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Marzo 2017: la CE 

presenta il Libro bianco 

sul futuro dell’Europa

Settembre 2017: Juncker 

presenta “Programma per 

un'Europa più unita, più 

forte e più democratica”

Aprile 2019 la CE presenta 

le “Raccomandazioni sul 

modo in cui l’Europa 

potrà plasmare il futuro 

che l’attende” 

9 maggio 2019: Vertice di  

Sibiu dei capi di Stato e di 

Governo

23-26 maggio 2019: 

Elezioni europee

20 giugno 2019:  il 

Consiglio europeo adotta 

la nuova agenda 

strategica 2019-2024 

16 luglio 2019: Ursula von 

der Leyen presenta il suo 

programma politico

9 ottobre 2019: 

contributo della CE al 

dibattito sul nuovo 

Quadro finanziario 

dell’Unione 2021-2027 …



…i primi mesi del 2020

29 gennaio:

la Commissione

europea presenta il

Programma di

lavoro per il 2020

«Un’Unione più

ambiziosa»

Emergenza  

Covid-19

27 maggio: 

la  Commissione europea 

- presenta   l’aggiornamento 

del Programma di lavoro, con il 

quale la CE ha rivisto la 

tempistica di alcune delle azioni 

proposte

- e adotta un  Piano per la 

ripresa dell’Europa «Il 

momento dell’Europa: riparare i 

danni e preparare il futuro per 

la prossima generazione»

Coronavirus Global 

Response

Cronistoria 

dell’azione dell’UE



Il programma di lavoro della 

Commissione europea per il 2020 e l’aggiornamento



comunicazione

Allegato 1: nuove iniziative

(raggruppate sotto le 6 «tematiche ambiziose»

già definite nel programma politico di mandato della Presidente della CE 

a luglio 2019)

Green deal europeo

Strategia per 

l'integrazione 

settoriale 

intelligente

Strategia per una 

mobilità 

sostenibile e 

intelligente

Strategia relativa 

all'ondata di 

ristrutturazioni

Un’Europa pronta per il digitale

Legge sui servizi 

digitali

Libro bianco su 

uno strumento 

relativo alle 

sovvenzioni 

estere

Un’economia al 

servizio delle 

persone

Rafforzamento 

della garanzia per 

i giovani

Un’Europa più 

forte nel mondo

Promuovere lo 

stile di vita 

europeo

Nuovo patto sulla 

migrazione e 

l'asilo 

Un 

nuovo slancio per 

la democrazia 

europea

l'Aggiornamento 

dell'agenda per le 

competenze per 

l'Europa

Allegato 2: 

iniziative 

refit

Allegato 3: 

proposte 

prioritarie 

in sospeso 

Allegato 4: 

Ritiri 

Allegato 5: 

Abrogazioni 

previste

Iniziative che sono essenziali o sostengono la ripresa immediata saranno 

adottate come inizialmente previsto dal programma di lavoro della 

Commissione

importanti iniziative urgenti, che 

sono state ritardate a causa della 

pandemia, saranno adottate il più 

rapidamente possibile

Altre saranno ritardate a fine anno o all'inizio del prossimo anno, in modo da garantire una preparazione e 

consultazione adeguate. 

Programma 

aggiornato 

maggio

Programma 

gennaio



Risoluzione n. 5 del 29 maggio 2020 della VI Commissione consiliare della Regione Puglia sulla 

«Legge europea sul clima». 







Consiglio regionale delle Marche della 

risoluzione n. 37 dell’11 maggio 2017 

Modifica regolamento generale fondi strutturali: Emilia-

Romagna, Puglia, Umbria, Marche e Abruzzo.



in chiusura…
La partecipazione delle Regioni alla
formazione degli atti e delle politiche 
dell’Unione europea


