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Il Sottosegretario per gli Affari Europei ha

presentato al Consiglio dei Ministri dello

scorso 3 marzo la Relazione programmatica per

l'anno 2015, in applicazione all'art. 13 della

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme

generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e

delle politiche dell'Unione europea"). La

Relazione è stata trasmessa al Parlamento.

Ogni anno, il Governo è tenuto a dare al

Parlamento un'informativa annuale sulla

partecipazione italiana al processo

d'integrazione europea. Dal 2010, l'informativa si

articola in due diverse relazioni: una programmatica e l'altra consuntiva (Vai all'approfondimento).

La Relazione programmatica 2015 arriva, come scrive nella Premessa il Sottosegretario per gli Affari Europei, arriva

al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle istituzioni europee. I risultati

delle iniziative intraprese, congiuntamente al programma di lavoro della Commissione, continueranno a dispiegare i

loro effetti nel 2015, quando l’Italia lavorerà - insieme ai partner della Presidenza, Lettonia e Lussemburgo, a tutti gli

altri Stati membri ed alle Istituzioni europee -, per costruire un'Europa migliore, più competitiva a livello mondiale e più

vicina alle istanze dei cittadini, in cui crescita, competitività ed occupazione siano nuovamente poste al centro di

ogni politica. (leggi la Premessa in versione integrale). 

La Relazione, che tiene conto delle indicazioni contenute nei vari strumenti di programmazione adottati dalle

Istituzioni dell'Unione Europea, è stata preparata in collaborazione con tutte le Amministrazioni competenti. Il testo è

suddiviso in sei capitoli.

Il primo capitolo riguarda le politiche macroeconomiche e gli impegni che si intendono assumere, al fine di

assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, anche nell’ambito delle indicazioni del Libro

verde sulla Capital market union.

Il secondo capitolo è dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle politiche per il mercato e la competitività,

con particolare attenzione al miglioramento del quadro normativo per gli investimenti, al funzionamento del mercato

interno dei prodotti e dei servizi, al Quadro Clima energia  2030, alla realizzazione dell'Agenda digitale europea ed al

rafforzamento del sistema commerciale multilaterale.
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Il terzo capitolo è rivolto alle politiche di natura sociale. L’Italia ritiene che tra le priorità dell'Unione debbano

rimanere la creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il quarto capitolo guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

Da questa prospettiva si sofferma sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di

immigrazione.

Il quinto capitolo illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune

con particolare riferimento al tema dell’allargamento

Il sesto capitolo completa il quadro con una sezione dedicata alle infrazioni al diritto dell’Unione europea.
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