
 

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

di febbraio 2023, offrendo una panoramica dei temi e dei documenti che sono stati oggetto di dibattito 

e negoziazione.  

Vengono elencate, in particolare, le principali proposte elaborate dalla Commissione europea, le 

risoluzioni legislative adottate nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo e si riporta 

una sintesi 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 decisione relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo 

di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2023) 54), 

del 9 febbraio 2023, assegnata 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, 

agricoltura e produzione agroalimentare) il 14 febbraio 2023; 

• Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2012/19/UE (COM (2023) 63), sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dell'8 febbraio, assegnata alla  8ª 

Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, 

comunicazioni, innovazione tecnologica) il 9 febbraio 2023; 

• Proposte di direttiva che modifica le norme IVA per l'era digitale (COM(2022) 701) , del 7 

febbraio, e di regolamento che modifica gli accordi di cooperazione amministrativa nella 

medesima materia (COM (2022) 703), dell'8 febbraio 2023, assegnate alla assegnata alla 6ª 

Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 14 febbraio 2023; 

• Proposta di regolamento sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui 

passeggeri (Advanced Passenger Information - API) (COM(2022) 729) , del 7 febbraio 2023, 

assegnata alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 9 febbraio 2023; 

• Proposta di regolamento sulla raccolta e sul trasferimento di API a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi 
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http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46275.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2023%3A63%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A701%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A703%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A729%3AFIN
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(COM(2022) 731), del 7 febbraio 2023, assegnata alla 1ª Commissione permanente (Affari 

Costituzionali) il 9 febbraio 2023; 

• Proposta di regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele (COM(2022) 748), del 3 febbraio 2023, assegnata alla 9ª 

Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione 

agroalimentare) il 7 febbraio 2023; 

• Proposte di direttiva (COM(2022) 760) e di regolamento (COM(2022) 762) per rendere i 

mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso 

delle piccole e medie imprese ai capitali, dell'1 febbraio 2023, assegnate alla 6ª 

Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 1° febbraio 2023; 

• Proposta di direttiva sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono 

l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI 

(COM(2022) 761), del 2 febbraio 2023, assegnata alla 6ª Commissione permanente (Finanze 

e tesoro) il 7 febbraio 2023; 

Si segnala inoltre che il 1° febbraio 2023 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione 

“Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette” (COM(2023) 62), basato su 

quattro pilastri: un ambiente normativo prevedibile, coerente e semplificato; l'accelerazione 

dell'accesso ai finanziamenti, per favorire la quale viene prevista la riforma del quadro normativo 

che regola gli aiuti di Stato; il miglioramento delle competenze; una politica commerciale e catene 

di approvvigionamento resilienti.  

 

Seduta plenaria del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo si è riunito dall'1 al 2 e dal 13 al 16 febbraio 2023. Sono state adottate le 

principali risoluzioni legislative: 

• Risoluzione sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per 

quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle 

autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, (COM(2021)0556), del 14 

febbraio 2023, P9_TA(2023)0039; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/241 istitutivo 

del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per quanto riguarda l'inserimento di capitoli 

dedicati al piano REPowerEU nei relativi piani (COM(2022)0231, del 14 febbraio 2023, 

P9_TA(2023)0036; 

• Risoluzione sul progetto di disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo 

• (2022/0903(NLE)), del 15 febbraio 2023, P9_TA(2023)0045; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 

2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto 

riguarda l'impresa comune "Chip", (COM(2022)0047), del 15 febbraio 2023, 

P9_TA(2023)0044; 

• Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione 

relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 

dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 

all'Unione europea (2018/0429(NLE), del 15 febbraio 2023, P9_TA(2023)0043; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2015/760 relativo 

ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) per quanto riguarda il novero delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A731%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A748%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A760%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A762%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2022%3A761%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0062&qid=1678100617362
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0039_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0260_IT.html#_section1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0045_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0044_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0043_IT.html
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attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e 

diversificazione del portafoglio (COM(2021)0722), del 15 febbraio 2023, P9_TA(2023)0040; 

• Risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del 

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono 

in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (COM(2021)0733), 

P9_TA(2023)0038; 

• Risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto 

di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che 

risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (COM(2021)0732), del 

14 febbraio 2023, P9_TA(2023)0037; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento che istituisce il programma dell'Unione per una 

connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022)0057), del 14 febbraio 2023, 

P9_TA(2023)0033; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione 

ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2022)0089), del 

14 febbraio 2023, P9_TA(2023)0032; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della 

pubblicità politica (COM(2021)0731), del 2 febbraio 2023, P9_TA(2023)0027; 

• Risoluzione sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 
relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Unione europea 

(COM(2021)0776), del 2 febbraio 2023, P9_TA(2023)0025. 

 

Consiglio Affari generali del 6 febbraio 2023 

Il Consiglio "Affari generali" si è riunito il 6 febbraio 2023. Ha preso parte per l'Italia il ministro per gli Affari 

europei, per le politiche di coesione e per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) Raffaele Fitto.  

Le questioni affrontate sono state le seguenti: 

▪ i preparativi per il Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio 2023. Si è discusso 

del progetto di conclusioni, con particolare riferimento a: la guerra di aggressione della Russia 

nei confronti dell'Ucraina; l'agenda economica dell'UE, la capacità dell'Europa di mantenere 

la sua competitività a livello mondiale e le sfide che l'industria europea si trova attualmente 

ad affrontare; la migrazione1. 

• Sulle questioni economiche sono emerse posizioni divergenti fra gli Stati membri: alcuni hanno 

confermato la propria contrarietà alla creazione di nuovi fondi comuni, mentre Grecia e Polonia hanno 

stigmatizzato l'assenza di tali strumenti. È apparso tuttavia in via di consolidamento un certo consenso 

verso una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi e programmi già disponibili. Nel proprio intervento 

il ministro Fitto ha sottolineato che la struttura di tali fondi, in particolare quelli relativi alla coesione 

e a NextGenerationEU (NGEU), era stata concepita in un contesto economico e politico diverso e che, 

per mantenere l'equilibrio e il buon funzionamento del mercato unico, si rende pertanto necessario 

adattarli. Sulle questioni commerciali, il ministro ha ricordato come il dialogo transatlantico rimanga 

un elemento essenziale per affrontare l'impatto dell'Inflation Reduction Act (IRA). Intervenendo poi 

sulle questioni connesse alla migrazione, ha evidenziato che queste si pongono come una sfida 

                                              
1 Per approfondimenti sulle conclusioni del Consiglio europeo si rimanda al Dossier europeo n. 13/DE "Consiglio europeo 

- Bruxelles, 9 e 10 febbraio 2023" e al Documento dell'Unione europea n. 2/DOCUE "Conclusioni del Consiglio europeo 

straordinario del 9 febbraio 2023". 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0040_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0038_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0037_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0033_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0032_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_IT.html#_section1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0025_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2023/02/06/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/1368610/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/1368736/index.html
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europea e che dunque necessita di una risposta europea; ha inoltre ribadito la specificità dei confini 

marittimi (aspetto richiamato anche da Francia, Grecia e Malta) e invitato a concentrare i lavori dei 

leader sulle risposte da fornire in relazione alla dimensione esterna, evitando di contrapporre flussi 

primari e secondari, rimanendo la soluzione prioritaria quella della prevenzione degli arrivi illegali. 

Ha infine richiamato la necessità di concludere i lavori sul patto per la migrazione e l'asilo trovando il 

giusto punto di equilibrio fra responsabilità e solidarietà; 

▪ le relazioni UE-Regno Unito, con particolare attenzione all'attuazione dell'accordo di 

recesso, in particolare del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. I ministri hanno accolto 

con favore il dialogo in corso fra l'UE e il Regno Unito per trovare soluzioni comuni e hanno 

espresso il loro sostegno alla Commissione europea. Hanno inoltre ribadito la disponibilità 

dell'UE a discutere in modo costruttivo una soluzione, negoziata nell'ambito del protocollo; 

▪ le priorità della presidenza svedese. Jessika Roswall, ministra svedese degli Affari europei, 

ha sottolineato che un punto di partenza del programma del suo governo è rappresentato 

dall'aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalla risposta comune 

dell'UE alle sue conseguenze. Principali priorità saranno inoltre la sicurezza, la 

competitività, le transizioni verde ed energetica, i valori democratici e lo Stato di diritto. 

Per quanto riguarda il Consiglio "Affari generali", verranno portati avanti i lavori nei vari 

settori di sua competenza, quali lo Stato di diritto, l'allargamento e il rafforzamento della 

democrazia. La presidenza ha infine dichiarato che si adopererà per rafforzare le capacità 

dell'UE in termini di preparazione alle crisi e di gestione delle crisi, per dare seguito alla 

Conferenza sul futuro dell'Europa e per sostenere la Commissione nell'attuazione degli 

accordi UE-Regno Unito. 

 

Consiglio Affari generali del 21 febbraio 2023 

Il Consiglio "Affari generali" si è nuovamente riunito il 21 febbraio 2023. Per l'Italia era presente il 

ministro Raffaele Fitto. Nel corso della riunione: 

▪ sono stati avviati i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023, 

con la discussione di un progetto di ordine del giorno commentato in base al quale 

dovrebbero essere affrontate le seguenti questioni: la guerra di aggressione della Russia nei 

confronti dell'Ucraina; competitività, mercato unico ed economia; energia; migrazione; 

politica estera;  

• Dagli interventi, incluso quello del ministro Fitto, è emersa la volontà di difendere il 

funzionamento del mercato unico da distorsioni causate da fattori esterni o interni, evitando 

che gli strumenti messi in campo (a cominciare dalla riforma degli aiuti di Stato) creino 

frammentazioni. I ministri italiano e portoghese hanno fatto inoltre riferimento al possibile 

futuro ruolo di un fondo sovrano comune. Sul tema energia, è emersa una convergenza in 

merito alla necessità di preparare adeguatamente gli stoccaggi e di lavorare agli acquisti 

congiunti di gas per assicurare le forniture e contrastare la volatilità dei prezzi in vista del 

prossimo inverno. Lungo linee simili si è espresso per parte sua il ministro Fitto, il quale ha 

però anche ricordato la centralità del lavoro sulle interconnessioni e sul loro finanziamento. 

Per quanto concerne la questione migratoria, il ministro ha fatto riferimento alla necessità 

di un bilanciamento fra i criteri di responsabilità e solidarietà, all'armonizzazione 

dell’approccio ai salvataggi in mare nonché al ruolo svolto in questo contesto da enti privati, 

alla necessità di risorse adeguate per i partenariati con i Paesi di origine e transito; 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_it
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2023/02/21/
file://///senato.intranet/utenti/folders2/DIFELICE/Downloads/ST-6077-2023-INIT_it.pdf
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▪ la presidenza ha informato i ministri sul sostegno fornito dall'UE per i terremoti in Turchia 

e Siria. Ha evidenziato le esigenze umanitarie sul campo e ha fornito una panoramica degli 

sforzi di coordinamento nell'ambito dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica 

alle crisi (IPCR). La presidenza ha inoltre sottolineato che organizzerà, insieme alla 

Commissione, una conferenza dei donatori nel mese di marzo per mobilitare fondi della 

comunità internazionale a sostegno delle popolazioni di Turchia e Siria; 

• I dispositivi IPCR - approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013 e poi codificati in un atto giuridico con 

la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 - sono concepiti per consentire un coordinamento e una 

risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza 

politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione. Il 6 febbraio 2023 la presidenza 

svedese ha deciso di attivare i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi per 

coordinare, in stretta collaborazione con la Commissione europea, le misure di sostegno dell'UE in 

seguito al terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.  

▪ la Commissione ha presentato la sua comunicazione e la sua raccomandazione sugli 

obiettivi dell'UE in materia di resilienza alle catastrofi, pubblicate l'8 febbraio 2023; 

▪ il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Parlamento europeo per adottare le decisioni relative 

alla conclusione da parte dell'UE della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). 

• La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a 

creare un quadro normativo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Comprende misure 

sulla raccolta dei dati, la sensibilizzazione, la criminalizzazione della violenza nei confronti delle 

donne e la messa a disposizione di servizi di sostegno. Affronta inoltre la dimensione della violenza 

di genere in materia di asilo e migrazione. La Convenzione è entrata in vigore il 1º aprile 2014 ed è 

stata firmata dall'UE il 13 giugno 2017. Le decisioni relative alla conclusione della Convenzione, a 

nome dell'Unione europea, riguardano le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione 

(ossia le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia 

penale, l'asilo e il non respingimento);  

▪ il Consiglio ha formalmente adottato un regolamento che dovrebbe consentire agli Stati 

membri di aggiungere un nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU ai rispettivi piani 

nazionali per la ripresa e la resilienza nell'ambito di NextGenerationEU. L'obiettivo è 

finanziare investimenti e riforme chiave per far sì che l'UE diversifichi 

l'approvvigionamento energetico e ponga fine alla dipendenza dalle importazioni di 

combustibili fossili russi. 

• Saranno messe a disposizione ulteriori sovvenzioni pari a 20 miliardi di euro per finanziare gli 

investimenti e le riforme. Le fonti di tale finanziamento saranno il Fondo per l'innovazione (60 per 

cento) e l'anticipazione delle quote ETS, il sistema di scambio di quote di emissione (40 per cento). Il 

ministro Fitto si è espresso al riguardo sottolineando che il Governo ha già avviato un confronto in 

cabina di regia con tutte le amministrazioni centrali responsabili e con le principali aziende statali, 

ponendosi l'obiettivo di definire un programma contenente progetti realizzabili entro il 2026.  

 

Il Consiglio ECOFIN del 14 febbraio 2023 

Il 14 febbraio 2023 si è svolto il Consiglio sui temi di economia e finanza ("Consiglio ECOFIN"). Il 

meeting è stato preceduto dalla riunione dell'Eurogruppo in cui si è parlato degli sviluppi nei 

mercati dei prodotti energetici, degli sviluppi nei mercati del lavoro della zona euro negli ultimi anni, 

sulla base di una nota dei servizi della Commissione, nonché degli sviluppi macroeconomici e 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/european-commission-and-swedish-presidency-of-the-council-will-organise-a-donors-conference-for-the-people-of-tuerkiye-and-syria-affected-by-the-earthquake/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Commission+and+Swedish+Presidency+of+the+Council+will+organise+a+Donors%u2019+Conference+for+the+people+of+T%u00fcrkiye+and+Syria+affected+by+the+earthquake
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1675958089171&uri=COM%3A2023%3A61%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1676531610023&uri=CELEX%3A32023H0215%2801%29
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=5514%2F23&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5523-2023-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5523-2023-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-80-2022-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/02/14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2023/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/media/61957/20230213-labour-market-note-for-eg.pdf
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finanziari e del coordinamento delle politiche nella zona euro. Ha preso parte per l'Italia il ministro 

dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti2.  

Nell'ambito della riunione sono stati affrontati i seguenti temi: 

• Revisione della governance economica: i ministri hanno proceduto a uno scambio di 

opinioni sulla revisione della governance economica, a seguito della comunicazione della 

Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance dell'UE (per un 

approfondimento sulle prospettive della riforma si fa rinvio al dossier n. 5/1 dei servizi Affari 

internazionali e Studi del Senato). Il Consiglio ECOFIN di marzo offrirà un'altra opportunità 

per fare passi avanti. Nei loro interventi, i ministri hanno fornito indicazioni politiche in 

merito agli ampi temi proposti dalla presidenza svedese: come garantire l'aggiustamento 

di bilancio specifico per ogni Paese, mantenendo al contempo una sorveglianza 

multilaterale ancorata alle regole e ai parametri di bilancio comuni dell'UE; opinioni su 

un'eventuale maggiore attenzione alla pianificazione a medio termine; il ruolo potenziale di 

un'analisi basata sul rischio dell'andamento del debito pubblico nell'individuare le sfide 

specifiche per ogni Paese. Il ministro Giorgetti, nell'ambito di un'audizione sulla riforma della 

governance economica dell'UE svolta il 2 marzo presso le commissioni riunite 5ª Senato con 

V Camera, ha fornito elementi circa la posizione italiana. Secondo il ministro è fondamentale 

che il dibattito sulla revisione della governance economica avanzi rapidamente e vada di 

pari passo con le discussioni in corso sul Piano industriale del green deal, sul quadro 

temporaneo di crisi e transizione e, in particolare, sulla nuova disciplina degli aiuti di Stato. 

Il ministro ha espresso una valutazione positiva su alcuni elementi della proposta: il 

riferimento a un orizzonte pluriennale di medio termine; l'integrazione della 

programmazione di bilancio di politica economica; il fatto che, nella definizione del 

percorso di aggiustamento, venga considerata la situazione specifica di ogni Paese; 

l’individuazione di un unico indicatore per la sorveglianza fiscale, che presenta tuttavia 

alcuni elementi di criticità. Ulteriori approfondimenti dovranno riguardare anche l'analisi 

della sostenibilità del debito, in particolare con riferimento alla su eventuale pubblicità, 

l’idea che i Piani nazionali di bilancio e strutturali rimangano invariati per quattro anni, le 

modalità di imputazione degli investimenti e la procedura per gli squilibri 

macroeconomici.  

• Impatto economico e finanziario dell'aggressione russa contro l'Ucraina: nel corso del 

meeting i ministri si sono concentrati in particolare sull'attuazione e l'impatto delle sanzioni 

adottate a seguito dell'aggressione della Russia3 nei confronti dell'Ucraina. 

• Attività legislativa: nel corso dei meeting la Presidenza francese ha fornito un quadro 

aggiornato sullo stato dell'arte dei lavori relativi alle proposte legislative in materia di 

servizi finanziari. 

Nel corso del meeting i ministri hanno inoltre: 

• adottato una decisione di esecuzione relativa alle modifiche tecniche al Piano per la ripresa 

e la resilienza (PNRR) della Germania; 

• rivisto la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, aggiungendo quattro 

Paesi, tra i quali la Russia (oltre a Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall); 

                                              
2 Per un ulteriore approfondimento degli esiti dell'incontro si fa rinvio alla Nota, curata dai Servizi studi e affari 

internazionali del Senato, “Consiglio ECOFIN del 14 febbraio 2023”, marzo 2023.  
3 Per maggiori dettagli, si rinvia all’approfondimento curato dal Servizio studi del Senato della Repubblica “Le sanzioni 

dell'unione europea nei confronti della Federazione russa”, Nota n. 4/2, marzo 2023.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01368280.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5465-2023-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5465-2023-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/14/recovery-fund-council-adopted-update-to-germany-s-national-plan/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01371042.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01370381.pdf
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• deciso, senza discussione, di prorogare fino al 20 febbraio 2024 le misure restrittive dell'UE 

in considerazione della situazione nello Zimbabwe e di continuare a riesaminare 

costantemente le misure alla luce degli sviluppi politici e di sicurezza nel Paese; 

• hanno approvato il mandato dell'UE in vista della riunione dei ministri delle Finanze e dei 

governatori delle banche centrali del G20 in programma il 24 e 25 febbraio 2023 a Bengalûru, 

in India. 

 

Consiglio Affari esteri del 20 febbraio 2023 

Il 20 febbraio 2023 si è svolto il Consiglio "Affari esteri". Per l'Italia era presente il ministro Tajani. 

I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa contro l'Ucraina, 

discutendo del sostegno militare attraverso lo Strumento europeo per la pace e delle attività di 

addestramento delle forze armate ucraine in corso nell'ambito della missione EUMAM (European 

Union Military Assistance Mission Ukraine). Il Consiglio ha inoltre discusso del fabbisogno urgente 

di Kyiv in termini di munizioni, valutando come intensificare gli sforzi congiunti dell'Ue (ad esempio 

attraverso appalti comuni, come proposto dall’Estonia). Questo tema, insieme agli altri profili più 

strettamente militari, saranno trattati nella prossima riunione informale dei ministri della difesa, 

prevista a Stoccolma per i prossimi 7 e 8 marzo. 

Il Consiglio ha:  

▪ imposto nuove misure restrittive per individui ed entità coinvolti in gravi violazioni di diritti 

umani in Iran e in Myanmar (a due anni dal colpo di Stato militare); 

▪ approvato conclusioni che ridefiniscono le priorità dell’Ue nella regione dei Grandi Laghi. 

Il testo fornisce un quadro di riferimento per tutte le politiche nell’area, con particolare 

attenzione a Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Ruanda e Uganda, in 

coordinamento con le altre iniziative internazionali;  

▪ deliberato l’avvio di due nuove missioni nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC): una missione di partenariato militare (EUMPN) in Niger, per sostenere 

le autorità locali nella lotta contro i gruppi terroristici (con un mandato di 3 anni e un budget 

di 27,3 milioni per i costi comuni); una missione civile (EUM) in Armenia, per monitorare 

la situazione nelle regioni di confine con l'Azerbaigian (con un mandato di due anni, per 

dare continuità alla presenza Ue già avviata nell’ottobre del 2022);  

▪ deliberato, nell'ambito dello Strumento europeo per la pace, una misura di assistenza di 7 

milioni a favore delle forze armate della Giordania, per rafforzare le loro capacità di 

contribuire alla sicurezza nazionale (anche nella protezione civile);  

▪ approvato conclusioni sul disarmo chimico e la non proliferazione, definendo la posizione 

dell'Ue in vista della quinta sessione speciale della Conferenza per il riesame del 

funzionamento della convenzione sulle armi chimiche, che si terrà all'Aia dal 15 al 19 maggio 

2023. 

 

_______________ 

7 marzo 2023  

a cura di Federico Petrangeli, Davide Zaottini, Viviana Di Felice, 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0339&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2023/02/20/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-military-assistance-mission-ukraine-eumam_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6631-2023-INIT/it/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eumpm-niger_en?s=410280

