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Allegato I: Nuove iniziative 

N. Titolo Tipo di iniziativa1 Descrizione dell'ambito e degli obiettivi 

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

1. Il piano di investimenti per 
l'Europa: seguito legislativo  

Legislativa  Le azioni di follow-up comprendono la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), 
l'incentivazione della cooperazione con le banche di promozione nazionali e il miglioramento dell'accesso ai 
finanziamenti per le PMI. 

2. Promuovere l'integrazione e 
l'occupabilità nel mercato del lavoro 

Legislativa/Non 
legislativa 

Un pacchetto di misure per aiutare gli Stati membri a promuovere l'occupazione, specialmente tra i 
disoccupati di lunga durata e i giovani, e a sviluppare le competenze della forza lavoro. Il pacchetto 
comprenderà misure volte a proseguire l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, una proposta 
di raccomandazione del Consiglio sull'integrazione dei disoccupati di lunga durata e misure per promuovere 
lo sviluppo delle competenze. 

3. Revisione intermedia della strategia 
Europa 2020 

Non legislativa Miglioramento e aggiornamento della strategia Europa 2020, traendo insegnamenti dai primi quattro anni di 
attuazione e utilizzandola efficacemente come strategia post-crisi per rilanciare la crescita e l'occupazione in 
Europa. Dà seguito alla recente consultazione pubblica. 

Un mercato unico digitale connesso 

4. Pacchetto sul mercato unico digitale Legislativa/Non 
legislativa  

L'obiettivo è garantire ai consumatori un accesso transfrontaliero ai servizi digitali, creare condizioni di 
parità per le imprese e porre le basi di un'economia e di una società digitali e dinamiche. 
Il pacchetto comprenderà, tra le altre proposte legislative, la modernizzazione del diritto d'autore. 

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

5. Quadro strategico per l'Unione 
dell'energia 

Non 
legislativa/Legislativa

Il quadro strategico verterà in particolare sui seguenti aspetti: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, 
integrazione dei mercati nazionali dell'energia, riduzione della domanda di energia in Europa, 
decarbonizzazione del mix energetico e promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'energia. 
È prevista anche la revisione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per definire il quadro 
legislativo post-2020. 

                                                            
1 Il tipo di iniziativa potrebbe cambiare in funzione dell'esito della valutazione d'impatto. 
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N. Titolo Tipo di iniziativa1 Descrizione dell'ambito e degli obiettivi 

6. Comunicazione in previsione della 
conferenza di Parigi – risposta 
multilaterale ai cambiamenti 
climatici 

Non legislativa L'obiettivo è definire la posizione e le aspettative dell'UE e chiarire le ambizioni dei partner nell'ambito 
dell'accordo del 2015, nonché specificare il contributo dell'UE in seguito alle conclusioni del Consiglio 
europeo del 24 ottobre 2014. 

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

7. Strategia sul mercato interno per i 
beni e i servizi 

Legislativa/Non 
legislativa 

Un approccio rinnovato e integrato al mercato unico per rafforzare ulteriormente l'integrazione e migliorare 
il riconoscimento reciproco e la standardizzazione nei settori chiave dell'industria e dei servizi con il 
massimo potenziale economico, come i servizi alle imprese, l'edilizia, il commercio al dettaglio, le 
professioni regolamentate, le tecnologie di produzione avanzate e la fornitura combinata di beni e servizi. Si 
rivolgerà particolare attenzione alle PMI. 

8. Pacchetto sulla mobilità dei 
lavoratori 

Legislativa/Non 
legislativa 

Il pacchetto mira a promuovere la mobilità dei lavoratori e a combattere gli abusi mediante un miglior 
coordinamento dei regimi previdenziali, il riesame mirato della direttiva sul distacco dei lavoratori e il 
potenziamento di EURES. 

9. Unione dei mercati dei capitali Legislativa/Non 
legislativa 

Un piano d'azione per migliorare il finanziamento dell'economia mediante strumenti di finanziamento più 
efficienti e basati sul mercato, compresa la definizione di un quadro per una cartolarizzazione di qualità. 

10. Quadro per la risoluzione delle crisi 
degli enti finanziari diversi dalle 
banche 

Legislativa Proposta relativa alla creazione di un quadro europeo per il risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti 
finanziari di rilevanza sistemica come le controparti centrali. 

11. Pacchetto sull'aviazione Legislativa/Non 
legislativa 

Il pacchetto comprenderà una comunicazione relativa alle sfide e alle misure da adottare per migliorare la 
competitività del settore dell'aviazione nell'UE e la revisione del regolamento 216/2008 sull'EASA. 

Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa  

12. Approfondimento del pacchetto 
sull'Unione economica e monetaria 

Legislativa/Non 
legislativa 

Il pacchetto farà seguito al riesame delle più recenti misure di governance economica ("six-pack" e "two-
pack"), fornirà incentivi per le riforme strutturali e tratterà della rappresentanza esterna dell'Unione 
economica e monetaria. 

13. Proposta di direttiva che prevede lo 
scambio obbligatorio di 
informazioni sulle sentenze 
transfrontaliere  

Legislativa La proposta garantirà lo scambio, tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, delle informazioni 
pertinenti sull'interpretazione o applicazione anticipata delle disposizioni giuridiche nelle situazioni 
transfrontaliere dei singoli contribuenti. 
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N. Titolo Tipo di iniziativa1 Descrizione dell'ambito e degli obiettivi 

14. Piano d'azione sugli sforzi profusi 
per combattere l'evasione e la frode 
fiscali, comprendente una 
comunicazione su un approccio 
rinnovato alla tassazione dei redditi 
delle società nel mercato unico alla 
luce degli sviluppi globali. 

Non legislativa Prendendo spunto dai lavori dell'OCSE e del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento 
degli utili, il piano d'azione conterrà misure a livello di UE per passare a un sistema secondo il quale il paese 
in cui sono generati gli utili sia anche il paese di imposizione, ivi compreso nell'economia digitale. La 
comunicazione mirerà a stabilizzare le basi imponibili per l'imposta sulle società per garantire un contesto 
fiscale equo, anche rilanciando i lavori verso una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle 
società. 

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

15. Strategia commerciale e di 
investimento a favore 
dell'occupazione e della crescita 

Non legislativa Riesame globale della strategia commerciale dell'UE, in particolare del suo contributo all'occupazione, alla 
crescita e agli investimenti. Il riesame riguarderà tutti gli aspetti della politica commerciale, compresi i 
negoziati bilaterali, plurilaterali e multilaterali e le misure autonome. Comprenderà anche gli orientamenti 
strategici per il prossimo quinquennio relativi a tutti questi settori. 

Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia 

16. Proposte per completare l'adesione 
dell'UE alla CEDU 

Legislativa Proposte per consentire la firma, la conclusione e l'attuazione dell'accordo di adesione in attesa degli 
orientamenti della Corte. 

17. Agenda europea sulla sicurezza  Non legislativa La comunicazione proporrà un'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020 esaminando 
le azioni in corso e individuando nuove azioni in funzione delle minacce emergenti. 

Verso una nuova politica della migrazione 

18. Agenda europea sulla migrazione Legislativa/Non 
legislativa 

L'obiettivo è definire un nuovo approccio alla migrazione legale per rendere l'UE una meta attraente per 
talenti e competenze e migliorare la gestione della migrazione intensificando la collaborazione con i paesi 
terzi, promuovendo la condivisione degli oneri e la solidarietà e lottando contro la migrazione irregolare e il 
traffico di esseri umani. L'agenda comprende il riesame della direttiva sulla Carta blu, il permesso di lavoro 
a livello di UE per i lavoratori altamente qualificati. 

Un ruolo più incisivo a livello mondiale 

19. Comunicazione sulla politica 
europea di vicinato 

Non legislativa La comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante e della Commissione illustrerà i risultati del riesame 
della politica europea di vicinato (PEV) per definire nuovi orientamenti strategici dopo una consultazione 
lanciata contestualmente al pacchetto annuale PEV. 
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N. Titolo Tipo di iniziativa1 Descrizione dell'ambito e degli obiettivi 

20. Comunicazione sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile post-2015 

Non legislativa La comunicazione mira a definire la posizione comune dell'UE sul partenariato globale per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Essa contemplerà l'attuazione a livello finanziario e non finanziario, i 
finanziamenti nazionali/internazionali e pubblici/privati, i diversi tipi di partenariato, il monitoraggio, la 
rendicontabilità e il riesame. 

Un'Unione di cambiamento democratico 

21. Proposta relativa a un accordo 
interistituzionale "Legiferare 
meglio" 

Non legislativa Proposta volta ad aggiornare e a rafforzare l'intesa con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al 
miglioramento della normativa. 

22. Proposta relativa a un accordo 
interistituzionale su un registro 
obbligatorio per la trasparenza 

Non legislativa La proposta relativa a un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo e il Consiglio rafforzerà la 
trasparenza e la rendicontabilità rendendo il registro per la trasparenza obbligatorio per tutti i rappresentanti 
di interessi che cercano di influenzare le politiche in una qualsiasi delle tre istituzioni. 

23. Riesame del processo decisionale 
per l'autorizzazione degli OGM 

Legislativa Nell'ambito del riesame si rifletterà su come modificare le norme perché sia tenuta meglio in considerazione 
la posizione maggioritaria degli Stati membri. 
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