
 

Attività delle istituzioni dell'Unione europea - Gennaio 2023 

 

La presente Nota riassume i principali eventi che hanno coinvolto le istituzioni dell'Unione europea 

nel mese di gennaio 2023. Si vuole così fornire una panoramica dei temi e dei documenti oggetto di 

dibattito e negoziazione.  

In tale ottica vengono elencate dapprima le principali proposte elaborate dalla Commissione 

europea, quindi le risoluzioni legislative adottate nel corso della seduta plenaria del Parlamento 

europeo e infine una sintesi degli esiti e degli argomenti affrontati all'interno delle riunioni dei 

Consigli di settore che hanno avuto luogo nel periodo in esame.  

Principali proposte presentate dalla Commissione europea 

 Proposta di regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli 

assorbimenti di carbonio, del 31 gennaio 2023 (COM(2022) 672);  

 Proposta di direttiva su prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione 

delle vittime, del 25 gennaio 2023 (COM(2022) 732) ; 

 Proposta di regolamento sulle misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti 

di controparti centrali di Paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della 

compensazione dell'Unione (COM(2022) 697) e proposta di direttiva sul trattamento del 

rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per 

le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022) 698), del 25 

gennaio 2023; 
 Proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza, del 23 

gennaio 2023 (COM(2022) 702); 

 Proposta di direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, del 19 

gennaio 2023  (COM(2022) 542);  

 Proposta di direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, del 19 gennaio 2023 

(COM(2022) 541); 

 Proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del 

19 gennaio 2023 (COM(2022) 540).   

 

 

5 
febbraio 2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A672%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A732%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A697%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A698%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A702%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A542%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A541%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A540%3AFIN
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Seduta plenaria del Parlamento europeo  

Il Parlamento europeo si è riunito dal 16 al 19 gennaio 2023. Sono state adottate le seguenti, principali 

risoluzioni legislative:  

 Situazione della pesca artigianale nell'UE, del 19 gennaio 2023 (P9_TA(2023)0019); 

 Attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2022, del 18 

gennaio 2023 (P9_TA(2023)0009); 

 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2022, del 18 

gennaio 2023 (P9_TA(2023)0010); 

 Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare 

il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, del 17 

gennaio 2023 (P9_TA(2023)0002); 

 Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso 

improprio di entità di comodo a fini fiscali, del 17 gennaio 2023 (P9_TA(2023)0004); 

 Emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

alle spedizioni di rifiuti, del 17 gennaio 2023 (P9_TA(2023)0003). 

Consiglio agricoltura e pesca  

Il 30 gennaio 2023 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di agricoltura e pesca 

("Consiglio AGRIFISH"), che ha affrontato i seguenti temi:  

 situazione del mercato agricolo, in particolare alla luce della guerra in Ucraina, anche sulla 

base delle informazioni ricevute dalla Commissione. Sebbene gli ultimi mesi abbiano 

mostrato una maggiore stabilità, i prezzi dell'energia e dei fattori di produzione rimangono 

elevati, indebolendo la redditività e causando l'aumento dei prezzi al consumo. I ministri 

hanno avuto uno scambio di opinioni sulle possibili azioni per contribuire ad alleviare la 

situazione in Ucraina nel breve e nel lungo periodo e hanno rinnovato il loro impegno a 

continuare a facilitare e rafforzare la connettività ferroviaria, stradale e fluviale attraverso i 

corridoi di solidarietà dell'UE. I ministri hanno inoltre riconosciuto l'impatto della guerra 

sui mercati dell'UE e hanno discusso le misure di sostegno per i settori più colpiti, compreso 

il possibile utilizzo della riserva agricola; 

 bioeconomia e le opportunità che essa presenta, anche in vista dell'adozione di conclusioni 

del Consiglio sull'argomento. La discussione ministeriale si è concentrata in particolare sui 

benefici della bioeconomia per le aree rurali e ha riconosciuto il contributo che può apportare 

per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'occupazione, la competitività, l'energia e 

la resilienza;  

 reddito minimo adeguato. Il Consiglio ha adottato una raccomandazione che mira a 

combattere la povertà e l'esclusione sociale e a perseguire livelli elevati di occupazione 

promuovendo un adeguato sostegno al reddito mediante un reddito minimo, un accesso 

effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse 

sufficienti e favorendo l'integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare;  

 altri temi. I ministri sono stati informati in merito alla revisione della legislazione in materia 

di trasporto degli animali, agli aspetti agricoli della revisione della direttiva sulle 

emissioni industriali, alla direttiva del Consiglio sul miele e alla conferenza dei ministri 

dell'Agricoltura, tenutasi nel contesto del Forum mondiale del 2023 per l'alimentazione e 

l'agricoltura. 

Consiglio affari esteri e difesa 
Il 23 gennaio, 2023 si è riunito il Consiglio affari esteri e difesa, in cui si è: 

 ribadito il sostegno a Kyiv per una pace giusta, fondata su indipendenza, sovranità e 

integrità territoriale del Paese. Anche in vista del vertice Ue-Ucraina del 3 febbraio (il 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0019_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0009_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0010_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0002_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0004_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0003_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2023/01/30/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2023/01/30/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5457-2023-INIT/it/pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/agricultural-markets-and-prices_it
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10095-2022-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2023/01/23/
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primo dall'inizio della guerra nonché con l'Ucraina come paese candidato), i ministri 

hanno discusso (pur senza nascondere alcune perplessità) il piano di pace in 10 punti 

presentato dal governo ucraino. Come misure concrete, è stata approvata un'ulteriore 

tranche di sostegno militare (500 milioni di euro, di cui 200 milioni per materiali "non 

letali"), nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (il totale arriva così a 3,5 

miliardi). Le procedure di rimborso degli Stati saranno semplificate e potranno coprire 

anche gli interventi di "adattamento" dei materiali alle esigenze del conflitto. Approvato 

anche l'aumento delle risorse (ulteriori 45 milioni), per l'addestramento delle forze 

armate ucraine, nel quadro della missione militare EUMAM;  

 discusso le diverse opzioni per assicurare un efficiente meccanismo di accertamento dei 

crimini internazionali commessi in Ucraina. La maggioranza degli Stati conferma la 

centralità della Corte penale internazionale, anche se non mancano proposte alternative 

(come quella di una Corte speciale ucraina, integrata da giudici internazionali, sostenuta 

ad esempio dalla Germania);  

 deciso di istituire una missione civile in Armenia (EUMA), per garantire la stabilità nelle 

zone di frontiera e facilitare il processo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian. Il 

comandante sarà Stefano Tomat, direttore della capacità civile di pianificazione e 

condotta del SEAE, mentre il comando operativo (che la Germania si è già candidata ad 

esprimere) sarà in Armenia;  

 aggiunto, con riferimento all'Iran, 18 persone e 19 entità all'elenco dei soggetti 

sottoposti a misure restrittive (congelamento dei beni e divieto di ingresso nell'Ue), per 

il loro coinvolgimento nella repressione in corso nel Paese. Sono inclusi rappresentanti 

del governo, membri  del Parlamento, esponenti di media e forze di sicurezza, compreso 

il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Il Consiglio rinnova l'esortazione alle 

autorità iraniane a porre fine alla violenza, rilasciando le persone detenute illegalmente e 

annullando le condanne a morte. Le misure adottate si muovono nel solco delle 

Conclusioni adottate dal Consiglio il 12 dicembre scorso; 

 incontrato informalmente il primo ministro palestinese Shtayyeh. E' stato confermato il 

sostegno alla soluzione dei "due Stati", sollecitando però l'interlocutore a compiere 

progressi nelle riforme e a fissare una data per le elezioni nazionali;  

 discusso di Sahel, convenendo di offrire programmi di formazione e di sostegno anche 

agli Stati costieri del Golfo di Guinea (anche attraverso consulenti militari nelle 

delegazioni Ue), sfruttando la presenza della nuova missione di partenariato militare in 

Niger (di imminente avvio). 

L'Alto rappresentante ha informato il Consiglio in merito al dialogo sulla normalizzazione delle 

relazioni tra il Kosovo e la Serbia. Il Consiglio ha inoltre proceduto a uno scambio di opinioni su 

Afghanistan (a seguito del peggioramento della condizione femminile) Venezuela, Montenegro ed 

Etiopia. 

Consiglio ECOFIN e Eurogruppo 

Il 17 gennaio 2023 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza 

("Consiglio ECOFIN"), durante il quale :  

 la Presidenza svedese ha presentato il programma di lavoro nel settore degli affari economici 

e finanziari, caratterizzato da quattro punti cardinali: sicurezza e unità, competitività, 

sostegno alle transizioni verde ed energetica, tutela della democrazia e dei principi dello 

stato di diritto. Si prevede di continuare ad assicurare il sostegno finanziario all'Ucraina 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/12/iran-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/
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nel breve e lungo periodo. Proseguiranno i lavori per l'attuazione delle riforme ed investimenti 

nell'ambito del Dispositivo di ripresa e resilienza e la Presidenza sosterrà il dibattito sulla 

revisione della governance economica1, fino al raggiungimento di una convergenza di 

opinioni. Nell'ambito dei servizi finanziari, la Presidenza intende proseguire i lavori in 

materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, si continuerà a lavorare per 

far avanzare il progetto di Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union - CMU) e 

per potenziare la stabilità dei settori assicurativo e bancario. Nell'ambito della legislazione 

fiscale, la Presidenza intende continuare ad adoperarsi per contrastare l'elusione, 

l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, puntando a una maggiore 

trasparenza fiscale e a consolidare la cooperazione amministrativa; portare avanti i lavori per 

la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, e la proposta sull'IVA nell'era digitale. 

Per il settore delle dogane, la Presidenza intende proseguire nella riforma dell'Unione 

doganale e la revisione del regolamento sulle armi da fuoco. Infine, nell'ambito del bilancio 

dell'Unione, la Presidenza intende applicare le consuete procedure annuali per garantire una 

gestione finanziaria del bilancio sana e solida;  

 i Ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sull'impatto economico e finanziario 

della guerra della Russia contro l'Ucraina. La Commissione ha aggiornato sulla situazione 

economica e finanziaria in Ucraina e sulla risposta dell'UE all'invasione. Nel dicembre 

2022, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato un prestito all'Ucraina di 18 

miliardi di euro nel 2023. La Commissione europea ha firmato il 16 gennaio 2023 il relativo 

memorandum d'intesa, recante una serie di condizionalità, e il 17 gennaio è stata erogata la 

prima parte dell'assistenza pari a 3 miliardi di euro. Si è discusso della via da seguire per 

una soluzione più strutturale all'assistenza finanziaria all'Ucraina nel 2023. L'Unione e i suoi 

Stati membri sono uniti nel loro sostegno all'Ucraina e hanno adottato nel tempo diverse 

misure in risposta all'invasione russa.  

Nel 2022, il PIL reale ucraino dovrebbe essersi ridotto di circa di circa il 30 per cento. In base alle 

stime del FMI, nello scenario base l'attività economica potrebbe espandersi dell'1 per cento nell'anno 

in corso con l'inflazione attesa ancora elevata e prossima al 25 per cento. Il fabbisogno finanziario 

atteso nel 2023 si collocherebbe tra i 40 e i 50 miliardi di dollari, cui vanno aggiunte le necessità 

finanziarie per la ricostruzione delle infrastrutture critiche. Il contributo finanziario europeo concesso 

grazie all'Assistenza macro finanziaria (MFA+) potenziata di 18 miliardi di euro nel 2023, insieme 

agli aiuti previsti dai partner internazionali (gli Stati Uniti prevedono di fornire sostegno economico 

di 12,5 miliardi di dollari), avranno un ruolo decisivo nel garantire lo svolgimento delle funzioni 

amministrative essenziali nel Paese; 

 è stato avviato il processo annuale del Semestre europeo per il monitoraggio delle politiche 

economiche, occupazionali e fiscali degli Stati membri nel 2023. Si sono adottate conclusioni 

sul meccanismo di allerta e sull'analisi annuale della crescita sostenibile 2023. I ministri 

hanno inoltre approvato la raccomandazione 2023 sulla politica economica della zona 

euro. Quest'ultima sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio europeo nella riunione di 

marzo prima di poter essere adottata dal Consiglio in una delle prossime riunioni;  

 è stata adottata una decisione di esecuzione modificativa relativamente al Piano per la 

ripresa e la resilienza del Lussemburgo, aggiornamento di natura tecnica volto a tener conto 

del contributo finanziario massimo ridotto aggiornato (82,7 milioni di euro anziché 93,3 

milioni di euro). La valutazione positiva del piano del Lussemburgo da parte del Consiglio 

per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza è rimasta invariata. 

                                              
1 Per dettagli sulla "Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE", 

presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2022, si rinvia al Dossier dei servizi di documentazione del Senato 

"La riforma della governance economica dell'Unione europea", n. 5/1 DE, febbraio 2023.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Green-Deal-europeo-revisione-della-direttiva-sulla-tassazione-dellenergia_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-LIVA-nellera-digitale_it
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/customs_it
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/customs_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0258
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_228
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5038-2023-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5040-2023-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5041-2023-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5041-2023-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/17/recovery-fund-council-adopted-update-to-luxembourg-s-national-plan/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0583&qid=1668433853327
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01368280.pdf
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La riunione del Consiglio è stata preceduta dall'Eurogruppo in cui si è parlato dell'ingresso della Croazia 

nell'eurozona, del progetto relativo all'euro digitale, delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese a 

fronte dell'aumento dei costi dell'energia e del riesame della governance economica. L'Eurogruppo ha, inoltre, 

fatto il punto sui progressi compiuti con la ratifica del trattato MES. Il Fondo monetario internazionale (FMI), 

infine, ha presentato i risultati della missione intermedia effettuata dal suo personale ai sensi dell'articolo IV 

(il riesame dovrebbe concludersi entro la metà del 2023). Le istituzioni hanno informato i ministri in merito 

alla loro valutazione degli ultimi sviluppi e delle prospettive a livello macroeconomico.  
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8 febbraio 2023 

a cura di Federico Petrangeli, Davide Zaottini, Concetta Baratta, Laura Lo Prato 

Hanno collaborato, nell'ambito di un tirocinio formativo realizzato presso il Servizio Affari 

internazionali del Senato della Repubblica: Maria Criselda Naniong Cavaneyro, Ludovica Finocchi 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione 

interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si 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 la fonte. 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/16/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project-16-january-2023/

