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PREMESSA 

 

Pubblicato con cadenza bimestrale dal Servi-

zio Studi, questo notiziario offre un'informati-

va completa sulle attività riguardanti l'Unio-

ne europea svolte in Senato. 

La prima sezione è incentrata sui lavori delle 

Commissioni e dell'Aula relativi a progetti di 

atti legislativi dell'Unione e, in generale, su 

materie europee. La seconda dà conto dell'at-

tualità europea istituzionale potenzialmente 

rilevante nella programmazione dei lavori del 

Senato (ad esempio riunioni del Consiglio eu-

ropeo e consultazioni indette dalla Commis-

sione). Segue un breve richiamo alle attività 

di cooperazione interparlamentare, con speci-

fico riferimento alle iniziative della Presiden-

za di turno del Consiglio dell'UE. 

 

1) Attività del Senato su temi europei 

a) Commissioni permanenti 

Per i documenti all'esame delle Commissioni 

permanenti si rinvia al Calendario delle attività 

delle Commissioni, predisposto settimanalmente e 

pubblicato sul sito Internet del Senato.  

Fase discendente : 

Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi di 

decreto legislativo predisposti dal Governo:  

1) parere favorevole con osservazioni della 

1
a
 Commissione permanente (7 luglio 

2015) sullo schema di decreto legislativo 

concernente attuazione della direttiva 

2013/33/UE, recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, nonché della direttiva 

2013/32/UE recante procedure comuni ai 

fini del riconoscimento e della revoca del-

lo status di protezione internazionale (Atto 

del Governo n. 170);  

2) parere favorevole con osservazione della 

13
a
 Commissione permanente (4 agosto 

2015) sullo Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva 

2013/39/UE che modifica le direttive 
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto ri-

guarda le sostanze prioritarie nel settore 

della politica delle acque (Atto del Gover-

no n. 190).  

 

Fase ascendente : 

Nel periodo in esame sono state adottate le se-

guenti risoluzioni su atti dell'Unione europea, 

ovvero:  

1) Doc XVIII n. 95, del 2 luglio 2015. Risolu-

zione della 6
a
 Commissione permanente rela-

tiva alla proposta di direttiva del Consiglio 

che abroga la direttiva 2003/48/CE del Con-

siglio (COM (2015) 129) e alla Proposta di 

direttiva del Consiglio recante modifica della 

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo 

scambio automatico obbligatorio di informa-

zioni nel settore fiscale (COM (2015) 135);  

2) Doc XVIII, n. 96, del 15 luglio 2015. Risolu-

zione della 1
a
 Commissione permanente rela-

tiva alla proposta di regolamento del parla-

mento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, 

del 29 maggio 1995, che istituisce un modello 

uniforme per i visti (COM(2015) 303):  

3) Doc XXIV, n. 51, del 30 luglio 2015. Risolu-

zione della 13
a
 Commissione permanente rela-

tiva alla comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni "Verso un'economia circolare: 

Programma per un'Europa a zero rifiuti" e del-

la proposta di direttiva del Parlamento euro-

peo e del Consiglio che modifica le direttive 

2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 

2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 

rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-

niche (Affare assegnato n. 580);  

4) Doc XXIV, n. 53, del 5 agosto 2015. Risolu-

zione della 14
a
 Commissione permanente 

sull'attuazione delle iniziative della Commis-

sione europea connesse ad un nuovo impulso 
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all'occupazione, alla crescita e all'investimen-

to (affare assegnato n. 439). 

 

Un sunto in lingua inglese dei documenti relativi 

ad atti di iniziativa legislativa comunitaria è in 

corso di pubblicazione sul sito IPEX, piattaforma 

per lo scambio di informazioni tra i Parlamenti 

nazionali dell'Unione europea ed il Parlamento 

europeo.  

 

La Commissione europea ha inviato risposte ad 

alcune delle risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea, ovvero:  

1) in data 1° luglio 2015 la risposta al doc 

XVIII, n. 87 della 14
a
 Commissione, rela-

tivo al COM (2014) 910 (programma di 

lavoro della Commissione per l'anno 

2015);  

2) in data 6 luglio 2015 la risposta al doc 

XVIII-bis, n. 9 della 14
a
 Commissione, re-

lativo al COM (2014) 154 (Europa aperta 

e sicura);  

3) in data 6 luglio 2015 la risposta  al doc 

XVIII n.73 della 8
a
 Commissione, relativo 

al COM (2014) 476 (scambio transfronta-

liero dati sicurezza stradale); 

4) in data 15 luglio 2015 la risposta al doc 

XVIII n. 90 della 13
a
 Commissione per-

manente, relativo al COM (2015) 45  

(prodotti derivati dalla foca);  

5) in data 27 luglio 2015 la risposta al doc 

XVIII n. 89 della 9
a
 Commissione perma-

nente, relativo al COM (2015) 141 (tasso 

di adattamento dei pagamenti diretti); 

6) in data 28 luglio 2015 la risposta al doc 

XVIII n. 94 della 3
a
 Commissione perma-

nente, relativo al  JOIN (2015) 6  (politica 

di vicinato); 

7) in data 29 luglio 2015 la risposta  al doc 

XVIII n. 91 della 5
a
 Commissione perma-

nente, relativo al  COM  (2015) 10  (Fon-

do europeo per gli investimenti strategi-

ci);  

8) in data 11 agosto 2015 la risposta al doc 

XVIII, n. 92, relativo al COM(2015) 80 ed 

altri (Unione dell'energia).  

 

Procedure informative : 

Sono in corso le seguenti indagini conoscitive:  

1) sui temi dell'immigrazione (1
a
 Commissio-

ne permanente);  

2) sulle prospettive della politica di difesa 

europea e il coordinamento con l'Alleanza 

atlantica (4
a
 Commissione permanente); 

3) sul sistema bancario italiano nella pro-

spettiva della vigilanza europea (6
a
 Com-

missione permanente).  

 

Presso la 14
a
 Commissione permanente si sono 

svolte, il 15 ed il 30 luglio 2015, Comunicazioni 

del Governo sul Vertice euro del 12 luglio 2015.  

 

b) Assemblea del Senato 

Il 9 luglio 2015 ha avuto luogo un'informativa del 

Ministro dell'economia e delle finanze sulla crisi 

greca. 

Sono stati approvati i seguenti disegni di legge:  

1) conversione in legge del decreto-legge 8 

luglio 2015, n. 99, recante disposizioni 

urgenti per la partecipazione di personale 

militare all'operazione militare dell'Unio-

ne europea nel Mediterraneo centromeri-

dionale denominata EUNAVFOR MED 

(A.S. 1997);  

2) disposizioni per l'adempimento degli ob-

blighi derivanti dall'appartenenza dell'Ita-

lia all'Unione europea - Legge europea 

2014 (A. S. 1962).  

 

c) Approfondimenti del Servizio studi 

Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ago-

sto 2015 sono stati pubblicati i seguenti approfon-

dimenti:  

Note su atti dell'Unione europea: 

9_ Il prestito ponte alla Grecia; 

10_La piattaforma IPEX per la cooperazione in-

terparlamentare in ambito UE, in occasione della 

Presidenza italiana del Board di IPEX.  

Dossier europei: 

La collana "Dossier europei" raccoglie studi rea-

lizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione 

europea" della Camera dei deputati.  

3_Visita d'informazione presso la Commissione 

europea 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29867.htm
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/913781.pdf
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http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/join20150006/join20150006_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/926628.pdf
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http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150010/com20150010_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/913745.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/allprop/B69125EC7224BA89C1257DD3003E26EA
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150080_81_82/com20150080_81_82_senato_reply_en.pdf
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=930194
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45833.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45750.htm
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00934998.pdf
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4_Esiti del Consiglio Giustizia e Affari interni del 

20 luglio 2015 

 

2) Attualità europea istituzionale  

Il 20 luglio 2015 ha avuto luogo il Consiglio giu-

stizia e affari interni, di cui si è dato conto tramite 

un'apposita scheda, preparata assieme all'Ufficio 

"Rapporti con l'Unione europea" della Camera dei 

deputati.  

 

a) Attività della Presidenza di turno 

La prossima Conferenza interparlamentare sulla 

Politica estera e di Sicurezza comune (PESC) e la 

Politica di Sicurezza e Difesa comune (PSDC) si 

terrà dal 4 al 6 settembre 2015 a Lussemburgo. 

 

b) Consultazioni indette dalla Commissione eu-

ropea 

La Commissione europea coinvolge regolarmente 

i soggetti istituzionali ed i portatori d'interesse 

dell'Unione in una serie di consultazioni relative 

alle proprie politiche. Segue il link alla pagina del-

le principali consultazioni pendenti, con la relativa 

scadenza.  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index

_en.htm  
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