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Bruxelles, 15 settembre 2021 
 

Signor Presidente Sassoli, 

Signor Primo ministro Janša, 

quella di oggi è la decima volta che un presidente della Commissione pronuncia un discorso 

sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo. L'evoluzione delle tematiche dei discorsi 

precedenti riflette la natura mutevole delle questioni che si pongono alla nostra attenzione e la 

velocità delle transizioni che avvengono nel mondo. Tali tematiche illustrano il corso di crisi e 

riprese molto diverse. Ma ci ricordano anche una verità di fondo: la nostra Unione è forte e 

ambiziosa nella misura in cui è unita e risoluta. 

Lo provano i risultati ottenuti lo scorso anno. Desideriamo ringraziare il Parlamento europeo e il 

Consiglio per il sostegno e la condivisione degli obiettivi, che ci hanno permesso, nell'anno 

appena trascorso, di agire rapidamente e senza abbassare il livello di ambizione. Possiamo 

andare fieri dei risultati ottenuti dall'UE. 

Dodici mesi fa non erano ancora stati approvati vaccini. A distanza di un anno l'Unione europea 

ha vaccinato oltre il 70 % della popolazione adulta ed è il maggiore produttore di vaccini al 

mondo. Abbiamo consegnato più di 700 milioni di vaccini nell'Unione e più di 700 milioni di 

vaccini nel resto del mondo. Ci siamo accordati in tempi record su di un certificato COVID 

digitale UE che ha consentito di generare più di 400 milioni di certificati individuali dall'inizio 

dell'estate. 

Ciò ha permesso a molte persone di viaggiare e di godersi l'estate e alla nostra economia di 

ripartire e di risollevarsi più velocemente di quanto ci si potesse attendere. Attualmente si 

stima che le economie di 19 Stati membri torneranno ai livelli pre-pandemia entro la fine 

dell'anno. Ciò anche grazie allo storico accordo raggiunto sul nostro programma di ripresa. 

Nell'ambito di NextGenerationEU, che è adesso operativo, sono in corso di realizzazione progetti 

di finanziamento e riforme che investono nella ripresa di oggi e nell'economia di domani. 

Abbiamo accelerato il passo sull'ambiziosa agenda di riforme che abbiamo presentato per la 

prima volta negli orientamenti politici. Nell'ultimo anno l'UE ha approvato la prima legge 

europea sul clima, e noi abbiamo presentato le nostre proposte per la sua attuazione. L'UE è la 

prima grande economia a definire concretamente il percorso per il conseguimento dei propri 

obiettivi climatici. Abbiamo inoltre presentato proposte innovative in tema di servizi digitali, 

mercati digitali e identità digitale e abbiamo aggiornato la nostra nuova strategia industriale, 

oltre ad esserci adoperati per rafforzare le nostre catene di approvvigionamento. 

I risultati raggiunti insieme ci infondono fiducia per l'anno a venire. Ma la pandemia non è 

ancora del tutto superata e dovremo dare prova della stessa determinazione che abbiamo 

dimostrato nell'anno appena trascorso. Vista la forte disparità tra i tassi di vaccinazione nell'UE 

e quelli nel resto del mondo, le prime priorità continueranno a essere la gestione della 

pandemia e la salvaguardia di vite umane e posti di lavoro. 

Dobbiamo considerare anche il segno indelebile che la crisi ha lasciato sulle persone e sulla 

società. Proseguire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e onorare gli impegni 
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concordati quest'anno a Porto saranno priorità fondamentali. Continueremo a difendere i valori, 

la giustizia e l'uguaglianza e a promuovere e proteggere lo Stato di diritto e la libertà dei media 

in tutta l'UE. Decisi a concentrarci sul futuro, porteremo avanti i lavori relativi alla Conferenza 

sul futuro dell'Europa e renderemo omaggio a tutti i giovani proclamando il 2022 Anno 

europeo dei giovani. 

Man mano che la situazione mondiale si fa più contrastata si moltiplicheranno anche le sfide 

esterne che ci troveremo ad affrontare. Rafforzeremo ulteriormente il nostro partenariato con 

la NATO e i nostri alleati e discuteremo un approccio comune in materia di difesa e sicurezza. 

Continueremo a stringere partenariati globali e a sostenere i paesi del nostro vicinato, in 

particolare nei Balcani occidentali in occasione del prossimo vertice organizzato dalla 

presidenza slovena del Consiglio. Continueremo infine ad impegnarci per attuare i nostri accordi 

internazionali e rimarremo uniti nel sostenere l'Irlanda e la pace sull'isola d'Irlanda. 

Nei prossimi 12 mesi la Commissione entrerà nella seconda metà del suo mandato. Finora ci 

siamo concentrati sul disegno generale e sulla legislazione necessari per realizzare la 

trasformazione di cui abbiamo bisogno. D'ora in poi ci concentreremo sulla realizzazione e 

sull'attuazione. Dobbiamo proseguire i lavori sulle proposte legislative già presentate 

nell'ambito di tutte le sei ambiziose tematiche della Commissione. 

Segue un elenco delle nuove iniziative che la Commissione proporrà, incentrate sull'attuazione 

della nostra visione dell'Europa. In tutte queste iniziative terremo conto delle lezioni della crisi e 

della necessità di dare ai colegislatori il tempo necessario per giungere a un accordo. In 

parallelo continueremo ad attuare il programma di lavoro della Commissione per il 2021. 

L'elenco prende spunto dalle nostre discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio. Non è 

esaustivo e sarà integrato dal prossimo programma di lavoro della Commissione, dal nostro 

dialogo interistituzionale e dalla dichiarazione comune sulle priorità legislative che le tre 

istituzioni firmeranno. 

La nostra Unione ha dimostrato che siamo più efficaci quando agiamo insieme. Questo è il 

nostro impegno per l'anno a venire: siamo determinati a collaborare con voi perché diventi 

realtà. 

 
Ursula von der Leyen 

 

 

 

 
 

Maroš Šefčovič 
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NUOVE INIZIATIVE CHIAVE PER IL 2022 

Un Green Deal europeo 

 Proposta legislativa sulla gestione integrata delle risorse idriche – inquinanti delle acque 
superficiali e sotterranee 

 Proposta legislativa sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio 

 Proposta legislativa sul diritto alla riparazione 

 Proposta legislativa su un quadro dell'UE per la misurazione armonizzata delle emissioni 
dei trasporti e della logistica 

 Proposta legislativa volta a ridurre il rilascio di microplastiche nell'ambiente e a limitare 
l'aggiunta di microplastiche nei prodotti 

 

Un'Europa pronta per l'era digitale 

 Legge europea sulla ciberresilienza 

 Legge europea sui semiconduttori 

 Tabella di marcia sulle tecnologie di sicurezza e di difesa 

 Proposta legislativa sulla costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale 
dell'UE basato sulla tecnologia spaziale 

 Riesame della politica di concorrenza: - a prova di nuove sfide 

 Proposta di raccomandazione del Consiglio sul miglioramento dell'offerta di competenze 
digitali 

 Proposta legislativa su uno strumento per le emergenze nel mercato unico 

 Proposta legislativa sui servizi di mobilità digitale multimodale 
 

Un'economia al servizio delle persone 

 Proposta legislativa sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con 
un'esposizione all'amianto durante il lavoro 

 Proposta legislativa volta ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese al capitale 

 Iniziativa sui pagamenti istantanei nell'UE 

 Attuazione del piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali, inclusa l'iniziativa 
sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto sostanziale in materia di procedimenti 
concorsuali 
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 Proposta legislativa sull'attuazione dell'accordo globale dell'OCSE sulla ridistribuzione dei 
diritti di imposizione 

 Proposta legislativa sull'attuazione dell'accordo globale dell'OCSE sul livello minimo di 
imposizione effettiva 

 

Un'Europa più forte nel mondo 

 Iniziativa "Gateway globale" in materia di connettività 

 Modifica del regolamento di blocco 

 Strategia sull'impegno internazionale in materia di energia 

 Comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 

 Comunicazione congiunta su un partenariato con il Golfo 
 

Promozione del nostro stile di vita europeo 

 Strategia europea per l'assistenza 

 Proposta legislativa sull'obbligo dei vettori di comunicare anticipatamente i dati relativi 
alle persone trasportate 

 Proposta legislativa su un quadro che consenta l'accesso reciproco degli agenti di prima 
linea dell'UE e dei principali paesi terzi alle informazioni connesse alla sicurezza per 
contrastare le minacce comuni per la sicurezza 

 Proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori 
 

Un nuovo slancio per la democrazia europea 

 Legge sulla libertà dei media 

 Iniziativa legislativa sul trasferimento dei procedimenti penali  

 Proposta legislativa sul riconoscimento della genitorialità tra gli Stati membri 

 

 


