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• Che cos’ è il programma di lavoro della Commissione e come si adotta?

• Il programma di lavoro per il 2022

• Orientamenti politici, obiettivi ambiziosi

• Iniziative REFIT 

• Politica ‘Legiferare meglio’ (Better Regulation): i nuovi sviluppi

A grandi linee



• Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono 

elencate le azioni che prevede di realizzare nell'anno successivo. 

• Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni politici 

in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e 

riesame della normativa UE vigente.

• Il programma di lavoro per il 2022 definisce le prossime tappe della 

Presidente von der Leyen e del suo ambizioso programma di riforme verso 

un'Europa post COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più 

resiliente.

Che cos’ è il programma di lavoro della
Commissione?



✓ 15 Settembre: Discorso sullo stato dell’Unione
(presidente von der Leyen) e Lettera d’intenti

✓ Dialogo interistituzionale

✓Parlamento Europeo e Consiglio

✓Comitati consultivi (CdR, CESE)

✓ 19 Ottobre: adozione & presentazione

2022 Programma di lavoro-
come si sviluppa e come si adotta



• Risposta alle posizioni dei parlamenti nazionali sul

programma di lavoro per il 2022

• 21 Dicembre: Dichiarazione comune sulle priorità

legislative approvata dai Presidenti del Parlamento, del 

Consiglio e della Commissione

Passi seguenti



Contenuto del programma di lavoro per il 2022

Obiettivi ambiziosi

Alllegati

Allegato III
Proposte

prioritarie in 
sospeso

Allegato I
Nuove iniziative

Allegato II
iniziative

REFIT 

Annex IV
Ritiri

Un’economia al servizio delle
persone

Un’Europa pronta per l’era
digitale

Un Green Deal europeo

Promozione dello stile di vita 
europeo

Un’Europa più forte nel mondo
Un nuovo slancio per la 

democrazia europea

Programma di lavoro della
Commissione

Annex V
Ritiri previsti



• “Insieme per un’Europa più forte”

• Rafforzare la ripresa dopo la crisi del COVID-19

• Un’Europa più verde, equa, digitale e resiliente

• Realizzare gli impegni degli orientamenti politici della Commissione

• Accordo con i colegislatori sulle più importanti proposte

• Applicazione dell’approcio ‘one-in, one-out’ per ridurre e 
controbilanciare gli eventuali nuovi oneri amministrativi con oneri legati
alla legislazione dell’UE in vigore nello stesso settore d’intervento

Programma di lavoro della Commissione 2022



• 42 nuove iniziative

• 26 iniziative REFIT

• 76 proposte di priorità in sospeso

• 6 ritiri

• 1 ritiro previsto

Programma di lavoro
della Commissione 2022: numeri



CONTAMINAZIONE
MISURE PER L’AMBIENTE & LA 

BIODIVERSITÀ

PRODOTTI SOSTENIBILI & 
ECONOMIA CIRCOLARE

Green Deal europeo

• Piano d’azione
‘inquinamento zero’

• Integrated water 
management

• Revision of air quality 
legislation

• Certificazione degli
assorbimenti di carbonio

• Review of EU rules on 
fluorinated greenhouse 
gases

• Harmonised EU 
measurement of transport 
emissions

• Review of CO2 standards for 
heavy-duty vehicles

• Sustainable use of pesticides

• Promuovere l’economia
circolare (diritto dei
consummatori alla
riparazione)

• Policy framework for bio-
based and biodegradable 
plastics

• Restriction on microplastics
and reducing their release 
in the environment



SOIETÀ DIGITALE & 
ECONOMIA SICUREZZA E DIFESA MERCATO UNICO

Un’Europa pronta per l’era digitale

• Legge sui 
semiconduttori

• Agevolare le 
competenze digitali
nelle scuole e negli
istituti di istruzione
superiore

• Recommendation on 
enabling factors for 
digital education

• Multimodal digital 
mobility services

• Ciberresilienza, 
cibersicurezza

• Roadmap on 
security and 
defence technology

• Single market 
emergency 
instrument (SMEI)

SPAZIO

• EU space-based 
secure 
communication 
system

• EU strategy for 
space traffic 
management



Un’Europa al servizio delle persone

• Raccomandazione
sul reddito
minimo adeguato

• Condizioni di 
lavoro eque e un 
migliore equilibrio
tra vita 
professionale e 
vita privata

• Diritti sociali, posti
di lavoro di qualità

• Facilitating small 
and medium sized 
enterprises’ access 
to capital 

• Initiative on instant 
payments in the EU 

• Initiative on 
harmonising certain 
aspects of 
substantive law on 
insolvency 

PILASTRO SOCIALE
UNIONE DEI MERCATI DEI 

CAPITALI 
& SOSTEGNO ALLE PMI

• Renewed strategic 
partnership with the 
outermost regions 

• Fair taxation –
implementation of 
the OECD global 
agreement on re-
allocation of taxing 
rights 

TASSAZIONE  GIUSTA SVILUPPO REGIONALE



Un’Europa più forte nel mondo

• Amendment of the 
blocking statute Regulation

• Strategia sull’impegno
internazionale in materia di 
energia

• Piano d’azione sulla
governance degli oceani

• Strategia ‘Gateway 
globale’, connettività in 
tutto il mondo per 
stimolare commercio e 
investimenti

• Joint Communication on a 
partnership with the Gulf

PROTEZIONE CONTRO SANZIONI DI 
PAESI TERZI

PROTEGGERE  IL CLIMA E 
L’AMBIENTE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

IMPEGNO STRATEGICO CON I 
PARTNER PIÙ IMPORTANTI 



Promozione dello stile di vita europeo

STRATEGIA PER 
L’ASSISTENZA

SALUTE SICUREZZA

• European care 
strategy

• Revision of the 
Barcelona targets on 
childcare

• Council 
Recommendation on 
long-term care

• Revision of the 
pharmaceutical 
legislation

• Revision of 
legislation on 
medicines for 
children and rare 
diseases

• Updated Council 
Recommendation 
on cancer screening

• Regulation on the 
obligation of carriers 
to communicate 
advance passenger 
information

• Framework for 
reciprocal access to 
security-related 
information between 
the EU and key third 
countries 

ISTRUZIONE

• Strategia per le 
università

• Cooperazione
transnazionale più
profonda e 
sostenibile nel
settore
dell’istruzione
superiore

• ALMA (aspirare, 
imparare, 
conoscere, 
realizzare)



UGUAGLIANZA

Un nuovo slancio per la democrazia
europea

• Directive on 
strengthening the 
role and 
independence of 
equality bodies

MEDIA
DIRITTO CIVILE E 

PENALE 

• Legge europea per 
la libertà dei
media

• Riconoscimento
della genitorialità

• Directive on 
transfer of 
proceedings in 
criminal matters

CONSUMATORI

• Trasferimento
efficiente dei
procedimenti
penali tra gli Stati
Membri



• 2022 Anno europeo dei giovani

• Conferenza sul Futuro dell’Europa

• Vigilare sullo stato di diritto

• Applicazione del NextGenerationEU e di piani nazionali di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e

• Sforzo globale per promuovere la vaccinazione contro il COVID-19

Altri punti di interesse per il 2022



• Programma di controllo dell’ adeguatezza e dell’ efficacia della
regolamentazione (REFIT)

• Intende fare in modo che le leggi dell'UE producano gli obiettivi che si prefiggono a un 

costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

• Applicazione dell’approccio ‘one-in, one-out’: dove si introducono nuovi
oneri inevitabili, si riducono sistematicamente e proattivamente gli oneri
legati alla legislazione dell’UE in vigore nello stesso settore dell’intervento, 
se fattibile (costi amministrattivi vs. costi di adeguamento)

• Comitato di controllo normativo (Regulatory Scrutiny Board)

• ‘Non arrecare un danno significativo’, ‘digitale per definizione’

REFIT & politica ‘legiferare meglio’



Politica ‘Legiferare meglio’ 

(Better Regulation):

i nuovi sviluppi e 

cambiamenti



Come funziona la politica
‘legiferare meglio’?

18

Le valutazioni

riesaminano la 

normativa vigente per 

individuare punti forti

e debolezze, oneri

superflui e benefici e 

le ragioni ulteriori.

Le valutazioni

d’impatto considera

i problemi, le 

soluzioni possibili e i

loro impatti

(economici, sociali e 

ambientali).

Attraverso il

coinvolgimento attivo

si svolgono

consultazioni

(pubbliche e mirate)

e si raccolgono pareri

e dati da cittadini e da 

portatori di interessi.



Dov’ è situata la politica ‘legiferare meglio’ nel
ciclo decisionale dell’ UE?



• Contibuti: opinioni, pareri, dati, conoscenze, apporti, conclusioni di 

valutazione, pareri scientifici e di esperti, dati scientifici

• Documento IpC +Consultazione pubblica (Di’ la tua portale web)

• Impatti territoriali (valutazione d’impatto)

• Relazione di sintesi + Relazione riepilogativa (pareri, dati, opinioni, 

osservazioni delle autorità nazionali, regionali, locali vanno analizzati e 

presentati a parte)

• I questionari includeranno, se necessario, delle domande relative all’aspetto

nazionale/regionale/locale

Invito a presentare contributi (IpC)-
Call for evidence (CfE)



Un sistema flessibile e ottimale (1):
➢L’approccio ‘Invito a presentare contributi’ prende in considerazione

le situazioni diverse

➢I cittadini e i portatori d’interessi possono scegliere di rispondere

sia al documento IpC sia alla consultazione o a tutte e due
Il documento ‘invito per presentare contributi’ e la consultazione pubblica si

pubblicano per 12 settimane (scenario per definizione)

Il documento ‘invito per presentare contributi’ si pubblica per ricevere delle

osservazioni per 4 settimane, la consultazione pubblica si lancia dopo per 

12 settimane

Il documento ‘invito per presentare contributi’ si pubblica senza una consultazione

pubblica per 4 settimane

Consultazione pubblica autonoma si lancia per 12 settimane



Un sistema flessibile e ottimale (2)

• Il documento ‘invito a presentare contributi’ si traduce a 

tutte le lingue UE

• Per le iniziative che sono incluse nel programma di lavoro

della Commissione nonché per le iniziative di interesse

politico generale, i questionari si traducono a tutte le 

lingue UE



La procedura della consultazione
in tre fasi



Dov’ è situata la consultazione pubblica nel
ciclo decisionale dell’UE?

Have Your Say: 

Simplify!

Feedback & public 

consultation

Feedback

Suggestions



Come i diversi scenari si mostrano su 
‘Di’ la tua’?
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Invito per presentare contributi

Dopo la chiusura della consultazione:

• Come regola generale, la Commissione pubblicherà una relazione di 

sintesi con i risultati della consultazione pubblica (entro 8 settimane) 

nonché i contributi dei cittadini e dei portatori di interessi. 

• La relazione riepilogativa per le osservazioni e tutti i contributi delle

attività consultative (pubbliche o mirate) è pubblicata con tutti i documenti

relativi all’iniziativa alla fine della procedura dell’adozione.



Grazie per la 
cortese attenzione
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