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La Commissione europea presenta ogni anno, in autunno, alle altre Istituzioni e agli Organi consultivi dell’UE, il 

suo programma di lavoro nel quale anticipa le iniziative che prevede di portare avanti nell’anno successivo. Le 

iniziative presentate interverranno in settori come agricoltura, concorrenza, imprese, mercato interno e servizi, 

trasporti, ricerca e innovazione, occupazione, affari sociali e inclusione, energia e ambiente, incidendo 

inevitabilmente sulle politiche e gli interventi legislativi regionali. La Regione, partecipando in modo rapido ed 

efficace alla formazione delle regole europee, può contribuire in modo concreto alla loro attuazione, evitando al 

contempo la definizione di vincoli onerosi per il territorio.   

 

La Sessione europea dell’Assemblea legislativa è lo “strumento” attraverso cui Giunta e Assemblea definiscono 

le priorità che dovranno guidare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e 

delle regole europee, e alla loro successiva attuazione. La Sessione europea ha, infatti, l’obiettivo di individuare 

le priorità della Regione rispetto alle diverse iniziative previste nel programma di lavoro della Commissione 

europea, così da poter pianificare con sufficiente anticipo le attività necessarie alla preparazione della posizione 

regionale su quelle considerate più significative per il loro possibile impatto sul territorio.   

 

In vista della Sessione europea 2019, la I Commissione assembleare organizza l’udienza conoscitiva sul 

programma di lavoro annuale della Commissione europea che servirà all’Assemblea legislativa a dare maggiore 

forza alla voce del territorio e dei cittadini quando esprimerà gli indirizzi generali che guideranno l’attività e 
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l’azione della Regione Emilia-Romagna con riferimento alla partecipazione alla formazione e attuazione delle 

politiche e delle regole europee.  

  

Il programma di lavoro 2019 della Commissione europea1 è composto dalla consueta parte generale descrittiva 

e da 5 Allegati. Ai fini della individuazione delle prossime iniziative della Commissione europea di possibile 

interesse, si segnalano, ai partecipanti, in particolare: l’Allegato I che contiene le nuove iniziative che dovrebbero 

essere presentate entro il 2018 e l’Allegato II che include le nuove iniziative legislative relative al programma 

REFIT (semplificazione, codificazione/rifusione, consolidamento, abrogazione, aggiornamento/riesame del corpus 

normativo europeo). 

 

In considerazione delle prossime lezioni del Parlamento europeo, inoltre, si segnala quest’anno anche l’Allegato 

III, che contiene le proposte prioritarie in sospeso di cui si deve ancora concludere l’iter di approvazione. Su alcune 

delle proposte, infatti, la Regione ha formulato osservazioni e trasmesso la propria posizione ai diversi soggetti 

istituzionali coinvolti a vario titolo nei processi decisionali europei, per contribuire alla definizione della posizione 

italiana. 

 

Seguono le tabelle di approfondimento. Nella Tabella I sono state individuate le iniziative che, tra quelle previste 

nell’Allegato I (Nuove iniziative), rientrano in materie di competenza regionale o che potrebbero avere forte 

                                                 
1 Comunicazione 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 2019 “Mantenere le promesse e prepararsi al futuro” – COM (2018) 800 del 23 ottobre 2018)  
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impatto sul “sistema regionale”. La tabella, oltre all’indicazione del titolo dell’Iniziativa, riporta alcune 

informazioni per facilitare la “lettura” del programma di lavoro della Commissione europea (l’indicazione del tipo 

di proposta che la Commissione intende presentare, del contenuto e dei principali obiettivi dell’iniziativa) 

nonché, brevi note tecniche2 che danno sinteticamente conto, per ciascuna iniziativa segnalata, del contesto in 

cui incide a livello regionale.  Nella Tabella II sono indicate le iniziative che, tra quelle previste nell’Allegato II 

(Iniziative REFIT), rientrano in materie di competenza regionale o che potrebbero impattare sul “sistema 

regionale”. Nella Tabella III sono indicate le iniziative, tra quelle previste nell’Allegato III “Proposte prioritarie in 

sospeso”, sulle quali la Regione Emilia-Romagna ha partecipato al processo decisionale europeo attraverso la 

formulazione di osservazioni. 

 

Nel corso dell’audizione i partecipanti possono segnalare e fornire il proprio contributo anche su iniziative diverse 

da quelle indicate, eventualmente anche su quelle nel frattempo già presentate dalla Commissione europea, 

tenendo sempre presente il criterio della competenza regionale e del potenziale impatto sul sistema regionale. 

 

 

 Gli esiti dell’audizione contribuiranno ai lavori della Sessione europea 2019   
 
 

 

                                                 
2 Le note tecniche sono state predisposte a cura del Gruppo di lavoro congiunto per la fase ascendente Giunta-Assemblea legislativa, con l’ausilio dei competenti 

uffici della Regione.  
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INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE DEL PROGRAMMA DI LAVORO COMMISSIONE EUROPEA  2019 

 

TABELLA I 
- ALLEGATO I: NUOVE INIZIATIVE- 

 
 

Titolo 
 

Descrizione  
 

 
Note tecniche 

Regione Emilia-Romagna 
 

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

 
2. Un futuro europeo 

sostenibile 

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" (di tipo non 

legislativo, quarto trimestre 2018) 

Leggi regionali nel settore interessato: 

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto 

ambientale dei progetti); 

Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio); 

Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia 

circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine 

vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 

31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi); 

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente); 

Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2009 (Introduzione di criteri di sostenibilità 

ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione); 

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo 

delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); 

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, (Disciplina della programmazione 

energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia). 
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Legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento). 

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali 

ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per 

l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani); 

Piani pluriennali: 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 20 dicembre 2018, n. 187 (Strategia di 

mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia- 

Romagna); 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 11 aprile 2017, n. 115 (Decisione sulle 

osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale 

(PAIR2020).); 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 1 marzo 2017, n. 111 (Piano Energetico 

Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019).  

Delibera dell’Assemblea legislativa del 1 marzo 2017, n. 110 (Approvazione del 

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia 

Romagna per il triennio 2016-2018” redatto ai sensi della L.R. n. 28 del 2009).  

Delibera dell’Assemblea legislativa del 7 febbraio 2017, n. 108 (Approvazione del 

Programma Regionale di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) 

2017/2019).  

Delibera dell’Assemblea legislative del 3 maggio 2016, n. 67 (Piano regionale di 

gestione dei rifiuti - PRGR). 

Delibera dell’Assemblea legislative del 12 luglio 2011, n. 46 (Piano di azione 

ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013). 

 

Osservazioni su atti europei:  

Risoluzione n. 7211 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul III Pacchetto di misure UE per una mobilità 
pulita e sostenibile (COM (2018) 293; COM (2018) 274 final; COM (2018) 277 final). 
Risoluzione n. 7173 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
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europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua COM 
(2018) 337 final del 28 maggio 2018. 
Risoluzione n. 6342 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 4 aprile 2018 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 
(rifusione) – COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018.  
Risoluzione n. 6192 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 7 marzo 2018 sul Pacchetto di misure UE sulla plastica (COM 
(2018) 28; COM (2018) 29 final; COM (2018) 32 final COM (2018) 33 final). 
Risoluzione n. 6191 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 7 marzo 2018 sul II Pacchetto di misure UE per una mobilità pulita 
e sostenibile (COM (2017) 675; COM (2017) 652 final; COM (2017) 648 final COM 
(2017) 653 final). 
Risoluzione n. 4991 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 luglio 2017 sul I Pacchetto di misure UE per la transizione verso 
una mobilità pulita e sostenibile (COM (2017) 283; COM (2017) 275 final; COM 
(2017) 276 final COM (2017) 279 final). 
Risoluzione n. 4547 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 26 aprile 2017 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) 
- COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017. 
Risoluzione n. 3939 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia – COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016. 
Risoluzione n. 3938 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla Proposta di direttiva del parlamento 
europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica – COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016. 
Risoluzione n. 3442 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 ottobre 2016 sul Pacchetto di misure “Strategia UE verso 
un’economia a basse emissioni” (COM (2016)500 final; COM (2016)501 final; COM 
(2016)482 final/2; COM (2016)479 final).  
Risoluzione n. 2173 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull’economia circolare 
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(COM (2015) 614 final; COM (2015) 593 final; COM (2015) 594 final; COM (2015) 
595 final; COM (2015) 596 final). 
Risoluzione n. 1525 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 26 ottobre 2015 sulla partecipazione dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione 
europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica 
nell’edilizia. 
Risoluzione n. 1454 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 13 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - COM (2015) 337 final del 15 
luglio 2015.  
Risoluzione n. 1453 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 13 ottobre 2015 sulla Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni Un "new deal" per i consumatori di energia COM (2015) 339 
final del 15 luglio 2015.  
Risoluzione n. 3558 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 23 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia 
di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM (2012) 
710 final del 29 novembre 2012.  
Risoluzione n. 3043 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 25 luglio 2012 sulla Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato 
energetico europeo” COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012.  
Risoluzione n. 1660 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 21 luglio 2011 sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo 
e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE – COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011.  
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Un mercato unico digitale connesso 

 
3. Completare il mercato 

unico digitale  

Piano coordinato di sviluppo dell'intelligenza artificiale 

in Europa (di tipo non legislativo, quarto 

trimestre 2018); Piano d'azione contro la 

disinformazione (di tipo non legislativo, quarto 

trimestre 2018); Raccomandazione della Commissione 

per istituire un formato di cartella clinica elettronica 

europea (di tipo non legislativo, primo trimestre 2019) 

Leggi regionali nel settore interessato: 

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-

Romagna). 

Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di 

semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della 

sessione di semplificazione); 

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società 

dell'informazione) modificata dalla LR n. 17/2013 - Modifiche alla legge regionale 

24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione); 

 

Piani pluriennali: 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 24 febbraio 2016 n. 62 (Agenda digitale 

dell'Emilia-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo 

telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 

n. 11/2004).  

Programma operativo regionale FESR 2014-2020 – Asse 2 Sviluppo dell’ICT e 

attuazione dell’Agenda Digitale (Approvato dalla Commissione europea il 12 

febbraio 2015 - Codice CCI 2014 IT 6RFOP008) e Quadro strategico dedicato alla 

Crescita Digitale allegato alla Strategia regionale di innovazione per la 

specializzazione intelligente - S3. DAL n. 168/2014 (Approvazione del Programma 

Operativo Regionale FESR dell’Emilia-Romagna 2014-2020 in attuazione del Reg. 

(CE) n. 1303/2013). 

Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020 - Misura 07 Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015). DAL n. 169/2014 

(Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna 

in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013). 
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Altri atti: 

Delibera della Giunta regionale del 25 luglio 2016, n. 1205 (Approvazione 

programma operativo 2018 dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna). 

Delibera della Giunta regionale del 27 febbraio 2017, n. 197 (Approvazione 

programma operativo 2017 dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna). 

Delibera della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 469 (Approvazione 

programma operativo 2016 dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna). 

Delibera della Giunta regionale del 30 maggio 2016, n.784 (Convenzione 

operativa per lo sviluppo della banda ultra-larga nel territorio della regione Emilia-

Romagna tra il Ministero dello Sviluppo Economico la Regione Emilia-Romagna), 

poi congiuntamente sottoscritta nella stessa data. 

Delibera della Giunta regionale del 2 maggio 2016, n. 640 (Protocollo d'intesa tra 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regione Emilia-Romagna 

per accordo di collaborazione nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale). 

Delibera della Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 606 (Accordo di Programma 

per lo sviluppo della banda ultra larga tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero 

dello Sviluppo Economico", poi congiuntamente sottoscritto in data 29/4/2016). 

 

Osservazioni su atti europei:  

Risoluzione n. 3937 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell’Europa: l’iniziativa Start-up e 

scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016. 

Risoluzione n. 3085 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 27 luglio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Un’agenda europea per l’economia collaborativa – COM 

(2016) 356 final del 2 giugno 2016. 

Risoluzione n. 4484 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 17 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
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europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 

COM (2013) 449 final del 26.6.2013.  

 

NOTA: dalla sintetica descrizione contenuta nel programma di lavoro della 

Commissione europea questa iniziativa prevede interventi in diversi settori 

rispetto ai quali andrà poi valutata, al momento della sua effettiva presentazione, 

l’esistenza di competenze regionali e l’eventuale effettivo impatto sulla regione. 

 

 

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

4. Attuazione 

dell'accordo di Parigi 

Strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra conformemente 

all'accordo di Parigi (prima della conferenza di 

Katowice sui cambiamenti climatici, dal 3 al 14 

dicembre) (di tipo non legislativo, quarto trimestre 

2018) 

Leggi regionali nel settore interessato: 

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto 

ambientale dei progetti); 

Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio); 

Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia 

circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine 

vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 

31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi); 

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente); 

Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2009 (Introduzione di criteri di sostenibilità 

ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione); 

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo 

delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); 

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, (Disciplina della programmazione 

energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia). 

Legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento). 

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali 

ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per 

5. Completare l'Unione 

dell'energia 

Quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia (di 

tipo non legislativo, primo trimestre 2019); relazione 

sul piano d'azione strategico sulle batterie (di tipo non 

legislativo, primo trimestre 2019) 
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6. Futuro della politica 

in materia di energia e 

clima 

Verso un nuovo quadro istituzionale per le politiche in 

materia di energia e clima entro il 2025: opzioni per il 

voto a maggioranza qualificata e per l'eventuale 

riforma del trattato Euratom (di tipo non legislativo, 

primo trimestre 2019) 

l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani); 

 

Piani pluriennali: 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 20 dicembre 2018, n. 187 (Strategia di 

mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia- 

Romagna); 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 11 aprile 2017, n. 115 (Decisione sulle 

osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale 

(PAIR2020).); 

Delibera dell’Assemblea legislativa del 1° marzo 2017, n. 111 (Piano Energetico 

Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019).  

Delibera dell’Assemblea legislativa del 1° marzo 2017, n. 110 (Approvazione del 

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia 

Romagna per il triennio 2016-2018” redatto ai sensi della L.R. n. 28 del 2009).  

Delibera dell’Assemblea legislativa del 7 febbraio 2017, n. 108 (Approvazione del 

Programma Regionale di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) 

2017/2019).  

Delibera dell’Assemblea legislative del 3 maggio 2016, n. 67 (Piano regionale di 

gestione dei rifiuti - PRGR). 

Delibera dell’Assemblea legislative del 12 luglio 2011, n. 46 (Piano di azione 

ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013). 

Osservazioni su atti europei:  

Risoluzione n. 7211 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul III Pacchetto di misure UE per una mobilità 
pulita e sostenibile (COM (2018) 293; COM (2018) 274 final; COM (2018) 277 final). 
Risoluzione n. 7173 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua COM 
(2018) 337 final del 28 maggio 2018. 
Risoluzione n. 6342 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 4 aprile 2018 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo 



13 

 

e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 
(rifusione) – COM (2017) 753 final del 1° febbraio 2018.  
Risoluzione n. 6192 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 7 marzo 2018 sul Pacchetto di misure UE sulla plastica (COM 
(2018) 28; COM (2018) 29 final; COM (2018) 32 final COM (2018) 33 final). 
Risoluzione n. 6191 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 7 marzo 2018 sul II Pacchetto di misure UE per una mobilità pulita 
e sostenibile (COM (2017) 675; COM (2017) 652 final; COM (2017) 648 final COM 
(2017) 653 final). 
Risoluzione n. 4991 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 luglio 2017 sul I Pacchetto di misure UE per la transizione verso 
una mobilità pulita e sostenibile (COM (2017) 283; COM (2017) 275 final; COM 
(2017) 276 final COM (2017) 279 final). 
Risoluzione n. 4547 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 26 aprile 2017 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) 
- COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017. 
Risoluzione n. 3939 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia – COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016. 
Risoluzione n. 3938 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla Proposta di direttiva del parlamento 
europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica – COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016. 
Risoluzione n. 3442 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 ottobre 2016 sul Pacchetto di misure “Strategia UE verso 
un’economia a basse emissioni” (COM (2016)500 final; COM (2016)501 final; COM 
(2016)482 final/2; COM (2016)479 final).  
Risoluzione n. 2173 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull’economia circolare 
(COM (2015) 614 final; COM (2015) 593 final; COM (2015) 594 final; COM (2015) 
595 final; COM (2015) 596 final). 
Risoluzione n. 1525 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 26 ottobre 2015 sulla partecipazione dell’Assemblea legislativa 
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della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione 
europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica 
nell’edilizia. 
Risoluzione n. 1454 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 13 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - COM (2015) 337 final del 15 
luglio 2015.  
Risoluzione n. 1453 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 13 ottobre 2015 sulla Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni Un "new deal" per i consumatori di energia COM (2015) 339 
final del 15 luglio 2015.  
Risoluzione n. 3558 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 23 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia 
di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM (2012) 
710 final del 29 novembre 2012.  
Risoluzione n. 3043 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 25 luglio 2012 sulla Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato 
energetico europeo” COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012.  
Risoluzione n. 1660 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 21 luglio 2011 sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo 
e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE – COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011.  
  

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

 

8. Un mercato unico 

equo e a prova di futuro 

 

Comunicazione "Verso un mercato unico pienamente 
funzionante in un contesto mondiale in rapida 
evoluzione: eliminare le barriere e cogliere le nuove 

Leggi regionali nel settore interessato: 
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opportunità a vantaggio dei cittadini e delle imprese (di 
tipo non legislativo, quarto trimestre 2018) 
 
 

Legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli 

utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la 

tutela dei consumatori e degli utenti)). 

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per 

lo sviluppo integrato degli ambiti locali). 

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-

Romagna). 

Legge regionale 10 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per 

l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 

2010). 

Legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle 

attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico). 

 

Piani pluriennali: 

Delibera dell’Assemblea legislative del 11 luglio 2018, n. 170 (Piano di attività per 

il biennio 2018-2019 di cui all’art. 11 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 

concernente norme per la tutela dei consumatori e degli utenti). 

Delibera dell’Assemblea legislative del 25 luglio 2012, n. 83 (Programma regionale 

per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai 

sensi del comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del programma regionale attività 

produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell’art. 54 della L.R. n. 3/1999). 

Programma operativo regionale FESR 2014-2020 (Approvato dalla Commissione 

europea il 12 febbraio 2015 - Codice CCI 2014 IT 6RFOP008) e Strategia regionale 

di innovazione per la specializzazione intelligente - S3. DAL n. 168/2014 

(Approvazione del Programma Operativo Regionale FESR dell’Emilia-Romagna 

2014-2020 in attuazione del Reg. (CE) n. 1303/2013).  

Programma operativo regionale FSE 2014-2020 (DGR n. 1/2015 Presa d'atto della 

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del 

Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito 

dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione). DAL n. 
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163/2014 (Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020).  

Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020 (Approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015). DAL n. 169/2014 

(Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna 

in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013). 

 

Osservazioni su atti europei:  

Risoluzione n. 4102 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 14 febbraio 2017 sulla Proposta di Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei 

regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 

2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione 

amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – COM 

(2016) 821 final del 12 gennaio 2017. 

Risoluzione n. 3937 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 24 gennaio 2017 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell’Europa: l’iniziativa Start-up e 

scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016. 

Risoluzione n. 3015 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 27 luglio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Un’agenda europea per l’economia collaborativa – COM 

(2016) 356 final del 2 giugno 2016.  

Risoluzione n. 2037 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 26 gennaio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i 

cittadini e per le imprese – COM (2015) 550 final del 28 ottobre 2015. 

Risoluzione n. 4484 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 17 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
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europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 

COM (2013) 449 final del 26.6.2013.  

Risoluzione n. 2356 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 21 febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011.  

Risoluzione n. 2355 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 21 febbraio 2012 sul Pacchetto di misure relativo agli appalti 

pubblici (COM (2011) 896 final; COM (2011) 895 final; COM (2011) 897 final). 

 

NOTA: dalla sintetica descrizione contenuta nel programma di lavoro della 

Commissione europea questa iniziativa prevede interventi in diversi settori 

rispetto ai quali andrà poi valutata, al momento della sua effettiva presentazione, 

l’esistenza di competenze regionali e l’eventuale effettivo impatto sulla regione. 

 

10. Un processo 
legislativo più efficiente 
sul mercato unico 

Un processo legislativo più efficiente sulla fiscalità: 
identificazione dei settori idonei al passaggio al voto a 
maggioranza qualificata (di tipo non legislativo, primo 
trimestre 2019); Un processo legislativo più efficiente 
nella politica sociale: identificazione dei settori idonei 
al passaggio al voto a maggioranza qualificata (di tipo 
non legislativo, primo trimestre 2019) 

Leggi regionali nel settore interessato:  
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione 
Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto 
dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi 
rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), 
modificata dalla L.R. n. 6 del 2018. 
Legge regionale 27 luglio 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) – art. 
83 (Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM 
(2008) 394 "Small Business Act"). 
Legge regionale 7 dicembre 2011, n.18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di 
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della 
Sessione di semplificazione). 
 
Altri atti: 
Delibera della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 99 (Approvazione del 
programma di semplificazione 2014, oggetto della seconda Sessione di 
semplificazione - l.r.18/2011). 
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Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 4892 (Indirizzi relativi alla 
Seconda Sessione per la semplificazione (anno 2013), ai sensi dell’articolo 5 della 
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18) approvata il 17 dicembre 2013. 
Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 3209 (Indirizzi relativi alla prima 
Sessione per la semplificazione (anno 2012), ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale 7 dicembre 2011, n. 18) approvata il 2 ottobre 2012. 
Delibera della Giunta regionale del 16 luglio 2012, n. 983 (Approvazione del 
documento del tavolo permanente per la semplificazione predisposto per l'avvio 
dei lavori dell'assemblea legislativa dedicati alla sessione di semplificazione 2012 - 
artt. 4,5,12 della L.R. 18/2011). 
Delibera della Giunta regionale del 19 marzo 2012, n. 333 (Disposizioni attuative 
della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18. Misure per l’attuazione degli obiettivi 
di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della 
Sessione di semplificazione e definizione degli ambiti prioritari di intervento. 
Composizione e modalità organizzative del Tavolo per la semplificazione e del 
Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n. 18 del 2011). 
 

Osservazioni su atti europei:  

Risoluzione n. 5826 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 18 dicembre 2017 sulla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni, Completare il programma “Legiferare meglio”: soluzioni 

migliori per conseguire risultati migliori – COM (2017) 651 final del 24 ottobre 

2017. 

Risoluzione n. 4102 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 

istituzionali” del 14 febbraio 2017 sulla Proposta di Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei 

regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 

2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione 

amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – COM 

(2016) 821 final del 12 gennaio 2017. 
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Un'Unione di cambiamento democratico  

 

15. Comunicare l'Europa Comunicazione su come rendere l'Unione più unita, più 
forte e più democratica in termini di comunicazione (di 
tipo non legislativo, secondo trimestre) 

Leggi regionali nel settore interessato:  
Legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all' editoria locale) 
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione 
Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto 
dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi 
rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), 
modificata dalla L.R. n. 6 del 2018. 
 
Altri atti: 
POR FESR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Strategia di comunicazione 
(Decisione C (2015) 928 del 13 febbraio 2015). 
POR FSE 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Strategia di comunicazione 
(Decisione C (2014)9750 del 12 dicembre 2014). 
PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna – Piano di comunicazione (Decisione C 
(2014)9750 del 12 dicembre 2014). 
Nota: si segnalano, inoltre numerose iniziative in attuazione di progetti relativi 
all’approfondimento e al contrasto del fenomeno delle fake-news. 
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INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE DEL PROGRAMMA DI LAVORO COMMISSIONE EUROPEA  2019 

 

TABELLA II  
- ALLEGATO II: INIZIATIVE REFIT- 

 
NOTA: di seguito sono indicate le iniziative che rientrano in materie di competenza regionale o potrebbero impattare sul “sistema 
regionale”. 

 

Titolo 
 

Descrizione  
 
 

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

 
1. Controllo dell'adeguatezza della direttiva 
quadro sulle acque e della direttiva sulle 
alluvioni, valutazione della direttiva sul 
trattamento delle acque reflue urbane 

La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) è lo strumento più completo della politica unionale in materia di acque: 
l'obiettivo principale è proteggere e migliorare le risorse idriche dell'UE al fine di raggiungere un buono stato delle acque. 
Il controllo dell'adeguatezza valuta la presente direttiva, altre due direttive ad essa direttamente collegate (direttiva 
2006/118/CE sulle acque sotterranee, direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale) e la direttiva sulle 
alluvioni (2007/60), che è stata il catalizzatore per l'introduzione dell'approccio di gestione del rischio nelle alluvioni a 
livello dell'UE. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271) è strettamente connessa alla direttiva 
quadro sulle acque, in quanto è strumentale al perseguimento degli obiettivi di quest'ultima. 

2. Controllo dell'adeguatezza delle direttive 
sulla qualità dell'aria ambiente 

Il controllo dell'adeguatezza, che dovrebbe concludersi nel 2019, esamina i risultati delle direttive dell'UE sulla qualità 
dell'aria ambiente (2008/50 e 2004/107). Le direttive stabiliscono norme di qualità dell'aria che devono essere rispettate 
ovunque nell'UE e i requisiti necessari per garantire che gli Stati membri monitorino e valutino adeguatamente la qualità 
dell'aria sul loro territorio, in modo armonizzato e comparabile.  

3. Valutazione del regolamento sulle 
spedizioni di rifiuti 

La valutazione del regolamento 1013/2006 esamina tutti gli aspetti relativi all'attuazione, compreso il problema del 
commercio illegale dei rifiuti, e dà seguito al parere della piattaforma REFIT IX.3.a-c adottato il 19.3.2018 in base al quale 
si dovrebbero inserire più tipi di rifiuti nell'"elenco verde"; sottolinea inoltre la difficoltà per le imprese dovuta 
all'iscrizione obbligatoria dei trasportatori di rifiuti in tutti gli Stati membri.  
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Uno spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca 

 
9. Valutazione della direttiva sulla parità di 
retribuzione per lo stesso lavoro e per 
lavoro di pari valore  

La valutazione della direttiva 2006/54/CE si concentra sull'efficienza pratica delle disposizioni giuridiche in vigore in 
materia di parità retributiva, sugli approcci adottati negli Stati membri dell'UE, sull'efficacia dell'attuazione, sul grado di 
conseguimento degli obiettivi iniziali.  
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INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE DEL PROGRAMMA DI LAVORO COMMISSIONE EUROPEA  2019 

 

TABELLA III  
- Allegato III: PROPOSTE PRIORITARIE IN SOSPESO - 

 
NOTA: di seguito sono indicate le iniziative sulle quali la Regione Emilia-Romagna ha partecipato al processo decisionale europeo 
attraverso la formulazione di relative osservazioni. 
 

 

Voce 
 

Titolo completo  
 

 
Riferimento 

 

 
Osservazioni 

della Regione Emilia-Romagna 
 

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

 

1. Pacchetto 
sull'economia 
circolare 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo 
umano (rifusione)** 

COM (2017) 753 final 
2017/0332 (COD) 
1.2.2018 

Risoluzione n. 6342 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 settembre 2018 sulla Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano (rifusione) – COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018. Osservazioni della 
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 
e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO recante prescrizioni 
minime per il riutilizzo dell'acqua** 

COM (2018) 337 final 
2018/0169 (COD) 
28.5.2018 

Risoluzione n. 6342 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 4 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua COM (2018) 337 
final del 28 maggio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi 
del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

5. Quadro 
finanziario 
pluriennale 

Proposta di DECISIONE DEL 
CONSIGLIO relativa al sistema delle 
risorse proprie dell'Unione europea 

COM (2018) 325 final 
2018/0135 (CNS) 
2.5.2018 

Risoluzione n. 7209 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul pacchetto di misure relativo al quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 (Comunicazione della Commissione al 
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Proposta di REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 

COM (2018) 322 final 
2018/0132 (APP)  
2.5.2018 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, 
che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – COM (2018) 
321 final del 2 maggio 2018; proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – COM (2018) 322 final del 2 
maggio 2018; proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell’Unione europea – COM (2018) 325 final del 2 maggio 2018). Osservazioni 
della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 
del 2012. 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e che abroga il regolamento 
(UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 

COM (2018) 390 final 
2018/0210 (COD) 
12.6.2018 

Risoluzione n. 7406 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 30 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
COM (2018) 390 final del 12 giugno 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012. 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) 

COM (2018) 380 final 
2018/0202 (COD) 
30.5.2018 

Risoluzione n. 7210 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul Pacchetto di proposte di regolamento 
relativo alla Politica di coesione 2021-2027 (proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi 
e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per 
la gestione delle frontiere e i visti – COM (2018)375 final del 29 maggio 2018; proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e al Fondo di coesione – COM (2018) 372 final del 29 maggio 2018; 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno - 
COM (2018) 374 final del 29 maggio 2018; proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo plus (ESF+) – COM (2018) 382 final 
del 30 maggio 2018; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) – COM (2018) 380 final 
del 30 maggio 2018). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, della legge n. 234 del 2012. 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo al Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+) 

COM (2018) 382 final 
2018/0206 (COD) 
30.5.2018 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al 
Fondo di coesione, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo 

COM (2018) 375 final 
2018/0196 (COD) 
29.5.2018 



24 

 

Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento 
per la gestione delle frontiere e i 
visti 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e al 
Fondo di coesione 

COM (2018) 372 final 
2018/0197 (COD) 
30.5.2018 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO recante disposizioni 
specifiche per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg) sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno 

COM (2018) 374 final 
2018/0199 (COD) 
29.5.2018 
 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 
1306/2013 

COM (2018) 393 final 
2018/0217 (COD) 
1.6.2018 

Risoluzione n. 7208 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul Pacchetto di proposte di regolamento 
relativo alla politica agricola comune (PAC) 2021-2027 (proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che 
gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani 
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2018) 392 final del 
1.06.2018; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 – COM (2018) 393 final del 1.06.2018; 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 
recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli, (UE) 
n. 1151/2012 sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari, 
(UE) n. 251/2014 concernente la 
definizione, la designazione, la 

COM (2018) 394 final 
2018/0218 (COD) 
1.6.2018 



25 

 

presentazione, l'etichettatura e la 
protezione delle indicazioni 
geografiche dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati, (UE) n. 228/2013 
recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore 
delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione e (UE) n. 229/2013 
recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore 
delle isole minori del Mar Egeo 

prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel 
settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell’Unione e (UE) n. 
229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole 
minori del Mar Egeo – COM (2018) 394 final del 1.06.2018). Osservazioni della 
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme sul sostegno ai piani 
strategici che gli Stati membri 
devono redigere nell'ambito della 
politica agricola comune (piani 
strategici della PAC) e finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

COM (2018) 392 final 
2018/0216 (COD) 
1.6.2018 

 

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

15. Pacchetto 

Mobilità e 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica la direttiva 
92/106/CEE relativa alla fissazione 

COM(2017)648 final 
2017/0290 (COD)  
8.11.2017 

Risoluzione n. 6191 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 7 marzo 2018 sul II Pacchetto mobilità pulita e sostenibile 
(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mobilità a basse emissioni: 
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cambiamenti 

climatici 

di norme comuni per taluni 
trasporti combinati di merci tra 
Stati membri* 

manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi 
consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori - COM(2017) 675 final dell’8 
novembre 2017, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso 
l'uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d'azione sulle 
infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della 
direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE - COM(2017) 652 final dell’8 
novembre 2017, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per 
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri – COM (2017) 648 final dell’8 
novembre 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico nel trasporto su strada – COM (2017) 653 final dell’8 novembre 
2017). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato 
al Trattato di Lisbona 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica la direttiva 
2009/33/CE relativa alla 
promozione di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico nel 
trasporto su strada* 

COM(2017)653 final 
2017/0291 (COD)  
8.11.2017 

18. Pacchetto 

"L'Europa in 

movimento" 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sulla razionalizzazione 
delle misure per promuovere la 
realizzazione della rete 
transeuropea dei trasporti** 

COM(2018)277 final 
2018/0138 (COD)  
17.5.2018 

Risoluzione n. 7211 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 24 settembre 2018 sul III Pacchetto mobilità pulita e sostenibile 
(sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L’Europa in 
movimento - Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita - 
COM (2018) 293 final del 17 maggio 2018; sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali - COM (2018) 274 final del 17 maggio 2018 e 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-
europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018). Osservazioni della 
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 
e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo alle 
informazioni elettroniche sul 
trasporto merci** 

COM(2018)279 final 
2018/0140 (COD)  
17.5.2018 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica la direttiva 
1999/62/CE, relativa alla tassazione 
a carico di autoveicoli pesanti 

COM(2017)275 final 
2017/0114 (COD)  
31.5.2017 

Risoluzione n. 4991 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 18 luglio 2017 sul I Pacchetto mobilità pulita e sostenibile 
(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento - 
Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, 
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adibiti al trasporto di merci su 
strada per l'uso di alcune 
infrastrutture* 

competitiva e interconnessa per tutti – COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto 
di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – COM(2017) 275 final del 31 
maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto 
di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate 
disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli – COM(2017) 276 final del 31 maggio 
2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di 
carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 
31 maggio 2017). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo 
n. 2 allegato al Trattato di Lisbona 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
CONSIGLIO che modifica la direttiva 
1999/62/CE, relativa alla tassazione 
a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su 
strada per l'uso di alcune 
infrastrutture, per quanto riguarda 
determinate disposizioni 
concernenti le tasse sugli 
autoveicoli** 
 

COM(2017)276 final 
2017/0115 (CNS)  
31.5.2017 

 
 Un mercato interno più profondo e più equo 

 

30. Dimensione 

sociale del 

mercato interno 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa all'equilibrio tra 
attività professionale e vita 
familiare per i genitori e i prestatori 
di assistenza e che abroga la 
direttiva 2010/18/UE del 
Consiglio** 

COM(2017)253 final 
2017/0085 (COD)  
26.4.2017 

Risoluzione n. 4799 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 13 giugno 2017 sulla Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano 
COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del 
Consiglio COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017. Osservazioni della Regione Emilia-
Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di 
sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

38. Pacchetto sui 

servizi 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente 
l'applicazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno, che istituisce una 
procedura di notifica dei regimi di 

COM(2016)821 final 
2016/0398 (COD)  
10.1.2017 

Risoluzione n. 4102 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 14 febbraio 2017 sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di 
autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE 
e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno – COM (2016) 821 final del 
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autorizzazione e dei requisiti relativi 
ai servizi, e che modifica la direttiva 
2006/123/CE e il regolamento (UE) 
n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di 
informazione del mercato 
interno** 

12 gennaio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo 
n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

 
Un'Unione economica e monetaria più profonda ed equa 

 

Sostegno alle 

riforme 

strutturali negli 

Stati membri 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio per quanto 
riguarda il sostegno alle riforme 
strutturali negli Stati membri* 

COM(2017)826 final 
2017/0336 (COD)  
6.12.2017 

Risoluzione n. 6097 della I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed 
istituzionali” del 6 febbraio 2018 sulla Proposta di Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri -
COM (2017) 826 final del 6 dicembre 2017. Osservazioni della Regione Emilia-
Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di 
sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. 

* = proposta menzionata nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018 e il 2019, firmata dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 
** = fascicoli prioritari del programma di lavoro della Commissione 2018 e Lettera d'intenti 2018. 


