
 

Green deal europeo: prime reazioni dei deputati
 

I deputati hanno discusso il Green Deal europeo e la tabella di marcia verso un
continente climaticamente neutrale con Ursula von der Leyen e Frans Timmermans.
 
Dopo la recente dichiarazione del Parlamento europeo sull'emergenza climatica, la Presidente
della Commissione von der Leyen ha presentato, mercoledì in Plenaria a Bruxelles, le proposte
dell’Esecutivo UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
 
I leader dei gruppi politici del Parlamento hanno esposto le loro opinioni su come garantire che
la futura "legge europea sul  clima" sia finanziata e attuata in maniera economicamente e
socialmente equilibrata.
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Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai deputati: "Il costo dell'inazione aumenta di anno in anno".

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

1 I 2

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691


A  conclusione  del  dibattito  di  due  ore,  il  Commissario  responsabile  del  Green  Deal,  il
vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, ha risposto ad alcune delle domande più urgenti
dei deputati, in particolare sulle modalità di finanziamento della transizione energetica negli Stati
membri  centrali  e orientali  e su come garantire che le industrie europee e dei  paesi  terzi
possano competere secondo regole simili.
 
Cliccare sui link sottostanti per rivedere gli interventi in Plenaria
 
Dichiarazione di apertura di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea
 
Giro di interventi dei leader dei gruppi politici
 
Dichiarazione di chiusura di Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione
europea
 
Prossime tappe
 
Il Parlamento risponderà alle proposte della Commissione con l’adozione di una risoluzione nel
corso della sessione plenaria del 13-16 gennaio 2020.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Commissione europea - Il Green Deal europeo
Conferenza stampa del vicepresidente esecutivo della Commissione Frans Timmermans
(11/12/2019)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-european-green-deal-opening-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-of-the-ec_I181467-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-european-green-deal-one-round-of-political-group-leaders_I181963-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-european-green-deal-closing-statement-by-frans-timmermans-executive-vice-president-of-the-ec-in-charge-of-the-european-green-deal_I181469-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-european-green-deal-closing-statement-by-frans-timmermans-executive-vice-president-of-the-ec-in-charge-of-the-european-green-deal_I181469-V_v
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-timmermans-executive-vice-president-commission-european-green-deal_I182031-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-timmermans-executive-vice-president-commission-european-green-deal_I182031-V_v

