CORSO SNA

Poli&che integrate per l’Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile

16 se&embre 2020
Ore 9.00-10.30

Lezione aperta
LA POLICY COHERENCE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE NEL NUOVO
QUADRO DEL NEXT GENERATION UE
Prof. Enrico Giovannini

1

Corso Poli6che integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Noi
siamo
QUI!

Per saperne di più:
h&p://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2126
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che
Le Raccomandazioni OCSE (Recommenda&on of the Council on
the Policy Coherence for Sustainable Development) presentano
oIo principi per migliorare la coerenza delle poliNche per lo
sviluppo sostenibile, basaN su tre pilastri:
• una visione strategica per l’aIuazione dell’Agenda 2030, sostenuta da
un impegno poliNco chiaro, così da esercitare una chiara leadership a
favore della coerenza delle poliNche per lo sviluppo sostenibile;
• meccanismi di governance eﬃcaci e inclusivi per aﬀrontare le interazioni
tra seIori e le azioni tra i diversi livelli di governo;
• un insieme di strumen6 per an6cipare, valutare e orientare le poliNche
in termini di impaIo a livello nazionale e internazionale in un’oZca di
lungo termine.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che

Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development

[...] II. Develop a strategic vision for achieving the 2030 Agenda and the
SDGs in an integrated and coherent manner by:
1. Building a strong, inclusive poli6cal commitment and leadership at
the highest poliNcal level to foster whole-of-government acNon for
PCSD:
•

Enhance whole of government approaches to PCSD by deﬁning priority areas, Nmebound acNon plans and key performance indicators for making progress on PCSD
and communicaNng results to the public;

•

SystemaNcally apply a poverty, gender and human rights perspecNve to PCSD
frameworks in line with the 2030 Agenda ambiNon of ending poverty in all its forms
everywhere, empowering all women and girls and achieving gender equality;

•

Introduce measures to promote PCSD within government structures so that
commitment to PCSD outlives electoral cycles and changes in government, cabinet
composiNons or government programmes, including idenNfying a lead insNtuNon,
responsible for promoNng, overseeing and implemenNng PCSD;

•

Build leadership capacity in the public service to consistently formulate, implement,
and monitor policies coherent with sustainable development in across sectors.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che

Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development

II. Develop a strategic vision for achieving the 2030 Agenda and the
SDGs in an integrated and coherent manner by:
2. Deﬁning, implemen6ng and communica6ng a strategic long-term
vision that supports policy coherence and orients the government
and stakeholders towards common SDGs:
•

Enhance whole of government approaches to PCSD by deﬁning priority areas, Nme-bound
acNon plans and key performance indicators for making progress on PCSD and communicaNng
results to the public;

•

SystemaNcally apply a poverty, gender and human rights perspecNve to PCSD frameworks in
line with the 2030 Agenda ambiNon of ending poverty in all its forms everywhere,
empowering all women and girls and achieving gender equality;

•

Develop a strategic long-term vision that deﬁnes desired sustainable development outcomes,
scenarios and acNons to enhance coherence across sectors and government levels, and
between external and domesNc policies in areas that are likely to aﬀect developing countries;

•

Use exisNng tools such as strategic foresight, scenario development and systems thinking
approaches in the formulaNon and implementaNon of policies, to idenNfy, prevent and
miNgate actual and potenNal adverse impacts on the wellbeing and sustainable development
prospects of future generaNons.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che

Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development

II. Develop a strategic vision for achieving the 2030 Agenda and the
SDGs in an integrated and coherent manner by:
3. Improving Policy Integra6on to beIer incorporate sustainable
development into policy and ﬁnance, and in that respect capitalise on
synergies and beneﬁts across economic, social and environmental
policy areas as well as between domesNc and internaNonallyrecognised SDGs:
•

Make strategic use of policy planning mechanisms and tools, including the budget
process and public procurement, to manage synergies and trade-oﬀs and integrate
sustainable development into sectoral policies;

•

Incorporate a PCSD lens, as appropriate, into naNonal development plans,
sustainable development strategies, and ﬁnancing plans and develop supporNng
tools, such as guidelines or regulaNons, as well as coordinaNon mechanisms for
ministries and government agencies to align their mandates, policies and sectoral
objecNves with broader SDGs;
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che

Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development
III. Develop eﬀec6ve and inclusive ins6tu6onal mechanisms to address policy
interac6ons across sectors and align ac6ons among levels of government, by:
1. Ensuring whole-of-government coordina6on to idenNfy and miNgate
divergences between sectoral prioriNes and policies, including external and
domesNc policies, and promote mutually supporNng acNons across sectors
and insNtuNons:
•

Use high-level coordinaNng mechanisms, whether located within the Centre of
Government or a lead line ministry as appropriate, to promote PCSD and the
integraNon of sustainable development across central agencies, line ministries and
other public insNtuNons;

•

Establish clear mandates, capaciNes and mobilise adequate resources, as
appropriate, for PCSD to idenNfy policy divergences and conﬂicts related to the
implementaNon of the 2030 Agenda;

•

Encourage formal governance arrangements and informal working methods that
support eﬀecNve communicaNon between ministries and departments, and
between ministries and other public sector bodies under their aegis;

•

Build capacity in public administraNons for PCSD and align training strategies and
programmes for public actors with the principles and integrated nature of the SDGs
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Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development

III. Develop eﬀec6ve and inclusive ins6tu6onal mechanisms to address
policy interac6ons across sectors and align ac6ons among levels of
government, by:
2. Engaging appropriately sub-na6onal levels of government in areas
where they have a role in policy coordina6on to promote coordinated
acNons and enhance coherence across levels of governments for
sustainable development:
•

Promote PCSD at diﬀerent levels of government and work with key stakeholders to
develop tools that support local and regional governments in applying PCSD in their
legal frameworks, plans and acNons for localising the SDGs;

•

Promote synergies among naNonal, regional and local policies to beIer align with and
contribute to relevant economic, social and environmental goals, including
internaNonal commitments and internaNonal development co-operaNon objecNves,
within the scope of their responsibiliNes and in a balanced manner.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che

Recommenda)on of the Council on the Policy Coherence for Sustainable Development

III. Develop eﬀec6ve and inclusive ins6tu6onal mechanisms to address
policy interac6ons across sectors and align ac6ons among levels of
government, by:
3. Engaging stakeholders eﬀec6vely to sustain broader support for PCSD
and its implementaNon:
• Engage proacNvely with stakeholders in diﬀerent phases of the policy cycle,
including through the exchange of knowledge and experNse, to develop and
prioriNse iniNaNves for enhancing PCSD, making speciﬁc eﬀorts to reach out
to the marginalised and vulnerable groups in society and to advance
inclusive social and economic development, in line with the aspiraNons of
the SDGs;
• Work with stakeholders to raise public awareness and mobilise support on
sustainable development and government commitments supporNng PCSD,
through campaigns, policy dialogue, capacity building and informaNon
sharing.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che
IV. Develop a set of responsive and adap6ve tools to an6cipate, assess
and address domes6c, transboundary and long-term impacts of policies
to advance SDGs, by:
1. Analysing and assessing policy and ﬁnancing impacts to inform
decision-making, increase posiNve impacts and avoid potenNal
negaNve impacts on the sustainable development prospects of other
countries, in parNcular on developing countries:
•

Introduce, where possible, regular assessments to idenNfy and assess potenNal
posiNve and negaNve impacts on sustainable development, building on any exisNng
tools such as Regulatory, Environmental, Gender and Social Impact and Strategic
Assessments;

•

Adopt ex-ante and ex-post impact assessment pracNces that take into account
transboundary impacts, paying parNcular aIenNon to the economic, social, gender
and environmental impacts on developing countries as well as the promoNon and
protecNon of human rights.
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Una grande sﬁda: la coerenza delle poli6che
IV. Develop a set of responsive and adap6ve tools to an6cipate, assess
and address domes6c, transboundary and long-term impacts of policies
to advance SDGs, by:
2. Strengthening monitoring, repor6ng and evalua6on systems to collect
qualita6ve and quan6ta6ve evidence on the impact of policies and
ﬁnancing, and report progress on PCSD:
•

Monitor and report back on policy and ﬁnancing impacts drawing on naNonal, regional and local
sources, where available, and publish regular reports about progress on PCSD outlining progress
made on addressing impacts on sustainable development at home and abroad;

•

IdenNfy exisNng reliable and Nmely data, indicators and informaNon, disaggregated by sex and
geographically and territorial level as well as other aspects such as income, age, race, ethnicity,
migratory status, disability, geographic locaNon and other characterisNcs relevant that can help
beIer capture economic, social and environmental externaliNes imposed beyond naNonal
borders (transboundary impacts); and understand the country’s contribuNon towards global
eﬀorts for implemenNng Agenda 2030;
•

Report regularly on PCSD and, where needed, build capacity and skills to strengthen data
collecNon, management, storage, and reporNng processes;

•

Embed a policy coherence dimension in evaluaNon systems to inform decision-making regarding
the linkages and potenNal trade-oﬀs between sectoral policies as well as transboundary impacts.
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda Globale
delle Nazioni Unite
e i Sustainable
Development Goals
(SDGs)
• 17 obiettivi
• 169 target
• 240+ indicatori
Una visione integrata dello sviluppo
sostenibile, basata su quattro pilastri:
Economia, Società, Ambiente, Istituzioni

Tre principi:
• Integrazione
• Universalità
• Partecipazione
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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Un’analisi degli interven6 in risposta alla crisi
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Un’analisi degli interven6 in risposta alla crisi
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L’eﬀe&o della crisi sull’Agenda 2030 e le proposte dell’ASviS
Interven6 di natura trasversale:
• sempliﬁcazione delle procedure amministra6ve per
consenNre un’aZvazione rapida degli invesNmenN pubblici,
anche in vista di un uNlizzo tempesNvo dei fondi europei;
• ripensamento del ruolo dello Stato, a integrazione e
supporto dell’azione del seIore privato, per la salvaguardia
dei beni comuni e la promozione di comportamenN
economici orientaN al benessere di tuZ. Ciò comporta:
• l’accelerazione della transizione all’economia circolare;
• una maggiore protezione della salute e dei diriZ dei lavoratori;
• l’estensione alle medie imprese dell’obbligo di rendicontazione
dell’impaIo sociale e ambientale della loro aZvità;
• l’introduzione di ﬁnanziamenN con garanzia pubblica per lo
sviluppo sostenibile;

• salvaguardare e raﬀorzare l’infrastru&ura culturale, in ogni
territorio e a livello nazionale, favorendo una relazione
integrata fra mondi della cultura, dell’educazione e del
17
turismo;

L’eﬀe&o della crisi sull’Agenda 2030 e le proposte dell’ASviS
Interven6 di natura trasversale:
• accelerazione della transizione digitale come driver per lo
sviluppo sostenibile, da aﬃancare a misure per la
conciliazione tra vita e lavoro (con parNcolare aIenzione alla
condizione femminile, che in questa situazione rischia di
essere sacriﬁcata) aIraverso il welfare aziendale e lo smart
working, con eﬀeZ posiNvi sulla mobilità e vantaggi per il
clima e la qualità dell’aria;
• considerare centrale lo stato di salute del capitale naturale,
base della nostra salute, del nostro benessere e del modello
di sviluppo, e promuovere un piano di azione per le poliNche
abitaNve, la rigenerazione urbana e la riqualiﬁcazione
energeNca del patrimonio edilizio;
• cogliere la sﬁda della didaaca a distanza per migliorare
l’accesso alla conoscenza, la qualità dell’apprendimento,
ridurre le disuguaglianze e oﬀrire anche agli adulN occasioni
di formazione conNnua lungo l’intero arco della vita.
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L’eﬀe&o della crisi sull’Agenda 2030 e le proposte dell’ASviS
Lo shock da COVID-19 impaIa negaNvamente e gravemente:
• sul capitale economico (riduzione della capacità produZva,
accelerata dalla caduta degli invesNmenN, e quindi
dell’accumulazione di capitale; caduta della ricchezza
aIuale e prospeZca; ecc.);
• sul capitale umano (la disoccupazione e la soIoccupazione
riducono le conoscenze incorporate negli individui; il
lockdown ha un impaIo negaNvo sulle aZvità formaNve
nei confronN dei giovani, degli adulN e dei lavoratori; ecc.);
• sul capitale sociale (riduzione delle interazioni; diﬃcoltà
operaNve per il Terzo SeIore; ecc.).
«Nella fase aIuale l’obieZvo delle poliNche pubbliche è
quello di minimizzare gli eﬀeZ negaNvi dello shock e
sNmolare al massimo la “resilienza trasformaNva” del sistema
socioeconomico. Per questo le poliNche devono cercare di
“ricostruire” – ed eventualmente accrescere – tuIe le forme
di capitale impaIate negaNvamente dallo shock».
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Il «decalogo» dell’ASviS proposto nel 2018

Proposta

Situazione a&uale

1.

Inserire nella CosNtuzione il principio dello sviluppo sostenibile

Impegno assunto dal Governo Conte 2

2.

Dare aIuazione a una eﬃcace Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile, da realizzare con un forte coordinamento della Presidenza
del Consiglio
Promuovere la cosNtuzione, all’interno del futuro Parlamento, di un
intergruppo per lo sviluppo sostenibile
RispeIare gli Accordi di Parigi per la loIa ai cambiamenN climaNci e
raNﬁcare al più presto le convenzioni e i protocolli internazionali già
ﬁrmaN dall’Italia sulle altre temaNche che riguardano lo sviluppo
sostenibile
Trasformare il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile,
così da orientare a questo scopo gli invesNmenN pubblici

Cabina di regia “Benessere Italia” isNtuita dal
Governo Conte 1

3.
4.

5.

CosNtuito alla Camera, ma non al Senato
Piano Nazionale Integrato Clima-Energia
predisposto (non prevede la carbonneutrality al 2050)
Trasformato in CIPESS, a parNre dal 2021
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Il «decalogo» dell’ASviS proposto nel 2018

Proposta

Situazione a&uale

6.

Impegno assunto dal Governo Conte 2

7.

8.
9.

Deﬁnire una Strategia nazionale per realizzare un’Agenda urbana per
lo sviluppo sostenibile, rilanciando il Comitato Interministeriale per le
PoliNche Urbane
IsNtuire, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, un organismo
permanente per la concertazione con la società civile delle poliNche a
favore della parità di genere
Coinvolgere la Conferenza Uniﬁcata per coordinare le azioni a favore
dello sviluppo sostenibile di Stato, Regioni e Comuni

Raggiungere entro il 2025 una quota dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo
(APS) pari allo 0,7% del RNL, coerentemente con gli impegni assunN
dall’Italia di fronte alle Nazioni Unite
10. Operare aﬃnché l’Unione Europea meIa l’impegno per aIuare
l’Agenda 2030 al centro della sua nuova strategia di medio termine

Non cosNtuito

Bandi MATTM per Regioni, Province
autonome e CiIà metropolitane
Assenza di impegni al 2025 e riduzione del
ﬂusso di APS nel 2018
Le isNtuzioni europee hanno messo l’Agenda
2030 al centro delle proprie strategie
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L’Agenda 2030 al centro delle nuove poli6che Ue
Le proposte ASviS di maggio 2019
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L’Agenda 2030 al centro delle nuove poli6che Ue
SEI LINEE D’INTERVENTO:
• European Green Deal
Fare dell’Europa il primo conNnente neutrale
dal punto di vista climaNco. Piano straordinario
basato su:

ü “Giusta transizione” energeNca dal punto di
vista sociale;
ü Piano di invesNmenN per un’Europa sostenibile
e trasformazione della BEI in Banca europea per
il clima;
ü Tutela della biodiversità, loIa all’inquinamento
e agricoltura sostenibile.

•
•
•
•
•

Un’economia al servizio delle persone
Un’Europa pronta per l’era digitale
Promozione del nostro s&le di vita europeo
Un’Europa più forte nel mondo
Un nuovo slancio per la democrazia europea
23

L’Agenda 2030 al centro delle nuove poli6che Ue

• Ciascun Vicepresidente e ciascun
Commissario è responsabile del
raggiungimento degli SDGs
• Un Commissario dedicato alle
disuguaglianze
• La Commissione nel suo complesso è
responsabile per il conseguimento
dell’Agenda 2030
• Il Commissario GenNloni ha il
coordinamento del monitoraggio
• L’Agenda 2030 viene messa al centro
di un rinnovato Semestre europeo
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L’Agenda 2030 al centro delle nuove poli6che Ue
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Un nuovo approccio alle poli6che basato sulla
resilienza “trasforma6va”
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Rimbalzare indietro …

Societal well-being

A

B

t0

t1

Time
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… o rimbalzare avan6?

Societal well-being

Original, unsustainable
development path
New sustainable development path
A

B

t0

t1

Time
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Transitare su un sen6ero di sviluppo sostenibile

Societal well-being

Original, unsustainable
development path

New sustainable development path
A

C

Steering

B

t0

t1

Time
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Verso una nuova classiﬁcazione delle poli6che

30

Verso una nuova classiﬁcazione delle poli6che
• Misure di prevenzione: puntano a ridurre l’incidenza e la dimensione
degli shock, e, ove possibile, evitarli;
• Misure di preparazione: puntano a creare strumenN adaZ a raﬀorzare
la resilienza a fronte di shock;
• Misure di protezione: necessarie per miNgare l’eﬀeIo degli shock e
evitare potenziali deprivazioni o riduzioni dello standard di vita;
• Misure di promozione: puntano ad aumentare la capacità adaZva
(ﬂessibilità) necessaria per gesNre shock lunghi o molto ampi;
• Misure di trasformazione: facilitano il processo di trasformazione,
evitando però inuNli cambiamenN radicali
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Un’analisi degli interven6 in risposta alla crisi

Provvedimento

Tipo di poli6ca
Protezione

Promozione

Prevenzione

Preparazione

Trasformazione

“Cura Italia”

119
(94%)

8
(6%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

“Liquidità”

30
(73%)

8
(20%)

0
(0%)

0
(0%)

3
(7%)

“Rilancio”

214
(56%)

81
(21%)

21
(5%)

49
(13%)

20
(5%)
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Un’analisi degli interven6 in risposta alla crisi
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Il Next Genera6on EU
•

•
•

A collecNve and cohesive recovery that accelerates the twin green and
digital transiNons will only strengthen Europe’s compeNNveness,
resilience and posiNon as a global player. No person, no region, no
Member State should be lel behind.
This is why the EU’s recovery plan must guide and build a more
sustainable, resilient and fairer Europe for the next generaNon.
The European Green Deal is Europe’s growth strategy. To ensure we
use it to its full potenNal, it is essenNal that Next GeneraNon EU drives
our compeNNve sustainability. The prioriNes idenNﬁed in the
European Semester, Na6onal Energy and Climate Change Plans and
Just Transi6on Plans should guide this investment. The investment
guidelines for the new Solvency Support Instrument will also reﬂect
the need to prioriNse green investments.
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Il riorientamento del Semestre europeo
Il riorientamento del Semestre europeo ha già
avuto inizio con la prospeZva economica più ampia
esposta nella presente strategia annuale di crescita
sostenibile.
• ConNnuerà con le relazioni per paese 2020 – in cui
la Commissione analizza la situazione sociale ed
economica degli StaN membri – che includeranno
come primo passo un'analisi e un monitoraggio più
approfondi6 degli SDGs. Nelle relazioni 2020
ﬁgurerà per la prima volta, a corredo dell'analisi
delle sﬁde economiche e sociali, una sezione
dedicata alla sostenibilità ambientale.
• Ogni relazione per paese sarà inoltre accompagnata
da un nuovo allegato che illustra la performance
dello Stato membro in ques6one in relazione agli
SDGs e ne monitora i progressi in base all'apposita
serie di indicatori messi a punto da Eurostat.
•
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Le raccomandazioni speciﬁche per l’Italia 2020
Il riorientamento del Semestre europeo ha già
avuto inizio con la prospeZva economica più ampia
esposta nella presente strategia annuale di crescita
sostenibile.
• ConNnuerà con le relazioni per paese 2020 – in cui
la Commissione analizza la situazione sociale ed
economica degli StaN membri – che includeranno
come primo passo un'analisi e un monitoraggio più
approfondi6 degli SDGs. Nelle relazioni 2020
ﬁgurerà per la prima volta, a corredo dell'analisi
delle sﬁde economiche e sociali, una sezione
dedicata alla sostenibilità ambientale.
• Ogni relazione per paese sarà inoltre accompagnata
da un nuovo allegato che illustra la performance
dello Stato membro in ques6one in relazione agli
SDGs e ne monitora i progressi in base all'apposita
serie di indicatori messi a punto da Eurostat.
•
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Le raccomandazioni speciﬁche per l’Italia 2020
•

•

Take all necessary measures to eﬀecNvely address
the pandemic, sustain the economy and support
the ensuing recovery. When economic condiNons
allow, pursue ﬁscal policies aimed at achieving
prudent medium-term ﬁscal posiNons and
ensuring debt sustainability, while enhancing
investment. Strengthen the resilience and
capacity of the health system, in the areas of
health workers, criNcal medical products and
infrastructure. Enhance coordinaNon between
naNonal and regional authoriNes.
Provide adequate income replacement and access
to social protecNon, notably for atypical workers.
Mi6gate the employment impact of the crisis,
including through ﬂexible working arrangements
and acNve support to employment. Strengthen
distance learning and skills, including digital
ones.
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Le raccomandazioni speciﬁche per l’Italia 2020
•

•

Ensure eﬀecNve implementaNon of measures to
provide liquidity to the real economy, including to
small and medium-sized enterprises, innovaNve
ﬁrms and the self-employed, and avoid late
payments. Front-load mature public investment
projects and promote private investment to foster
the economic recovery. Focus investment on the
green and digital transi6on, in parNcular on clean
and eﬃcient producNon and use of energy,
research and innovaNon, sustainable public
transport, waste and water management as well
as reinforced digital infrastructure to ensure the
provision of essenNal services.
Improve the eﬃciency of the judicial system and
the eﬀec6veness of public administra6on.
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Inves6men6 per lo sviluppo sostenibile delle ci&à e dei territori
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La valutazione ex-ante delle poli6che: alcune proposte
•
•
•

•

•
•

Prevedere l’obbligo di inserire nelle relazioni illustraNve delle proposte
legislaNve una valutazione dell’impaIo aIeso sugli SDGs
Rivedere la normaNva che prevede la relazione sugli indicatori BES nell’ambito
del ciclo di bilancio
IsNtuire una piaIaforma di consultazione permanente della società civile per la
valutazione «trasversale» dell’impaIo dei provvedimenN legislaNvi sull’Agenda
2030
Potenziare l’Uﬃcio Parlamentare di Bilancio, aﬃdandogli anche il compito di
eﬀeIuare valutazioni quanNtaNve sull’impaIo di provvedimenN legislaNvi sugli
SDGs
Creare, alle direIe dipendenze del Presidente del Consiglio, un centro per il
foresight, la programmazione strategica, analogo a quello esistente in altri Paesi
Assicurare l’avvio delle aZvità del CIPESS dal primo gennaio 2021, il che richiede
la deﬁnizione di nuove procedure per la valutazione dei progeZ
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Raccomandazioni di policy
1. Avviare quanto prima la discussione sull’inserimento in CosNtuzione del principio di
sviluppo sostenibile;
2. Assumere l’impegno di aggiornare e deIagliare con obieZvi quanNﬁcaN, entro dicembre
2020, la Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile;
3. Rendere obbligatoria la redazione di un Rapporto annuale, da presentare a febbraio, sullo
stato di aIuazione della Strategia Nazionale, e comunicare all’ONU l’intenzione di
presentare all’HLPF del 2021 un aggiornamento della Voluntary Na&onal Review;
4. AZvare i Ministeri al ﬁne di orientare gli intervenN di loro competenza all’aIuazione della
Strategia Nazionale e di conseguire gli SDGs, come previsto dalla DireZva del 2018;
5. Predisporre una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, desNnata a introdurre modiﬁche
di caraIere ordinamentale con un’oZca sistemica, da approvare entro giugno, in relazione
alle poliNche indicate nel DEF di aprile;
6. Approvare in tempi rapidi il disegno di legge contro il consumo di suolo;
7. Rivedere i contenuN del D.lgs. n. 254/2016 sulla rendicontazione non ﬁnanziaria e
prepararsi per recepire rapidamente le prossime DireZve europee nel campo della ﬁnanza
sostenibile;
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