Programma di lavoro 2018

Un'Unione più unita, più forte e più democratica

Programma di lavoro 2018
Ogni anno la Commissione europea adotta
un programma di lavoro in cui sono
elencate le azioni che intende realizzare
nell'anno successivo.
Il programma di lavoro informa i cittadini
e i co-legislatori (Parlamento europeo e
Consiglio UE) degli impegni politici legati
alla presentazione di nuove iniziative, al
ritiro di proposte in sospeso e al riesame
della normativa vigente.

Programma di lavoro 2018
Il programma è stato predisposto
nell’ambito dell’accordo interistituzionale
“Legiferare meglio” tra il Parlamento
Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea
e la Commissione Europea, attraverso la
consultazione
pubblica
delle
parti
interessate, e ha un respiro temporale di
14 mesi, fino alla fine del 2018.

Programma di lavoro 2018
Lo scopo del programma di lavoro è duplice:
• stabilire azioni legislative mirate per
completare i lavori in settori politici
prioritari (azioni che saranno presentate nel
maggio 2018);
• mettere in campo una serie di azioni e
iniziative più ambiziose per determinare il
futuro dei 27 stati membri oltre il 2025.

Programma di lavoro 2018
La Commissione ha già consegnato oltre
l’80% delle proposte essenziali per
completare il Mercato unico digitale,
l’Unione dell’Energia, l’Unione dei mercati
dei capitali, l’Unione bancaria, l’Unione
della sicurezza e della questione migratoria.
La
priorità
ora
deve
essere
la
trasformazione delle PROPOSTE fatte in
LEGISLAZIONE e della legislazione in
IMPLEMENTAZIONE.

Programma di lavoro 2018
La creazione di posti di lavoro, la ripresa
economica, la coesione sociale, la lotta
alla radicalizzazione e alla violenza, sono i
principali obiettivi dell’Unione europea
per il 2018.
Il programma di lavoro si concentrerà su
queste tematiche in modo che l'Europa
possa maggiormente avvicinarsi ai propri
cittadini, adattarsi all'era digitale e
competere nell’economia globale.

Programma di lavoro 2018
Le proposte sono in linea con il dibattito
avviato con il Libro bianco sul futuro
dell’Europa del 1° marzo 2017.
Il libro bianco presenta una serie di scenari
per la possibile evoluzione dell’Europa da
qui al 2025.
Anche il Programma di lavoro presenta
OBIETTIVI DA REALIZZARE ENTRO IL 2025:
mentre si portano a termine le attività
programmate si prepara l'Unione di domani.

I 5 scenari del Libro Bianco
Così facendo si avvia un dibattito che dovrebbe
permettere ai decisori politici di concentrarsi
sulle priorità e trovare nuove risposte a un
annoso interrogativo:
Che futuro desideriamo per noi, i nostri figli e
la nostra Unione?

Programma di lavoro 2018
Da un punto di vista tecnico il programma
consiste in una comunicazione politica e
in cinque allegati.
L'allegato I è particolarmente importante
perché comprende 26 nuove iniziative
fondamentali che saranno presentate
nell'anno a venire e che sono incentrate
su azioni concrete per realizzare le dieci
priorità politiche della Commissione
Juncker.
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La Commissione continua a strutturare il
suo lavoro intorno agli orientamenti
politici del Presidente Juncker di luglio
2014 e lega alcune priorità agli scenari
delineati nel libro bianco, presentando
una serie di iniziative con una prospettiva
a più a lungo termine, perché la nuova
Unione a 27 forgia il proprio futuro per il
2025.

Le 10 priorità
della Commissione europea
1. Occupazione, crescita e investimenti
2. Mercato unico digitale
3. Unione dell'energia e clima
4. Un mercato interno più profondo e più equo
5. Un'Unione economica e monetaria più equa
6. Una politica commerciale equilibrata e innovativa per
gestire la globalizzazione
7. Giustizia e diritti fondamentali
8. Migrazioni
9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale
10. Cambiamento democratico

Allegato I - Priorità n. 1
Occupazione, crescita e investimenti

Nuove iniziative previste: la Commissione Europea propone un
numero limitato di iniziative per ottenere che tutti gli imballaggi
in plastica siano riciclabili entro il 2030, per gestire e riutilizzare
l'acqua come acqua potabile e presentare il NQF post 2020.

Allegato I -Priorità n. 2
Mercato unico digitale
Nuove iniziative previste: l'Europa ha bisogno di un vero e
proprio mercato unico digitale con 60 milioni di europei che
utilizzano Internet ogni giorno. Finora solo sei delle 24
proposte presentate sono state adottate dai colegislatori.
Obiettivo prioritario è permettere a Parlamento e Consiglio
europeo di deliberare in merito il più rapidamente possibile,
in particolare per quanto concerne il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, la proposta di riforma del diritto
d'autore e la direttiva sul contenuto digitale.

Allegato I - Priorità n. 3
Unione dell'energia e clima
Nuove iniziative previste: adozione del pacchetto
sull'energia pulita per tutti gli europei, presentato nel
dicembre 2016, e proposte per aggiornare le strategie in
materia di cambiamento climatico.
Nel settore dei trasporti la Commissione concentrerà i
suoi sforzi sulle nuove norme in materia di emissioni di
CO2 per le automobili, i furgoni e i veicoli pesanti.

Allegato I- Priorità n. 4
Un mercato interno più profondo e più
equo

Allegato I - Priorità n. 5
Un'Unione economica e monetaria più equa
Nuove iniziative previste: creare un Fondo monetario
europeo in grado di rispondere alle crisi; completare
l'Unione bancaria per ottenere la riduzione e la
condivisione dei rischi; realizzare un'Unione delle norme
sociali.

Allegato I - Priorità n. 6

Una politica commerciale equilibrata e
innovativa per gestire la globalizzazione
Nuove iniziative previste: proseguiranno i negoziati con
Mercosur e Messico e verranno portate avanti le
trattative commerciali con l'Australia e la Nuova
Zelanda. Verranno attuati gli accordi con Giappone,
Singapore e Vietnam. In questo contesto è
fondamentale che il Parlamento europeo e il Consiglio
adottino le proposte rimaste in sospeso per la
modernizzazione di tutti gli strumenti di difesa
commerciale e il controllo degli investimenti diretti
esteri nell'UE.

Allegato I - Priorità n. 7
Giustizia e diritti fondamentali
Nuove iniziative previste: pacchetto "New deal per i
consumatori" per rafforzare l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie e il ricorso extragiudiziale; nuova normativa
relativa alla rimozione di contenuti terroristici dal web.

Allegato I - Priorità n. 8
Migrazioni
Nuove iniziative previste: Il Parlamento europeo e il
Consiglio devono dare la priorità alle proposte già
presentate, in particolare la riforma del sistema di
Dublino, fondamentale ai fini della costituzione di un
sistema europeo comune di asilo. Un piano per gli
investimenti esterni sosterrà una nuova generazione
di investimenti nel nostro vicinato e nel continente
africano, al fine di sostenere progetti sostenibili a
livello locale.

Allegato I - Priorità n. 9
Un ruolo più incisivo a livello mondiale
Nuove iniziative previste: priorità alla rapida attuazione
del Fondo per la difesa e alla proposta di un programma
europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.
Consolidamento delle relazioni con partner fondamentali
come l'India, l'America latina, l'Asia, i paesi dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico.

Allegato I - Priorità n. 10
Cambiamento democratico

Nuove iniziative previste: accordo interistituzionale
relativo a un registro per la trasparenza
obbligatorio per tutte e tre le istituzioni
(Commisione, Parlamento, Consiglio); modifica al
regolamento che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte
degli Stati membri dell'esercizio delle competenze
di esecuzione della Commissione europea.

Allegato II – Iniziative Refit
Il programma di lavoro presenta anche una serie di
proposte che fanno seguito al riesame dell'adeguatezza e
dell'efficacia della regolamentazione attuale tenendo
conto dei pareri degli esperti della piattaforma REFIT, per
consentire ai colegislatori di concentrarsi sulle proposte
che rivestono una reale importanza e rendere la
normativa dell'UE più efficiente ed efficace, riducendo i
costi e gli oneri.

Anche ques'anno il Programma di lavoro
della Commissione europea è stato
oggetto di consultazione delle scuole
attraverso la piattaforma di discussione
PEOSchool, con l’obiettivo di dar voce
ai giovani, consentendo loro di
conoscere,
discutere
e
proporre
proprie considerazioni sugli atti europei
esaminati
dalla
I°
Commissione
consiliare
nell'ambito
della
fase
ascendente del diritto europeo.

Sulla
piattaforma
PEOSChool
228
studenti di 8 Istituti superiori umbri ed
un Liceo del Lazio, si sono confrontati
sul
programma
di
lavoro
della
Commissione europea, nella convinzione
che un maggiore scambio e una maggiore
condivisione delle esperienze possa
avere una ricaduta positiva sul processo
formativo dei giovani e sulla promozione
di una più profonda coscienza europea.

La votazione effettuata con metodo Schulze
si è conclusa sabato 3 marzo con un
vincitore.
Le
Osservazioni
presentate
nella
piattaforma sono state in tutto 17.
Gli
studenti
hanno
discusso
di
globalizzazione,
economia
circolare,
fragilità del territorio, Brexit, occupazione
giovanile, istruzione, migrazioni, violenza
sui
minori,
femminicidio,
turismo
sostenibile.

Sinteticamente
le
osservazioni
degli
studenti presentate durante l'audizione del
14 marzo afferiscono a sei ambiti principali:
1) Libertà d'espressione in un mercato
unico digitale
2) L'Europa dei giovani
3) Una Unione economica sostenibile
4) Un Mediterraneo Coeso
5) L'Europa a 27 riunita in una sola voce
6) Diritto alla vita e all'autodeterminazione,
proposta risultata vincitrice.

Grazie per l'attenzione

Servizio Studi , Valutazione delle
politiche e Organizzazione

