
 

 

Programma di lavoro della Commissione per il 2022  

 

La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2022: “insieme per un'Europa 

più forte”. Vengono definite le prossime tappe del programma di riforme verso un'Europa post 

COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente.  

Sono previste 42 nuove iniziative strategiche che si attengono ai 6 obiettivi ambiziosi degli 

orientamenti politici della Presidente von der Leyen. 

 

Nello specifico i 6 obiettivi prioritari riguardano: 

1. Green Deal europeo: la Commissione continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il primo 

continente a impatto climatico zero entro il 2050. In particolare, la Commissione proporrà 

quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, adotterà nuove misure 

per una mobilità a zero emissioni, darà seguito al piano d'azione "inquinamento zero", 

promuoverà l'economia circolare, mobiliterà risorse che si aggiungeranno al Fondo sociale 

per il clima. 

2. Un'Europa pronta per l'era digitale: la Commissione intende proseguire il cammino verso 
la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. In merito a questo tema verrà adottata una 
legge europea sui semiconduttori, una legge europea sulla ciberresilienza, verranno inoltre 
prese misure per accrescere l’apprendimento delle competenze digitali nelle scuole e negli 
istituti di istruzione superiore. 

3. Un'economia al servizio delle persone: la Commissione intende rendere l'economia 
sociale di mercato più resiliente promuovendo condizioni di lavoro eque, un migliore equilibrio 
tra vita professionale e vita privata e iniziative per un salario minimo adeguato. 

4. Un'Europa più forte nel mondo: la Commissione continua a rafforzare il marchio unico di 
leadership mondiale che caratterizza l'Unione europea. In aggiunta, verrà presentata una 
nuova dichiarazione congiunta UE-NATO e si cercherà di velocizzare i lavori per realizzare un’ 
Unione europea della difesa. 

5. Promozione dello stile di vita europeo: la Commissione ha proposto di proclamare il 
2022 “Anno europeo dei giovani”. Verrà inoltre realizzata l’iniziativa ALMA (Aim, Learn, 
Master, Achieve) per far si che i giovani disoccupati e non inseriti in un programma di studi 
possano ricevere formazione professionale all’estero. 

6. Un nuovo slancio per la democrazia europea: la Commissione continuerà a rendere la 
democrazia europea più dinamica, adottando nuove misure per salvaguardare la libertà e il 
pluralismo dei media e vigilando sullo Stato di diritto. 

 
La Commissione adopererà l’approccio “one-in, one-out" per poter ridurre al minimo l'onere connesso 
a questi obiettivi strategici. Ciò significa che, qualora vengano introdotti nuovi oneri inevitabili, 
verranno ridotti gli oneri legati alla legislazione dell'UE in vigore nello stesso settore d'intervento.  
 
 

FONTE e LINK al testo originale: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5246  
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