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PREMESSA 

Pubblicato con cadenza bimestrale dal Servizio 

Studi, questo notiziario offre un'informativa com-

pleta sulle attività riguardanti l'Unione 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'attualità euro-

pea istituzionale potenzialmente rilevante nella 

programmazione dei lavori del Senato (ad esem-

pio riunioni del Consiglio europeo e consultazioni 

indette dalla Commissione). Segue un breve ri-

chiamo alle attività di cooperazione interparla-

mentare, con specifico riferimento alle iniziative 

della Presidenza 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. 

Attività legislativa 

Presso l'11
a
 Commissione permanente è in corso 

l'esame del disegno di legge A.S. 2497, recante " 
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in 

materia di modalità di pagamento e criteri di cal-

colo degli interessi sulle somme dovute per gli 

aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la nor-

mativa europea, concessi sotto forma di sgravio, 

nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese 

operanti nei territori di Venezia e Chioggia", già 

approvato dalla Camera dei deputati. Del disegno 

di legge è stata richiesta la riassegnazione in sede 

deliberante alla medesima 11
a
 Commissione. 

Fase ascendente: 

Sono state approvate le seguenti risoluzioni: 

1) Doc XVIII, n. 148 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 13 settembre 

2016. Contiene un parere favorevole rela-

tivo al COM(2016) 434 (Modello unifor-

me permessi di soggiorno); 

2) Doc XVIII, n. 149 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 14 settembre 

2016. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2016) 442 

(Agenzia UE diritti fondamentali); 

3) Doc XVIII, n. 150 , della 11
a
 Commissio-

ne permanente, approvato il 28 settembre 

2016. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2016) 532 

(Centro europeo sviluppo formazione pro-

fessionale, Cedefop); 

4) Doc XVIII, n. 151 , della 3
a
 Commissione 

permanente, approvato il 28 settembre 

2016. Contiene un parere favorevole rela-

tivo al COM(2016) 431 (Assistenza ma-

crofinanziaria Giordania); 

5) Doc XVIII, n. 152 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 4 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 551 (Statistiche europee su 

persone e famiglie); 

6) Doc XVIII, n. 153 , della 11
a
 Commissio-

ne permanente, approvato il 5 ottobre 

2016. Contiene un parere favorevole rela-

tivo al COM(2016) 528 (Agenzia europea 

sicurezza e salute sul lavoro, EU-OSHA); 

7) Doc XVIII, n. 154 , della 11
a
 Commissio-

ne permanente, approvato il 5 ottobre 

2016. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni, relativo al COM(2016) 531 

(Fondazione europea per miglioramento 

condizioni di vita e di lavoro, Eurofound); 

8) Doc XVIII, n. 155 , della 7
a
 Commissione 

permanente, approvato il 5 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 543 (Anno europeo del pa-

trimonio culturale); 

9) Doc XVIII, n. 156 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 5 ottobre 2016. 

Contiene un parere contrario sul rispet-

to del principio di sussidiarietà relativo 

al COM(2016) 270 (Dublino); 

10) Doc XVIII, n. 157 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 5 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 272 (Eurodac); 

11) Doc XVIII, n. 158 , della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 5 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, relativo al COM(2016) 468 

(Quadro UE reinsediamento); 

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/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47184.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/47184_comm.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/47184_comm.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/988740.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/989180.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991441.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991442.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991616.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991527.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991530.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991617.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992073.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991951.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992067.pdf


Notiziario del Servizio studi del Senato della Repubblica 
N. 9 - settembre - ottobre 2016 

 

12) Doc XVIII, n. 159, della 12
a
 Commissione 

permanente, approvato l'11 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazoni, relativo al COM(2016) 547 (Nuo-

ve sostanze psicoattive); 

13) Doc XVIII, n. 160, delle Commissioni 

permanenti 3
a
 e 4

a
 riunite, approvato il 12 

ottobre 2016. Contiene un parere favore-

vole con osservazioni, relativo al 

COM(2016) 447 (Strumento per stabilità 

e pace); 

14) Doc XVIII, n. 161, delle Commissioni 

permanenti 3
a
 e 4

a
 riunite, approvato il 12 

ottobre 2016. Contiene un parere favore-

vole relativo al JOIN(2016) 31 (Riforma 

sicurezza); 

15) Doc XVIII, n. 162, della 12
a
 Commissione 

permanente, approvato il 18 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con condi-

zioni e un'osservazione relativo al 

COM(2016) 350 (Interferenti endocrini); 

16) Doc XVIII, n. 163, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 18 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 557 (Programma statistico 

europeo); 

17) Doc XVIII, n. 164, della 14
a
 Commissione 

permanente, approvato il 19 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, relativo ai COM(2016) 469 e 471 

(Relazioni annuali 2015 su sussidiarietà e 

rapporti con Parlamenti nazionali); 

18) Doc XVIII, n. 165, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 19 ottobre 2016. 

Contiene un parere contrario - sul ri-

spetto del principio di sussidiarietà -  
con rilievi, relativo al COM(2016) 465 

(Accoglienza richiedenti asilo); 

19) Doc XVIII, n. 166, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 19 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole, relativo al 

COM(2016) 467 (Procedura comune di 

protezione internazionale); 

20) Doc XVIII, n. 167, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 19 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con rilievi, 

relativo al COM(2016) 466 (Status  rifu-

giato); 

21) Doc XVIII, n. 168, della 10
a
 Commissione 

permanente, approvato il 26 ottobre 2016. 

Contiene un parere non ostativo con os-

servazioni e raccomandazioni, relativo al 

COM(2016) 52 (Sicurezza approvvigio-

namento gas); 

22) Doc XVIII, n. 169, della 10
a
 Commissione 

permanente, approvato il 26 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, relativo al COM(2016) 49 (Stra-

tegia UE gas naturale); 

23) Doc XVIII, n. 170, della 8
a
 Commissione 

permanente, approvato il 26 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con rilievi, 

relativo al COM(2016) 491 (Certificazio-

ne apparecchiature controllo sicurezza 

aviazione); 

24) Doc XVIII, n. 171, della 13
a
 Commissione 

permanente, approvato il 26 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, relativo al COM(2016) 479 (Gas 

effetto serra da uso e silvicoltura); 

25) Doc XVIII, n. 172, della 13
a
 Commissione 

permanente, approvato il 26 ottobre 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, relativo al COM(2016) 482 (Gas 

effetto serra e cambiamenti climatici); 

 

Una sintesi in lingua inglese dei documenti relati-

vi a proposte legislative europee 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.  

Fase discendente : 

Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi 

di decreto legislativo predisposti dal Governo:  

1) A.G. 320: schema di decreto legislativo re-

cante attuazione della direttiva 

2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e 

di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per 

motivi di impiego in qualità di lavoratori 

stagionali. Parere favorevole della 1
a
 

Commissione permanente del 14 settembre 

2016;  

2) A.G. 323: schema di decreto legislativo re-

cante attuazione della direttiva 

2014/42/UE relativa al congelamento e alla 

confisca dei beni strumentali e dei proventi 

da reato nell'Unione europea. Parere non 

ostativo della 2
a
 Commissione permanente 

del 13 settembre 2016;  

3) A.G. 325: Schema di decreto legislativo 

recante norme di adeguamento della nor-

mativa nazionale al regolamento (UE) n. 

1024/2013 che attribuisce alla Banca cen-

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992068.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992099.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992098.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992477.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992478.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992479.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992724.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992483.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992925.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992966.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992970.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993428.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992973.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992964.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36010.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36031.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36085.htm
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trale europea compiti specifici in merito al-

le politiche in materia di vigilanza pruden-

ziale degli enti creditizi. Parere favorevole 

della 6
a
 Commissione permanente del 21 

settembre 2016;  

4) A.G. 326: schema di decreto legislativo re-

cante norme per l'adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del re-

golamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai 

documenti contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti d'investimento al det-

taglio e assicurativi preassemblati. Parere 

favorevole con osservazioni della 6
a
 

Commissione permanente del 21 settembre 

2016;  

5) A.G. 318: schema di decreto legislativo re-

cante attuazione della direttiva 

2013/89/UE che istituisce un quadro per la 

pianificazione dello spazio marittimo. Pa-

rere favorevole con osservazioni delle 

Commissioni riunite 8
a
 e 13

a 
del 14 set-

tembre 2016;  

6) A.G. 324: schema di decreto legislativo re-

cante attuazione della direttiva (UE) 

2015/412 che modifica la direttiva 

2001/18/CE per quanto concerne la possi-

bilità per gli Stati membri di limitare o vie-

tare la coltivazione di organismi genetica-

mente modificati (OGM) sul loro territo-

rio. Parere favorevole con condizioni e os-

servazioni della 9
a
 Commissione perma-

nente del 29 settembre 2016;  

7) A.G. 335: schema di decreto del Presidente 

della Repubblica recante regolamento con-

cernente modifiche al decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, 

per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE 

relativa agli ascensori e ai componenti di 

sicurezza degli ascensori nonché per l'eser-

cizio degli ascensori. Parere favorevole 

con osservazioni della 10
a
 Commissione 

permanente dell'11 ottobre 2016.  

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 1° settembre 2016 la risposta al 

Doc XVIII-bis, n. 16 della 14
a
 Commis-

sione, relativo al COM (2015) 701 (Ri-

forme strutturali 2017-2020); 

2) in data 26 settembre 2016 la risposta con-

giunta ai Doc XVIII, n. 131 e Doc XVIII, 

n. 132 della 1
a
 Commissione, relativi ri-

spettivamente ai COM (2016) 194 e 196 

(Sistema ingressi/uscite per respingimen-

ti); 

3) in data 26 settembre 2016 la risposta al 

Doc XVIII-bis, n. 18 della 14
a
 Commis-

sione, relativo al COM (2016) 198 (In-

formazioni imposta reddito imprese); 

4) in data 27 settembre 2016 la risposta al 

Doc XVIII-bis, n. 19 della 14
a
 Commis-

sione, relativo al COM (2016) 202 (In-

formativa finanziaria); 

5) in data 13 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII-bis, n. 17 della 14
a
 Commissione, 

relativo al COM (2016) 7 (Sistema euro-

peo di informazione sui casellari giudizia-

li (ECRIS); 

6) in data 14 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII, n. 134 della 13
a
 Commissione, re-

lativo ai COM (2015) 593, 594, 595, 596 

e 614 (Pacchetto economia circolare); 

7) in data 14 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII, n. 144 della 8
a
 Commissione, rela-

tivo al COM (2016) 287 (Fornitura di ser-

vizi di media audiovisivi); 

8) in data 18 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII, n. 140 della 8
a
 Commissione, rela-

tivo al COM (2016) 370 (Registrazione 

passeggeri a bordo navi); 

9) in data 19 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII, n. 143 della 7
a
 Commissione, rela-

tivo al COM (2016) 400 (Capitali europee 

della cultura 2020-2033). 

10) in data 20 ottobre 2016 la risposta al Doc 

XVIII, n. 147 della 13
a
 Commissione, re-

lativo al COM (2016) 316 (Politiche am-

bientali UE). 

 

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.169 ,della 10
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2016) 49 (Strategia dell'UE in ma-

teria di gas naturale liquefatto e stoccag-

gio del gas);  

2) documento XVIII, n.121 ,della 10
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36042.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda35927.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36046.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36164.htm
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/1da0872345ea4314c1257f0d004611a1/$FILE/COM2015_0701_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/982832.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/5abcc3d54fdbc51bc1257fa7005ea604/$FILE/COM2016_0194-0196_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978717.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978683.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978683.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/6d44fbdb0ceedd93c1257f9a003bdecd/$FILE/COM%202016_0198_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/982882.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/6af6660fb43b2f87c1257f94004b8c09/$FILE/COM%202016_0202_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/982881.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/a947d4cab6d1775fc1257f4500457fe2/$FILE/C_2016_6571_IT_ACTE_f.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/982831.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/982831.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/477386c8fe61fc95c1257f1600395dcb/$FILE/COM2015_0593_ed_altri__senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/979060.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/979060.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/c2be50174bd9b94bc1257fc3005b2d7f/$FILE/COM2016_0287_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/986468.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/986468.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/97c031ecfe79ce11c1257fcb0031675e/$FILE/COM%202016_370_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/983601.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/983601.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/421d82eb17e19f49c1257fd8004839b2/$FILE/C_2016_6600_IT_ACTE_f.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/984667.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/984667.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/b67c1b1534e04b02c1257fcd002d337e/$FILE/COM%202016_0316_senato_reply.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987242.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987242.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992970.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970655.pdf
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COM(2016) 53 (Accordi intergovernativi 

nel settore energia);  

3) documento XVIII, n.125 ,della 11
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2016) 128 (Distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi);  

 

Procedure informative: 

E' proseguito lo svolgimento dell'indagine cono-

scitiva sulle condizioni del sistema bancario e fi-

nanziario italiano e la tutela del risparmio, anche 

con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle 

crisi e la garanzia dei depositi europee (6
a
 Com-

missione permanente);  

Il 25 ottobre 2016, dinnanzi alla 13
a
 Commissione 

permanente, hanno avuto luogo Comunicazioni 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare sui contenuti della ratifica 

dell'Accordo di Parigi COP 21 sui cambiamenti 

climatici. 

Si sono svolte le seguenti audizioni:  

1) il 20 ottobre 2016, dinnanzi alle Commis-

sioni permanenti 1
a
, 2

a
 e 14

a
, nonché alle 

omologhe Commissioni della Camera dei 

deputati, l'audizione del Commissario eu-

ropeo per l'unione della sicurezza, Julian 

King, sulle iniziative adottate dalla Com-

missione europea in materia di lotta al ter-

rorismo e sicurezza;  

2) il 14 settembre 2016, dinnanzi alla 10
a
 

Commissione permanente, audizione del 

viceministro dello sviluppo economico, 

Teresa Bellanova, in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e strategia 

dell'UE in materia di gas naturale liquefat-

to e stoccaggio del gas 

Newsletter della 14a Commissione permanente 

E' stato pubblicato il numero 32 della Newsletter 

della Commissione politiche dell'Unione europea 

del Senato della Repubblica.  

b) Assemblea del Senato 

Attività legislativa  

Sono stati approvati definitivamente i seguenti di-

segni di legge:  

1) A.S. n. 2528 (Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo su un tribunale unificato dei 

brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 

19 febbraio 2013); 

2) A.S. n. 2568 (Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di Parigi collegato alla Con-

venzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 

12 dicembre 2015); 

Interventi del Governo in Aula 

In data 12 ottobre 2016 sono state svolte comuni-

cazioni del Governo in vista del Consiglio euro-

peo del 20 e 21 ottobre 2016. 

Attività di sindacato ispettivo  

Il 22 settembre 2016 ha avuto luogo lo svolgimen-

to di interrogazioni a risposta immediata ai sensi 

dell'articolo 151-bis del Regolamento del ministro 

dello sviluppo economico sulla evoluzione dei ne-

goziati internazionali sul commercio e attrazione 

degli investimenti esteri. 

Il 6 ottobre 2016 ha avuto luogo lo svolgimento di 

un'interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro 

della difesa sulla posizione dell'Italia nell'ambito 

della strategia di difesa comune europea e sul di-

spiegamento del contingente militare italiano in 

Libia. 

 

Il 25 ottobre 2016 ha avuto luogo lo svolgimento 

delle seguenti mozioni in materia di immigrazio-

ne:  

1) 1-00627, dei senatori ROMANi Paolo ed 

altri;  

2) 1-00661, dei senatori ARRIGONI ed altri;  

3) 1-00662, dei senatori BARANI ed altri; 

4) 1-00663, dei senatori ORELLANA ed al-

tri;  

5) 1-00664, dei senatori BERTOROTTA ed 

altri;  

6) 1-00667, dei senatori PETRAGLIA ed al-

tri;  

7) 1-00668, dei senatori FINOCCHIARO ed 

altri;  

8) 1-00670, dei senatori MAURO Giovanni 

ed altri;  

c) Approfondimenti del Servizio studi 

Sono stati pubblicati i seguenti approfondimenti:  

Note su atti dell'Unione europea: 

Si tratta di schede di lettura sintetiche, di regola 

predisposte in vista dell'esame di progetti norma-
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tivi dell'Unione europea presso le competenti 

commissioni parlamentari (proposte di regolamen-

to, proposte di direttiva, comunicazioni della 

Commissione, ecc.) nell'ambito della cosiddetta 

"fase ascendente" del diritto dell'Unione europea. 

64 - Il discorso sullo stato dell'Unione Strasbur-

go, 14 settembre 2016 

65 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello stato membro 

competente per l'esame di una domanda di prote-

zione internazionale presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di paese terzo o da un a-

polide (rifusione)- COM (2016) 270 

66 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scam-

bio di informazioni, il sistema d'allarme rapido e 

la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove 

sostanze psicoattive 

67 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" 

per il confronto delle impronte digitali per l'effi-

cace applicazione del regolamento (UE) n. 

604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente 

per l'esame di una domanda di protezione inter-

nazionale presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di paese terzo o da un apolide , per 

l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi 

il cui soggiorno È irregolare e per le richieste di 

confronto con i dati Eurodac presentate dalle au-

torità di contrasto degli Stati membri e da Euro-

pol a fini di contrasto (rifusione) 

68 - Il referendum del 2 ottobre in Ungheria 

69 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle 

emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto ser-

ra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento 

di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 

2030 per il clima e l'energia e recante modifica 

del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo 

di monitoraggio e comunicazione delle emissioni 

di gas a effetto serra e di comunicazione di altre 

informazioni in materia di cambiamenti climatici 

70 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio relativo alle riduzioni an-

nuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto 

serra a carico degli Stati membri nel periodo 

2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e 

per onorare gli impegni assunti a norma dell'ac-

cordo di Parigi e recante modifica del regolamen-

to (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo ad un meccanismo di monito-

raggio e comunicazione delle emissioni di gas a 

effetto serra e di comunicazione di altre informa-

zioni in materia di cambiamenti climatici 

71 - Atti della Commissione europea in materia di 

interferenti endocrini 

72 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che istituisce una quadro 

dell'Unione per il reinsediamento e modifica il re-

golamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio 

73 - L'Accordo di Parigi sul clima e la ratifica 

dell'Unione europea 

74 - Il Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 

75 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio recante norme sull'attribu-

zione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qua-

lifica di beneficiario di protezione internazionale, 

su uno status uniforme per i rifugiati o per le per-

sone aventi titolo a beneficiare della protezione 

sussidiaria e sul contenuto della protezione rico-

nosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE 

del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo 

status dei cittadini di Paesi terzi che siano sog-

giornanti di lungo periodo 

76 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio recante norme relative all'acco-

glienza dei richiedenti protezione internazionale 

(rifusione) 

77 - Proposta di decisione del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativa a un quadro comune 

per la fornitura di servizi migliori per le compe-

tenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la 

decisione n. 2241/2004/CE 

Dossier europei: 

La collana "Dossier europei" raccoglie studi rea-

lizzati prevalentemente assieme all'Ufficio "Rap-

porti con l'Unione europea" della Camera dei de-

putati. Possono essere redatte in occasione di au-

dizioni presso le commissioni parlamentari o di 

vertici presso le istituzioni dell'Unione europea 

ma anche per l'illustrazione di iniziative legislati-

ve dell'UE. 
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33DE - Conferenza interistituzionale sul futuro 

finanziamento dell'UE  

34DE - Settori culturali e creativi nell'Unione eu-

ropea 

35DE - Una revisione mirata della normativa sul 

distacco dei lavoratori  

36DE - Parlamenti nazionali e Unione europea 

nel 2015 

37DE - Conferenza interparlamentare sulla stabi-

lità, il coordinamento economico e la governance 

nell¿Unione europea  

38DE - Audizione del Commissario europeo per 

l'Unione della sicurezza, Julian King, sulle inizia-

tive adottate dalla Commissione europea in mate-

ria di lotta al terrorismo e sicurezza  

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.  

14DOCUE - Consiglio europeo del 20 e 21 otto-

bre 2016 - Conclusioni 

Ulteriori approfondimenti  

Al di fuori delle collane destinate specificamente 

a temi relativi all'Unione europea, nel periodo in 

esame sono stati pubblicati i seguenti Dossier, al-

cuni dei quali in collaborazione con i servizi di 

documentazione della Camera dei deputati:  

1) Attuazione della direttiva 2014/42/UE re-

lativa al congelamento e alla confisca dei 

beni strumentali e dei proventi da reato 

nell'Unione europea - A.G. 323 (n. 363); 

2) Schema di D.Lgs. recante attuazione della 

direttiva 2015/412/UE che modifica la di-

rettiva 2001/18/CE per quanto concerne 

la possibilità per gli Stati membri di limi-

tare o vietare la coltivazione di organismi 

geneticamente modificati (OGM) sul loro 

territorio - A. G. 324 (n. 365); 

3) Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - 

Atto del Governo 325 (n. 367); 

4) La politica migratoria dell'Unione Euro-

pea - Aggiornamento al 15 settembre 

2016 (n. 370);  

5) Dossier del Servizio Studi e del Servizio 

delle Commissioni sull'Atto comunitario 

n. 205. Una strategia globale per la poli-

tica estera e di sicurezza dell'Unione eu-

ropea (n. 375); 

6) Attuazione direttiva 2014/33/UE su a-

scensori e componenti di sicurezza - Atto 

del Governo 335 (n. 376);  

7) Disciplina sanzionatoria per la violazione 

del regolamento (CE) n. 1935/2004 sui 

materiali e gli oggetti destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari - Atti 

del Governo 334 (n. 378); 

8) Schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/94/UE sulla 

realizzazione di un'infrastruttura per i 

combustibili alternativi - Atto del Gover-

no 337 (n. 381); 

9) Ingresso e soggiorno di lavoratori di Pae-

si terzi nell'ambito di trasferimenti intra-

societari. Attuazione della direttiva 

2014/66/UE Atto del Governo 338 (n. 

384);  

Sono state inoltre pubblicate Note brevi  riguar-

do:  

1) Eventi calamitosi e catastrofi naturali: gli 

strumenti europei per il sostegno agli Sta-

ti membri (n. 129); 

2) A.S. n. 2568 - Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di Parigi collegato alla con-

venzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, adottato a Parigi 

il 12 dicembre 2015" (n. 135).  

d) Approfondimenti del Servizio del bilancio 

All'interno della collana "Elementi di documen-

tazione sono stati pubblicati, in collaborazione 

con i servizi di documentazione della Camera dei 

deputati, i seguenti approfondimenti:  

1) "Informazioni chiave per prodotti d'inve-

stimento al dettaglio e assicurativi preas-

semblati (Atto del Governo n. 326)" (n. 

58); 

2) "Vigilanza prudenziale degli enti creditizi 

(Atto del Governo n. 325)" (n. 57).  

Sono stati inoltre elaborati i seguenti "Appunti":  

1) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/95/UE re-

cante modifica della direttiva 2013/34/UE 

per quanto riguarda la comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e 

di informazioni sulla diversità da parte di 

talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
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dimensioni (Atto del Governo n. 347) - 

(n. 63);  

2) schema di decreto legislativo recante 

norme di adeguamento della normativa 

nazionale al regolamento (UE) n. 

1024/2013 che attribuisce alla Banca cen-

trale europea compiti specifici in merito 

alle politiche in materia di vigilanza pru-

denziale degli enti creditizi (Atto del Go-

verno n. 325) - Sintesi del contenuto (n. 

60);  

3) schema di decreto legislativo recante 

norme per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamen-

to (UE) n. 1286/2014 relativo ai docu-

menti contenenti le informazioni chiave 

per i prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (Atto del Go-

verno n. 326) - Sintesi del contenuto (n. 

59).  

2) Attualità europea istituzionale  

Riunioni  

Il 20 e 21 ottobre 2016 ha avuto luogo la riunione 

del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusio-

ni su migrazione, commercio, questioni globali ed 

economiche e relazioni esterne. 

Documenti di rilievo 

La Commissione europea ha pubblicato il proprio 

programma di lavoro per l'anno 2017 
(COM(2016) 710, "Realizzare un'Europa che pro-

tegge, dà forza e difende"). Il documento consta di 

sei documenti, disponibili sul sito della Commis-

sione:  

1) la Comunicazione "Programma di lavoro 

per il 2017);  

2) l'Allegato I, che elenca 21 nuove iniziati-

ve;  

3) l'Allegato II, che dettaglia le iniziative 

REFIT; 

4) l'Allegato III, che ricapitola le proposte 

prioritarie ancora in sospeso;  

5) l'Allegato IV, che dà conto delle proposte 

che la Commissione europea intende riti-

rare;  

6) l'Allegato V, sulle abrogazioni program-

mate. 

Tra le riunioni interparlamentari organizzate dalla 

Presidenza slovacca  si segnalano:  

1) la Conferenza interparlamentare per la 

politica estera e di difesa comune, tenuta-

si a Bratislava, dal 2 al 4 settembre 2016; 

2) la Conferenza interparlamentare sulla 

stabilità, il coordinamento economico e la 

governance nell'Unione europea (art. 13), 

tenutasi a Bratislava dal 16 al 18 ottobre. 

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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