro l'Ucraina. 

7 marzo Il Consiglio ha adottato, nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (EPF), una 
misura di assistenza del valore di 40 milioni di euro per rafforzare le capacità delle 
Forze armate del Niger di difendere l'integrità territoriale e la sovranità del Paese 
nonché di proteggere la popolazione civile dalla crescente minaccia terroristica.  

7 marzo Il Consiglio ha  adottato, nell'ambito del regime globale di sanzioni dell’UE per i diritti 
umani, misure restrittive nei confronti di nove persone (due ministri talebani ad 
interim, agenti della stazione di polizia di Mosca, membri di alto rango delle forze 
armate russe, comandanti delle milizie del Sudan, il viceministro degli Affari interni in 
Myanmar/Birmania) e tre entità (la prigione di Qarchak in Iran, la Guardia Repubblicana 
Siriana e l'Ufficio del Capo degli Affari di Sicurezza Militare in Myanmar/Birmania). 

8 marzo La Commissione europea ha adottato una comunicazione sull’applicazione della 
direttiva sulla protezione temporanea in relazione ai rifugiati ucraini in seguito 
all'aggressione militare della Russia. La comunicazione ricorda che sinora circa 4 milioni 
di persone provenienti dall’Ucraina hanno ottenuto protezione immediata nell'UE. 

8 marzo L’Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, a 
conclusione del Consiglio informale affari esteri nel formato difesa, ha annunciato un 
accordo generale sulla proposta fornire munizioni all’Ucraina, articolata su tre linee di 
intervento: rifornire l'esercito ucraino di munizioni (calibro 155 e 152 mm) attingendo 
alle scorte nazionali esistenti o sulla base di ordini già effettuati all'industria, con uno 
stanziamento di 1 miliardo di euro dallo Strumento europeo per la pace (EPF); un 
ulteriore stanziamento di 1 miliardo di euro dell’EPF per effettuare in modo collettivo, 
attraverso l'Agenzia Europea per la Difesa (EDA), ordini di munizioni da 155 mm per 
ricostituire le scorte nazionali e aumentare le consegne all'Ucraina; promuovere 
iniziative volte ad aumentare la capacità produttiva dell'industria in modo cleyenhe 
l'offerta possa stare al passo con la domanda. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/27/belarus-eu-prolongs-restrictive-measures-for-a-year/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_423
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/02/eu-support-to-somalia-council-approves-further-support-under-the-european-peace-facility-to-the-somali-national-army-and-to-the-african-union-transition-mission-in-somalia-atmis/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_1363
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/07/european-peace-facility-council-adopts-an-assistance-measure-to-support-the-nigerien-armed-forces-in-conjunction-with-the-eu-military-partnership-mission-in-niger/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/07/violence-against-women-and-girls-eu-sanctions-nine-individuals-and-three-entities-under-its-global-human-rights-sanctions-regime/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1525
https://home-affairs.ec.europa.eu/temporary-protection-those-fleeing-russias-war-aggression-against-ukraine-one-year_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/informal-foreign-affairs-council-defence-press-remarks-high-representative-josep-borrell-press_en
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9 marzo La Commissione ha annunciato un finanziamento di 50 milioni di euro in aiuti umanitari 
per la regione dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano, di cui 13,3 milioni destinati al 
Madagascar, 25 milioni al Mozambico, 7,4 milioni allo Zimbabwe e 4,3 milioni al 
Lesotho, al Malawi e a progetti regionali. 

9 marzo Il Consiglio ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, la sua 
posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento che prevede l'esenzione dal 
visto per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. La proposta deve ora essere 
approvata dal PE. 

10 marzo La Commissione e l’Alto Rappresentante hanno adottato una comunicazione 
congiunta su una strategia spaziale europea per la sicurezza e la difesa, prevista dalla 
Bussola strategica dell’UE. 

10 marzo La Commissione e l’Alto Rappresentante hanno adottato una comunicazione 
congiunta su una strategia rafforzata di sicurezza marittima dell'UE per garantire un 
uso pacifico dei mari e salvaguardare il settore marittimo dalle nuove minacce e un 
piano d'azione per l'attuazione della strategia. 

10 marzo Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la Presidente della Commissione europea, 
a seguito di un incontro bilaterale a Washington hanno diffuso una dichiarazione 
comune. 

 

Affari istituzionali 
9 marzo Il Consiglio dei Ministri ha nominato, su proposta del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro plenipotenziario Vincenzo 
Celeste Capo della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, con 
titolo e rango di ambasciatore. Ha contestualmente conferito l’incarico di Direttore 
generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale al ministro 
plenipotenziario Nicola Verola. 

 

Ambiente e clima 
2 marzo L’UE ha partecipato alla Conferenza internazionale “Il nostro Oceano” annunciando il 

proprio impegno in azioni a tutela degli oceani finanziate con 816,5 milioni di euro. 
L’UE ha inoltre aderito all'alleanza per l'azione sulla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN). 

4 marzo  L’UE ha aderito al Trattato sull’Alto mare per la protezione degli oceani e il contrasto 
del degrado ambientale, concordato in occasione della 5° Conferenza intergovernativa 
di New York.  

9 marzo Il Consiglio ha approvato conclusioni sulla diplomazia climatica ed energetica.  

9 marzo  La Commissione ha annunciato un investimenti per oltre 116 milioni di euro per 
finanziare, nell’ambito del programma LIFE, otto progetti per il conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali in alcuni Stati membri, tra cui l’Italia. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1399
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5103-2023-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1601
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2023)9&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2023)9&lang=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1483
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/joint-communication-update-eu-maritime-security-strategy-and-its-action-plan-enhanced-eu-maritime_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/joint-communication-update-eu-maritime-security-strategy-and-its-action-plan-enhanced-eu-maritime_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/joint-communication-update-eu-maritime-security-strategy-and-its-action-plan-enhanced-eu-maritime_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_1613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_1613
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-24/22021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1290
https://ouroceanpanama2023.gob.pa/
https://sdgs.un.org/partnerships/founding-iuu-fishing-action-alliance-stimulate-ambition-and-action-fight-against
https://sdgs.un.org/partnerships/founding-iuu-fishing-action-alliance-stimulate-ambition-and-action-fight-against
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1382
https://enb.iisd.org/marine-biodiversity-beyond-national-jurisdiction-bbnj-igc5-resumed
https://enb.iisd.org/marine-biodiversity-beyond-national-jurisdiction-bbnj-igc5-resumed
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/09/council-approves-conclusions-bolstering-climate-and-energy-diplomacy-in-a-critical-decade/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1526
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_it
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Concorrenza 
28 febbraio La Commissione europea ha inviato una comunicazione ad Apple,  contestando un 

abuso di posizione dominante in relazione alle regole dell'App Store per i fornitori di 
streaming musicale. 

6 marzo La Commissione europea ha approvato, alla luce delle norme  in materia di aiuti di 
Stato, una modifica ad un regime italiano di garanzia, gestito da SACE, per la 
riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi di gas naturale ed energia 
elettrica nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Le modifiche 
autorizzate prevedono, tra le altre cose, un aumento della dotazione di bilancio 
disponibile allo scopo fino a 3 miliardi di euro nonché la proroga fino al 31 dicembre 
2023 del periodo per il quale possono essere concessi gli aiuti. 

9 marzo La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e 
transizione degli aiuti di Stato, volto a promuovere misure di sostegno in settori 
fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il Piano 
industriale per il Green Deal. Il nuovo quadro, che rimarrà in vigore fino alla fine del 
2025, intende anche contrastare gli effetti dell'Inflation Reduction Act statunitense. 
Contestualmente, la Commissione ha approvato una modifica mirata del regolamento 
generale di esenzione per categoria dalla norme sugli aiuti di Stato per agevolare, 
semplificare e accelerare ulteriormente il sostegno alle transizioni verde e digitale. 

 

Energia 
10 marzo Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 

legislativa ordinaria, un accordo politico provvisorio sulla proposta di revisione della 
direttiva sull’efficienza energetica. L’obiettivo concordato di riduzione di consumo 
finale di energia a livello dell’UE è dell’11,7% entro il 2030 (rispetto agli obiettivi fissati 
nel 2020).  

 

Fiscalità e unione doganale 
28 febbraio Con sentenza nella causa C-695/20, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che il 

Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere di esecuzione nel precisare che il 
gestore di una piattaforma, quale Only Fans, si presume essere il prestatore dei servizi 
forniti e quindi obbligato al versamento dell’IVA su tutto l’importo fatturato. 

 

Istruzione, gioventù, sport e cultura 
7 marzo  Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito della procedura 

legislativa ordinaria, un accordo politico sulla proposta di decisione della Commissione 
europea di fare del 2023 l’Anno europeo delle Competenze, a decorrere dal 9 maggio. 

9 marzo La Commissione ha adottato la revisione del programma di lavoro annuale di 
Erasmus+ per il 2023 aumentando il bilancio complessivo del programma a 4,43 miliardi 
di euro, la dotazione finanziaria annuale più elevata mai raggiunta dal programma. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1217
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1484
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1523
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/10/council-and-parliament-strike-deal-on-energy-efficiency-directive/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0558&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230037it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/07/council-and-parliament-pave-the-way-for-a-european-year-of-skills/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0526
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1507
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/reviewed-erasmus-2023-budget-brings-overall-eu443-billion-to-support-the-education-sectors-with-specific-support-for-ukrainian-learners-and-staff
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Mercato interno 
28 febbraio La Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare proposte per un 

importo di 7,5 milioni di euro per sostenere l'integrazione delle PMI ucraine nel 
mercato unico. 

 

Migrazione e affari interni  
2 marzo La Commissione europea ha proposto un progetto pilota per rafforzare lo scambio di 

informazioni tra l'Agenzia europea per la cooperazione tra forze dell'ordine Europol e 
la Colombia, volto allo svolgimento delle indagini e alla consegna dei criminali alla 
giustizia per quanto riguarda la criminalità organizzata coinvolta nella produzione e nel 
traffico di stupefacenti. 

6 marzo  La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto con lettera 
al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in materia di Patto sulla migrazione e l’asilo 
dell’Unione europea . 

7 marzo È entrata in funzione la nuova versione aggiornata del Sistema d'informazione 
Schengen (SIS), la piattaforma di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la 
gestione delle frontiere in Europa, recante i dati relativi a persone ricercate o 
scomparse, a cittadini di Paesi terzi privi del diritto legale di soggiornare nell'Unione, e 
a oggetti smarriti o rubati (ad esempio automobili, armi da fuoco, imbarcazioni e 
documenti di identità). Il SIS è stato potenziato per includere nuove categorie di 
segnalazioni, dati biometrici come impronte palmari, impronte digitali e registri del 
DNA per le persone scomparse nonché strumenti aggiuntivi per combattere la 
criminalità e il terrorismo. 

9 marzo  Il Consiglio Giustizia e affari interni ha discusso aspetti interni ed esterni della questione 
migratoria, a seguito del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023. I Ministri dell’interno 
degli Stati membri hanno sottolineato la necessità di intensificare l'attuazione dei piani 
d'azione sulle rotte del Mediterraneo centrale e dei Balcani occidentali, e invitato la 
Commissione europea a sviluppare piani d'azione per le rotte marittime orientali e 
occidentali. I Ministri hanno altresì ribadito il loro impegno a compiere progressi sul 
patto di migrazione e asilo, discutendo l'attuazione della roadmap di Dublino e 
sottolineato la necessità di un migliore coordinamento di tutti gli attori in materia di 
ricerca e soccorso. 

10 marzo  La Commissione europea ha rilasciato una dichiarazione in occasione della 
diciannovesima Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo, istituita 
dopo gli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004. 

 

Occupazione, affari sociali e inclusione 
3 marzo  Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nell'UE, nel terzo trimestre del 2022, la 

percentuale di donne lavoratrici a tempo parziale sul totale delle lavoratrici di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni era del 28% (uomini 8%). 

7 marzo Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nel terzo trimestre del 2022 il 16,1% degli uomini 
occupati nell’UE era un lavoratore autonomo (donne 9,4%). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1362
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/13137/4
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/what-sis-and-how-does-it-work_en
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_23_1571
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20230303-1?language=it&etrans=it
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20230307-1


  

 

6 
 

8 marzo Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nel terzo trimestre del 2022, nell'UE, la 
maggioranza degli occupati di età compresa tra 15 e 64 anni erano uomini (54% uomini 
e 46% donne). 

 

Piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
8 marzo La Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale intitolata “Il Dispositivo 

per la ripresa e la resilienza e il sistema di controllo concepito per la Commissione”, 
rilevando lacune a livello di UE nelle garanzie e nell’obbligo di render conto del proprio 
operato a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 

 

Pari opportunità 
7 marzo La Commissione europea ha pubblicato la relazione del 2023 sulla parità di genere 

nell'UE, in cui illustra tra l’altro le misure adottate per attuare la Strategia per la parità 
di genere 2020-2025.  

 

Politica industriale 
3 marzo Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e Il Ministro dell’economia 

e delle finanze e della sovranità industriale e digitale della Francia, Bruno Le Maire, 
hanno adottato la Dichiarazione congiunta “Una visione condivisa per una strategia 
industriale dell’UE verso la transizione verde e digitale”. 

7 marzo Il Consiglio ha definitivamente adottato la proposta di regolamento sul programma 
dell'UE per la connettività sicura per il periodo 2023-2027. Il programma, con un 
bilancio di 2,4 miliardi di euro, fissa gli obiettivi per lo sviluppo di una costellazione 
satellitare dell'UE denominata "IRIS²" (Infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività 
e la sicurezza via satellite), volta a fornire servizi di comunicazione ultraveloci (a bassa 
latenza) e altamente sicuri entro il 2027. 

 

Trasporti e mobilità 
1 marzo 2023 La Commissione europea ha presentato un pacchetto di iniziative legislative sulla 

sicurezza stradale che comprende: una proposta di direttiva volta a rivedere la 
normativa sulle patenti di guida; una proposta di direttiva per favorire lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale; una 
proposta di direttiva sulla validità in tutta l’UE di decisioni in materia di interdizione alla 
guida.  

 

Turismo 
2 marzo Il Consiglio ha concordato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, un 

orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo alla raccolta e alla 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20230308-1
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR-2023-07/INSR-2023-07_IT.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/annual_report_GE_2023_web_EN_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione_congiunta_IT_FR_Visione_condivisa_strategia_industriale_UE_3_marzo_2023.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbc3ef6c-8f41-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0127&qid=1678106526715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0126&qid=1678106484292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0128&qid=1678106565356
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/02/council-agrees-position-on-data-collection-and-sharing-for-short-term-accommodation-rentals/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6522-2023-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0571&from=EN
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condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine. 
L’orientamento costituisce la posizione del Consiglio in vista del negoziato con PE e 
Commissione. 

 

Salute e sicurezza alimentare 
7 marzo Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il Consiglio ha adottato 

definitivamente la proposta di regolamento, già esaminata dal Parlamento europeo, 
che proroga il termine per la certificazione dei dispositivi medici con l'obiettivo di 
evitarne carenze. 

 

Stato di diritto e diritti fondamentali 
6 marzo A seguito di un dialogo con la Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) 

– che riunisce le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE in 
materia - e la Commissione europea, WhatsApp si è impegnata a garantire una maggior 
trasparenza sulle modifiche delle condizioni d'uso. La società si è impegnata a rendere 
più facile per gli utenti rifiutare gli aggiornamenti a cui sono contrari e a spiegare in 
quali casi tale rifiuto renda impossibile continuare a utilizzare l'applicazione. WhatsApp 
ha inoltre confermato che i dati personali degli utenti non sono condivisi a fini 
pubblicitari con terzi o altre società del gruppo Meta, tra cui Facebook. 

10 marzo Nell’ambito di una procedura non legislativa, il Consiglio ha approvato conclusioni sul 
ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali 
nell'UE, con le quali si sottolinea l’importanza della libertà di associazione ai fini di una 
società democratica e pluralista e del corretto funzionamento della vita pubblica.  

 

Riunioni interparlamentari  
27-28 febbraio  Settimana parlamentare europea 2023. Dossier di documentazione n. 9.  

1° marzo  Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per i diritti della donna e 
l’uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo “Aspetti di genere della 
povertà energetica”. Dossier di documentazione n. 10.  

2-3 marzo  Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Dossier di documentazione n.11. 

 

Attività Camera  
28 febbraio  Le Commissioni riunite bilancio e politiche dell’UE, in congiunta con le omologhe 

Commissioni del Senato, hanno svolto l’audizione di componenti italiani della 
Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo 
nell’ambito dell’esame della comunicazione della Commissione europea sugli 
orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE. 

28 febbraio  Le Commissioni riunite cultura e trasporti hanno svolto l’audizione di rappresentanti 
della Radio Televisione Italiana (RAI), nell’ambito dell’esame della proposta di 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/03/07/council-takes-action-to-mitigate-risk-of-medical-devices-shortage/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0010&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1302
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6675-2023-INIT/it/pdf
https://parleu2023.riksdagen.se/en/conferences/secg--the-conference-on-stability-economic-coordination-and-governance/
https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17800/settimana-parlamentare-europea-bruxelles-27-28-febbraio-2023.html
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/gender-aspects-of-energy-poverty-1-march/products-details/20230207CPU40901
https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17844/aspetti-genere-della-poverta-energetica-riunione-interparlamentare-organizzata-dalla-commissione-i-diritti-della-donna-e-l.html
https://parleu2023.riksdagen.se/en/conferences/cfspcsdp--the-conference-on-the-common-foreign-and-security-policy-and-the-common-security-and-defence-policy/
https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17855/conferenza-interparlamentare-sulla-politica-estera-e-sicurezza-comune-pesc-e-sulla-politica-sicurezza-e-difesa-comune-psdc.html
http://webtv.camera.it/evento/21853
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.583.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-583
http://webtv.camera.it/evento/21854
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
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regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del 
mercato interno (legge europea per la libertà dei media). 

28 febbraio  La Commissione politiche dell’UE ha svolto l’audizione di rappresentanti del gruppo 
Stellantis, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di 
sussidiarietà, della proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a motore e 
motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali 
veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7). 

1° marzo  La Commissione politiche dell’UE ha approvato, in esito alla verifica di sussidiarietà, un 
parere motivato sulla proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a motore 
e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali 
veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7). 

1° marzo  Le Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno svolto l’audizione della 
presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell’ambito dell’esame 
della  comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro 
di governance economica dell’UE. 

1° marzo  In Commissione politiche dell’UE si sono svolte le comunicazioni sulla riunione dei 
Presidenti della COSAC svoltasi a Stoccolma il 29 e 30 gennaio 2023. 

2 marzo  Le Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno svolto l’audizione del 
Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’ambito dell’esame della  
comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di 
governance economica dell’UE. 

7 marzo  Le Commissioni riunite cultura e trasporti hanno svolto l’audizione del Ministro delle 
imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, nell’ambito dell’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). 

7 marzo  La Commissione politiche dell’UE ha svolto l’audizione della professoressa Fiammetta 
Salmoni, nell’ambito dell’esame della comunicazione della Commissione sugli 
orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE. 

8 marzo  L’Assemblea ha approvato la mozione Molinari ed altri n. 1-00038, concernente 
iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. Dossier n. 17 a cura dell’Ufficio RUE.  

8 marzo  Le Commissioni riunite affari sociali e politiche dell’UE hanno svolto l’audizione di 
Rappresentanti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, di Egualia-
Industrie farmaci accessibili, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento sulle 
tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali. 

8 marzo  La Commissione bilancio, acquisito il parere della Commissione politiche dell’UE, ha 
approvato un documento finale in esito all’esame della  comunicazione della 
Commissione europea sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance 
economica dell’UE.  

8 marzo  La Commissione affari sociali ha avviato l’esame della proposta di regolamento sulle 
tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali. 

8 marzo  La Commissione politiche dell’UE ha svolto l’audizione di rappresentanti di AssoESCo 
(Associazione italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza 
Energetica), nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea 
“Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati”. 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=02&giorno=28&view=filtered_scheda&commissione=14&pagina=#data.20230228.com14.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.586.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-586
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=3&file=leg.19.COM.2022.586.xml&stato=&stampa=
https://www.camera.it/leg19/491?idLegislatura=19&categoria=018bis&tipologiaDoc=documento&numero=002&doc=intero
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-586
https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-28915
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.583.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-583
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=01&view=filtered_scheda&commissione=14&pagina=#data.20230301.com14.bollettino.sede00020
http://webtv.camera.it/evento/21844
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.583.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-583
https://webtv.camera.it/evento/21888
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/21896
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.583.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-583
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0065&tipo=stenografico#sed0065.stenografico.tit00030
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00038&ramo=C&leg=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0802&from=EN
https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17759/la-revisione-della-direttiva-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici-1.html
http://webtv.camera.it/evento/21912
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.721.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-721
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2023&mese=03&giorno=08&view=&commissione=14
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2023&mese=03&giorno=08&view=filtered_scheda&commissione=05#data.20230308.com05.allegati.all00030
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.583.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-583
https://www.camera.it/leg19/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.19.COM.2022.721.xml&stato=&stampa=
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-721
http://webtv.camera.it/evento/21909
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
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9 marzo  Le Commissioni riunite lavoro pubblico e privato, affari sociali e politiche dell’UE della 
Camera, in congiunta con le omologhe Commissioni del Senato, hanno svolto 
l’audizione della Commissaria europea per l'uguaglianza, Helena Dalli. 

 

Prossimi appuntamenti 
13 marzo  Eurogruppo 

13-14 marzo  Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" 

14 marzo  Consiglio "Economia e finanza" 

16 marzo  Consiglio "Ambiente" 

16 marzo  Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania 

17 marzo  Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Repubblica di Macedonia del Nord 

20 marzo  Consiglio “Affari esteri” 

20 marzo  Consiglio “Agricoltura e pesca” 

21 marzo  Consiglio “Affari generali” 

22 marzo  Vertice sociale trilaterale 

23 marzo  Incontro informale delle Commissioni congiunte politiche dell'UE di Camera e Senato 
con la Commissione mista politiche dell’UE spagnola 

23-24 marzo  Consiglio europeo 

24 marzo  Vertice euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webtv.camera.it/evento/21924
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2023/03/13/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2023/03/13-14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2023/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-ministerial-meetings/2023/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-ministerial-meetings/2023/03/17/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2023/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2023/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/gac/2023/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2023/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2023/03/23-24/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/euro-summit/2023/03/24/
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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 
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