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Ogni anno la Commissione europea presenta il programma di lavoro1 in cui rende noto come 

intende tradurre in azioni concrete le proprie priorità politiche. 

 

Molte delle iniziative presentate interverranno in settori di interesse regionale incidendo 

inevitabilmente sulle politiche e gli interventi legislativi regionali. 

La presentazione del Programma di lavoro della Commissione europea, sul piano interno, dà il via 

alle attività finalizzate alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione delle decisioni 

europee, consentendo di attivarsi in tempo per evitare il formarsi di vincoli onerosi e di concorrere 

attivamente alla formazione di decisioni più favorevoli e condivise per il territorio. 

 

Il Consiglio regionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 4, della legge regionale n. 1 del 2015, 

“Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche 

dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”, entro il mese di 

febbraio, su impulso della Commissione consiliare permanente competente in materia di Affari 

europei, esamina il programma di lavoro annuale della Commissione e individua le iniziative di 

maggiore interesse a livello regionale anche al fine di avviare la preparazione della posizione 

regionale sulle iniziative che saranno considerate più significative per il loro possibile impatto sul 

territorio. 

 

Nella scheda che segue sono state individuate le iniziative che, tra quelle previste nell’ Allegato I 

(Nuove iniziative) del programma di lavoro della Commissione europea, rientrano in materie di 

competenza regionale o, perché, aventi un potenziale un impatto nell’ordinamento regionale. 

 

 

 

 

                                                           
1 1Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2018 “Un’agenda per un’Unione, più unita, più forte e più democratica” 

– COM (2017) 650 del 24 ottobre 2017) 
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Esame del Programma di lavoro della Commissione europea 2018 

Iniziative di interesse regionale: 

 

Allegato I: nuove iniziative  

 

Titolo 
Tipo di 

iniziativa 
Descrizione Note 

Un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti 

1. Realizzare il piano 

d'azione 

sull'economia 

circolare  
 

Iniziativa 

legislativa/

Non 

legislativa 

 

L'iniziativa consta di una strategia per l'utilizzo, il 

riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; 
una proposta di regolamento che stabilisce i 

requisiti qualitativi minimi per le acque 
riutilizzate; una revisione REFIT della direttiva 

sull'acqua potabile, un'iniziativa volta ad 

eliminare gli ostacoli giuridici, tecnici o pratici a 

livello di interfaccia della normativa in materia 
di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, nonché 

un quadro di monitoraggio dell'economia 

circolare. 

 

 

2. Quadro finanziario 

pluriennale 

(iniziativa da avviare 

entro il 2025) 

Iniziativa 

legislativa 

Proposta globale per il futuro quadro finanziario 

pluriennale dopo il 2020 (2° trimestre 2018), 

seguita da proposte per la prossima generazione di 

programmi e di nuove risorse proprie 

 

 

3. Un futuro europeo 

sostenibile  

(iniziativa da avviare 

entro il 2025)  

Iniziativa 

non 

legislativa 

Documento di riflessione "Verso un'Europa 

sostenibile per il 2030, per far seguito agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite, compreso l'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici"  

 

 

Un mercato unico digitale connesso 

4. Completare il 

mercato unico 

digitale  

 

Legislativa/

Non 

legislativa 

 

Proposta sull'equità nelle relazioni fra 

piattaforme e imprese; un'iniziativa intesa a 

rispondere alle sfide poste dalla diffusione di 

informazioni false sulle piattaforme online; e 

una revisione delle linee direttrici della 

Commissione per l'analisi del mercato e la 

valutazione del significativo potere di mercato 

nel settore delle comunicazioni elettroniche 
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Titolo 
Tipo di 

iniziativa 
Descrizione Note 

Un’Unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici 

5. Completare 

l'Unione dell'energia 

 

Iniziativa 

legislativa 

 

Seguito da dare all'aspetto della solidarietà 

dell'Unione dell'energia, comprendente una 

proposta di norme comuni per i gasdotti che 

accedono al mercato interno europeo del gas 

 

 

6. Il futuro della 

politica UE per 

l'energia e il clima  

(iniziativa da avviare 

entro il 2025) 

Iniziativa 

non 

legislativa 

 

Comunicazione sul futuro delle politiche 

dell'UE per l'energia e il clima, che contempli 

anche il futuro del trattato Euratom (tenendo 

conto della dichiarazione n. 54 di cinque Stati 

membri allegata all'atto finale del trattato di 

Lisbona) e la possibilità di ricorrere all'articolo 

192, paragrafo 2, secondo comma, del TFUE  

 

Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida 

8. Pacchetto 

sull'equità sociale 

Iniziativa 

Legislativa/

Non 

legislativa 

 

Proposta di istituzione di un'autorità europea 
del lavoro; un'iniziativa sull'accesso alla 

protezione sociale per i lavoratori autonomi 

atipici (articoli 153, 155 e 352 del TFUE, 2° 

trimestre 2018); un'iniziativa su un numero di 

sicurezza sociale europeo che potrebbe essere 

utilizzato in tutti i settori, se del caso una revisione 

REFIT della direttiva sulla dichiarazione 

scritta, relativa all'obbligo del datore di lavoro 

di informare il lavoratore delle condizioni 

applicabili al contratto o al rapporto di lavoro 
(articoli 153 e 154 del TFUE; 4° trimestre 2017). 

 

 

9. Catena UE di 

approvvigionamento 

alimentare 

 

Iniziativa 

legislativa 

 

Proposta intesa a migliorare la catena UE di 

approvvigionamento alimentare 

 

11. Un processo 

legislativo più 

efficiente per il 

mercato unico 
(iniziativa da avviare 

entro il 2025)  

 

Iniziativa 

non 

legislativa 

 

Comunicazione sulla possibilità di estendere 

l'uso della deliberazione a maggioranza 

qualificata e della procedura legislativa 

ordinaria nelle questioni inerenti al mercato 

interno, in base all'articolo 48, paragrafo 7, del 

TUE 
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Titolo 
Tipo di 

iniziativa 
Descrizione Note 

Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia 

17. Meccanismo 

unionale di 

protezione civile 

 

Iniziativa 

legislativa 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla revisione della decisione n. 

1313/2013/UE su un meccanismo unionale di 

protezione civile a pieno titolo con capacità 
operative proprie (articolo 196 del TFUE) 

 

19. Stato di diritto  

(iniziativa da avviare 

entro il 2025) 

 

Non 

legislativa 
Iniziativa per potenziare l'applicazione dello 

Stato di diritto nell'Unione europea 

 

Un'Unione di cambiamento democratico 

24. Comunicare 

l'Europa 

Non 

legislativa 

 

Comunicazione su come rendere l'Unione più 

unita, più forte e più democratica in termini di 

comunicazione. 

 

25. Fare meno in 

modo più efficiente  

(iniziativa da avviare 

entro il 2025 

) 

Non 

legislativa 

Comunicazione sull'ulteriore rafforzamento dei 

principi di sussidiarietà, proporzionalità e 

migliore regolamentazione nel funzionamento 

quotidiano dell'Unione europea. 

 

26. Un'Europa più 

efficiente e 

democratica  

(iniziativa da avviare 

entro il 2025) 

Non 

legislativa 
Comunicazione sulle possibilità di una maggiore 

efficienza alla guida dell'Unione europea 

 

 


