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Il Regno Unito
esce dall’UE
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Presentazione
della nuova
metodologia per
i negoziati di
adesione all’UE

31.01.2020

Presentazione
del piano di
investimenti del
Green Deal europeo
e del meccanismo
per una transizione
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14.01.2020

11.12.2019
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Adozione di
una strategia
globale dell’UE
per l’Africa
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Adozione di una 07
nuova strategia
per la parità
di genere
2020-2025
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Pubblicazione
del programma
per plasmare il
futuro digitale
dell’Europa

06
Adozione della
normativa europea sul
clima

04.03.2020

Adozione di una nuova
strategia industriale
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05.03.2020

10

09.03.2020

Lotta al
coronavirus

10.03.2020

Evento di raccolta di
fondi per la risposta
globale al coronavirus

Varo del Green Deal
europeo

05.02.2020
19.02.2020
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La Commissione
von der Leyen
entra in
carica

27.05.2020
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Accordo dei leader
dell’UE sul piano
per la ripresa e sul
quadro finanziario
pluriennale per il
2021-2027

Firma del primo
contratto con
un’azienda
farmaceutica
per l’acquisto
di vaccini contro
la COVID-19

20

Presentazione del primo 21 22
piano d’azione dell’UE
contro il razzismo

Presentazione
del nuovo patto
sulla migrazione Adozione di
e l’asilo
un pacchetto
sulla finanza
digitale

24.09.2020
06.10.2020

53

55
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Entrata in vigore
del certificato COVID
digitale UE

57

Adozione del
pacchetto
«Pronti per il
55 %»

45

09.02.2021

39

Istituzione di una
garanzia europea per
l’infanzia

44

58

La Commissione
propone la creazione
dell’incubatore HERA

43

09.03.2021

Presentazione
di un piano
d’azione per lo
sviluppo della
produzione
biologica

25.03.2021

46

Proposta di
una nuova
agenda per il
Mediterraneo

24.03.2021

07.10.2020

Presentazione
di una strategia
dell’UE per la lotta
alla criminalità
organizzata e di
una strategia per la
lotta alla tratta di
esseri umani

La Commissione avvia 38
la fase di progettazione
del nuovo Bauhaus
europeo
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37

01.01.2021

27.12.2020

Proposta di
un quadro per
un’identità
digitale
europea
affidabile
e sicura

2021
– Anno
europeo
delle
ferrovie

14.04.2021

Presentazione
della nuova
strategia
Schengen

54

47

15.04.2021

Varo della Procura
europea

Conclusione
dei negoziati
per un nuovo
accordo tra
l’UE e gli
Stati ACP

14.10.2020

27.10.2020

11.11.2020

11.11.2020

Proposta di nuove regole 48
e azioni per l’eccellenza e
la fiducia nell’intelligenza
artificiale

36

16.07.2021

Adozione di una
comunicazione sulla
tassazione delle
imprese per
il XXI secolo

Presentazione 49
dell’aggiornamento
della strategia
industriale
dell’UE

I primi europei sono
vaccinati contro la
COVID-19

24

Adozione di un
piano economico
e di investimenti
per i Balcani
occidentali

Adozione
di un piano
decennale per
sostenere i
Rom nell’UE

14.07.2021

Presentazione di
un nuovo approccio
per un’economia
blu sostenibile

35
La
Commissione
autorizza il
primo vaccino
sicuro ed
efficace contro
la COVID-19

Adozione di una nuova 26 25
strategia sulle sostanze
chimiche

01.07.2021

17.05.2021

34

Primi esborsi
per SURE
dopo l’avvio
in aprile

03.06.2021

12.05.2021

52

09.05.2021

Adozione del piano
d’azione dell’UE
verso l’inquinamento
zero per l’aria, l’acqua
e il suolo

50

Presentazione
delle leggi sui
servizi digitali
e sui mercati
digitali

27

21.04.2021

Inaugurazione della
Conferenza sul futuro
dell’Europa

51

33

Varo della
nuova
agenda dei
consumatori

02.06.2021

Presentazione del
piano d’azione per la
democrazia europea

21.12.2020

02.12.2020
Proposta di una
nuova agenda
transatlantica per
la cooperazione
globale

03.12.2020

25.11.2020

18.05.2021

31
32

29 28

15.12.2020

Presentazione
del piano
d’azione sulla
parità di genere

Primi passi
verso la
realizzazione
dell’Unione
europea della
salute

05.05.2021

12.11.2020

strategia dell’UE per l’uguaglianza
delle persone LGBTIQ

01.06.2021

30 Presentazione della prima

23

40

17.02.2021

19

23.09.2020

18

18.09.2020

Presentazione
della strategia
per l’idrogeno e
della strategia
dell’UE per
l’integrazione
del sistema
energetico

27.08.2020

Presentazione del
pacchetto di sostegno sulla
disoccupazione giovanile e
dell’agenda per le competenze
per l’Europa

17

21.07.2020

24.06.2020

sui diritti delle
vittime per
il 2020-2025

16

08.07.2020

Presentazione della
Varo della
strategia dell’UE
strategia dell’UE
per i vaccini

01.07.2020

14
15

Adozione di un
piano d’azione per
la prevenzione
del riciclaggio
di denaro e del
finanziamento del
terrorismo

04.05.2020

Presentazione di
NextGenerationEU
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07.05.2020

Adozione della strategia
dell’UE sulla biodiversità
per il 2030 e della strategia
«Dal produttore al
consumatore»

20.05.2020
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Presentazione della
strategia per i diritti
delle persone con
disabilità 20212030

Emissione
della prima
obbligazione
verde

63

62

42

Presentazione 59
della strategia
dell’UE per le
Proposta di
foreste
caricabatteria

standardizzato
per i dispositivi
elettronici

60
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Adozione della
comunicazione
sulle missioni
europee

Presentazione della
prima strategia dell’UE
sulla lotta contro
l’antisemitismo

05.10.2021

Presentazione 64
della politica
dell’UE per
l’Artico

12.10.2021

Regolamento per frenare 65
la deforestazione imputabile
all’UE e le spedizioni di rifiuti
e nuova strategia dell’UE
per il suolo

13.10.2021

66

17.11.2021

Proposte sulla
trasparenza e
sul targeting
della pubblicità
politica e misure
per migliorare
la capacità
delle imprese di
raccogliere capitali

25.11.2021

67

01.12.2021

Proposta di un
nuovo quadro UE
per decarbonizzare
i mercati del
gas, promuovere
l’idrogeno e ridurre
le emissioni di
metano

Varo del Global
Gateway

09.12.2021

Proposta
per rendere
lo spazio
Schengen più
resiliente

68

04.03.2021

09.12.2021
14.12.2021
76

Proposta di legge
europea sui
semiconduttori
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Presentazione 78
del pacchetto
difesa europeo

79

Proposta
di nuova
legge sui
dati

25.02.2022

Nuove
iniziative per
preparare le
università
dell’UE al
futuro

23.02.2022

75

15.02.2022

Inizio
dell’Anno
europeo dei
giovani

08.02.2022

74

18.01.2022

20 anni di banconote
e monete in euro nelle
nostre tasche

01.01.2022

73

01.01.2022

72

15.12.2021

Proposta per modernizzare
i sistemi di trasporto
dell’UE

14.12.2021

Adozione del
primo pacchetto di
sanzioni a seguito
dell’aggressione
della Russia contro
l’Ucraina

80

Adozione del
primo pacchetto
di sanzioni a seguito
dell’aggressione
della Russia contro
l’Ucraina
02.03.2022

08.03.2022

INQUADRA e GIOCA

Metti alla prova le tue conoscenze sulle principali iniziative presentate dalla
Commissione von der Leyen nel corso del suo mandato. Inquadra il codice QR
per scaricare le domande e le istruzioni su come giocare.

Rafforzamento e
ampliamento del
codice di buone
pratiche sulla
disinformazione

21.03.2022
99

Accordo politico 100
su un regolamento
per affrontare gli
effetti distorsivi
delle sovvenzioni
estere sul mercato
unico

101

19.07.2022

98

23.03.2022

23.03.2022

Accordo politico
per l’equilibrio di
genere nei consigli di
amministrazione delle
società

30.06.2022

97

Proposta di norme UE per
combattere la violenza
contro le donne e la
violenza domestica

Accordo 83
sulla bussola
strategica

Presentazione
di misure per
rafforzare
la sicurezza
alimentare
globale

16.06.2022

Proposta di norme
sulla violazione delle
misure restrittive
e sul congelamento
e sulla confisca di
beni di persone che
violano le misure
restrittive e di altri
criminali

Presentazione di opzioni 85 84
per contenere i prezzi
dell’energia con acquisti
comuni di gas e obblighi
per le riserve minime
di gas

07.06.2022

Adozione di un piano 96
di emergenza per i
trasporti, con misure per
proteggere i trasporti
dell’UE in tempi di crisi

86

18.09.2020

Presentazione 95
di un partenariato
strategico con
gli Stati del
Golfo

Proposta di nuove
regole nel settore
dell’economia
circolare affinché
i prodotti
sostenibili
diventino la
norma nell’UE

30.03.2022

87

23.05.2022

Evento di raccolta di
fondi «Stand Up For
Ukraine»

09.04.2022

94

88

23.05.2022

93

30 anni di
operazioni
di aiuto
umanitario e
di protezione
civile

20.04.2022

Proposta di nuova
legislazione dell’UE per
prevenire e combattere
gli abusi sessuali sui
minori online

27.04.2022
Analisi delle carenze
di investimenti nel
settore della difesa
e proposte di ulteriori
misure per rafforzare
la base industriale e
tecnologica di difesa
dell’Europa

03.05.2022

Presentazione
di REPowerEU

Presentazione
della relazione finale
della Conferenza sul
futuro dell’Europa
09.05.2022
11.05.2022

89

18.05.2022

92

Proposta di una nuova
politica di migrazione
legale

18.05.2022

91

90
Varo dello
spazio europeo
di dati sanitari

18.05.2022

71

Presentazione
di un piano
d’azione per
contribuire
al successo
dell’economia
sociale europea

09.12.2021

Proposta per migliorare
le condizioni di lavoro
delle persone che
lavorano attraverso
piattaforme digitali
70

Proposta per
includere
l’incitamento all’odio
e i reati generati
dall’odio fra i reati
riconosciuti
dall’UE

41

Presentazione del
piano d’azione sul
pilastro europeo
dei diritti sociali

Presentazione
degli obiettivi
digitali dell’UE
per il 2030
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29.09.2021
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Inizio dei
negoziati di
adesione con
Albania e
Macedonia del
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