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

 

1.1 LA RELAZIONE CONSUNTIVA DEL GOVERNO SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 

ALL'UNIONE EUROPEA NEL  2018 

Il 28 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Parlamento l’annuale 
Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana al processo di integrazione europea. 

La relazione, predisposta dal Dipartimento Politiche Europee, offre una sintesi dei risultati 
raggiunti e delle posizioni sostenute dall’Italia in sede europea nel 2018. È prevista 
dall’articolo 13 della legge 234/2012 e in abbinamento con la Relazione programmatica, 
compone il quadro degli elementi conoscitivi che il Governo è tenuto ad inviare 
annualmente alle Camere affinché queste possano valutarne l'azione. 

La Relazione consuntiva sul 2018, si articola in quattro parti: 

1. SVILUPPO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E NUOVO QUADRO 
ISTITUZIONALE DELL’UE 

2. PRINCIPALI POLITICHE ORIZZONTALI E SETTORIALI 

3. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE 

4. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE POLITICHE EUROPEE. 

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

PARTE SECONDA  

Capitolo 1 – Mercato unico dei beni e servizi 

1.1 Servizi 

Primo paragrafo: “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la procedura di notifica della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel 
mercato interno COM(2016) 821” 

 

Capitolo 4 - Concorrenza e tutela dei consumatori e aiuti di stato 

4.3 Aiuti di Stato 

 

Capitolo 8 - Le politiche nel settore energetico 

8.1. Unione dell’energia 

8.2. Efficienza energetica ed energie rinnovabili  

Capitolo 9 – Le politiche dell’ambiente 

9.1. Economia circolare  

9.2. Le politiche sul clima-energia  

9.3. Sviluppo sostenibile, biodiversità e gestione delle risorse idriche  
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Capitolo 10 – Trasporti 

10.1. Trasporto stradale  

10.2. Trasporto ferroviario  

10.3. Trasporto marittimo  

10.4. Trasporto aereo  

10.5. Reti Transeuropee di trasporto  

 

Capitolo 11 – Agricoltura e pesca 

11.1. Agricoltura  

11.2. Allevamento  

11.3. Pesca  

 

Capitolo 12 – Politiche per il lavoro, per l’inclusione sociale e per le pari opportunità 

12.1. Attuazione dell’Agenda per le nuove competenze  

12.2. Politiche attive per l’occupazione  

12.3. Salute e sicurezza sul lavoro  

12.4. Sicurezza sociale dei lavoratori  

12.5. Politiche d’integrazione europea  

12.6. Politiche sociali, lotta alla povertà e all’esclusione sociale  

12.7. Politiche per la tutela dei diritti e l’emancipazione delle donne  

12.8. Politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 

 

Capitolo 13 – Tutela della salute 

13.1. Prevenzione e Programmazione sanitaria 

13.3. Sanità elettronica  

 

Capitolo 14 – Istruzione, gioventù e sport 

14.1. Politiche per l’istruzione e la formazione  

14.2. Politiche della gioventù  

14.3. Politiche per lo sport  

 

Capitolo 15 – Cultura e turismo 

15.1. Cultura  

15.2. Turismo 
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PARTE TERZA 

 

Capitolo 1 - Attuazione della politica di coesione nel 2018 

1.1. La programmazione unitaria della politica di coesione nel 2018 

1.2. Risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2018 per temi prioritari 

1.3. Il futuro della politica di coesione nel post 2020 

 

Capitolo 2 - Informazione qualificata al parlamento e seguiti dati agli atti di indirizzo 

 

Capitolo 5 - Attuazione della normativa dell’unione europea 

5.1 Legge europea, legge di delegazione europea e stato di recepimento delle direttive 

5.2 Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni 

 

In riferimento al punto 5.1, si segnalano i seguenti aggiornamenti, successivi alla data 
dello svolgimento della relazione all’OLI:  

- Il disegno di legge europea 2018 è stato approvato in via definitiva dal Senato della 
Repubblica, in terza lettura, il 16 aprile 2019. 

- La legge di delegazione europea, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera il 13 
novembre 2018, è in corso d’esame in commissione al Senato della Repubblica.  

 

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 
sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare - COM/2019/190 final del 
1 marzo 2019. 

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALL'EUROGRUPPO 
Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, 

prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami 

approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 - COM/2019/150 final del 
27/02/2019. 

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Spazio 

europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione 
- COM/2019/83 final del 15/02/2019. 
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2.2 PROPOSTE LEGISLATIVE 

- Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa agli orientamenti per le politiche degli 

Stati membri a favore dell'occupazione – COM/2019/151 final del 27/02/2019. 

 

2.3 ATTI LEGISLATIVI APPROVATI 

- Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, 
che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione 
civile. GU L 77I del 20.3.2019, pagg. 1–15 

- Decisione (UE) 2019/434 della Commissione, del 27 febbraio 2019, sulla proposta 
d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva 
per i bambini con disabilità». GU L 75 del 19.3.2019, pagg. 103–104. 

 

Si segnala che per diverse iniziative l’iter è avviato verso la fase conclusiva, in particolare: 

- Il 27 marzo il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 – 
COM(2017)676.  

- Il 27 marzo il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – COM(2018)340.  

- Il 12 marzo il Parlamento europeo ha approvato la direttiva in materia di pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare – COM(2018)173. 

- Il 18 febbraio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto l’accordo 
provvisorio sulla proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi – COM(2018)284 

 

2.4 RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 

europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la 
direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 
2017/0085(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per 
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gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 
2018/0210(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) 

n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore [trasporti 
n.d.r] (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

- Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti 
(2019/2557(RSP)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di 

decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a 

favore dell'occupazione (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 
2017/0332(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il 
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 
2018/0191(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 
2018/0197(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di 

prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali 

leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 
(rifusione) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 
2018/0172(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 
Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi 
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stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-
0408/2018 – 2018/0332(COD))  

- Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: 

aria pulita per tutti. (2018/2792(RSP)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 

"corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo 
europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 
2018/0230(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali 

sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 – C8-
0139/2018 – 2018/0082(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per 

il riutilizzo dell'acqua. (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 

1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile. (COM(2017)0772/2 – 
C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

 

Inoltre, si segnalano di seguito alcune risoluzioni approvate successivamente all’OLI del 5 
aprile, nel corso dell’ultima seduta plenaria del Parlamento europeo di questa 

legislatura che si è svolta a Strasburgo il 16,17,18 aprile: 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro 

trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 
2017/0355(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione 

delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 
850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del 
Consiglio (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))  

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma 

per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di 
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prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 
– C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico 

nel trasporto su strada (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

 

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:  

- Risoluzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ogg. n. 8117 
approvata nella seduta d’aula del 29 marzo 2019: "Sessione europea 2019. Indirizzi 
relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e 
discendente del diritto dell’Unione europea". 

- Risoluzione del Consiglio regionale della Regione Lombardia del 26 marzo 2019 
concernente il Programma di lavoro della Commissione europea – anno 2019 – e 
politiche dell’Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico 
lombardo. 

- Risoluzione dell'Assemblea legislativa della Regione Marche n. 125 approvata nella 
seduta del 19 marzo 2019, sul programma di lavoro della Commissione europea per il 
2019.  

- Risoluzione della II Commissione consiliare permanente "Affari europei e 

internazionali, cooperazione tra i popoli" della Regione Lazio approvata nella seduta 
n. 12 del 19 febbraio 2019, concernente "Ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro 
finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 
2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018". 

Inoltre, ad integrazione della relazione del 5 aprile, si segnala anche la seguente  

- Risoluzione n. 1/XVI approvata dal Consiglio provinciale di Trento nella seduta del 9 
aprile 2019 (Esame da parte della Quinta commissione consiliare permanente degli 
ambiti e delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea 2019 e 
invio da parte della Giunta provinciale del pertinente supporto documentale). 


