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Principali capisaldi

✓ Un collegio composto in parti uguali da uomini
e donne

✓ Green Deal europeo
✓ Conferenza sul futuro dell’Europa entro il

2024
✓ 10.000 guardie di frontiera e guardie costiere

europee
✓ Salario minimo equo per ogni lavoratore
✓ Primo continente al mondo a impatto climatico

zero entro il 2050



Le 6 priorità della Commissione Europea

Le priorità contenute negli “Orientamenti Politici” del 2019 e nel “Programma
di lavoro della Commissione 2020”, COM(2020) 37 sulle quali l'Europa si
concentrerà nei prossimi 5 anni sono le seguenti:

1. Un Green Deal europeo
2. Un’Europa pronta per l’era digitale
3. Un’economia al servizio delle persone
4. Un’Europa più forte nel mondo
5. Promuovere il nostro stile di vita europeo
6. Un nuovo slancio per la democrazia

europea

Link: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_it.pdf

Prima della crisi del Covid-19

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf


La duplice transizione

Nel contesto delle 6 priorità della Commissione Europea si possono
individuare 2 assi portanti nella “duplice transizione”:

✓ transizione verde (o transizione ecologica) corrispondente alla priorità
1 (Green Deal europeo);

✓ transizione digitale corrispondente alla priorità 2 (Un’Europa pronta
per l’era digitale).



La transizione verde

La transizione verde (Green Deal europeo)

Le principali azioni previste nell’ambito del Green Deal, per promuovere
la transizione verde (ecologica), sono le seguenti:

✓ Legge europea sul clima (per la neutralità climatica entro il 2050)
✓ Contributo della Commissione alla conferenza ONU (COP26) di

Glasgow sul clima (rinviata al 2021 a causa dell’emergenza Covid)
✓ Decarbonizzazione dell’energia
✓ Nuovo piano d’azione per l’economia circolare
✓ Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030
✓ Piano di investimenti del Green Deal europeo
✓ Strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile
✓ Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente



La transizione digitale

La transizione digitale (Europa per l’era digitale)

Le principali azioni previste per promuovere la transizione digitale:

✓ Strategia europea in materia di dati
✓ Approccio europeo all’intelligenza artificiale
✓ Legge per la regolamentazione dei servizi digitali
✓ Rafforzamento della cibersicurezza
✓ Digitale al servizio dei consumatori
✓ Nuova strategia industriale per l’Europa
✓ Verso uno Spazio europeo della ricerca
✓ Finanza digitale



Marzo 2020, Emergenza Covid

La Commissione ha proposto il 27 maggio un bilancio dell'UE rafforzato per far fronte alle
ripercussioni dell'emergenza coronavirus sul piano economico e sociale, dare impulso a
una ripresa sostenibile e per proteggere i posti di lavoro e crearne di nuovi ed evitare così
che dalla crisi sanitaria scaturisse una grave crisi economica per tutti gli Stati Membri UE:

Le proposte odierne sono incentrate su:

• next Generation EU, uno strumento di emergenza di 750 miliardi di € per potenziare
temporaneamente la capacità finanziaria del bilancio dell'UE grazie a fondi raccolti sui
mercati finanziari. I fondi raccolti, convogliati attraverso i programmi dell'UE,
sostengono le misure urgenti indispensabili per proteggere i mezzi di sussistenza,
rimettere in sesto l'economia e favorire una crescita sostenibile e resiliente;

• un quadro finanziario pluriennale rinforzato per il 2021-2027, capace di orientare
rapidamente gli investimenti là dove sono più necessari, rafforzare il mercato unico,
intensificare la cooperazione in settori quali la salute e la gestione delle crisi e dotare
l'Unione di un bilancio a lungo termine che le consenta di promuovere la transizione
verde e digitale e costruire un'economia più equa e resiliente.



Next Generation EU

Il programma più importante presentato dalla Commissione Europea per la gestione della
ripresa economica dopo la crisi del Covid-19 è il «Next Generation EU» che prevede una
dotazione di 750 MLD EUR, di cui:
- 500 MLD di sovvenzioni (contributi a fondo perduto)
- 250 MLD di prestiti agli Stati Membri.

Next Generation EU si basa su 3 pilastri:

Sostenere la ripresa
degli Stati Membri: 
prevede strumenti a 
sostegno degli sforzi
profusi dagli Stati
membri per 
riprendersi dalla crisi, 
superarne gli effetti e 
riemergere più forte

Pilastro 1

Rilanciare l'economia e 
sostenere gli
investimenti privati; 
prevede misure volte a 
stimolare gli
investimenti privati e 
sostenere le imprese in 
difficoltà

Pilastro 2

Trarre insegnamenti dalla
crisi: prevede il
rafforzamento di programmi
strategici dell'UE per trarre
insegnamento dalla crisi e 
rendere il mercato unico più
forte e più resiliente e 
accelerare la duplice
transizione verde e digitale.

Pilastro 3



Next Generation EU
Pilastro 3: Trarre insegnamenti dalla crisi: 
prevede il rafforzamento di programmi 
strategici dell'UE

Nell’ambito di questo pilastro è previsto il
finanziamento di:

✓ Programma per la Salute
✓ RescEU
✓ Strumento di vicinato, sviluppo e

cooperazione
✓ Aiuti Umanitari
✓ Orizzonte Europa



Il bilancio dell’UE motore della ripresa



PER APPROFONDIMENTI ASCOLTARE LA 
REGISTRAZIONE DEL WEBINAR

8 MAGGIO 2020 - WEBINAR Dialogo sulla sostenibilità e il Green Deal europeo (a 
Lezioni d’Europa)

Link: http://eventipa.formez.it/node/219014
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