
PROGRAMMA DI LAVORO 2021 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Un'Unione vitale in un mondo fragile

Riparare il mondo di oggi plasmando il mondo di domani

I cambiamenti climatici, le tecnologie digitali e la geopolitica sono problemi che già aveva-
no profonde ripercussioni sulla nostra società. Tuttavia, la pandemia ha acuito la necessità 
per l’Europa di guidare la duplice transizione verde e digitale e di rendere le sue società 
ed economie più resilienti. Ciò crea un’opportunità senza precedenti di uscire dalla fragilità 
della crisi creando una nuova vitalità per l’UNIONE EUROPEA.
Abbiamo una visione, disponiamo di un piano e di investimenti.  Ciò che dobbiamo fare ora 
è riprenderci adesso, costruendo un mondo migliore per domani

- pacchetto di misure “pronti per ridurre le emissioni di 
almeno il 55 % entro il 2030
- meccanismo adeguamento del carbonio alla frontiera
- trasporti intelligenti e sostenibili 
- piano d’azione europeo per l’economia circolare
- strategia dell’UE sulla biodiversità 
- strategia “dal produttore al consumatore”.

Per un Green deal europeo

- tabella di marcia con obiettivi per il 2030 in ambiti 
(connettività, competenze, servizi pubblici digitali)
- principi: diritto ariservatezza e connettività, libertà di 
espressione, libera circolazione dei dati e cibersicurezza.
- disciplina sull’intelligenza artificiale
- sistema europeo di identificazione elettronica. 
aggiornamento della strategia industriale per l’Europa

Un'Europa pronta per l’era digitale

- Piano d’azione per attuare pienamente il Pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali
- aiutare i lavoratori a mantenere il reddito e le imprese 
a mantenere il personale
- nuova garanzia europea per l’infanzia
- nuovo quadro strategico su salute e sicurezza sul lavoro
- piano d’azione per l’economia sociale
- Rafforzamento dell’Unione economica e monetaria 
per sostenere le economie europee

Un’economia al servizio delle persone

- Rafforzamento ruolo globale dell’UE, valore multilate-
ralismo e cooperazione internazionale
- guidare riforme dell’OMS e dell’OMC
- guidare la risposta mondiale per garantire un vaccino 
sicuro e accessibile a tutti
- partenariato rinnovato con vicinato meridionale e 
nuova comunicazione sull’Artico
- presentazione nuovo approccio strategico per risolu-
zione conflitti e ristabilimento pace
- revisione della direttiva sulla tutela consolare

Un’Europa più forte nel mondo

- costruire un’Unione sanitaria europea più forte
- istituzione nuova Agenzia biomedica di ricerca e 
sviluppo avanzati
- nuova strategia farmaceutica
- creazione spazio europeo dei dati sanitari
- nuova strategia per il futuro di Schengen
- nuovo patto sulla migrazione e l’asilo pacchetto 
“talenti e competenze”, Piano d’azione contro il traffico 
dei migranti e stratefia per rimpatrio
- rafforzamento Unione della sicurezza
- strategia globale di lotta contro l’antisemitismo

Promozione stile di vita europeo

- protezione dei valori dell’UE, dell’inclusione e 
dell’uguaglianza in tutti i settori
- strategia dell’UE sui diritti delle persone con disabilità
- strategia dell’UE sui diritti dei minori
- proposta contro la violenza di genere
- norme più chiare sul finanziamento dei partiti politici 
europei e misure per proteggere i giornalisti e la società 
civile dall’abuso del contenzioso
- inserimento dei reati d’odio nell’elenco delgi “euroreati”

Nuovo slancio per la democrazia europea
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