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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 su atti dell'Unione europea, 

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) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della decisione quadro 

2003/577/GAI relativa all'esecuzione 

nell'Unione europea dei provvedimenti di 

blocco dei beni o di sequestro probatorio 

(A.G. n. 229), parere favorevole con os-

servazioni della 2
a
 Commissione perma-

nente;  

2) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto inter-

no alla decisione quadro 2009/948/GAI 

sulla prevenzione e la risoluzione dei con-

flitti relativi all'esercizio della giurisdizio-

ne nei procedimenti penali (A.G. n. 234), 

parere favorevole della 2
a
 Commissione 

permanente; 

3) schema di decreto legislativo recante 

norme di attuazione della decisione qua-

dro 2002/465/GAI relativa alle squadre 

investigative comuni (A.G. 228), parere 

non ostativo con condizioni ed osserva-

zioni della 2
a
 Commissione permanente;  

4) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto inter-

no alla decisione quadro 2005/214/GAI 

sull'applicazione tra gli Stati membri 

dell'Unione europea del principio del re-

ciproco riconoscimento delle sanzioni pe-

cuniarie (A.G. 230), parere non ostativo 

con condizioni ed osservazioni della 2
a
 

Commissione permanente;  

5) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto inter-

no alla decisione quadro 2008/947/GAI 

relativa all'applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento alle sentenze e 

alle decisioni di sospensione condizionale 

in vista della sorveglianza delle misure di 

sospensione condizionale e delle sanzioni 

sostitutive (A.G. 231), parere non ostativo 

con condizioni ed osservazioni della 2
a
 

Commissione permanente;  

6) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della decisione quadro 

2009/299/GAI che modifica le decisioni 

quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 

2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 

2008/947/GAI, rafforzando i diritti pro-

cessuali delle persone e promuovendo 

l'applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle decisioni pronunciate 

in assenza dell'interessato al processo 

(A.G. 232), parere non ostativo della 2
a
 

Commissione permanente;  

7) Schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto inter-

no alla decisione quadro 2009/829/GAI 

sull'applicazione tra gli Stati membri 

dell'Unione europea del principio del re-

ciproco riconoscimento alle decisioni sul-

le misure alternative alla detenzione cau-

telare (A.G. 233), parere non ostativo con 

condizioni e osservazioni della 2
a
 Com-

missione permanente;  

http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affarieuropei/convocazioni_commissioni.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affarieuropei/convocazioni_commissioni.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947330.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947336.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947328.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947331.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947334.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947335.pdf
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8) schema di decreto legislativo recante re-

cepimento della direttiva 2013/55/UE re-

cante modifica della direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali e del regolamento (UE) n. 

1024/2012 relativo alla cooperazione 

amministrativa attraverso il sistema di in-

formazione del mercato interno ("regola-

mento IMI") (A.G. n. 239), parere favore-

vole con osservazioni della 2
a
 Commis-

sione permanente;  

9) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/59/UE, che 

istituisce un quadro di risanamento e riso-

luzione degli enti creditizi e delle imprese 

di investimento e che modifica la direttiva 

82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 

2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 

1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (A.G. n. 

209), parere favorevole con osservazioni 

della 6
a
 Commissione permanente;  

10) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche del decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del-

la direttiva 2014/59/UE, che istituisce un 

quadro di risanamento e risoluzione degli 

enti creditizi e delle imprese di investi-

mento e che modifica la direttiva 

82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 

2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 

1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (A.G. n. 

208), parere favorevole con osservazioni 

della 6
a
 Commissione permanente;  

11) schema di decreto legislativo recante re-

cepimento delle direttive 2013/42/UE e 

2013/43/UE che istituiscono un meccani-

smo di azione rapida contro le frodi in 

materia di IVA e prevedono l'applicazione 

facoltativa e temporanea del meccanismo 

dell'inversione contabile a determinate 

operazioni a rischio di frodi (A.G. n. 226), 

parere favorevole con osservazione della 

6
a
 Commissione permanente;  

12) schema di decreto legislativo concernente 

attuazione della direttiva 2013/50/UE re-

cante modifica della direttiva 
2004/109/CE, sull'armonizzazione degli 

obblighi di trasparenza riguardanti le in-

formazioni sugli emittenti i cui valori mo-

biliari sono ammessi alla negoziazione in 

un mercato regolamentato, della direttiva 

2003/71/CE, relativa al prospetto da pub-

blicare per l'offerta pubblica o l'ammis-

sione alla negoziazione di strumenti fi-

nanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che 

stabilisce le modalità di applicazione di 

talune disposizioni della direttiva 

2004/109/CE (A.G. n.. 235), parere favo-

revole con osservazioni della 6
a
 Commis-

sione permanente;  

13) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/49/UE rela-

tiva ai sistemi di garanzia dei depositi 

(A.G. n. 241), parere favorevole con os-

servazioni della 6
a
 Commissione perma-

nente;  

14) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/60/UE rela-

tiva alla restituzione dei beni culturali u-

sciti illecitamente dal territorio di uno Sta-

to membro e che modifica il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 (A.G. n. 242), parere 

favorevole con osservazioni della 7
a
 

Commissione permanente;  

15) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/100/UE che 

modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa 

all'istituzione di un sistema comunitario di 

monitoraggio del traffico navale e dell'in-

formazione (A.G. n. 227), parere favore-

vole dell'8
a
 Commissione permanente;  

16) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2013/53/UE rela-

tiva alle unità da diporto ed alle moto 

d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE 

(A.G. n. 237), parere favorevole con os-

servazioni dell'8
a
 Commissione perma-

nente;  

17) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/61/UE re-

cante misure volte a ridurre i costi dell'in-

stallazione di reti di comunicazione elet-

tronica ad alta velocità (A.G. n. 243), pa-

rere favorevole con condizioni e osserva-

zioni dell'8
a
 Commissione permanente; 

18) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/63/UE che 

modifica la direttiva 2001/110/CE con-

cernente il miele (A.G. n. 223), parere fa-

vorevole con osservazioni della 9
a
 Com-

missione permanente;  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947368.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940601.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940601.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940468.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940468.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947181.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947338.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947370.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947475.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947327.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947354.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947477.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942611.pdf
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19) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni integrative al decreto legislati-

vo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione 

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica, che modifica le direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (A. G. 

n. 201), parere favorevole con osservazio-

ni della 10
a
 Commissione permanente;  

20) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/68/UE con-

cernente l'armonizzazione delle legisla-

zioni degli Stati membri relative alla mes-

sa a disposizione sul mercato di attrezza-

ture a pressione (A.G. n. 244), parere fa-

vorevole della 10
a
 Commissione perma-

nente;  

21) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/40/UE sul 

ravvicinamento delle disposizioni legisla-

tive, regolamentari e amministrative degli 

Stati membri relative alla lavorazione, alla 

presentazione e alla vendita dei prodotti 

del tabacco e dei prodotti correlati e che 

abroga la direttiva 2001/37/CE (A.G. n. 

212), parere favorevole con osservazioni e 

condizioni della 12
a
 Commissione perma-

nente;  

22) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2013/51/Euratom 

che stabilisce requisiti per la tutela della 

salute della popolazione relativamente al-

le sostanze radioattive presenti nelle ac-

que destinate al consumo umano (A.G. n. 

236), parere favorevole condizionato della 

12
a
 Commissione permanente; 

23) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2013/56/UE che 

modifica la direttiva 2006/66/CE relativa 

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori per quanto riguarda l'immis-

sione sul mercato di batterie portatili e di 

accumulatori contenenti cadmio destinati 

a essere utilizzati negli utensili elettrici 

senza fili e di pile a bottone con un basso 

tenore di mercurio, e che abroga la deci-

sione 2009/603/CE (A.G. n. 222), parere 

favorevole con osservazioni della 13
a
 

Commissione permanente;  

Fase ascendente: 

Il 25 novembre 2015 è stata adottata la risoluzio-

ne Doc XVIII, n. 102 della 14
a
 Commissione per-

manente, relativa alla Comunicazione «Legiferare 

meglio per ottenere risultati migliori – Agenda 

dell’UE» (COM (2015) 215 - atto comunitario n. 

65) ed alla «Proposta di accordo interistituzionale 

«Legiferare meglio» (COM (2015) 216 - atto co-

munitario n. 66).  

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.  

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato risposte ad 

alcune delle risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea, ovvero:  

1) in data 4 novembre 2015 la risposta al 

documento XVIII, n. 95 della 6
a
 Commis-

sione, relativo ai COM (2015) 129 e 

COM(2015) 135 (pacchetto sulla traspa-

renza fiscale);  

2) in data 17 novembre 2015 la risposta al 

documento XXIV, n. 51 della 13
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2014) 398 (economia circolare). Il 

medesimo testo è stato inviato come ri-

sposta a altri 15 Presidenti di Commissio-

ni parlamentari dell'Unione europea;  

3) in data 18 dicembre 2015 la risposta al 

documento XVIII, n. 97, della 10
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2015) 341 (etichettatura efficienza 

energetica).  

Le risposte della Commissione europea a risolu-

zioni adottate dalle Commissioni permanenti del 

Senato sono disponibili sul sito della Commissio-

ne europea medesima. 

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei ministri ha inviato note relative 

al seguito dato alle seguenti risoluzioni approvate 

dal Senato:  

1) documento XVIII, n. 97, della 10
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2015) 341 (etichettatura efficienza 

energetica);  

2) documento XVIII, n. 101, della 1
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2015) 452 (protezione internaziona-

le); 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/939349.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/939349.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947485.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941172.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941172.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942612.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/951044.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0215&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0216&rid=1
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150129_135/com20150129_135_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/930252.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0129&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0135&rid=1
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2014/com20140398/com20140398_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/937827.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398&rid=1
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150341/com20150341_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941072.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0341&rid=1
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/italy/2015_en.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941072.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0341&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941886.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0452&rid=1
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3) documento XVIII, n. 100, della 1
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2015) 450 (protezione internaziona-

le).  

Procedure informative: 

Presso la 14
a
 Commissione permanente si è svolta 

l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presi-

denza del Consiglio con delega per gli affari eu-

ropei Gozi, sull'affare assegnato relativo al com-

pletamento dell'Unione economica e monetaria 

europea - cosiddetto "Documento dei cinque Pre-

sidenti" - (18 novembre 2015).  

 

Di fronte alle Commissioni congiunte 1
a
 Senato e 

I Camera hanno avuto luogo:  

1) l'audizione del Ministro dell'interno sulle 

tematiche e sulle problematiche inerenti 

all'Agenda europea sulla migrazione (4 

novembre 2015);  

2) l'audizione del Commissario europeo per 

le migrazioni, gli affari interni e la citta-

dinanza, nell'ambito dell'esame degli atti 

preparatori della legislazione comunita-

ria in materia di migrazione, con partico-

lare riguardo all'Agenda europea sulla 

migrazione (11 dicembre 2015). 

Di fronte alle Commissioni congiunte 10
a
, 13

a
 e 

14
a
 Senato e VIII, X e XIV Camera ha avuto luo-

go l'audizione del Vice Presidente della Commis-

sione europea e Commissario europeo per l'unio-

ne energetica, Maroš Šefčovič, sullo stato dell'U-

nione dell'energia (3 dicembre 2015). 

La 6
a
 Commissione permanente ha esaminato ed 

approvato il documento conclusivo dell'indagine 

conoscitiva sul sistema bancario italiano nella 

prospettiva della vigilanza europea (Doc XVII, n. 

3).  

 

b) Assemblea del Senato 

Il 16 dicembre 2015 il Presidente del Consiglio 

dei ministri ha reso all'Aula Comunicazioni in vi-

sta del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 

2015. 

E' stato approvato il disegno di legge: A.S. 2132, 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferi-

mento e la messa in comune dei contributi al Fon-

do di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bru-

xelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di 

rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015". 

 

c) Approfondimenti del Servizio studi 

Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 

dicembre 2015 sono stati pubblicati i seguenti ap-

profondimenti:  

 

Note su atti dell'Unione europea: 

28 - Il Vertice straordinario del 25 ottobre 2015 

sulla rotta migratoria dei Balcani occidentali 

29 - Gli oneri finanziari del contenzioso con l'U-

nione europea 

30 - Il Consiglio di difesa del 17 novembre 2015 e 

l'attivazione della clausola di solidarietà in caso 

di aggressione armata per la Francia 

31 - Vertice sulla migrazione di La Valletta - 11 e 

12 novembre 2015 

32 - Il parere della Commissione europea sul Do-

cumento programmatico di bilancio 2016 dell'Ita-

lia 

33 - Il Regno Unito e l'Unione europea tra refe-

rendum e proposte di riforma 

34 - Il Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 

2015 

 

Dossier europei: 

La collana "Dossier europei" raccoglie studi rea-

lizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione 

europea" della Camera dei deputati.  

9DE - Conferenza interparlamentare sulla stabili-

tà, il coordinamento economico e la governance 

nell'Unione europea 

10DE - L'evoluzione del futuro istituzionale 

dell'Unione: migliorare il dialogo politico tra il 

Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali e 

rinforzare il controllo sull'esecutivo a livello eu-

ropeo - Bruxelles, 19 novembre 2015 

11DE - Audizione della Commissaria per il com-

mercio Cecilia Malmström. Roma, 26 novembre 

2015 

12DE - Riunione dei Presidenti delle Commissioni 

competenti in materia di gioventù e istruzione: "I-

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941885.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0450&rid=1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=947514
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=947514
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=947514
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/023B64E9531B0FA3C1257EF3003D4ACC?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/023B64E9531B0FA3C1257EF3003D4ACC?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/023B64E9531B0FA3C1257EF3003D4ACC?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/E514756FB1C90E04C1257F11002D9DD4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/71EE480E5BC4DF37C1257F0D003A6277?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/71EE480E5BC4DF37C1257F0D003A6277?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/71EE480E5BC4DF37C1257F0D003A6277?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/71EE480E5BC4DF37C1257F0D003A6277?OpenDocument
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struzione e gioventù" - Bruxelles, 3 dicembre 

2015 

13DE - Audizione del Vicepresidente della Com-

missione europea e Commissario europeo per 

l'Unione dell'energia Maroš Šefcovic; - Roma, 3 

dicembre 2015 

14DE - Audizione del Commissario per la Migra-

zione, gli Affari interni e la Cittadinanza Dimitris 

Avramopoulos "L'Agenda europea sulla migra-

zione" Roma, 11 dicembre 2015 

15DE - Riunione dei Presidenti delle Commissioni 

per lo sviluppo - Lussemburgo, 11 dicembre 2015 

238-bis - L'Agenda europea sulla migrazione: sta-

to di attuazione e prossime tappe 

 

Documenti dell'Unione europea  

La collana "Documenti dell'Unione europea" rac-

coglie le Conclusioni dei Consigli europei, nonché 

di riunioni informali a livello di Capi di Stato e di 

Governo.  

12DOCUE -  La Dichiarazione UE-Turchia del 

29 novembre 2015 

 

2) Attualità europea istituzionale  

Programmazione dei lavori per l'anno 2016 

La Commissione europea ha pubblicato il proprio 

programma di lavoro per l'anno 2016 ("Andare 

oltre l'ordinaria amministrazione"). Il documento 

consta di una Comunicazione e sei allegati, tutti 

disponibili sul sito della Commissione europea.  

L'Olanda ha assunto la Presidenza del Consiglio 

dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 

2016. Sul sito della Presidenza è disponibile il 

Programma di lavoro.  

Il trio delle prossime presidenze (Olanda, Slovac-

chia e Malta) ha altresì divulgato il proprio pro-

gramma per i prossimi 18 mesi, fino al 30 giugno 

2017. 

Si segnala che il Governo italiano ha pubblicato la 

relazione programmatica 2016 relativa alla par-

tecipazione italiana all'Unione europea.  

Attività della Presidenza di turno 

Il 9 novembre ha avuto luogo a Lussemburgo la   

Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il 

coordinamento economico e la governance 

nell'UE. 

Il 30 novembre ha avuto luogo, sempre a Lussem-

burgo,  la LIV COSAC. 

L'11 dicembre ha avuto luogo la Riunione dei 

Presidenti delle Commissioni per la cooperazione 

allo sviluppo, sempre nell'ambito della Presidenza 

lussemburghese. 

 

Consultazioni indette dalla Commissione euro-

pea 

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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