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Il programma 
di lavoro 

della 
Commissione 

europea

Sulla base degli indirizzi politici e degli obiettivi
strategici delineati dal Presidente e dai Commissari,
la Commissione europea adotta annualmente un
Programma di lavoro che, tra ottobre e novembre,
presenta alle istituzioni europee, agli Stati e ai
cittadini europei.

Nel programma sono elencate le iniziative che la

Commissione intende proporre durante l’anno

(successivo all’adozione del Programma) per
trasformare gli orientamenti politici in risultati
tangibili che incideranno, ovviamente, sulle
politiche e sulla legislazione degli Stati membri
dell’Unione.



È composto 
da una parte 
generale 
descrittiva e 
da 5 allegati.

In particolare:

Allegato I - «Nuove iniziative» 

contiene le nuove iniziative che dovrebbero 
essere presentate entro l’anno di riferimento

inoltre

 Allegato II – «Iniziative REFIT»

include le nuove iniziative legislative di semplificazione, 
codificazione/rifusione, consolidamento, abrogazione, 
aggiornamento/riesame del corpus normativo europeo

 Allegato III: «Proposte prioritarie in sospeso»

elenca i dossier legislativi prioritari rimasti in sospeso

 Allegato IV: «Ritiri» 

richiama le iniziative pendenti che la Commissione intende 
ritirare

 Allegato V: «Elenco delle abrogazioni previste»

contiene l’elenco della legislazione vigente che la Commissione 
intende abrogare.



Il programma di 
lavoro per il 2020

In considerazione delle elezioni del Parlamento europeo
svoltesi a maggio 2019 e dei tempi necessari per la nomina dei
Commissari, la presentazione del Programma della
Commissione presieduta dalla Presidente Ursula von der
Leyen è slittata alla fine di gennaio [COM(2020)37 -
Programma di lavoro della Commissione 2020 - Un'Unione più
ambiziosa].

Inoltre, alla luce del mutato contesto socio-economico
causato dagli effetti della pandemia del Covid-19, quest’anno,
per la prima volta nella storia dell’Unione europea, la
Commissione ha dovuto procedere ad un adattamento del
programma originale.



Aggiornamento al 
programma causa
Covid-19 

Il 27 maggio 2020, contestualmente all’adozione del
piano della ripresa europea [COM(2020)456 Il
momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il
futuro per la prossima generazione], la Commissione
ha presentato un aggiornamento del Programma di
lavoro [COM(2020)440 Programma di lavoro adattato
2020 della Commissione] con cui modifica le
tempistiche di alcune nuove iniziative e di alcune
iniziative di REFIT, confermando però nella sostanza
gli impegni già previsti nel programma presentato a

gennaio.



Le 6 tematiche su cui si 
concentrerà l’azione della 
Commissione europea

Green deal europeo 

Un’Europa pronta per il digitale

Un’economia al servizio delle persone

Un’Europa più forte nel mondo

Promuovere lo stile di vita europeo

Un nuovo slancio per la democrazia europea



La Sessione 
europea

della Regione
Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e
all’attuazione delle politiche e delle normative dell'Unione
europea attraverso una procedura codificata dalla L.R. 16/2008,
come modificata dalla L.R. 6/2018, che prende il nome di Sessione
europea e rappresenta il fulcro dell’azione regionale per quanto
riguarda sia la fase ascendente, sia la fase discendente.

La Sessione europea rappresenta lo “strumento” attraverso cui
Giunta e Assemblea definiscono le priorità che guideranno la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e
all’attuazione delle politiche e delle regole europee.

Si tratta di un modello operativo caratterizzato da una stretta
collaborazione a livello tecnico e politico tra Assemblea legislativa
e Giunta con l’obiettivo di individuare, tra le iniziative contenute
nel Programma di lavoro della Commissione europea, quelle di
maggiore interesse per la Regione per il loro possibile impatto sul
territorio, così da poter pianificare con sufficiente anticipo le
attività necessarie alla preparazione della posizione regionale.



L’udienza conoscitiva 
degli stakeholder

Nello svolgimento della Sessione europea, un momento fondamentale
è rappresentato dall’Udienza conoscitiva degli stakholder del territorio
(enti locali, associazioni di categoria, rappresentanti della società
civile), organizzata dalla I Commissione sul programma di lavoro
annuale della Commissione europea.

In quell’occasione, l’Assemblea nel suo ruolo di organo eletto dai
cittadini, dà voce alle istanze del territorio e raccoglie indicazioni e

suggerimenti provenienti dai partecipanti i quali possono pronunciarsi

anche su tutte le iniziative contenute nel Programma della

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

I contributi raccolti saranno tenuti in considerazione nella formulazione

degli indirizzi generali che guideranno l’azione della Regione Emilia-
Romagna con riferimento alla partecipazione alla formazione e
attuazione delle politiche e delle regole europee.



Iniziative
di interesse regionale nel programma di 
lavoro della Commissione europea 2020 

Allegato I (Nuove iniziative)



 

Allegato I: Nuove iniziative  

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato/Modifica  

Un Green Deal europeo    

1.  Il Green Deal europeo  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente e dalla 

Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro 

e dell’impresa) 

 

Comunicazione concernente il Green Deal europeo (carattere non legislativo, 4° trimestre 2019) 

 

Adottata 

(COM/2019/640 

del 11/12/2019) 

Legge europea sul clima che sancisce l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (carattere legislativo, 
articolo 192, paragrafo 1, TFUE, 1° trimestre 2020) 

 

Adottata  

(COM/2020/80 

del 04/03/2020) 

Il patto europeo per il clima (carattere non legislativo,) 

 

4° trimestre 2020 

2.  Finanziare la transizione 

sostenibile  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente) 

Piano di investimenti del Green Deal europeo (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020) 

 

Adottata 

(COM/2020/21 

del 14/01/2020) 

 

Fondo per una transizione giusta (carattere legislativo, articolo 175 TFUE, 1° trimestre 2020);   
 

 

Adottata 

(COM/2020/22 

del 14/01/2020) 

Strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile (carattere non legislativo,  ) 

 

4° trimestre 2020 

 

Revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (carattere 

legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° trimestre 2020) 

1° trimestre 2021 

3.  Contributo della 

Commissione alla COP26 di 

Glasgow  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente) 

Piano degli obiettivi climatici 2030 (carattere non legislativo, con valutazione d'impatto, 3° trimestre 2020) 

 

3° trimestre 2020  

 

Nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 

 

1° trimestre 2021 

Nuova strategia forestale dell'UE (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 1° trimestre 2021 

4.  Sostenibilità dei sistemi 

alimentari  

Strategia "dal produttore al consumatore" (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020)  adottata 



 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente, dalla 

Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro 

e dell’impresa e dalla 

Direzione generale 

Agricoltura, caccia e pesca) 

(COM/2020/381 

del 20/05/2020) 

5.  Decarbonizzazione 

dell'energia  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente) 

Strategia per l'integrazione settoriale intelligente (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020);  

 

 

 

Adottata 

(COM/2020/299 

del 08/07/2020) 

Ondata di ristrutturazioni (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020);  

 

3° trimestre 2020  

 

Energie rinnovabili offshore (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 4° trimestre 2020 

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica  

6.  Produzione e consumo 

sostenibili  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente e dalla 

Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

 

Nuovo piano d'azione per l'economia circolare (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020) 

 

 

Adottata 

(COM/2020/98 

final del 

11/03/2020) 

Mettere a disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde (carattere 

legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° trimestre 2020) 

2° trimestre 2021 

7.  Tutela del nostro ambiente  Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020) 

 

Adottata 

(COM/2020/380 

del 20/05/2020)  



 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente) 

8° programma d'azione per l'ambiente (carattere legislativo, articolo 192, paragrafo 3, TFUE, 2° trimestre 2020) 

 

4° trimestre 2020  

 

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020) 3° trimestre 2020 

8.  Mobilità sostenibile e 

intelligente 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura del territorio e 

dell’ambiente) 

Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020);  

 

4° trimestre 2020 

 

ReFuelEU Aviation - Carburanti per l'aviazione sostenibili (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, 

articolo 100, paragrafo 2, e/o articolo 192, paragrafo 1, TFUE, 4° trimestre 2020); 

 

4° trimestre 2020  

 

 

FuelEU Maritime - Spazio marittimo europeo sostenibile (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, 

articolo 100, paragrafo 2, e/o articolo 192, paragrafo 1, TFUE, 4° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica  

Un'Europa pronta per l'era digitale  

9.  Un'Europa pronta per l'era 

digitale 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta-

Agenda digitale)  

 

Una strategia per l'Europa - Prepararsi per l'era digitale (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020), assieme 

allo 

 

Adottata 

(COM/2020/67 

del 19/02/2020) 

 

strumento di concorrenza ex ante (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articoli 103 e 114 TFUE, 4° 

trimestre 2020);  

 

4° trimestre 2020  

 

Piano d'azione per l'istruzione digitale (aggiornamento) (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) 3° trimestre 2020 

10.  Un approccio europeo 

all'intelligenza artificiale  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta-

Agenda digitale) 

Libro bianco sull'intelligenza artificiale (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);  

 

Adottata 

(COM/2020/65 

del 19/02/2020) 

Strategia europea in materia di dati (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);  

 

Adottata 

(COM/2020/66 

del 19/02/2020) 

 

Seguito dato al Libro bianco sull'intelligenza artificiale, anche in materia di sicurezza, responsabilità, diritti 

fondamentali e dati (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° trimestre 2020) 

1° trimestre 2021 

11.  Servizi digitali Legge sui servizi digitali (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° trimestre 2020)   4° trimestre 2020  



 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta-

Agenda digitale) 

12.  Rafforzamento della 

cibersicurezza  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta-

Agenda digitale e dalla 

Direzione generale Risorse 

Europa Innovazione 

Istituzione) 

Revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) (carattere legislativo, 

con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° trimestre 2020)  

4° trimestre 2020  

13.  Il digitale al servizio dei 

consumatori  

 

Caricabatterie comuni per telefoni cellulari e altri dispositivi portatili (carattere legislativo, articolo 114 TFUE, 

3° trimestre 2020) 

 

Revisione del regolamento sul roaming (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 4° 

trimestre 2020)  

1° trimestre 2021  

 

 

1° trimestre 2021  

14.  Una nuova strategia 

industriale per l'Europa  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Economia della 

conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

Strategia industriale (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);   

 

 

 

 

Adottata 

(COM/2020/102 

final del 

10/03/2020) 

 

Relazione sugli ostacoli al mercato unico (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);   

 

Adottata 

(COM/2020/93 

del 10/03/2020) 

Piano d'azione per l'applicazione delle norme relative al mercato unico (carattere non legislativo, 1° trimestre 

2020);   

 

 

Adottata 

(COM/2020/94 

del 10/03/2020) 

 

Strategia per le PMI (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);   

 

Adottata 

(COM/2020/103 

del 10/03/2020) 

 



 

Libro bianco su uno strumento relativo alle sovvenzioni estere (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) Adottata 

(COM/2020/253 

del 17/06/2020) 

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica  

15.  Pacchetto sui servizi aerei  Revisione dei diritti aeroportuali (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 100, paragrafo 2, 

TFUE, 4° trimestre 2020);   

 

Revisione della fornitura di servizi aerei (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 100, paragrafo 

2, TFUE, 4° trimestre 2020)  

4° trimestre 2020  

 

 

4° trimestre 2020  

16.  Verso uno Spazio europeo 

della ricerca  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Economia della 

conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

Comunicazione sul futuro della ricerca e dell'innovazione e lo Spazio europeo della ricerca (carattere non 

legislativo, 2° trimestre 2020); 

 

 

3° trimestre 2020  

 

 

 

Comunicazione sulle missioni di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa (carattere non 

legislativo, 4° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

17.  Finanza digitale  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta-

Agenda digitale) 

Piano d'azione sulla tecnologia finanziaria, compresa una strategia per un mercato UE dei pagamenti 

integrato (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020);   
 

3° trimestre 2020  

 

Proposta concernente le criptoattività (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 3° 

trimestre 2020);   

 

3° trimestre 2020  

 

Normativa sui servizi finanziari intersettoriali riguardo alla resilienza operativa e alla ciberresilienza 

(carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 3° trimestre 2020) 

3° trimestre 2020 

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica  

Un'economia al servizio delle persone  

18.  Europa sociale 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare e dalla 

Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020); 

 

Adottata 

(COM/2020/14 

del 14/01/2020) 

Salari minimi equi per i lavoratori nell'UE (articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e articolo 154 

TFUE, 1°/3° trimestre 2020);   
 

4° trimestre 2020  

 



 

Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

Rafforzamento della garanzia per i giovani (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020);   
 

 

Adottata  

(COM/2020/276 

del 01/07/2020) 

Regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, 4° 

trimestre 2020) 

Adottato 

strumento 

temporaneo 

(“SURE” 

COM/2020/139 

del 02/04/2020)  

19.  Governance economica  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Risorse Europa 

Innovazione Istituzioni – 

Servizio bilancio e finanze) 

Revisione del quadro di governance economica (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020)  adottata 

(COM/2020/55 

del 05/02/2020) 

20.  Consolidamento dell'Unione 

dei mercati dei capitali  

Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020);   4° trimestre 2020  

 

Riesame del quadro normativo per le imprese di investimento e i gestori del mercato (MiFIDII e MiFIR), 

(carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articoli 53, paragrafo 1, e 114, paragrafo 1, TFUE, 3° trimestre 

2020);   

 

3° trimestre 2020  

 

Revisione del regolamento sugli indici di riferimento (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 

114, paragrafo 1, TFUE, 3° trimestre 2020) 

3° trimestre 2020 

21.  Completamento dell'Unione 

bancaria  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Giunta e dal Servizio Affari 

legislativi e Aiuti di Stato) 

 

Piano d'azione antiriciclaggio (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);   

 

 

Adottata 

(C/2020/2800 del 

13/05/2020) 

 

Riesame della normativa sui requisiti patrimoniali (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 114 

(CRR) e articolo 53 (CRD) del TFUE, 2° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

22.  Imposizione effettiva  Tassazione delle imprese per il XXI secolo (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020);   

 

 

4° trimestre 2020  

 

  



 

Piano d'azione per combattere l'evasione fiscale e semplificare il sistema fiscale (carattere legislativo e non 

legislativo, con valutazione d'impatto, articoli 113 e 115 TFUE, 2° trimestre 2020), inclusa la Buona governance 

fiscale nell'UE e oltre (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020) e la revisione della direttiva sullo scambio 

automatico di informazioni (carattere legislativo, articoli 113 e 115 TFUE, 3° trimestre 2020) 

3° trimestre   

2020 

23.  Pacchetto sull'unione 

doganale  

Piano di azione sull'unione doganale (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) 

 

 

3° trimestre 2020  

 

 

Proposta concernente lo sportello unico doganale (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articoli 33 e 

114 TFUE, 3° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica  

Un'Europa più forte nel mondo  

24.  Cooperazione 

internazionale  

Firma e conclusione dell'accordo tra l'UE e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (carattere legislativo, 

articoli 217 e 218 TFUE, 3° trimestre 2020)  

3° trimestre 2020  

25.  Sovranità finanziaria  Rafforzamento della sovranità economica e finanziaria europea (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020)  4° trimestre 2020  

26.  Strategia per l'Africa 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Servizio 

coordinamento delle 

politiche europee, 

programmazione, 

cooperazione, valutazione) 

Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020)  adottata 

(JOIN/2020/4 del 

09/03/2020) 

27.  Allargamento 

 (Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Servizio 

coordinamento delle 

politiche europee, 

programmazione, 

cooperazione, valutazione) 

Rafforzamento del processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali 

(carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);  

 

 

adottata  

(COM/2020/57 

del 05/02/2020) 

 

 

Potenziamento dell'interazione con i Balcani occidentali – Contributo della Commissione al vertice UE-

Balcani occidentali (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) 

adottata / 4° 

trimestre 2020 

28.  Partenariato orientale 

 (Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

Partenariato orientale post-2020 (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020)  adottata 

(JOIN/2020/7 del 

18/03/2020)  



 

regionale dal Servizio 

coordinamento delle 

politiche europee, 

programmazione, 

cooperazione, valutazione) 

29.  Diritti umani, democrazia e 

parità di genere  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare) 

Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2020-2024) (carattere legislativo e non legislativo, 1° 

trimestre 2020); 

 

 

Adottata 

(JOIN/2020/5 del 

25/03/2020) 

 

 

Piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne per il 

periodo 2021-2025 (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

30.  Politica commerciale  Riesame della politica commerciale, compresa una iniziativa di riforma dell'OMC (carattere non legislativo, 4° 

trimestre 2020)  

4° trimestre 2020  

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica2  

Promuovere lo stile di vita europeo  

31.  Promuovere le competenze, 

l'istruzione e l'inclusione  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare e dalla 

Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

Aggiornamento dell'agenda per le competenze per l'Europa (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020);   
 

 

Adottata 

(COM/2020/274 

del 01/07/2020) 

 

Realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020);   

 

3° trimestre 2020  

 

Piano di azione per l'integrazione e l'inclusione (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 4° trimestre 2020 

32.  Un nuovo patto sulla 

migrazione e l'asilo  

Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e le relative proposte legislative (carattere non legislativo e legislativo, 

articoli 78 e 79 TFUE, 1° trimestre 2020)  

2° trimestre 2020  

33.  Rafforzamento della 

sicurezza dell'Europa  

Una nuova strategia dell'Unione in materia di sicurezza (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020); 
 

 

Adottata  

(COM/2020/605 

del 24/07/2020) 



 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza e dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare) 

Rafforzamento del mandato di Europol (carattere legislativo, con valutazione d'impatto, articolo 88 TFUE, 4° 
trimestre 2020);   
 

4° trimestre 2020  

 

Proposta concernente misure aggiuntive per la protezione delle infrastrutture critiche (carattere legislativo, 

con valutazione d'impatto, 4° trimestre 2020);  

 
 

4° trimestre 2020  

 

Una nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (carattere non legislativo, 4° 

trimestre 2020);  
 

1° trimestre 2021  

 

Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori (carattere non legislativo, 2° 
trimestre 2020)   

Adottata 

COM/2020/607 

del 24/07/2020 

34.  Tutela della salute  Piano europeo di lotta contro il cancro (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 

 

Una strategia farmaceutica per l'Europa (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020)  

4° trimestre 2020  

 

4° trimestre 2020  

N.  Obiettivo strategico  Iniziative  
Stato / Modifica2  

Un nuovo slancio per la democrazia europea  

35.  Agenda dei consumatori  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Economia della 

conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa) 

Una nuova agenda dei consumatori (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020)  4° trimestre 2020  

36.  Affrontare l'impatto dei 

cambiamenti demografici 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare)  

Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020); 

 

 

2° trimestre 2020  

(COM/2020/241 

del 17/06/2020)  

 

Libro verde sull'invecchiamento (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020)   2021 

37.  Iniziative in materia di 

parità e antidiscriminazione 

Strategia europea per la parità di genere (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020), 

 

Adottata 

(COM/2020/152 

del 05/03/2020) 



 

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Cura della persona, 

salute e welfare) 

seguita da misure vincolanti per la trasparenza delle retribuzioni (carattere legislativo, con valutazione 

d'impatto, articolo 157 TFUE, 4° trimestre 2020);   
 

4° trimestre 2020  

 

Strategia per la parità delle persone LGBTI (carattere non legislativo, 4° trimestre 2020);   
 

4° trimestre 2020  

 

Quadro dell'UE post-2020 per le strategie a favore della parità di trattamento e dell'inclusione dei Rom 

(carattere non legislativo, 4° trimestre 2020) 

4° trimestre 2020 

38.  Democrazia  Disinformazione - Stop ai falsi miti /Piano d'azione europeo per la democrazia (carattere non legislativo e 

legislativo, con valutazione d'impatto, articoli 224 e 114 TFUE, 4° trimestre 2020)  

4° trimestre 2020  

39.  Il futuro dell'Europa  Dare forma alla conferenza sul futuro dell'Europa (carattere non legislativo, 1° trimestre 2020)  adottata 

(COM/2020/27 del 

22/01/2020) 

40.  Stato di diritto  Relazione annuale sullo Stato di diritto per il 2020 (carattere non legislativo, 3° trimestre 2020)  3° trimestre 2020  

41.  Diritti fondamentali  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dal Gabinetto della 

Presidenza della Giunta – 

Agenda digitale e dalla 

Direzione generale Risorse 

europa Innovazione Istituzioni 

– Servizio ICT) 

Nuova strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali (carattere non legislativo, 4° trimestre 

2020) 

 

4° trimestre 2020  

 

Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) 

 

Adottata 

(COM/2020/258 

del 24/06/2020) 

Relazione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (carattere non 

legislativo, 2° trimestre 2020) 

 

2° trimestre 2020  

(COM/2020/264 

del 24/06/2020) 

Allineamento delle norme UE in materia di applicazione della legge per quanto riguarda la protezione dei 

dati (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020) 

2° trimestre 2020 

42.  Legiferare meglio  

(Segnalato nel Rapporto 

conoscitivo 2020 della Giunta 

regionale dalla Direzione 

generale Assemblea 

legislativa – Servizio Affari 

legislativi e coordinamento 

commissioni assembleari) 

Comunicazione "Legiferare meglio" (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020)   4° trimestre 2020  

43.  Prospettive  Relazione annuale di prospettiva 2020 (carattere non legislativo, 2° trimestre 2020)  3° trimestre 2020  

 


