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Sanità
legislative per istituire una nuova Agenzia europea per la ricerca e
lo sviluppo avanzati in campo biomedico
● Proposta legislativa per la proroga del mandato dell’Agenzia europea per i
medicinali
● Proposta legislativa per la proroga del mandato del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie
● Discutere le competenze in materia sanitaria dell’UE in occasione della
conferenza sul futuro dell’Europa
● Proposte

Green Deal europeo
del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS)
● Regolamento sulla condivisione degli sforzi
● Revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, della direttiva sull’efficienza energetica e
della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
● Revisione del regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas
a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura
● Proposta legislativa per affrontare la questione delle emissioni di metano nel settore
dell’energia, revisione del quadro normativo per ottenere mercati del gas
decarbonizzati e competitivi e revisione della direttiva sulla tassazione dei
prodotti energetici
● Revisione della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti e della direttiva
sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
● Revisione del regolamento che definisce i livelli di prestazione per quanto
riguarda le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri e proposta legislativa sull’elaborazione di norme post Euro 6/VI per le
emissioni di autovetture, furgoni, autocarri e autobus
● Revisione
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legislativa per un’iniziativa in materia di prodotti sostenibili
● “Valli europee dell’idrogeno”
● “Ondata di ristrutturazioni in tutta Europa”
● 1 milione di punti di ricarica per veicoli elettrici
● La nuova Bauhaus europea
● Proposta

30 %

Proponiamo una riduzione
delle emissioni di almeno il

55 %

Il
dei 750 miliardi di EUR di

#NextGenerationEU’s

entro il 2030

sarà raccolto mediante
obbligazioni verdi

37 %

Il
di #NextGenerationEU
sarà speso direttamente per
gli obiettivi del
Green Deal Europeo

Sociale, mercato unico, Schengen
● Comunicazione

sull’aggiornamento della nuova strategia industriale

per l’Europa
● Strategia per il futuro di Schengen
● Imminente proposta legislativa su un quadro per la determinazione dei
salari minimi

Decennio digitale
legislativa per un’identificazione elettronica
europea affidabile e sicura
● Il 20 % di NextGenerationEU sarà investito nel digitale
● Connettività dei dati per le zone rurali
● Quadro normativo sull’intelligenza artificiale
Investiremo
● Cloud europeo (basato su GaiaX)
● Microprocessore europeo
di prossima generazione
● Proposta

8 miliardi
di EUR
nella prossima generazione di
supercomputer

Migrazione/Stato di diritto/Diversità
● Patto

sulla migrazione e l’asilo
● Proposta di estendere l’elenco dei reati dell’UE a tutte le forme di crimini
d’odio e di incitamento all’odio
● Coordinatore antirazzismo

Su scala mondiale
● Legge

Magnitsky europea
● Proposta di prelievo sul digitale
● Proposta di un meccanismo di adeguamento del carbonio
alla frontiera
● Pacchetto economico e di investimenti per i Balcani
occidentali
● Coalizioni di grande ambizione su questioni quali l’etica
digitale o la lotta contro la deforestazione
● Guidare gli sforzi per designare zone marittime protette
in Antartide
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