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È stato pubblicato il volume “Il Centro d’Informazione Europe Di-

rect dell’Università di Siena. Dieci anni di attività per la cittadi-

nanza europea (2010-2020)”, una pubblicazione a più voci con cui 

vengono ripercorse le numerose esperienze portate avanti da Euro-

pe Direct Siena fin dalla sua istituzione. Il volume sarà presentato il 

prossimo 24 settembre, giorno in cui avverrà anche l’inaugurazione 

ufficiale del nuovo ciclo quinquennale del Centro Europe Direct 2021

-2025. È possibile scaricare il PDF completo della pubblicazione al 

seguente indirizzo: 

https://www.europedirect.unisi.it/wp-content/uploads/

sites/32/2021/06/pubblicazione-EDIC_lr.pdf.  
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Le principali  
attività dell’EDIC - 
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Una pubblicazione per raccontare i 10 anni 
di Europe Direct Siena  

Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un proget-
to europeo - ospitato 
dall’Università di Siena - 
che prevede l’attivazione 
di iniziative al fine di Infor-
mare, comunicare e for-
mare sui temi dell’Unione 
europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 40 Reti Europe Direct 
(ED) in tutta Italia, coordi-
nate dalla Commissione 
Europea; in Toscana si 
trovano a Siena e Firenze 
che cooperano attraverso 
un Coordinamento Tosca-
no.  
La EUROPE DIRECT Sie-
na si rivolge a tutti i cittadi-
ni e ha l’obiettivo di diffon-
dere sul territorio le infor-
mazioni relative alle politi-
che ed ai programmi 
dell’Unione nonché dei fi-
nanziamenti al fine di sod-
disfare le esigenze infor-
mative e formative su que-
sto tema. 
La EUROPE DIRECT Sie-
na si occupa, inoltre, di 
organizzare, in collabora-
zione con altre istituzioni e 
associazioni del territorio, 
iniziative ed eventi volti a 
sensibilizzare i cittadini e 
soprattutto a promuovere il 
dibattito, favorendo la co-
noscenza delle tematiche 
legate all’Unione europea.  
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Il 7 luglio 2021, il Parlamento europeo ha 

condannato “con la massima fermezza” la 

recente legislazione anti-LGBTIQ e denuncia 

lo smantellamento della democrazia e dello 

Stato di diritto in Ungheria.  

 

In una risoluzione adottata giovedì con 459 voti 

favorevoli, 147 contrari e 58 astensioni, i deputa-

ti descrivono la legge adottata dal Parlamento 

ungherese come una chiara violazione dei diritti 

fondamentali sanciti dalla Carta, dai Trattati e 

dalla legislazione dell'UE relativa al mercato in-

terno.  

 

Ulteriore attacco a democrazia, Stato di dirit-

to e diritti fondamentali  

 

Il Parlamento sottolinea che non si tratta di un 

caso isolato, ma "costituisce piuttosto un ulterio-

re esempio intenzionale e premeditato del gra-

duale smantellamento dei diritti fondamentali in 

Ungheria", dove l'ostilità nei confronti delle per-

sone LGBTIQ e le campagne di disinformazione 

sono diventate strumenti di censura politica. Tali 

violazioni dei diritti umani sono parte di una più 

ampia agenda politica che sta portando allo 

smantellamento della democrazia e dello Stato 

di diritto, compresa la libertà dei media, e do-

vrebbero essere considerate violazioni sistema-

tiche dei valori UE, aggiungono.  

 

Esempi recenti di questo problema includono 

l'emendamento alla Costituzione del paese per 

dichiarare che "la madre è donna e il padre è 

uomo", e il divieto di fatto del riconoscimento 

legale del genere per le persone transgender e 

intersessuali. In questo contesto, i deputati affer-

mano che la promozione della tolleranza, 

dell'accettazione e della diversità dovrebbero 

fungere da principi guida per garantire il rispetto 

degli interessi dei bambini.  

 

Necessaria un’azione urgente 

 

I deputati chiedono alla Commissione di avviare 

una procedura d'infrazione accelerata e di utiliz-

zare, se necessario, tutti gli strumenti procedu-

rali della Corte di giustizia, come misure provvi-

sorie e sanzioni per inadempienza.  

 

Inoltre, chiedono ai Paesi UE di portare la que-

stione alla Corte di giustizia UE in caso di inerzia 

della Commissione e di presentare un ricorso 

interstatale alla Corte europea dei diritti dell'uo-

mo.  

 

Inoltre, il Parlamento indica una serie di questio-

ni in Ungheria per le quali dovrebbe essere atti-

vato il Regolamento sulla condizionalità dello 

Stato di diritto per proteggere il bilancio UE, oltre 

ad esprimere una profonda preoccupazione cir-

ca la conformità del progetto di piano per la ri-

presa e la resilienza dell'Ungheria.  

 

Il Consiglio e la Commissione sono invitati an-

che a sbloccare la direttiva antidiscriminazione e 

a dare seguito all'iniziativa del Parlamento sulla 

creazione di un meccanismo vincolante dell'UE 

sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fon-

damentali. Allarmati dal fatto che la legislazione 

ungherese assomigli alla "cosiddetta legge rus-

sa del 2013 sulla propaganda LGBT", i deputati 

chiedono alla Commissione di indagare ulterior-

mente sul finanziamento delle campagne anti 

LGBTIQ nell'UE. 

 

Contesto  

 

Il 15 giugno 2021, il Parlamento ungherese ha 

votato quasi all'unanimità (157 voti a 1) a favore 

di alcune norme che, con il pretesto di combatte-

re la pedofilia, limitano la libertà di parola e i di-

ritti dei bambini, e vietano che i contenuti 

LGBTIQ siano presenti nel materiale didattico 

scolastico o nei programmi televisivi per i minori 

di 18 anni. La nuova legge è entrata in vigore l'8 

luglio 2021. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20210701IPR07502/legge-ungherese-anti-

lgbtiq-il-parlamento-chiede-reazione-ue  
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Dal 15 luglio, la Commissione ha iniziato ad av-

viare procedure di infrazione nei confronti 

dell'Ungheria e della Polonia per motivi con-

nessi a uguaglianza e tutela dei diritti fonda-

mentali. Per quanto riguarda l'Ungheria, i casi 

comprendono la legge, di recente adozione, 

che in particolare vieta o limita l'accesso a con-

tenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia pro-

mossa o descritta la cosiddetta "divergenza tra 

la propria identità e il sesso attribuito alla nasci-

ta, il cambiamento di sesso o l'omosessualità" e 

una clausola di esclusione della responsabilità 

imposta su un libro per bambini con contenuto 

LGBTIQ. Per quanto riguarda la Polonia, la 

Commissione ritiene che le autorità polacche 

non abbiano risposto in modo esauriente e 

adeguato alla sua richiesta d'informazioni con-

cernente la natura e l'impatto delle risoluzioni 

sulle cosiddette "zone esenti da ideologia 

LGBT" adottate da diverse regioni e comuni po-

lacchi. I due Stati membri hanno ora a dis-

posizione due mesi per rispondere alle ar-

gomentazioni addotte dalla Commissione. In 

caso contrario la Commissione potrà decidere 

di inviare loro un parere motivato e, in un passo 

successivo, deferirli alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea.  

 

UNGHERIA: DIVIETO DI CONTENUTI 

LGBTIQ E CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL-

LA RESPONSABILITÀ PER I LIBRI  

 

Accesso a contenuti che descrivono l'omo-

sessualità per minori di 18 anni 

 

Il 23 giugno 2021 l'Ungheria ha pubblicato una 

legge che stabilisce una serie di misure restrit-

tive e discriminatorie, in particolare vietando o 

limitando l'accesso a contenuti rivolti a minori di 

18 anni in cui sia diffusa o descritta la cosiddet-

ta "divergenza tra la propria identità e il sesso 

attribuito alla nascita, il cambiamento di sesso o 

l'omosessualità". La tutela dei minori è un legit-

timo interesse pubblico che l'UE condivide e 

persegue. Tuttavia, nel caso di specie, l'Unghe-

ria non ha spiegato perché l'esposizione dei 

bambini a contenuti LGBTIQ sarebbe in sé dan-

nosa per il loro benessere o non sarebbe con-

sona all'interesse superiore del minore. 

 

La Commissione ha pertanto deciso di inviare 

all'Ungheria una lettera di costituzione in mora, 

in quanto ritiene che la legge violi una serie di 

norme dell'UE.  

 

 

 

In primo luogo, è violata la direttiva sui servizi 

di media audiovisivi per quanto riguarda le 

norme sui contenuti audiovisivi e la libera 

prestazione transfrontaliera dei servizi di media 

audiovisivi, in quanto l'Ungheria ha introdotto 

restrizioni ingiustificate che, da un lato, discrimi-

nano le persone in base all'orientamento ses-

suale e, dall'altro, sono sproporzionate. 

In secondo luogo, alcune delle disposizioni 

controverse violano la direttiva sul commercio 

elettronico (in particolare, il principio del paese 

d'origine). La legge vieta la prestazione di 

servizi che trasmettano contenuti che mostrano 

ai minori orientamenti sessuali diversi, anche se 

tali servizi provengono da altri Stati membri.  

In terzo luogo, l'Ungheria non ha giustificato la 

limitazione dei servizi transfrontalieri della soci-

età dell'informazione. 

In quarto luogo, l'Ungheria non ha notificato in 

anticipo alla Commissione alcune delle dis-

posizioni controverse, nonostante l'obbligo in tal 

senso previsto dalla direttiva sulla trasparenza 

del mercato unico.  

In quinto luogo, la Commissione ritiene che 

l'Ungheria abbia violato i principi del trattato rel-

ativi alla libera prestazione dei servizi (articolo 

56 TFUE) e alla libera circolazione delle merci 

(articolo 34 TFUE), non avendo dimostrato che 

le restrizioni sono debitamente giustificate, non 

discriminatorie e proporzionate. 

In sesto luogo, il diritto alla protezione dei dati 

sancito dal regolamento generale sulla prote-

zione dei dati e dall'articolo 8 della Carta sono 

violati da alcune delle disposizioni contestate. 

Europe Direct Siena 
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Clausola di esclusione della responsabilità 

su un libro per bambini con contenuto 

LGBTIQ 

 

Il 19 gennaio 2021 l'autorità ungherese per la 

tutela dei consumatori ha imposto all'editore di 

un libro per bambini che ritrae persone LGBTIQ 

di includere una clausola di esclusione della 

responsabilità secondo cui il libro descrive for-

me di "comportamento che si discosta dai ruoli 

di genere tradizionali". Ciò equivale a limitare il 

diritto alla libertà di espressione e il diritto alla 

non discriminazione sanciti dagli articoli 11 e 

21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unio-

ne europea e viola la direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali. La Commissione ha deciso 

di inviare all'Ungheria una lettera di costituzio-

ne in mora in quanto ritiene che, imponendo 

l'obbligo di informare di una divergenza rispetto 

ai "ruoli di genere tradizionali", essa limiti la li-

bertà di espressione degli autori e degli editori 

e operi una discriminazione ingiustificata in ba-

se all'orientamento sessuale. In particolare, 

l'Ungheria non ha giustificato la limitazione di 

tali diritti fondamentali, né ha spiegato il motivo 

per cui l'esposizione dei bambini a contenuti 

LGBTIQ sarebbe dannosa per il loro benessere 

o non sarebbe consona all'interesse superiore 

del minore.  
 

 

 

POLONIA: "ZONE ESENTI DA IDEOLOGIA 

LGBT"  

 

Dal 2019 diversi comuni e regioni polacchi han-

no adottato risoluzioni per la creazione delle 

cosiddette "zone esenti da ideologia LGBT". La 

Commissione teme che tali dichiarazioni pos-

sano violare il diritto dell'UE in materia di non 

discriminazione sulla base dell'orientamento 

sessuale. È pertanto necessario effettuare 

un'analisi dettagliata della compatibilità delle 

risoluzioni con il diritto dell'Unione. Al fine di 

completare tale valutazione, la Commissione 

ha bisogno di ricevere informazioni adeguate 

ed esaurienti dalle autorità polacche. Nono-

stante il chiaro invito in tal senso rivolto loro 

dalla Commissione a febbraio, finora le autorità 

polacche non hanno fornito le informazioni ri-

chieste, tralasciando manifestamente di rispon-

dere alla maggior parte delle richieste della 

Commissione. La Polonia ostacola pertanto la 

capacità della Commissione di esercitare i po-

teri che le sono conferiti dai trattati e non rispet-

ta il principio di leale cooperazione di cui all'arti-

colo 4, paragrafo 3, TUE, che impone agli Stati 

membri di assicurare una cooperazione effetti-

va alle istituzioni dell'Unione. La Commissione 

ha pertanto deciso di inviare una lettera di co-

stituzione in mora alla Polonia per la mancanza 

di cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/it/ip_21_3668 
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La Commissione europea ha pubblicato il 20 

luglio la seconda relazione sullo stato di diritto 

nell'UE, comprendente una comunicazione che 

esamina la situazione nell'UE nel suo comples-

so e specifici capitoli per paese su ciascuno 

Stato membro. La relazione 2021 prende in 

esame i nuovi sviluppi intervenuti dallo scorso 

settembre, approfondendo la valutazione delle 

questioni individuate nella relazione precedente 

e tenendo conto dell'impatto della pandemia di 

COVID-19. Nel complesso la relazione eviden-

zia numerosi sviluppi positivi negli Stati membri, 

anche nei casi in cui si stanno affrontando le 

difficoltà individuate nella relazione 2020. Per-

mangono tuttavia preoccupazioni che, in alcuni 

Stati membri, sono aumentate e riguardano, ad 

esempio, l'indipendenza della magistratura e la 

situazione dei media. La relazione sottolinea 

inoltre la forte resilienza dei sistemi nazionali 

durante la pandemia di COVID-19. Quest'ultima 

ha anche dimostrato quanto sia importante es-

sere in grado di mantenere un sistema di bilan-

ciamento dei poteri che preservi lo Stato di dirit-

to.  

 

Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori e la 

trasparenza, ha dichiarato:  

"La relazione sullo Stato di diritto è un utile stru-

mento di prevenzione che ha stimolato il neces-

sario dibattito tra gli Stati membri e altri soggetti. 

Dalla seconda edizione emerge la capacità de-

gli Stati membri di compiere progressi per af-

frontare le questioni relative allo Stato di diritto. 

Tali progressi sono però stati disomogenei e in 

diversi Stati membri esistono gravi motivi di 

preoccupazione, in particolare per quanto ri-

guarda l'indipendenza della magistratura. Inol-

tre, negli ultimi mesi sono stati assassinati due 

giornalisti, e questo è intollerabile. La relazione 

sollecita un'azione risoluta per migliorare la li-

bertà e il pluralismo dei media. Nel corso del 

prossimo anno, ci aspettiamo che i risultati della 

relazione 2021 alimentino le discussioni tra gli 

Stati membri durante i lavori volti a rafforzare lo 

Stato di diritto".  

 

Didier Reynders, commissario per la Giusti-

zia, ha dichiarato:  

"Nel corso dell'ultimo anno, la relazione sullo 

Stato di diritto 2020 ha incoraggiato riforme po-

sitive riguardanti lo Stato di diritto in diversi Stati 

membri. Inoltre il Consiglio dei ministri se ne è 

avvalso per rinnovare il dialogo sullo Stato di 

diritto, grazie a dibattiti periodici specifici per 

paese. Ho inoltre discusso la relazione in 20 

parlamenti nazionali. Quest'anno abbiamo ulte-

riormente approfondito la nostra valutazione, 

che ha beneficiato di un'attività di comunicazio-

ne ancora più ampia dell'anno scorso. La rela-

zione può aiutarci ad avere un dialogo genuino 

a livello di Unione, fianco a fianco, in uno spirito 

di onestà e apertura. La relazione 2021, che si 

fonda su quella dell'anno scorso, promuoverà 

questo processo".  

 

Principali conclusioni sulla situazione dello 

Stato di diritto negli Stati membri  

La relazione 2021 si fonda sulla metodologia e 

sulla portata della precedente relazione, incen-

trandosi su quattro elementi fondamentali: i si-

stemi giudiziari; i quadri anticorruzione; il plurali-

smo e la libertà dei media; altre questioni istitu-

zionali connesse al bilanciamento dei poteri.  

1. Sistemi giudiziari  

Quasi tutti gli Stati membri stanno avviando ri-

forme relative ai rispettivi sistemi giudiziari, an-

che se con differenze in termini di portata, forma 

e progressi. In vari Stati membri sono state 

adottate o sono in corso di adozione iniziative 

volte a rafforzare l'indipendenza della magistra-

tura attraverso riforme che riguardano, ad 

esempio, i Consigli giudiziari, la nomina dei giu-

dici nonché l'indipendenza e l'autonomia delle 

Procure.  

Europe Direct Siena 
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Alcuni Stati membri hanno tuttavia continuato 

ad attuare riforme che riducono le garanzie 

dell'indipendenza della magistratura, sollevando 

preoccupazioni o aggravando quelle già suscita-

te dall'accresciuta influenza del potere esecuti-

vo e legislativo sul funzionamento dei loro siste-

mi giudiziari. In alcuni Stati membri, inoltre, gli 

attacchi politici e i ripetuti tentativi di arrecare 

pregiudizio ai giudici o alle istituzioni giudiziarie 

mettono ulteriormente a repentaglio l'indipen-

denza della magistratura. Dall'adozione della 

relazione 2020, la Corte di giustizia dell'UE ha 

ribadito l'importanza della tutela giurisdizionale 

effettiva per preservare lo Stato di diritto. Infine 

la pandemia di COVID-19 ha dato un nuovo si-

gnificato all'esigenza di modernizzare i sistemi 

giudiziari e ha evidenziato le potenzialità della 

digitalizzazione.  

 

2. Quadri anticorruzione  

 

Gli Stati membri dell'UE continuano a figurare 

tra i paesi che registrano i migliori risultati a li-

vello mondiale, con dieci Stati membri che si 

attestano tra i venti paesi considerati meno cor-

rotti al mondo. Numerosi Stati membri stanno 

adottando o rivedendo strategie o piani d'azione 

nazionali anticorruzione. Molti hanno adottato 

misure volte a rafforzare i quadri per la preven-

zione della corruzione e l'integrità, comprese 

norme sui conflitti di interesse, sulla trasparenza 

delle attività di lobbying e sulle "porte girevoli". 

Permangono tuttavia difficoltà per quanto riguar-

da in particolare le indagini penali, le azioni pe-

nali e l'applicazione delle sanzioni per i reati di 

corruzione in alcuni Stati membri. In vari Stati 

membri continuano a emergere casi di corruzio-

ne gravi o molto complessi. Le risorse destinate 

alla lotta alla corruzione non sono sempre ade-

guate in alcuni Stati membri, mentre in altri per-

sistono preoccupazioni circa l'efficacia delle in-

dagini, delle azioni penali e dell'accertamento 

nel merito dei casi di corruzione ad alto livello. 

Nel complesso, la pandemia di COVID-19 ha 

rallentato le riforme e le decisioni nei casi di cor-

ruzione in alcuni Stati membri.  

3. Libertà e pluralismo dei media 

 

Durante la pandemia di COVID-19 i giornalisti e 
gli operatori dei media in Europa sono stati sot-
toposti a forti pressioni. Con il numero più alto di 
segnalazioni sulla sicurezza dei giornalisti mai 
registrato e alla luce dei tragici eventi recenti, è 
quanto mai necessario affrontare la questione in 
tutta l'UE. Dall'Osservatorio del pluralismo dei 
media 2021, la principale fonte di informazioni 
per la relazione sullo Stato di diritto, emerge un 
deterioramento generale della situazione dei 
giornalisti in diversi Stati membri. Non tutte le 
autorità di regolamentazione dei media sono 
libere da influenze politiche e in alcuni Stati 
membri esiste un rischio elevato di ingerenze 
politiche nei media. I mezzi di informazione han-
no svolto un ruolo cruciale nel mantenere i citta-
dini informati durante la pandemia di COVID-19, 
benché una serie di restrizioni abbia reso più 
difficile il loro compito. La pandemia ha anche 
determinato gravi problemi economici per il set-
tore dei media, inducendo alcuni Stati membri 
ad adottare regimi di sostegno ai mezzi di infor-
mazione. Tale sostegno deve essere attuato in 
modo trasparente ed equo.  

 

4. Bilanciamento dei poteri istituzionali 

 

Dall'anno scorso alcuni Stati membri hanno pro-

seguito l'avvio di riforme costituzionali per raffor-

zare il sistema di bilanciamento dei poteri. Alcu-

ni hanno recentemente posto in essere misure 

volte ad aumentare la trasparenza del processo 

legislativo e migliorare la partecipazione dei cit-

tadini. Nell'insieme i sistemi nazionali di bilan-

ciamento dei poteri, comprendenti i parlamenti, 

gli organi giurisdizionali, i difensori civici e altre 

autorità indipendenti, hanno svolto un ruolo cru-

ciale durante la pandemia di COVID-19, che ha 

rappresentato una prova di resistenza per lo 

Stato di diritto. Allo stesso tempo vi sono proble-

mi che interessano il processo legislativo, ad 

esempio cambiamenti repentini, procedimenti 

accelerati, o il sistema di controllo di costituzio-

nalità.  
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In generale, la società civile gode di un ambien-

te favorevole nella maggior parte degli Stati 

membri, ma in alcuni di essi continua ad affron-

tare gravi problematiche, che si tratti di minacce 

deliberate da parte delle autorità, di una prote-

zione inadeguata da aggressioni fisiche o ver-

bali o di un insufficiente livello di protezione dei 

diritti fondamentali che ne garantiscono le attivi-

tà. Questi problemi sono stati talvolta esacerbati 

dal contesto della pandemia di COVID-19. Una 

serie di sviluppi recenti ha destato preoccupa-

zione per quanto riguarda il rispetto del primato 

del diritto dell'UE, essenziale per il funziona-

mento dell'ordinamento giuridico dell'UE e per 

l'uguaglianza degli Stati membri nell'UE.  

 

Prossime tappe 

 

L'adozione della relazione sullo Stato di diritto 

2021 segna l'inizio di un nuovo ciclo di dialogo 

e monitoraggio. La Commissione invita il Consi-

glio e il Parlamento europeo a tenere dibattiti 

generali e specifici per paese prendendo spunto 

dalla presente relazione ed esorta i parlamenti 

nazionali e altri soggetti essenziali a continuare 

a intensificare i dibattiti nazionali. La Commis-

sione invita gli Stati membri ad affrontare effica-

cemente i problemi individuati nella relazione ed 

è pronta ad assistere gli Stati membri in tali 

sforzi. Contesto La relazione annuale sullo Sta-

to di diritto è il risultato di uno stretto dialogo 

con le autorità nazionali e i portatori di interessi 

e riguarda tutti gli Stati membri in modo obietti-

vo e imparziale, passando al vaglio le medesi-

me questioni. La valutazione qualitativa effet-

tuata dalla Commissione si concentra sugli svi-

luppi significativi intervenuti a partire dall'ado-

zione della prima relazione annuale sullo Stato 

di diritto e garantisce un approccio coerente 

applicando la stessa metodologia a tutti gli Stati 

membri, pur rimanendo proporzionata agli svi-

luppi. La portata e la metodologia dell'edizione 

2021 sono le stesse della prima relazione an-

nuale sullo Stato di diritto, adottata nel settem-

bre 2020. La relazione costituisce il fulcro del 

meccanismo per lo Stato di diritto. Il meccani-

smo è un ciclo annuale inteso a promuovere lo 

Stato di diritto e prevenire l'insorgere o l'aggra-

varsi di problemi. L'obiettivo è quello di migliora-

re la comprensione e la consapevolezza dei 

problemi e degli sviluppi di rilievo, nonché di 

individuare le sfide allo Stato di diritto e aiutare 

gli Stati membri a trovare soluzioni con il soste-

gno della Commissione e degli altri Stati mem-

bri. Consente inoltre agli Stati membri di scam-

biarsi le migliori pratiche, discutere tra di loro e 

imparare gli uni dagli altri. Il meccanismo ha un 

ruolo preventivo, è distinto dagli altri strumenti 

dell'UE in materia di Stato di diritto e non sosti-

tuisce, bensì integra i meccanismi basati sul 

trattato di cui dispone l'UE per reagire a proble-

mi più gravi in materia di Stato di diritto negli 

Stati membri. Tali strumenti comprendono le 

procedure di infrazione e la procedura per pro-

teggere i valori fondanti dell'Unione ai sensi 

dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. 

Vi è inoltre una stretta correlazione con le politi-

che dell'UE ai fini della ripresa economica: si-

stemi giudiziari forti, un solido quadro anticorru-

zione, un sistema legislativo chiaro e coerente, 

la tutela degli interessi finanziari dell'UE e la 

crescita sostenibile. Si tratta di un motore fon-

damentale per il funzionamento degli strumenti 

dell'UE che promuovono le riforme strutturali 

negli Stati membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/it/ip_21_3761 

Pubblicata la seconda relazione  
sullo stato di diritto dell’Unione europea 
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La Commissione europea accoglie con favore lo 

storico accordo globale approvato il 10 luglio 

2021 dai ministri delle Finanze del G20 e dai 

governatori delle banche centrali, volto a pro-

muovere l'equità e la stabilità del quadro interna-

zionale in materia di imposta sulle società. Tale 

consenso senza precedenti fungerà da apripista 

per una riforma completa del regime internazio-

nale di tassazione delle imprese. Questo com-

prenderà una ripartizione dei diritti impositivi, il 

che significa che le maggiori imprese del mondo 

dovranno pagare le tasse nel luogo dove svolgo-

no le loro attività. Allo stesso tempo un'aliquota 

fiscale globale reale minima del 15 % contribuirà 

a ridurre la pianificazione fiscale aggressiva e ad 

arrestare la corsa al ribasso della tassazione 

delle imprese.  

 

Paolo Gentiloni, Commissario europeo re-

sponsabile per l'Economia, che ha partecipa-

to alle discussioni a Venezia, ha dichiarato:  

 

“Oggi il G20 ha approvato l'accordo globale sen-

za precedenti sulla riforma dell'imposta sulle so-

cietà raggiunto la settimana scorsa e ora soste-

nuto da 132 giurisdizioni. Abbiamo compiuto un 

passo deciso, che solo qualche mese fa pochi 

avrebbero ritenuto possibile. È una vittoria per 

l'equità fiscale, per la giustizia sociale e per il 

sistema multilaterale. Ma il nostro lavoro non è 

finito. Abbiamo tempo fino a ottobre per finaliz-

zare questo accordo. Sono ottimista: in questo 

lasso di tempo riusciremo anche a raggiungere 

un consenso fra tutti gli Stati membri dell'Unione 

europea su questa questione cruciale”. 

 

I lavori sotto l'egida del quadro inclusivo dell'Or-

ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economici (OCSE) si concentrano su due que-

stioni principali:  

 

• Adeguare le norme internazionali alle mo-

dalità di distribuzione degli utili delle impre-

se fra i paesi, per tener conto della natura 

mutevole dei modelli aziendali, compresa 

la capacità delle imprese di operare senza 

una presenza fisica. Nell'ambito delle nuo-

ve norme, una quota dei profitti in eccesso 

delle imprese multinazionali più grandi e 

redditizie sarebbe redistribuita nelle giuri-

sdizioni di mercato, dove sono ubicati i 

consumatori e gli utilizzatori; 

 

• Garantire che ogni anno le imprese multi-

nazionali siano soggette a un livello reale 

minimo di imposizione su tutti i profitti. 

Questo sarà fissato a un'aliquota almeno 

del 15 % e si applicherebbe a tutti i gruppi 

multinazionali che realizzano almeno 750 

milioni € di entrate finanziarie combinate. 

 

I dettagli tecnici dell'accordo saranno negoziati 

nei prossimi mesi per far convergere i 139 mem-

bri del quadro inclusivo su un accordo finale in 

ottobre. Una volta raggiunto un accordo globale 

basato sul consenso su entrambi i pilastri, la 

Commissione proporrà rapidamente misure per 

la loro attuazione nell'UE, in linea con l'agenda 

fiscale dell'UE e le esigenze del mercato unico. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/it/ip_21_3582 

Europe Direct Siena 

Fiscalità: storico accordo globale per garantire  
una tassazione più equa delle imprese multinazionali 
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In spite of the COVID-19 pandemic, Euro-

peans remain very concerned about climate 

change and support action across the EU to 

tackle it, according to the latest Eurobaro-

meter survey by the European Commission. 

 

MAIN SURVEY FINDINGS 

 

- European citizens now identify climate change 

as the single most serious problem facing the 

world. 

- Over a quarter of Europeans (29%) chose ei-

ther climate change (18%), deterioration of na-

ture (7%) or health problems due to pollution 

(4%) as the single most serious problem we 

face. 

- 93% of EU citizens see climate change as a 

serious problem and 78% see it as a very seri-

ous problem. 90% of respondents – and at least 

three quarters in each Member State – agree 

that greenhouse gas emissions should be re-

duced to a minimum while offsetting the remain-

ing emissions, in order to make the EU econo-

my climate-neutral by 2050.  

- 87% think the EU should set ambitious targets 

to increase renewable energy and support ener-

gy efficiency.  

- 87% of Europeans agree that tackling climate 

change should be a priority to improve public 

health. 

- 92% of respondents think it is important their 

national government sets ambitious targets to 

increase the amount of renewable energy used 

and 87% believe governments should provide 

support for improving energy efficiency by 2030. 

At the same time, 75% think their national gov-

ernments are not doing enough to tackle cli-

mate change.  

- 81% believe that more public financial support 

should be given to the transition to clean ener-

gies, even if it means reducing subsidies to fos-

sil fuels. 

 

Boosting the economy and jobs - 75% of Eu-

ropeans agree that funds from the economic 

recovery plan should be invested in the new 

green economy. More than eight in ten re-

spondents agree that promoting EU expertise in 

clean technologies to countries outside the EU 

can benefit the EU economically (70%), while 

78% believe that taking action on climate 

change will make EU companies more innova-

tive and competitive. A large majority agree that 

reducing fossil fuel imports from outside the EU 

can increase energy security and benefit the EU 

economically (70%).  

Public action -  96% of respondents have tak-

en at least one specific action to fight climate 

change, notably reducing and recycling waste 

(75% of respondents) and cutting down on con-

sumption of disposable items whenever possi-

ble (59%). Almost one third have taken action 

by adjusting their dietary habits, specifically 

buying and eating more organic food (32%) and 

buying and eating less meat (31%).  

Adaptation to climate change - Six in ten re-

spondents (62%), and a majority of respondents 

in all but one Member State, agree that adapt-

ing to the adverse impacts of climate change 

can have positive outcomes for citizens in the 

EU. 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en 

Citizen support for climate action 
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Fai sentire la tua voce sulle politiche che 
riguardano la tua vita. L'iniziativa dei cittadi-
ni europei è uno strumento unico per contri-
buire a plasmare l'UE, chiedendo alla Com-
missione europea di proporre nuovi atti legi-
slativi. Quando un'iniziativa raccoglie un mi-
lione di firme la Commissione decide quale 
azione intraprendere. 
 

L’iniziativa dei cittadini europei è un’occasione 

di partecipare direttamente al processo demo-

cratico europeo, che consente ai cittadini di 

avere più voce in capitolo nelle politiche dell’UE 

che incidono sulla loro vita. L’iniziativa dei citta-

dini europei è unica nel suo genere: è il primo 

strumento che consente a cittadini di diversi 

paesi dell’UE di riunirsi per proporre modifiche 

legislative concrete a favore di una causa co-

mune. In qualità di cittadino dell’UE puoi entrare 

a far parte di un gruppo di organizzatori per av-

viare un’iniziativa oppure dare sostegno a ini-

ziative esistenti. Per avviare un’iniziativa sono 

necessari 7 cittadini dell’UE, residenti in almeno 

7 diversi Stati membri e che abbiano l’età per 

votare. Se un’iniziativa raccoglie un milione di 

firme, la Commissione decide quali provvedi-

menti adottare. È possibile presentare un’inizia-

tiva dei cittadini in qualsiasi settore per il quale 

la Commissione europea ha la facoltà di pro-

porre un atto legislativo, ad esempio l’ambiente, 

la protezione dei consumatori, l’agricoltura, la 

pesca, l’energia, i trasporti o il commercio. 

 

IL POTERE DI AGIRE SU QUESTIONI CHE TI 

STANNO A CUORE  

 

Pensi di sapere come affrontare uno dei proble-

mi sociali o ambientali che interessano l’Euro-

pa, ma hai l’impressione che la tua voce, da 

sola, non basti per farti ascoltare? Ecco un ca-

so in cui l’iniziativa dei cittadini europei può aiu-

tare. L’iniziativa dei cittadini europei ti permette 

di sostenere le cause in cui credi ed esprimere 

le tue proposte in modo molto concreto. Grazie 

a questo strumento, puoi influenzare l’agenda 

europea e apportare cambiamenti positivi su 

questioni che ti stanno a cuore. L’iniziativa dei 

cittadini europei amplifica la tua voce e ti dà la 

possibilità di “mettere in moto” il meccanismo di 

elaborazione delle politiche dell’UE. 

 

CREAZIONE DI RETI E PROMOZIONE DEL 

DIBATTITO 

 

Come cittadini europei condividiamo valori co-

muni e, anche se viviamo in paesi diversi, pos-

siamo appassionarci per le stesse questioni. 

Con l’iniziativa dei cittadini europei hai la possi-

bilità di associarti con altre persone provenienti 

da tutta l’UE per difendere cause che ti stanno 

a cuore, promuovere il dibattito e avviare rifor-

me. La sua capacità di consentire l’incontro e lo 

scambio di idee tra cittadini di paesi diversi ren-

de l’iniziativa dei cittadini europei uno dei princi-

pali strumenti offerti dall’Unione europea per 

incoraggiare una più ampia democrazia parteci-

pativa. 

 

 

FILO DIRETTO CON I RESPONSABILI POLI-

TICI  

 

Grazie a questa iniziativa, i cittadini di tutta l’UE 

possono portare congiuntamente le loro preoc-

cupazioni all’attenzione dei responsabili politici. 

Lo scambio di idee è sempre positivo, ma l’o-

biettivo dell’iniziativa dei cittadini è più concreto. 

Lo scopo finale è quello di influenzare la politica 

e promuovere il cambiamento.  

 
L’Iniziativa dei Cittadini Europei 

Continua a pag.. 11 
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Quando un’iniziativa riesce a raccogliere un 

milione di firme, gli organizzatori presentano 

le loro richieste direttamente, in primo luogo 

alla Commissione europea, poi pubblica-

mente davanti al Parlamento europeo, per 

essere certi che il loro messaggio goda del-

la giusta attenzione e sia ampiamente di-

scusso con i loro rappresentanti e altri sog-

getti interessati. Lanciare un’iniziativa crea 

reti a tutti i livelli – regionale, nazionale e 

dell’UE – tra persone che condividono una 

causa comune. E questo, a sua volta, con-

tribuisce a sensibilizzare e a promuovere il 

dibattito, anche nei mezzi di comunicazione, 

e ad inserire con decisione un argomento 

nell’agenda politica, anche senza che un’ini-

ziativa si traduca in legislazione dell’UE. 

 

LE FASI PRINCIPALI DI UN’INIZIATIVA 

DEI CITTADINI  

 

1. Preparazione dell’iniziativa e costitu-

zione di un gruppo di organizzatori; 

2. Registrazione dell’iniziativa da parte 

della Commissione con traduzione 

gratuita in tutte le lingue ufficiali 

dell’UE. In caso di proposte che esuli-

no (in parte) dalle competenze della 

Commissione, sono consentite una 

revisione da parte degli organizzatori e 

una registrazione parziale 

3. Pubblicazione sul sito web dell’iniziati-

va dei cittadini europei 

4. Raccolta delle dichiarazioni di soste-

gno, su carta e/o online  

5. Verifica delle dichiarazioni di sostegno 

da parte delle autorità nazionali  

6. Presentazione dell’iniziativa alla Com-

missione europea 

7. Incontro con i rappresentanti della 

Commissione  

8. Audizione pubblica e valutazione del 

sostegno politico da parte del Parla-

mento europeo 

9. Risposta ufficiale da parte della Com-

missione europea  

10. Follow-up della Commissione alle 

azioni proposte 

 

Per saperne di più sull’iniziativa dei cittadini 

europei è possibile consultare il seguente 

indirizzo: europa.eu/citizens-initiative 

 

L’Iniziativa dei Cittadini Europei 
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Summer: it’s time for more reading! 

Summertime is upon us and, all being well, for ma-

ny people this means having more time to catch up 

on some reading. This year's summer is a little diffe-

rent to others. As people take a break over the sum-

mer, they do so in the midst of a global pandemic. 

Reading has helped many people in Europe and 

around the world to cope with isolation during lock-

down, and to deal with the uncertainty about the future. 

With that in mind, the Council Library and the former 

Croatian Presidency of the Council of the European 

Union launched an initiative entitled the Readers of 

Europe Reading List. The list is compiled on the basis 

of choices made by the Permanent Representations of 

the EU. 18 Permanent Representations decided to ta-

ke part, offering reading recommendations to help you 

pass the summer months. From graphic novels to hi-

storical fiction, from fairy tales to plays, this excellent 

list has something for everyone.  

 

Discover the list of books at the following address: 

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-

publications/library/library-blog/posts/readers-of-

europe-the-full-list-of-recommendations/ 
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