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Allegato I - Nuove iniziative 

N. Titolo Descrizione
1
  

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

1.  Iniziativa per i giovani 

 

L'iniziativa comprende una proposta relativa all'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (di carattere legislativo 

e non legislativo) e misure prioritarie per attuare gli aspetti dell'agenda per le competenze riguardanti i giovani, in 

particolare un quadro di qualità per i tirocini di apprendistato e una proposta relativa a una maggiore mobilità per 

gli apprendisti (di carattere legislativo); la modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (di carattere non 

legislativo; 2° trimestre 2017) e una proposta per migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati, ma anche per i 

giovani che hanno seguito una formazione nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale (di carattere 

non legislativo; 2° trimestre 2017).  

2.  Attuazione del piano d'azione per 

l'economia circolare 

L'iniziativa consta di una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche (di carattere non 

legislativo; 4° trimestre 2017); misure riguardanti l'acqua, ossia: una proposta di regolamento che stabilisce i 

requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate (con una valutazione dell'impatto; articolo 192 del TFUE; 

2° trimestre 2017); una revisione REFIT della direttiva sull'acqua potabile (con una valutazione dell'impatto; articolo 

192, paragrafo 1, del TFUE; 4° trimestre 2017); un'iniziativa volta ad eliminare gli ostacoli giuridici, tecnici o pratici a 

livello di interfaccia della normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (di carattere non legislativo; 4° 

trimestre 2017), nonché un quadro di monitoraggio dell'economia circolare (di carattere non legislativo; 3° trimestre 

2017). 

3.  Quadro finanziario post 2020 Una proposta globale per il prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare in materia di risorse proprie (di 

carattere legislativo e non legislativo; articolo 312 del TFUE).  

Un mercato unico digitale connesso 

                                                            
1 Nel presente allegato la Commissione fornisce ulteriori informazioni, se disponibili, sulle iniziative contenute nel suo programma di lavoro, in linea con l'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio". Le informazioni che figurano tra parentesi nella descrizione di ciascuna iniziativa sono puramente indicative e soggette a modifiche 

durante il processo di preparazione, in particolare alla luce dell'esito del processo di valutazione dell'impatto. 
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N. Titolo Descrizione
1
  

4.  Attuazione della strategia per il 

mercato unico digitale  

Esame intermedio dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale  

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

5.  Attuazione della strategia dell'Unione 

dell'energia: spostamenti e mobilità a 

basse emissioni 

Revisioni REFIT di vari atti legislativi fondamentali ripresi dal piano d'azione per la mobilità a basse emissioni: 

strategie per il periodo successivo al 2020 in materia di autoveicoli e furgoni, autocarri, autobus e pullman (di 

carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; 2° trimestre 2017); la direttiva "veicoli puliti" (con una 

valutazione dell'impatto; articolo 192 del TFUE; 2° trimestre 2017) e le direttive sull'eurobollo e sul servizio europeo di 

telepedaggio (EETS) (con una valutazione dell'impatto; articolo 91 del TFUE; 2° trimestre 2017). Questa iniziativa 

comprende l'attuazione dell'accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili (ICAO) (di carattere legislativo, 

con una valutazione dell'impatto; articolo 192 del TFUE; 1° trimestre 2017).  

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

6.  Attuazione della strategia per il 

mercato unico 

Tra gli obiettivi figurano: una revisione REFIT della normativa in materia di merci (di carattere legislativo e non 

legislativo, con una valutazione dell'impatto; articoli 43, 114 e 207 del TFUE; 2° trimestre 2017), un'iniziativa in materia 

di diritto societario per agevolare l'uso delle tecnologie digitali nel corso del ciclo di vita di un'impresa e le fusioni e 

scissioni transfrontaliere (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; 3° e 4° trimestre 2017), un'iniziativa 

sulle valutazioni coordinate delle tecnologie sanitarie (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione 

dell'impatto; 4° trimestre 2017), nonché provvedimenti per una migliore esecuzione delle norme del mercato unico 

nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure di attuazione, che comprende delle proposte per uno sportello 

digitale unico (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell'impatto; articolo 114 del TFUE; 

1° trimestre 2017) e uno strumento di informazione sul mercato unico (di carattere legislativo, con una valutazione 

dell'impatto; 1° trimestre 2017), il potenziamento di SOLVIT (di carattere non legislativo; 1° trimestre 2017) e il 

conferimento di maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per renderle più efficaci 

nell'applicazione delle norme (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell'impatto; 

2° trimestre 2017).  
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N. Titolo Descrizione
1
  

7.  Tassazione più equa delle imprese L'iniziativa comprende l'attuazione del piano d'azione in materia di IVA mediante proposte REFIT relative a un 

sistema dell'IVA definitivo e alle aliquote IVA (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; articolo 113 del 

TFUE; 3° trimestre 2017), una migliore cooperazione amministrativa e un pacchetto di semplificazione per ridurre 

gli oneri per le imprese e le amministrazioni fiscali (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; articolo 

113 del TFUE; 4° trimestre 2017), la proposta di un elenco dell'UE delle giurisdizioni di paesi terzi che non rispettano 

le norme di buona governance fiscale (di carattere non legislativo; 3° trimestre 2017) e l'attuazione nella legislazione 

dell'Unione dell'accordo internazionale sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) (di 

carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell'impatto; 2° trimestre 2017). 

8.  Attuazione della strategia spaziale per 

l'Europa 

Proposte legislative sui servizi di comunicazione satellitare statale (con una valutazione dell'impatto; articolo 189 del 

TFUE; 4° trimestre 2017) e misure per facilitare la commercializzazione di servizi e dati spaziali (di carattere 

legislativo e non legislativo). 

9.  Attuazione del piano d'azione per 

l'Unione dei mercati dei capitali  

Un esame intermedio (di carattere non legislativo; 2° trimestre 2017) farà il punto circa i progressi compiuti 

nell'attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali e individuerà possibili misure supplementari necessarie per 

migliorare il finanziamento dell'economia. Le nuove misure comprenderanno un quadro per prodotti pensionistici 

individuali dell'UE (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell'impatto; articolo 114 del TFUE; 

2° trimestre 2017), una revisione REFIT del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) (con una 

valutazione dell'impatto; articolo 114 del TFUE; 1° trimestre 2017), un piano d'azione in materia di servizi finanziari al 

dettaglio (di carattere non legislativo; 1° trimestre 2017) e ulteriori atti delegati intesi a facilitare il finanziamento delle 

società operanti nel settore delle infrastrutture da parte di investitori istituzionali (con una valutazione dell'impatto; 

4° trimestre 2016). 

Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa 
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N. Titolo Descrizione
1
  

10.  La forza dell'Unione fondata su una 

solida UEM 

Il Libro bianco sul futuro dell'Europa (di carattere non legislativo; 1° trimestre 2017) che illustra le tappe per 

riformare l'UE a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche il futuro dell'UEM in 

preparazione della fase 2 di approfondimento dell'UEM nel nuovo contesto politico e democratico (sono previste 

una revisione del patto di stabilità e crescita incentrata sulla stabilità e misure per conformarsi all'articolo 16 del 

trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'UEM ( per integrare il contenuto del trattato nel 

quadro giuridico dell'UE). L'iniziativa comprenderà anche un esame del sistema europeo di vigilanza finanziaria 

(ESFS), al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della vigilanza a livello macro e microprudenziale.  

11.  Pilastro europeo dei diritti sociali A seguito della consultazione pubblica, l'iniziativa illustrerà la sua proposta riguardante un pilastro dei diritti 

sociali (1° trimestre 2017) e presenterà le iniziative correlate, quali le iniziative per affrontare le problematiche legate 

alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano (di carattere legislativo e non 

legislativo, con una valutazione dell'impatto; articoli 153 e 157 del TFUE), le iniziative sull'accesso alla protezione 

sociale (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell'impatto; articoli 153 e 292 del TFUE) e 

l'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro (di carattere non legislativo), nonché una revisione REFIT della 

direttiva sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle 

condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; 

articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e articolo 154 del TFUE). 

Commercio: un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti 

12.  Attuazione della strategia "Commercio 

per tutti" 

Parallelamente al proseguimento e al completamento dei negoziati bilaterali (ad esempio con il Giappone) e 

all'apertura di nuovi negoziati per gli accordi di libero scambio con l'Australia (con una valutazione dell'impatto; 

1° trimestre 2017), il Cile (con una valutazione dell'impatto; 2° trimestre 2017) e la Nuova Zelanda (con una valutazione 

dell'impatto; 1° trimestre 2017), l'iniziativa prevede un ulteriore rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale 

dell'UE con una proposta di modifica della normativa antidumping dell'UE (con una valutazione dell'impatto; 

4° trimestre 2016), in linea con la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2016. 

Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia 
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N. Titolo Descrizione
1
  

13.  Pacchetto sulla protezione dei dati Il pacchetto (1° trimestre 2017) comprenderà un allineamento delle norme in materia di protezione dei dati personali 

elaborati dalle istituzioni dell'UE alle nuove norme generali in materia di protezione dei dati (di carattere legislativo; 

articolo 16 del TFUE), una revisione REFIT della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 

(con una valutazione dell'impatto; articoli 114 e 16 del TFUE), nonché un quadro per le decisioni di adeguatezza 

relative agli scambi di dati personali con i paesi terzi.  

14.  Progressi verso un'autentica ed efficace 

Unione della sicurezza 

Attuazione dell'agenda dell'Unione per la sicurezza e del piano d'azione per la lotta al finanziamento del terrorismo, 

con proposte volte ad armonizzare i reati di riciclaggio e le relative sanzioni (di carattere legislativo; articolo 83 del 

TFUE; 4° trimestre 2016), a rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca 

dei proventi di reato (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; articolo 82 del TFUE; 4° trimestre 2016) e 

a lottare contro i movimenti illeciti di denaro contante (di carattere legislativo, con una valutazione dell'impatto; 

articoli 33 e 114 del TFUE; 4° trimestre 2016) e contro il commercio illegale di beni culturali (di carattere legislativo, 

con una valutazione dell'impatto; articolo 207 del TFUE; 4° trimestre 2016). Questa iniziativa comprende anche una 

proposta relativa a un sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a carattere legislativo; 

articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE; 4° trimestre 2016) e il seguito dei lavori del gruppo ad alto livello sui 

sistemi di informazione e l'interoperabilità.  

Verso una nuova politica della migrazione 

15.  Attuazione dell'agenda europea sulla 

migrazione 

Esame intermedio dell'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, che consolida i diversi assi di intervento e 

stila un bilancio orizzontale, includendo l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con 

i paesi terzi.  

Un ruolo più incisivo a livello mondiale 

16.  Attuazione del piano d'azione europeo 

in materia di difesa 

Comprende la proposta di un Fondo europeo per la difesa e misure volte a migliorare l'uso e l'efficacia delle norme 

in materia di appalti pubblici (a carattere legislativo e non legislativo). 

17.  Attuazione della strategia globale 

dell'UE 

Comprende, in particolare, gli sforzi per promuovere la resilienza degli Stati, dell'economia, del clima, 

dell'ambiente e delle società nei paesi terzi, in particolare nei paesi vicini dell'UE e nelle regioni circostanti più 

ampie (a carattere non legislativo).  
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N. Titolo Descrizione
1
  

18.  Strategia dell'UE per la Siria La strategia definirà il modo in cui l'UE può contribuire alla ricostruzione di una nazione siriana pacifica e stabile e 

di una società civile pluralista e tollerante in Siria (a carattere non legislativo; 1° trimestre 2017). 

19.  Partenariato Africa-UE: un nuovo 

slancio 

L'iniziativa definirà le priorità e gli obiettivi strategici dell'UE nelle sue relazioni con l'Africa (a carattere non 

legislativo; 2° trimestre 2017).  

Un'Unione di cambiamento democratico 

20.  Modernizzazione delle procedure di 

comitatologia  

Proposte per allineare le norme di diritto derivato alle disposizioni aggiornate del trattato (a carattere legislativo; 

1° trimestre 2017) e valutazione della legittimità democratica delle procedure vigenti per l'adozione di atti delegati e 

di esecuzione (a carattere non legislativo; 1° trimestre 2017). 

21.  Un approccio più strategico 

all'applicazione del diritto dell'UE 

Misure volte a intensificare gli sforzi per l'applicazione, l'attuazione e l'esecuzione del diritto dell'Unione (a carattere 

non legislativo; 4° trimestre 2016), in linea con le priorità della Commissione; proposte concrete per assicurare una 

migliore esecuzione delle regole del mercato unico (si veda sopra, punto 6), nonché iniziative REFIT intese a 

garantire una corretta attuazione ed esecuzione della normativa ambientale, compresa l'iniziativa volta ad 

assicurare la conformità alla legislazione ambientale (a carattere non legislativo; 3° trimestre 2017), l'accesso alla 

giustizia (a carattere non legislativo; 1° trimestre 2017) e il monitoraggio, la trasparenza e la comunicazione (a carattere 

legislativo e non legislativo; 2° trimestre 2017). 
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