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1. PANORAMA (focus su alcune tematiche di particolare interesse per le regioni). 

 

1.1 LA RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL GOVERNO SULLA PARTECIPAZIONE 

DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER IL 2019. 

Il 28 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha esaminato la Relazione programmatica per 
il 2019 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. 

La relazione, predisposta dal Dipartimento Politiche Europee, individua gli orientamenti e 
le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno di riferimento, tenuto anche conto 
del Programma di lavoro della Commissione europea. È prevista dall’articolo 13 della 
legge 234/2012 e deve essere presentata alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno.  

La relazione programmatica per il 2019, si articola in cinque parti: 

1. SVILUPPO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E QUESTIONI ISTITUZIONALI, 

2. PRINCIPALI POLITICHE ORIZZONTALI E SETTORIALI 

3. L’’ITALIA E DIMENSIONE ESTERNA DELL’UE 

4. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA 

5. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE POLITICHE EUROPEE. 

ed è introdotta da una serie di tabelle in cui il Governo sintetizza le priorità che intente 
perseguire nelle principali materie.  

Con riferimento ai dossier che potrebbero essere di interesse per le Regioni, si segnalano 
in particolare i seguenti punti: 

Parte prima  

Capitolo 1 - Questioni istituzionali 

- 1.3 Bilancio dell’Unione e nuovo Quadro finanziario Pluriennale 2021-2027 

 

Parte seconda 

Capitolo 2 – Politiche per il mercato interno dell’Unione 

- 2.1 Mercato Unico dei Beni e Servizi Politiche per il mercato interno dell’Unione 

 

Capitolo 6 - Ambiente 

- 6.1 Attuazione della strategia sull’economia circolare 

- 6.2 Le politiche sul clima-energia 

- 6.3 Le politiche per lo sviluppo sostenibile 

- 6.4 Le politiche ambientali nel Quadro finanziario Pluriennale 2021-2027 

 

Capitolo 7 – Energia 

- 7.2 Governance dell’Unione dell’Energia, energie rinnovabili ed efficienza energetica 
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Capitolo 8 -Trasporti 

- 8.1 Trasporto stradale 

- 8.4 Reti trans-europee di trasporto 

 

Capitolo 9 - Agricoltura e pesca 

- 9.1 Agricoltura 

- 9.2 Allevamento 

- 9.3 Pesca 

 

Capitolo 10 - Politiche di coesione: utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei 

- 10.1 Orientamenti e priorità sulla Politica di coesione post-2020 

- 10.2 Attuazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di 
investimenti UE 

 

Capitolo 11 – Occupazione 

- 11.1 Attuazione della “Nuova Agenda per le competenze per l’Europa” 

- 11.2 Politiche attive per l’occupazione 

 

Capitolo 12 – Affari sociali 

- 12.2 Politiche per la famiglia e le disabilità 

 

Capitolo 13 -Tutela della salute  

- 13.2 Prevenzione e programmazione sanitaria 

- 13.8 Ricerca sanitaria 

 

Capitolo 14 – Istruzione, gioventù, sport 

- 14.1 Politiche per l’istruzione e la formazione 

- 14.2 Politiche della gioventù 

 

Capitolo 15 – Cultura 

- 15.1 Politiche per la cultura 

 

Capitolo 16 – Turismo 

- 16.1 Politiche per il turismo 
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1.2 IL PACCHETTO DI INFRAZIONI DI GENNAIO 2019 

Nel pacchetto di infrazioni di gennaio che la Commissione europea ha adottato nei 
confronti dell’Italia, si segnalano le seguenti decisioni: 

- Facendo seguito alla lettera di costituzione in mora del 2014, la Commissione europea 
ha inviato un parere motivato all’Italia per aver disatteso gli obblighi previsti dalla 
vigente direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. In 
particolare, in alcune zone del Lazio in provincia di Viterbo, l’Italia ha permesso che 
venisse erogata acqua con livelli di arsenico e/o fluoruro superiori ai parametri previsti, 
senza peraltro rispettare l’obbligo di informazione e di notifica ai consumatori sugli 
eventuali rischi per la salute. 

- La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia 
chiedendo il corretto recepimento nel diritto nazionale della Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica  

- La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia per 
esortarla a rispettare gli obblighi previsti dalla Direttiva 92/43/CEE (la cosiddetta 
direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. 

 

2 ATTI NORMATIVI 

2.1 COMUNICAZIONI E RELAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Prime prospettive in materia di aria pulita - COM/2018/446 final/2 del 
30/01/2019 

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea "Una 

nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore 

forestale" - COM/2018/811 final del 7/12/2018 

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi 

risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune - COM/2018/790 
final del 5/12/2018 

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Verso un accordo in tempi brevi su un 

bilancio a lungo termine per le priorità dell'Europa Contributo della 

Commissione europea alla riunione del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 

2018 - COM/2018/814 final del 4/12/2018 

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI 
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INVESTIMENTI Un pianeta pulito per tutti Visione strategica europea a lungo 

termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente 

neutra - COM/2018/773 final del 28/11/2018 

 

2.2 PROPOSTE LEGISLATIVE 

- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile - COM/2019/55 final del 1/02/2019 

 

2.3 ATTI LEGISLATIVI APPROVATI 

- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 82–209 

- Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 210–230 

- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima 
che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il 
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 1–77 

 

2.4 RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

- Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla nuova agenda 
europea per la cultura 

P8_TA-PROV(2018)0499 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la 
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio 
(COM(2016)0531) 

P8_TA-PROV(2018)0492 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (COM(2016)0532) 

P8_TA-PROV(2018)0490 
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3 LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE E DEL 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. 

Con riferimento alla partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi 
dell’UE, si segnalano i seguenti atti:  

- Deliberazione 183 del 12 dicembre del Consiglio regionale del Veneto, recante 
“Sessione europea 2018 – Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione del Veneto 
alla fase ascendente e alla fase discendente del diritto dell’UE”. 

- Risoluzione del Comitato europeo delle Regioni del 6 dicembre 2018 sul programma di 
lavoro della Commissione europea per il 2019. 

 


