2017
un’Europa che protegge, dà forza e difende
il programma di lavoro della Commissione europea

Ogni anno la Commissione europea adotta un programma di lavoro con le iniziative principali per l'anno seguente e in cui spiega come intende lavorare alle 10 priorità politiche della presidenza Junker per tradurle in azioni concrete.
Il programma di lavoro contiene
- 21 iniziative principali, nuove proposte concrete che contribuiranno alla visione a lungo termine dell’Unione europea, delineata a Bratislava, in vista
della ricorrenza del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma nel marzo 2017.
- l’aggiornamento di 18 atti legislativi vigenti, nell’ambito del programma denominato REFIT.
- 35 dossier prioritari in sospeso sui quali la Commissione chiede ai co-legislatori di di adottare rapidamente provvedimenti
- 19 proposte da ritirare
- 16 atti da abrogare

OBIETTIVI COMMISSIONE jUNKER

INIZIATIVE 2017

1

Occupazione, crescita e investimenti

Elaborare ...

Stimolare gli investimenti allo scopo di creare occupazione

1. un'iniziativa per i giovani
2. un piano d'azione sull'attuazione dell'economia circolare
3. un nuovo quadro finanziario pluriennale per il post 2020
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Mercato unico digitale

Costruire ...

Abbattere gli ostacoli per sbloccare opportunità online

4. una revisione intermedia del mercato unico digitale

Unione dell'energia e clima

Attuare ...

Mercato interno

attuare e presentare ...
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Rendere l'energia più sicura, accessibile e sostenibile

6. l'attuazione della strategia per il mercato unico,
7. l’attuazione della strategia spaziale per l'Europa
8. l’attuazione del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali
9. la presentazione di proposte per un'imposizione più equa delle imprese

Un mercato interno più profondo e più equo

Unione economica e monetaria più
profonda e più equa

Proporre...
10. nuove idee per la riforma dell'UE a 27 e il rafforzamento dell'Unione
economica e monetaria
11. proporrà un pilastro europeo dei diritti sociali

Stabilità della moneta unica, solidità delle finanze pubbliche e equità sociale nell'attuazione delle riforme strutturali
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5. la strategia per l'energia dell'Unione, lavorando sui veicoli e sulla
mobilità a basse emissioni

Accordo di libero scambio con gli USA

Implementare ...

Libero scambio senza sacrificare le norme europee

12. la strategia "Commercio per tutti" e portare avanti i negoziati con i
partner rafforzando, al contempo, gli strumenti di difesa commerciale
dell'UE

Giustizia e diritti fondamentali

Adoperarsi per ...

Tutelare lo Stato di diritto e collegare i sistemi
giudiziari europei

13. allineare le norme in materia di protezione dei dati personali e della
vita privata
14. la creazione di un'Unione della sicurezza per lottare contro il terrorismo e

Migrazione

Realizzare ...

Un ruolo più incisivo a livello mondiale

attuare ...

Verso un'Agenda europea sulla migrazione

15. l'Agenda europea sulla migrazione

Riunire gli strumenti dell'azione esterna dell'Europa

Cambiamento democratico
10 Rendere
l'UE più democratica

16. il piano d’azione europeo per la difesa che preveda un fondo
dedicato
17. la strategia globale UE
18. Strategia dell’UE per la Siria
19. nuovo slancio per il partenariato Africa - UE

Realizzare ...

20. la modernizzazione delle procedure di comitatologia
21. un approccio più strategico per l’applicazione del diritto dell’Unione europea

REFIT è il programma della Commissione europea per controllare l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione con l’obiettivo di
riesaminare la normativa dell'UE in vigore per garantirne l’adeguatezza agli obiettivi. La piattaforma REFIT
- le 21 iniziative per il 2017
- le 18 nuove iniziative REFIT

- i 35 dossier prioritari in sospeso
- le 19 proposte da ritirare
- i 16 atti da abrogare
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