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WEB TALK 
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Il Programma di lavoro 2022 della Commissione europea  

“Insieme per un’Europa più forte” 

14 dicembre 2021, ore 11.00-12.45  

 

In collaborazione con la Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni 

 

 

Il pacchetto di misure per il clima e le misure di attuazione del piano “inquinamento zero”, le 

iniziative in materia di biodiversità, competenze digitali, protezione dei lavoratori, accesso ai capitali 

per le PMI: sono solo alcune delle iniziative concrete con cui il Programma di lavoro della 

Commissione europea per il 2022, del 19 ottobre scorso, declina le sei priorità di mandato della 

Presidente von der Leyen. Una serie di iniziative che sosterranno la ripresa dalla crisi economica e 

la costruzione di economie più resilienti, accompagnando le riforme e gli investimenti sostenuti 

nell’ambito del “Dispositivo per la ripresa e la resilienza” e mantenendo alta l’attenzione verso le 

nuove generazioni. 

La pandemia ha mostrato la necessità di accelerare la trasformazione verde, digitale e giusta. La 

Commissione sottolinea che sostenibilità e trasformazione digitale richiedono una legislazione di 

qualità. Per legiferare meglio, così come per raggiungere gli obiettivi di ripresa e 

resilienza, anche il contributo del livello regionale è essenziale. Per tenere conto delle 

specificità dei territori, la Commissione europea si impegna a rafforzare la valutazione dell’impatto 

territoriale delle sue iniziative, ricordando, al contempo, che non è sufficiente adottare una 

legislazione ambiziosa e innovativa ma è necessario anche attuarla correttamente. Una 

responsabilità ed un impegno che dev’essere condiviso a tutti i livelli del processo decisionale.  

Per quanto riguarda le Regioni italiane, una buona parte di esse esaminano ogni anno il 

programma di lavoro della Commissione europea per poter contribuire alla posizione italiana sulle 

iniziative che riguardano le loro competenze ed interessano il territorio. Tra queste Regioni, alcune 

partecipano ai lavori della rete europea “RegHub”. La rete è coordinata dal Comitato delle Regioni e 

fornisce alla Commissione europea evidenza circa l’adeguatezza della legislazione europea, 

favorendone la revisione sulla base di informazioni qualificate provenienti dai territori. Un esempio: 
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la recente consultazione della rete “RegHub” sulla normativa europea applicabile per la 

pianificazione e l’autorizzazione delle infrastrutture. La presentazione del Programma di lavoro 2022 

della Commissione europea è dunque l’occasione per condividere tempestivamente alcune riflessioni 

sulla risposta regionale all’invito della Commissione ad emergere dalla crisi agendo insieme. 

Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Delegazione italiana al Comitato europeo delle 

Regioni. 

 

 

Agenda 

 

Ore 11.00-11.20 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Relazione introduttiva: Gaetano Armao, Vice-Presidente Regione Siciliana e Coordinatore 

della Commissione Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome 

Ore 11.20 – 12.20 

Speaker: Nikolaos Archontas, Commissione europea, Segretariato Generale 

Discussants: Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Capo 

delegazione italiana e Vicepresidente del Comitato Europeo delle Regioni; Luciano Caveri, 

Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, Membro supplente del Comitato europeo delle Regioni  

Ore 12.20 – 12.45 

Domande e Risposte 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e Internazionali della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome  

 


