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Scopri le ultime notizie: 
 

 
 

dal PORTOGALLO 
 

Conferenza sugli Oceani: a Lisbona dal 
27 giugno al 1° luglio 2022 
 
Il Portogallo registra la quinta crescita 
più alta dell'Unione Europea nel primo 
trimestre 2022 
 
OCSE Economic Outlook 2022: prevista 
una crescita economica del 5,4% nel 
2022 
 
La Banca del Portogallo (BdP) migliora 
le previsioni di crescita nel 2022 al 6,3% 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): 
+17,3% per l’export portoghese nei 
primi mesi del 2022 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): 
l'inflazione sale all'8% a maggio, il 
valore più alto dal 1993 
 
Piano di Ripresa e Resilienza (PRR): 47 
milioni per la formazione sulla sicurezza 
informatica 
 
«Il Portogallo è il partner commerciale 
giusto» per la transizione climatica e 
digitale 
 
Ministra della Scienza: “La scienza è 
impegnata nella transizione energetica”  
 

 
 

dall’ITALIA 
 

L'Italia aderisce alla Global Deal 
Partnership 
 
Conclusa COOPERA, la seconda 
Conferenza Nazionale della 
Cooperazione allo Sviluppo 
 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): 
crescono ad aprile import ed export 
italiani 
 

Unioncamere: il fatturato delle medie 
imprese italiane è cresciuto più del PIL 
(+34%) 
 
Startup e Pmi innovative in crescita nel 
primo trimestre 2022 
 
Online il nuovo portale ATRIO per 
consultare gli accordi internazionali in 
vigore per l’Italia 
 
Premio “2031”: fino al 14 luglio aperta 
la call per imprese e startup innovative 
 

 
 

dall’UNIONE EUROPEA 
 

Il Parlamento Europeo avvia il processo 
di modifica dei Trattati dell’Unione 
Europea 
 
Accordo di partenariato Portogallo 2030 
consegnato a Bruxelles 
 
Il Consiglio Europeo adotta il 
regolamento sullo stoccaggio del gas 
 
Bruxelles approva il tetto temporaneo 
del prezzo del gas per Spagna e 
Portogallo 
 
Bruxelles accetta la riprogrammazione 
degli investimenti del Piano di Ripresa e 
Resilienza (PRR) a causa dell'aumento 
dei prezzi 
 
Fit for 55: il Consiglio Europeo concorda 
obiettivi più ambiziosi per le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica 
 
Fit for 55: il Parlamento Europeo sta 
modificando la legislazione sull’utilizzo 
del suolo per assorbire più CO2 
 
Nasce l’International Procurement 
Instrument (IPI): lo strumento per 
promuovere l’apertura dei mercati non 
accessibili alle aziende UE 
 
Nuove regole sulla Corporate 
Sustainability Reporting Directive 
(CSRD): accordo politico provvisorio tra 
Consiglio e Parlamento europeo

Vai alle 
iniziative 
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DAL PORTOGALLO: 
 
Conferenza sugli Oceani: a Lisbona dal 27 giugno al 1° luglio 2022 
 
Dal 27 giugno al 1° luglio Lisbona ospita la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano, co-presieduta 
dai Governi di Portogallo e Kenya. 
 
La Conferenza mira a contribuire all'attuazione dell'obiettivo "Conservare e Utilizzare in Modo 
Sostenibile gli Oceani, i Mari e le Risorse Marine per lo Sviluppo Sostenibile", ricompreso tra i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 
L’evento intende inoltre consolidare l'importanza del mare nella risposta alla crisi climatica, dando 
seguito ai lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP27) e alla consapevolezza globale 
dell'interdipendenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  
 
A margine della Conferenza si stanno svolgendo centinaia di iniziative collaterali, inclusi i quattro 
eventi speciali co-organizzati dal Portogallo: 
 

• Gestione dell'Azione Oceanica: evento di alto livello sulla governance locale e regionale (25 
giugno, Porto de Matosinhos); 

• Forum della Gioventù e dell'Innovazione (24-26 giugno, Nova SBE Campus, Carcavelos); 
• Simposio di Alto Livello sull'Acqua (27 giugno, Altice Arena); 
• Forum sull'Economia Blu Sostenibile e gli Investimenti (28 giugno, Estoril Congress Center). 

 
Scopri di più:  
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022  
 
 

Il Portogallo registra la quinta crescita più alta dell'Unione Europea nel primo 
trimestre 2022  
 
Secondo i dati resi noti da Eurostat, dopo essere cresciuta dello 0,3% nel quarto trimestre del 2021, 
l'economia europea ha accelerato ed è cresciuta dello 0,6% nel primo trimestre del 2022, resistendo 
agli effetti iniziali del conflitto in Ucraina.  
 
In termini annuali, il PIL della Zona Euro (19 Stati membri) è cresciuto del 5,4%, al di sopra del 5% 
inizialmente stimato. 
 
Per quanto riguarda il Portogallo, tra gennaio e marzo 2022 il PIL ha registrato un aumento del 2,6% 
rispetto al trimestre precedente, e dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita – la 
quinta più elevata tra i 27 Stati membri – è dovuta a un aumento nei consumi privati e al turismo. 
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Superano la performance dell'economia portoghese solamente l’Irlanda (+10,8%), la Romania 
(+5,2%), la Lituania (3,6%) e la Croazia (+2,7%). 
 
Scopri di più: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636268/2-08062022-AP-EN.pdf/eb2961b3-
3401-48f5-af77-1cac2141ff26?t=1654616559827   
 
 

OCSE Economic Outlook 2022: prevista una crescita economica del 5,4% nel 2022 
 
L'OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – ha presentato l'8 giugno i 
risultati del report “OCSE Economic Outlook”, secondo i quali il PIL portoghese dovrebbe crescere 
quest'anno del 5,4%, invece del 5,8% preannunciato a dicembre 2021. 
 
La revisione al ribasso riguarda anche il 2023, con una crescita annua prevista che passa dal 2,8% 
all'1,7%. Il tasso di inflazione dovrebbe invece aumentare al 6,3% nel 2022, per poi rallentare al 4% 
nel 2023. 
 
Nonostante le stime di crescita siano inferiori rispetto a quanto precedentemente previsto, il PIL 
portoghese crescerà comunque rispetto al 2021, anno in cui ha subito un incremento superiore alle 
aspettative (pari al 4,9%).  
 
In particolare, l'OCSE sostiene che a trainare la ripresa economica saranno gli investimenti pubblici, 
alimentati dai fondi europei, nonché il rilancio del settore turistico. 
 
Scopri di più: 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-
1_62d0ca31-en    

 
 
La Banca del Portogallo (BdP) migliora le previsioni di crescita nel 2022 al 6,3% 
 
La Banca del Portogallo (BdP) ha pubblicato il 15 giugno il Bollettino Economico (BE) - giugno 2022, 
che prevede una crescita del PIL pari al 6,3% per il 2022, rivedendo le proiezioni di marzo per 
l'economia portoghese al rialzo di 1,4 punti percentuali. 
 
Si tratta di una stima più ottimistica rispetto alle più recenti previsioni del FMI (4,5%) e dell'OCSE 
(5,4%), per la quale saranno fattori determinanti, secondo la BdP, l’aumento delle esportazioni e 
della domanda interna. 
 
Al ribasso invece le previsioni di crescita del PIL per il 2023 (dal 2,9% al 2,6%), mentre rimangono 
invariate al 2,0% le stime per il 2024. 
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Per quanto riguarda l'inflazione, la Banca del Portogallo prevede ora un tasso del 5,9% per il 2022. 
Anche in questo caso è stata effettuata una significativa revisione al rialzo: a marzo il valore previsto 
era pari al 4,0%. 
 
Tuttavia, la previsione del 5,9% per il Portogallo è inferiore alla media della zona euro della BCE nelle 
proiezioni economiche dell'ultima riunione, pari al 6,8%. 
 
Scopri di più:  
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_jun2022_p_ted.pdf  
 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): +17,3% per l’export portoghese nei primi mesi 
del 2022 
 
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), da gennaio ad aprile 2022 le 
esportazioni di merci in Portogallo hanno registrato un valore pari a 24,4 miliardi di euro, in aumento 
del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  
 
Nel solo mese di aprile, l'export ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro, crescendo del 17,3% rispetto ad 
aprile 2021. A loro volta, le importazioni hanno mostrato un aumento del 29,2% su base annua, 
sebbene risultino in calo del 4,2% rispetto al mese precedente. 
  
Nei primi quattro mesi dell'anno, le esportazioni verso l'Unione Europea sono aumentate del 20% 
(72,8% sulle esportazioni totali). La Spagna è stata la principale destinazione dell’export portoghese, 
con una quota del 26,6% sul totale, seguita da Francia (13,2 %) e Germania (11,1 %). 
 
Nello stesso periodo, anche le esportazioni extra-UE sono risultate in crescita (+12,9%), con Stati 
Uniti e Regno Unito principali clienti al di fuori dell'Unione Europea (quote rispettivamente del 5,8% 
e del 4,3%).  
 
Scopri di più:  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=53984
8087&DESTAQUESmodo=2 
 
 

Istituto Nazionale di Statistica (INE): l'inflazione sale all'8% a maggio, il valore più 
alto dal 1993 
 
Secondo la stima pubblicata il 16 giugno dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE), l’Indice dei Prezzi 
al Consumo in Portogallo ha raggiunto a maggio l'8% (contro il 7,2% di aprile): si tratta del valore 
più alto registrato dal febbraio 1993. 
 
Il contributo più significativo al rialzo dei prezzi in Portogallo continua a essere dato dall’energia: 
l'inflazione legata all'energia elettrica è aumentata, arrivando al 27,3% (26,7% ad aprile), la più alta 
dal febbraio 1985. 
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L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA), che consente di confrontare l'inflazione in 
Portogallo con quella di altri Paesi dell'Unione europea, ha mostrato una variazione su base annua 
dell'8,1%. Il tasso è di 0,7 punti percentuali superiore rispetto a quello registrato ad aprile ed è il 
valore più alto registrato dall'inizio della serie IPCA nel 1996. 
 
Scopri di più:  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=
0002386&selTab=tab0    
  
 

Piano di Ripresa e Resilienza (PRR): 47 milioni di euro per la formazione sulla 
sicurezza informatica 
 
Intervenuto all’ottava edizione di C-Days 2022, che ha avuto luogo quest’anno tra il 7 e il 9 giugno 
ad Estoril, il Segretario di Stato per la Digitalizzazione e la Modernizzazione Amministrativa, Mario 
Campolargo, ha ricordato che il Piano di Ripresa e Resilienza (PRR) dispone di 47 milioni di euro 
riservati alla formazione sulla sicurezza informatica. 
 
Lo scopo dell’investimento è quello di rafforzare il quadro generale in materia di cybersicurezza e, 
a tal fine, verrà creata una rete di centri di formazione “per aiutare le aziende e gli enti pubblici di 
tutto il Paese a definire il proprio approccio alla cybersecurity”, fornire loro consulenza e supporto 
tecnico.  
 
Si segnala inoltre il lancio della C-Academy, una Cybersecurity Academy “per aumentare l'offerta di 
risorse umane specializzate in cybersecurity a disposizione delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione”. Questo programma di formazione avanzata sarà fornito da diversi istituti di 
istruzione superiore, nell'ambito di un memorandum d'intesa firmato con gli istituti partecipanti.  
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=prr-vai-investir-47-milhoes-na-
formacao-em-ciberseguranca 
 
 

«Il Portogallo è il partner commerciale giusto» per le transizioni climatiche e 
digitali  
 
Il Primo Ministro António Costa ha affermato che “il Portogallo è il partner commerciale giusto per 
le sfide e le opportunità” legate alla transizione climatica e digitale, grazie ai suoi investimenti nelle 
energie rinnovabili e alla centralità acquisita con le interconnessioni digitali. 
 
Intervenuto alla cerimonia di apertura ad Hannover Messe 2022, la più importante fiera europea 
nell'ambito dell'industria e dell'automazione che quest'anno ha scelto il Portogallo come Paese 
partner, il Primo Ministro ha affermato che il futuro del settore dipende dalla capacità del Paese “di 
affrontare le sfide e sfruttare le opportunità della doppia transizione verde e digitale”.  
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Per quanto riguarda la transizione verde, le energie rinnovabili rappresentano già il 58% della 
produzione di energia elettrica del Portogallo, che si è impegnato a raggiungere l'80% entro il 2026 
e a divenire un importante esportatore di idrogeno verde. 
 
Quanto alla transizione digitale, António Costa ha evidenziato che il Portogallo «ha acquisito una 
nuova centralità» attraverso il cavo sottomarino EllaLink, il cavo Equiano e il 2Africa Cape, che, il 
prossimo anno, «garantirà, dal Portogallo, il collegamento tra Europa e Africa». 
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=portugal-e-o-parceiro-comercial-
certo-para-as-transicoes-climatica-e-digital 
 
 

Ministra della Scienza: “La scienza è impegnata nella transizione energetica” 
 
In occasione di un intervento tenuto ad Hannover Messe 2022, la più importante fiera europea 
nell'ambito dell'industria e dell'automazione, la Ministra portoghese della Scienza, della Tecnologia 
e dell'Istruzione Superiore, Elvira Fortunato, ha sottolineato l'importanza di investire in energie 
rinnovabili come l'idrogeno, per raggiungere l’obiettivo di carbon neutrality nel 2050.  
 
La Ministra ha inoltre ricordato l’impegno del Portogallo verso la transizione energetica, che si è 
concretizzato in particolar modo attraverso la strategia nazionale per l'idrogeno e il Piano di Ripresa 
e Resilienza. 
 
Ricordando inoltre l'importanza delle reti collaborative tra le istituzioni scientifiche e tecnologiche 
e le imprese, Elvira Fortunato ha affermato che il Paese deve “sostenere nuovi prodotti, nuovi 
servizi, nuove opportunità per la scienza e l'economia, nuove sinergie che forniscano un solido 
quadro per tutti i promotori con progetti in corso o in fase iniziale». 
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=a-ciencia-esta-comprometida-com-
a-transicao-energetica 
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DALL’ITALIA: 

 
L'Italia aderisce alla Global Deal Partnership 
 
L’Italia ha aderito il 14 giugno alla Global Deal Partnership, l’iniziativa internazionale che affronta le 
sfide globali del mercato del lavoro incoraggiando Governi, imprese, sindacati e altre organizzazioni 
a impegnarsi per incentivare il dialogo sociale. 
 
L’obiettivo, ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, è quello di 
“affrontare insieme le sfide future: raggiungere un lavoro dignitoso per tutti, l'uguaglianza e le pari 
opportunità e promuovere una crescita inclusiva e sostenibile, garantendo luoghi di lavoro sicuri". 
 
La formalizzazione dell’adesione da parte del Governo italiano arriva a seguito delle numerose 
iniziative attivate sul piano nazionale per aggiornare e rafforzare la normativa in materia di lavoro 
agile, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali e la valorizzazione del ruolo della 
contrattazione collettiva. 
 
Scopri di più:  
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Italia-aderisce-alla-Global-Deal-Partnership.aspx  
 
 

Conclusa COOPERA, la seconda Conferenza Nazionale della Cooperazione allo 
Sviluppo 
 
Si è conclusa COOPERA, la seconda Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, tenutasi 
a Roma il 23 e 24 giugno 2022 con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione 
delle politiche di cooperazione allo sviluppo. 
 
Quest’anno, il programma ha previsto la realizzazione di 5 Panel incentrati sulle 5 P dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite (People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet) con un particolare focus, 
alla luce della presente situazione internazionale, sul tema della Pace. 
 
La Conferenza, convocata ogni tre anni dal Ministro degli Affari Esteri, è stata co-organizzata dalla 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI insieme all'Agenzia Italiana della 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
Scopri di più: 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/06/coopera-2022/ 
 



Ita-Novidades  | n.  20 |  giugno 2022  
 
 

 
 
 

 
 

8 

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): crescono ad aprile import ed export italiani 
 
Secondo i dati diffusi il 17 giugno dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ad aprile 2022 si stima 
una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali dell’Italia con l’estero rispetto al mese 
precedente, più intensa per le importazioni (+7,0%) che per le esportazioni (+1,5%).  
 
L’aumento su base mensile dell’export è trainato dall’incremento delle vendite verso entrambe le 
aree, UE (+1,2%) ed extra UE (+1,8%), soprattutto di energia e di beni di consumo non durevoli. 
 
In termini trimestrali, l’arco temporale febbraio-aprile 2022 ha assistito a una crescita del 6,9% per 
l’export e dell’11,6% per l’import rispetto al trimestre precedente.  
 
Su base annua, le esportazioni risultano in aumento del 14,9%, con una crescita più sostenuta verso 
l’area UE (+17,7%) rispetto ai mercati extra UE (+11,9%), mentre le importazioni registrano un 
incremento tendenziale del 42,4%, che coinvolge sia l’area UE (+27,7%) sia, in maggior misura, l’area 
extra UE (+62,0%). 
 
Scopri di più:  
https://www.istat.it/it/archivio/272036  

 
 
Unioncamere: il fatturato delle medie imprese italiane è cresciuto più del PIL 
(+34%) 
 
Dal 1996 il fatturato delle imprese italiane di medie dimensioni è cresciuto più del PIL e ha creato 
maggior valore soprattutto durante le crisi. 
 
È quanto emerge dal XXI Rapporto di Unioncamere, Area Studi Mediobanca e Centro Studi 
Tagliacarne secondo cui le nostre imprese non solo hanno risultati migliori di quelle di grandi 
dimensioni, ma non hanno neanche nulla da invidiare alle loro omologhe francesi o tedesche, e lo 
dimostra il fatto che negli ultimi anni ben 210 son passate in mani straniere. 
 
Secondo un indicatore di performance, dal 1996 le medie imprese italiane hanno maturato rispetto 
al PIL un vantaggio del 34,1%, la maggior parte del quale sviluppato dal 2009. Nel confronto con le 
grandi imprese manifatturiere, nello stesso periodo, le medie hanno registrato migliori performance 
sotto molti punti di vista: hanno ottenuto una crescita del fatturato più che doppia (+108,8% contro 
un +64,4%), centrato un maggiore aumento della produttività (+53% rispetto al +38,6%) e garantito 
una migliore remunerazione del lavoro (+62,4% le medie, +57% le grandi).  
 
Si tratta di successi ottenuti con un significativo ampliamento della base occupazionale (+39,8% 
contro un -12,5%) che ne ha fatto un modello capitalistico inclusivo e partecipativo. 
 
Fonte: ANSA 
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Scopri di più:  
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/06/27/unioncamere-dal-96-medie-imprese-
meglio-del-pil-34_0881fe61-aa72-498d-9975-a5c2d1845fc2.html  

 
Startup e Pmi innovative in crescita nel primo trimestre 2022 
 
Sono stati pubblicati venerdì 24 giugno i report elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE) in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale, in merito alle 
Startup e PMI innovative presenti sul territorio nazionale, con riferimento al primo trimestre del 
2022. 
 
I report confermano il trend di crescita già registrato nel 2021, con un totale di 14.362 Startup 
innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese nei primi tre mesi del 2022, in 
aumento di 285 unità (+ 2%) rispetto al trimestre precedente. 
 
Anche il valore del capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup registra un +10,4% 
rispetto agli ultimi mesi del 2021, attestandosi a oltre 1 miliardo di euro per un capitale medio pari 
a 72.073 euro a impresa. 
 
Scopri di più: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043573-startup-e-pmi-innovative-in-
crescita-anche-nel-primo-trimestre-2022 
 
 

Online il nuovo portale ATRIO per consultare gli accordi internazionali in vigore 
per l’Italia 
 
È stato lanciato il primo giugno il nuovo portale ATRIO (Archivio dei Trattati Internazionali Online), 
lo strumento online che rende accessibili agli utenti tutti gli atti che vincolano l’Italia sul piano 
internazionale. 
 
Il portale, all’indirizzo https://atrio.esteri.it/, consente non solo di reperire in maniera rapida e 
intuitiva i testi degli accordi internazionali in vigore per l’Italia, ma anche di consultare, estrarre e 
analizzare tutti i dati e le informazioni disponibili relative a ciascun accordo. 
 
La sistemazione e digitalizzazione degli oltre 6.000 accordi internazionali bilaterali e multilaterali 
stipulati dall’Italia è stata realizzata nell’ambito di un’attività di revisione della procedura nazionale 
in tema di trattati, volta a valorizzare le iniziative di diplomazia giuridica in Italia. 
 
Scopri di più: 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/06/da-oggi-online-il-
nuovo-portale-atrio-uno-strumento-innovativo-per-consultare-tutti-gli-atti-che-vincolano-litalia-
sul-piano-internazionale/  
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Premio “2031”: fino al 14 luglio aperta la call per imprese e startup innovative 
 
Saranno aperte fino al 14 luglio 2021 le domande per partecipare a “Fai Qualcosa di Grande, per Te, 
per l’Italia, per un Futuro Comune”, la nuova call del bando "2031" che mette in palio oltre un 
milione di euro. 
 
Si tratta di una competizione gratuita rivolta a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese 
già costituite, che abbiano un’idea imprenditoriale innovativa in grado di generare una ricaduta 
economica e un impatto sociale positivo sul territorio italiano, e mostrare capacità di crescita a 
livello internazionale.  
 
Premio “2031” annovera oltre 100 partner attivi, 44 premi, di cui 17 corporate e 26 offerti da 
incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, il supporto di tutto il sistema 
dell’innovazione italiana e il patrocinio del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e AGID – Agenzia 
per l’Italia Digitale. 
 
Scopri di più: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/premio-2031-2022 
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DALL’UNIONE EUROPEA: 

 
Il Parlamento Europeo avvia il processo di modifica dei Trattati dell’Unione 
Europea 
 
In data 9 giugno, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che invita il Consiglio 
dell’Unione Europea ad approvare l’avvio del processo di revisione dei Trattati dell'UE. 
 
Gli eurodeputati si sono avvalsi della prerogativa di chiedere che i Trattati siano modificati sulla base 
delle seguenti proposte: 
 

- Riformare le procedure di voto in seno al Consiglio per migliorare la capacità di azione 
dell'Unione europea; 

 
- Adattare le competenze dell’UE in materia sanitaria, energetica, sociale ed economica; 

 
- Garantire l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e incorporare il progresso sociale 

nei trattati; 
 

- Rendere l'economia dell'UE più resiliente e promuovere investimenti incentrati sulla 
transizione giusta, verde e digitale; 

 
- Riconoscere al Parlamento il diritto di avviare, modificare o revocare la legislazione, nonché 

i pieni diritti di co-legislatore sul bilancio UE; 
 

- Rafforzare la procedura di tutela dei valori fondanti dell'Unione e chiarire la definizione e le 
conseguenze delle violazioni. 

 
Spetterà, ora, ai capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri decidere di istituire una Convenzione, 
a maggioranza semplice. 
 
Scopri di più:  
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-future-conference-follow-
up/20220603IPR32122/parliament-activates-process-to-change-eu-treaties  
 
 

Accordo di partenariato Portogallo 2030 consegnato a Bruxelles 
 
Il 6 giugno, il Governo portoghese ha presentato alla Commissione Europea la versione definitiva 
dell'Accordo di Partenariato Portogallo 2030, risultato di un periodo di negoziati avviato a marzo di 
quest'anno, che fissa i principali obiettivi strategici per l’investimento, tra il 2021 e il 2027, dei 23 
miliardi di euro del prossimo quadro di sostegno comunitario. 
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Nel rispetto delle scadenze regolamentari, sono state formalmente inviate a Bruxelles anche le 
prime versioni formali dei 12 Programmi che l’accordo prevede: quattro programmi tematici – 
Demografia, Competenze e Inclusione, Innovazione e Transizione Digitale, Azione per il Clima e 
Sostenibilità, Mare, cinque programmi regionali, due delle Regioni Autonome e uno per l'Assistenza 
Tecnica. A questi si aggiungono gli 11 Programmi di Cooperazione Territoriale Europea a cui il 
Portogallo partecipa. 
 
Insieme, questi programmi mobiliteranno in modo articolato e coerente tutte le risorse disponibili, 
provenienti anche da altre fonti di finanziamento (come il Piano di Ripresa e Resilienza), nel rispetto 
dei principi di semplificazione, trasparenza, efficacia, efficienza e orientamento ai risultati. 
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=acordo-de-parceria-portugal-2030-
entregue-em-bruxelas  
 
 

Il Consiglio Europeo adotta il regolamento sullo stoccaggio del gas 
 
In data 27 giugno, il Consiglio Europeo ha adottato in via definitiva il regolamento volto a garantire 
che le capacità di stoccaggio del gas nell'Unione Europea siano soddisfatte prima della stagione 
invernale e possano essere condivise tra gli Stati membri in uno spirito di solidarietà.  
 
Il regolamento prevede che almeno l'80% delle capacità di stoccaggio sotterraneo del gas nel 
territorio degli Stati membri dovrà essere riempito prima dell'inizio dell'inverno 2022/2023, e il 90% 
prima dell'inizio dei periodi invernali successivi. A livello globale, l'UE cercherà invece di conseguire 
collettivamente un livello di riempimento pari all'85% della capacità totale degli impianti di 
stoccaggio sotterraneo del gas nel 2022. 
 
È inoltre prevista una certificazione obbligatoria per tutti i gestori dei siti di stoccaggio sotterraneo 
del gas da parte delle autorità degli Stati membri interessati, volta ad ovviare a potenziali rischi di 
influenze esterne sulle infrastrutture critiche di stoccaggio, potenzialmente dannose per la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico. 
 
Gli obblighi di riempimento delle capacità di stoccaggio scadranno il 31 dicembre 2025, mentre gli 
obblighi di certificazione dei gestori delle scorte continueranno oltre tale data.  
 
Scopri di più:  
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/27/council-adopts-
regulation-gas-storage/ 
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Bruxelles approva il tetto temporaneo del prezzo del gas per Spagna e Portogallo 
 
La Commissione Europea ha approvato l’8 giugno il meccanismo temporaneo proposto da Spagna e 
Portogallo che definisce un regime eccezionale per la fissazione dei prezzi nel Mercato Iberico 
dell'Energia Elettrica (MIBEL). 
 
La misura, in vigore dal 15 giugno fino al 31 maggio 2023, consentirà di ridurre i costi di produzione 
delle centrali alimentate a combustibili fossili, a vantaggio dei clienti di energia elettrica. 
 
È previsto il pagamento giornaliero di compensi alle centrali elettriche a gas naturale per ridurre il 
costo dell'energia prodotta da tali unità e abbassare di conseguenza il prezzo di tutta l’energia 
elettrica venduta sul mercato.  
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/comunicado?i=governo-congratula-se-com-a-
aprovacao-do-mecanismo-iberico-que-limita-o-preco-do-gas-para-efeitos-de-producao-de-
eletricidade    
 
 

Bruxelles accetta la riprogrammazione degli investimenti del Piano di Ripresa e 
Resilienza (PRR) a causa dell'aumento dei prezzi  
 
La Commissione Europea ha risposto favorevolmente alla richiesta presentata dal Portogallo e da 
altri Stati membri di riprogrammare il calendario degli investimenti nell’ambito dei Piani di Ripresa 
e Resilienza (PRR), a causa dell’aumento dei prezzi. 
 
In una conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio Europeo del 24 giugno, incentrato sulla 
situazione economica in Europa alla luce del conflitto in Ucraina, il Primo Ministro portoghese, 
António Costa, ha affermato che al momento non è necessario aumentare le risorse finanziarie 
dell'Unione Europea, viste le misure già adottate, ovvero la NextGenerationEU e i rispettivi PRR. 
 
Il Primo Ministro ha aggiunto che la Commissione Europea ha presentato anche il programma 
RepowerEU, che prevede sia una riprogrammazione dei fondi sia un fondo aggiuntivo di 20 miliardi 
di euro destinato a finanziare investimenti nel settore energetico in tutta l’Unione Europea.  
 
Scopri di più:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=uniao-europeia-permite-
reprogramacao-do-prr-para-enfrentar-oscilacoes-de-precos  
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Fit for 55: il Consiglio Europeo concorda obiettivi più ambiziosi per le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica 
 
Il Consiglio Europeo ha adottato il 27 giugno le sue posizioni negoziali in merito a due proposte 
legislative che affrontano gli aspetti energetici della transizione climatica dell'Unione Europea 
nell'ambito del pacchetto "Fit for 55": la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e la 
direttiva sull'efficienza energetica.  
 
In materia di energie rinnovabili, il Consiglio ha convenuto di fissare un obiettivo vincolante a livello 
dell'UE del 40% di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico complessivo entro il 2030. Affinché 
l’obiettivo sia rispettato, gli Stati membri dovranno aumentare i contributi nazionali stabiliti nei loro 
piani nazionali integrati per l'energia e il clima, da aggiornare nel 2023 e nel 2024. 
 
Per quanto concerne invece l’efficienza energetica, gli obiettivi concordati prevedono una riduzione 
a livello dell'Unione Europea del 36% nel consumo finale di energia e del 39% nel consumo di energia 
primaria entro il 2030.  
 
Scopri di più:  
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-
on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/ 
 
 

Fit for 55: il Parlamento Europeo sta modificando la legislazione sull’utilizzo del 
suolo per assorbire più CO2  
 
Il Parlamento Europeo ha adottato l’8 giugno la sua posizione in merito a una proposta di legge per 
migliorare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio nel settore land use, land use change and 
forestry sector – LULUCF. 
 
LULUCF fa parte del pacchetto “Fit for 55 in 2030", il piano dell'Unione Europea per ridurre le 
emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, in linea con la legge 
europea sul clima. 
 
I deputati sostengono la proposta della Commissione secondo cui l'obiettivo UE per l'assorbimento 
netto di gas a effetto serra nel settore LULUCF per il 2030 dovrebbe essere di almeno 310 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica equivalente. Tale aumento porterebbe di fatto l’impegno di 
riduzione dei gas a effetto serra UE al 57% entro il 2030. 
 
Scopri di più: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-
change/20170711STO79506/climate-change-better-using-eu-forests-as-carbon-sinks  
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Nasce l’International Procurement Instrument (IPI): lo strumento per promuovere 
l’apertura dei mercati non accessibili alle aziende UE 
 
Giovedì 9 giugno gli eurodeputati hanno approvato il nuovo strumento per gli appalti internazionali 
(International Procurement Instrument – IPI), volto a incoraggiare l'apertura dei mercati globali 
degli appalti. 
 
L’IPI introduce delle misure per limitare l'accesso agli appalti pubblici dell’Unione Europea alle 
aziende extra UE i cui Governi non consentono alle imprese europee di partecipare alle loro gare 
d'appalto pubbliche. Tali misure si applicheranno alle gare d'appalto del valore minimo di 15 milioni 
di euro per opere e concessioni e di 5 milioni di euro per beni e servizi. 
 
Si tratta di uno strumento che, promuovendo la reciprocità, consentirà alla Commissione di stabilire 
se e in quale misura le imprese di un Paese terzo debbano essere soggette a una misura IPI, a 
seconda dell'entità delle barriere commerciali. 
 
Scopri di più: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32143/international-public-
procurement-instrument-securing-fairness-for-eu-firms  
   
 

Nuove regole sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): accordo 
politico provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo 
 
Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto il 21 giugno un accordo politico provvisorio in 
merito alla Direttiva sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che andrà a 
modificare la Direttiva sulla Dichiarazione Non Finanziaria (NRFD) del 2014. 
 
La proposta mira a colmare le carenze delle norme esistenti sulla divulgazione di informazioni non 
finanziarie, ritenute di qualità insufficiente per consentirne un'adeguata considerazione da parte 
degli investitori.  
 
Il CSRD introduce inoltre l’obbligo di certificazione per la rendicontazione di sostenibilità e stabilisce 
requisiti di rendicontazione più dettagliati, al fine di garantire che le grandi aziende riferiscano in 
maniera pubblica e accessibile sulle questioni legate alla sostenibilità, come diritti ambientali, diritti 
sociali e diritti umani. 
 
Scopri di più:  
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-
sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/ 
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Iniziative del Sistema Italia in Portogallo 
 
Oceani: l’Ambasciata d’Italia a Lisbona ha realizzato un webinar sulla Blue 
Economy  
 
Nella giornata mondiale degli oceani e in vista 
della Conferenza delle Nazioni Unite 
sull'Oceano 2022, l'Ambasciata d'Italia a 
Lisbona ha organizzato un webinar volto a 
presentare sfide e opportunità legate al mare, 
nell'ottica di favorire lo sviluppo di business e 
investimenti fra Italia e Portogallo in questo 
settore, particolarmente rilevante per 
entrambi i Paesi.  
 
L'evento, aperto dall'Ambasciatore Carlo 
Formosa, ha posto l'accento sull'importanza di 
affiancare alla Green Economy anche la 
dimensione della Blue Economy per garantire 
un futuro sostenibile, evidenziando il ruolo 
centrale dei mari per la salute del pianeta e dei 
suoi abitanti.  
 
All'iniziativa, realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, 
l'ICE - Agenzia e il Centro di Ricerca Universitario Nova Ocean, hanno partecipato oltre 150 aziende 
italiane e portoghesi.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/ItalyinPortugal/photos/a.102274955044906/439844131287985/  
 
La registrazione dell’evento è disponibile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vwgjfnx4nfe  
 

 
 
 

 
 
 


