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PREMESSA 

Il presente Dossier presenta alcuni dati numerici relativi alle principali attività del Senato in materia europea negli anni 2019 e 2020, al 

livello delle Commissioni permanenti ma anche dell'Assemblea legislativa.  

I dati presentati confermano la tendenziale diminuzione del numero di risoluzioni approvate nel contesto della fase ascendente (Tabella I 

per il totale del biennio e Tabella VI per un confronto pluriennale dal 2015), come si evince dagli elenchi analitici relativi a: risoluzioni su 

atti dell'Unione europea (Tabella II); risoluzioni su atti sottoposti alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 

(Tabella III); altre risoluzioni adottate dalle Commissioni permanenti in materia europea (Tabella IV).  

Emergono, per contro, alcuni nuovi, significativi ambiti di attività.  

Da un lato, la Commissione politiche dell'Unione europea si è impegnata in una verifica del rispetto del principio di sussidiarietà che non 

sfocia nell'adozione di risoluzioni formali ma che, appurata l'assenza di elementi di criticità, si limita alla rimessione degli atti alla sede 

consultiva (Tabella VIII).  

Dall'altro, si è registrato un significativo incremento delle procedure informative e di controllo, con audizioni di esponenti del Governo, 

delle istituzioni europee e sinanche di funzionari dell'Unione (Tabelle IX - XII).   

Analogo aumento, oltre che differenziazione tematica, ha caratterizzato i dibattiti svoltisi in Assemblea legislativa. Questi non sono, infatti, 

stati limitati a Comunicazioni rese alla vigilia delle riunioni del Consiglio europeo ma hanno compreso sia comunicazioni ex post sull'esito 

dei vertici UE sia temi diversi connessi alle attività dell'Unione. La Tabella XIII elenca le occasioni di dibattito e le eventuali risoluzioni 

approvate.  
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COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI 
 

Risoluzioni 

 

I dati relativi agli anni 2019-2020 confermano la tendenziale diminuzione del numero di risoluzioni approvate dalle Commissioni 

permanenti del Senato, peraltro già rilevata nel Dossier "Il Senato e l'Unione europea. Anno 2018", pubblicato dal Servizio studi del Senato 

della Repubblica nel marzo 2019.  

Tale diminuzione è stata, tra l'altro, l'effetto della riforma regolamentare entrata in vigore con la XVIII legislatura, in virtù della quale la verifica del 

rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è stata accentrata nella Commissione politiche dell'Unione europea (articolo 144, comma 1-bis, 

del Regolamento del Senato). Alle altre Commissioni spetta la possibilità di fungere da impulso (articolo 144, comma 5-bis) e la competenza ad 

esprimersi sul merito dell'atto (articolo 144, comma 1). Si veda, per un confronto pluriennale, la Tabella VI - Pareri approvati (2015-2020). 

Totale contributi approvati 

 
Tabella I - Totale documenti approvati dalle Commissioni del Senato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Risoluzioni su atti UE 
 

 

Doc XVIII 

Risoluzioni  

sul rispetto dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità 
Doc XVIII-bis 

Risoluzioni approvate dalla 

14a Commissione in vece di 

altre Commissioni  
Doc XVIII-ter 

Altre risoluzioni  

connesse a temi relativi 

all'Unione europea 

Doc XXIV 

TOTALE 

9 2 0 2 13 

 
Il dato riportato è relativo a tutti i pareri e le risoluzioni, indipendentemente dalla circostanza dell'invio alle istituzioni europee, e senza considerare eventuali testi 

concordati con altri Parlamenti nazionali in sede COSAC.  

Segue un elenco analitico dei singoli documenti approvati, basato sulla classificazione unitaria dei documenti parlamentari in uso presso 

la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.  

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105821.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/Costituzione_e_Regolamento_Senato_2018.pdf
https://www.camera.it/leg18/168
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Documenti XVIII 

(Documenti adottati dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi 

e di altri atti di interesse dell'Unione europea) 
 

Tabella II - Documenti XVIII approvati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Risoluzione Argomento Atto UE 

Commis

sione 

permane

nte 

Data 

approvazione 
Esito 

Indicazio-

ni merito1 

Invio alle 

istituzioni 

europee 

Risposta 

Commissio

ne 

europea 

Doc XVIII, n. 12 Erasmus post Brexit COM(2019) 65 7a 12/03/2019 
Parere favorevole con 

osservazione 
Sì 26/03/2019 15/04/2019 

Doc XVIII, n. 13 

Iniziativa a favore 

dell'occupazione 

giovanile 

COM(2019) 55 11a 02/04/2019 
Parere favorevole con 

osservazione 
Sì  04/04/2019 07/05/2019 

Doc XVIII, n. 14 

Gestori e acquirenti 

di crediti e recupero 

garanzie reali 

COM(2018) 135 6a 11/04/2019 
Parere favorevole con 

osservazioni 
Sì 10/06/2019 09/08/2019 

Doc XVIII, n. 15 
Spazio europeo 

ricerca 
COM(2019) 83 7a 11/06/2019 Parere favorevole  No 28/06/2019 1°/08/2019 

Doc XVIII, n. 16 
Piano strategico 

sulle batterie 
COM(2019) 176 10a 1°/8/2019 

Parere favorevole con 

osservazioni 
Sì 09/08/2019 10/10/2019 

Doc XVIII, n. 17 

Cooperazione 

servizi pubblici per 

l'impiego 

COM(2019) 620 11a 26/11/2019 Parere favorevole No 04/12/2019 24/01/2020 

Doc XVIII, n. 18 
Disciplina 

finanziaria PAC 
COM(2019) 580  9a 19/12/2019 Indirizzo al Governo Sì 13/01/2020 02/03/2020 

Doc XVIII, n. 19  
FEASR e FEAGA 

2021 
COM(2019) 581  9a 08/07/2020 Indirizzo al Governo Sì 05/08/2020 10/09/2020 

Doc XVIII, n. 20  

Protezione 

lavoratori da agenti 

cancerogeni 

COM(2020) 571  11a 20/10/2020 Parere favorevole No 04/11/2020 23/11/2020 

 

Totale documenti XVIII: 9 

                                              
1 Si considerano risoluzioni cha hanno dato "indicazioni sul merito" quelle che abbiano suggerito modifiche o miglioramenti dell'atto a cui sono riferite.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1106199.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190065/com20190065_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1107108.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190055/com20190055_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1111789.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180135/com20180135_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1113622.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190083/com20190083_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123183.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190176/com20190176_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1132595.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190620/com20190620_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349383.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190580/com20190580_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353157.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-6274-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/355012.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-8334-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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Documenti XVIII - bis 

(Documenti adottati dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sui progetti di atti normativi dell'Unione europea ai fini 

della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità) 

 

 
Tabella III - Documenti XVIII-bis approvati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Risoluzione Argomento Atto UE 
Commissione 

permanente 

Data 

approvazione 
Invio alle 

istituzioni europee 
Risposta 

Commissione 

europea 

Doc XVIII-bis, n. 2 COM(2020) 355 Imposta isole Canarie 14a 07/10/2020 16/10/2020 04/01/2021 

Doc XVIII-bis, n. 3  COM(2020) 571 
Protezione lavoratori 

da agenti cancerogeni 
14a 18/11/2020 1°/12/2020  

 

Totale documenti XVIII-bis: 2 

 

I due documenti sopra riportati contengono entrambi valutazioni positive circa il rispetto del principio di sussidiarietà.  

Nel Doc XVIII-bis, n. 2 si ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità e si forniscono indicazioni e valutazioni sul merito dell'atto; 

nel Doc XVIII-bis, n. 3 si segnala invece il mancato, pieno rispetto del principio di proporzionalità.  

Si evidenzia che il Doc XVIII-bis, n. 3 è intervenuto su un documento (la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, 

COM(2020) 571) sul merito del quale si era espressa in precedenza l'11a Commissione permanente con il Doc XVIII, n. 20 (si veda la Tabella I): 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1178157.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2021/IT/C-2021-39-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1184681.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1178157.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1184681.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1184681.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0571&qid=1614768338369
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/355012.pdf
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Documenti XVIII - ter 

(Documenti adottati dalla 14a Commissione permanente in seguito all'esercizio del potere sostitutivo 

di cui all'articolo 144, c. 5, del Regolamento del Senato) 

 

Negli anni 2019 e 2020 la 14a Commissione permanente non ha effettuato doppie deliberazioni ai sensi ai sensi dell'art. 144, c. 5, del 

Regolamento. Nessun parere reso alle Commissioni di merito è stato dunque trasformato in risoluzione per atti sui quali non sia intervenuta 

la pronuncia di queste ultime.  

 

Documenti XXIV 

Risoluzioni adottate dalle Commissioni del Senato in materia europea 

 
Tabella IV - Documenti XXIV approvati su temi europei dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020  

Risoluzione Argomento Atto di riferimento 
Commissi

one 

Data 

approvazione 
Esito 

Indicazion

i merito2 

Invio alle 

istituzioni 

UE 

Risposta 

Commissione 

europea 

Doc XXIV, n. 4 

Elezione dei 

membri del 

Parlamento 

europeo a 

suffragio 

universale diretto. 

Affare assegnato sulla 

decisione (UE, Euratom) 

2018/994 del Consiglio, 

del 13 luglio 2018, che 

modifica l'atto relativo 

all'elezione dei membri 

del Parlamento europeo a 

suffragio universale 

diretto 

(Doc. CCXXXVI, n. 1) 

1a, 14a 13/02/2019 

Approvazione 

della decisione 

2018/994   

No  / / 

Doc XXIV, n. 23  
Partecipazione 

italiana ai progetti di 

difesa europea 

Affare sulla 

partecipazione italiana ai 

progetti di difesa europea 

(n. 414) 

4a 14/07/2020 
Indirizzo al 

Governo 
Sì / / 

 

Totale documenti XXIV: 2  

                                              
2 Si considerano risoluzioni cha hanno dato "indicazioni sul merito" quelle che suggeriscano modifiche dell'atto a cui sono riferite.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342301.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=40951&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0994
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/352969.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda43554.htm
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Documenti approvati per Commissione permanente 
 
Tabella V - Contributi del Senato della Repubblica distinti per Commissione permanente di adozione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Commissioni  

 

Elenco documenti  Totale 

1a / / 

2a / / 

3a / / 

4a Doc XXIV, n. 23 1 

5a / / 

6a Doc XVIII, n. 14  1 

7a Doc XVIII, n. 12, Doc XVIII, n. 15  2 

8a / / 

9a Doc XVIII, n. 18, Doc XVIII, n. 19  2 

10a Doc XVIII, n. 16  1 

11a Doc XVIII, n. 13, Doc XVIII, n. 17, Doc XVIII, n. 20 3 

12a / / 

13a / / 

14a Doc XVIII-bis, n. 2, Doc XVIII-bis, n. 3 2 

1a e 14a Doc XXIV, n. 4 1 

TOTALE  13 

 

Confronto pluriennale 

 
Tabella VI - Pareri approvati (anni 2015-2020)  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

26 82 62 13 8 5 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/352969.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1111789.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1106199.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1113622.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349383.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353157.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123183.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1107108.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1132595.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/355012.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1178157.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1184681.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342301.pdf
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Pareri motivati 2009-2017 
 
Tabella VII - Riepilogo dei pareri motivati contrari sul rispetto del principio di sussidiarietà adottati sulla base della procedura prevista nel protocollo n. 2 allegato al Trattato di 

Lisbona. 

Anno Legislatura Pareri motivati Totale 

2009 XVI  0 

2010 XVI Doc XVIII, n. 41 (COM(2010) 176), 9a Comm.  1 

2011 XVI Doc XVIII, n. 96 (COM(2011) 126), 2a Comm.  

Doc XVIII, n. 97 (COM(2011) 127), 2a Comm.  

Doc XVIII, n. 104 (COM(2011) 353), 12a Comm.  

3 

2012 XVI Doc XVIII, n. 181 (COM(2012) 576), 13a Comm.  

 

2 

2013 XVII Doc XVIII, n. 183 (COM(2012) 788), 12a Comm 

Doc XVIII, n. 15 (COM(2013) 296), 8a Comm. 

1 

2014 XVII Doc XVIII, n. 59 (COM(2014) 4 e COM(2014) 5), 9a Cp 1 

2015 XVII  0 

2016  XVII Doc XVIII, n. 105 (COM(2015) 613), 8a Comm. 

Doc XVIII, n. 156 (COM(2016) 270), 1a Comm. 

Doc XVIII, n. 165 (COM(2016) 465), 1a Comm. 

3 

2017 XVII Doc XVIII, n. 185 (COM(2016) 750), 9a Comm 1 

2018 XVIII Doc XVIII-bis, n. 1 (COM(2018) 633), 14a Comm 1 

2019 XVIII  0 

2020 XVIII  0 

Totale   13 

 

Non sono state considerate come pareri motivati le risoluzioni Doc XVIII-bis, n. 2 e Doc XVIII-bis, n. 3, approvate nel 2020, in quanto in 

nessuna di esse si eccepiscono violazioni del principio di sussidiarietà.  

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/484618.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/574539.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/574545.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/612011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697731.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698023.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/708982.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/757355.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965016.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992073.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992724.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1007921.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1084898.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1178157.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1184681.pdf
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Valutazione del principio di sussidiarietà: rimessione alla sede consultiva 

Come già accennato in Premessa, un primo elemento di novità nell'operato delle Commissioni parlamentari si rinviene nella 

sopravvenuta prassi della Commissione Politiche dell'Unione europea di dichiarare la conformità al principio di sussidiarietà di alcune 

proposte legislative dell'Unione senza formalizzare la propria decisione in una risoluzione. Ad esito di un esame condotto in corso di 

seduta, ed i cui termini sono dettagliati nel resoconto sommario, le proposte stesse vengono rimesse alla sede consultiva.  

Tale evoluzione era già stata segnalata nel Dossier "Il Senato e l'Unione europea. Anno 2018", pag. 11.  

Tabella VIII - Proposte legislative dell'Unione europea per le quali la valutazione sulla sussidiarietà è terminato con la remissione alla sede consultiva dal 1° gennaio 2019 al 31 

dicembre 2020 

Atto UE Argomento 
Data di conclusione dell'esame in 14a Commissione 

ed esito 

COM(2019) 580 Disciplina finanziaria PAC  Rimessione alla sede consultiva, 04/12/2019 

COM(2019) 581 FEAGA Rimessione alla sede consultiva, 04/12/2019  

COM(2020) 183 
Società europee e società 

cooperative europee 
Rimessione alla sede consultiva, 12/05/2020 

COM(2020) 445  Sistema di risorse proprie dell'UE Rimessione alla sede consultiva, 09/07/2020 

COM(2020) 384  
Azione "Capitali europee della 

cultura" 
Rimessione alla sede consultiva, 07/10/2020 

COM(2020) 282 Cartolarizzazioni Rimessione alla sede consultiva, 07/10/2020 

COM(2020) 281 Intermediari finanziari Rimessione alla sede consultiva, 07/10/2020 

COM(2020) 283 Cartolarizzazioni  Rimessione alla sede consultiva, 14/10/2020 

COM(2020) 371 Dazi di mare Rimessione alla sede consultiva, 14/10/2020 

COM(2020) 360 Soggetti passivi in Irlanda del nord Rimessione alla sede consultiva, 21/10/2020 

COM(2020) 280 Obblighi di informazione  Rimessione alla sede consultiva, 28/10/2020  

COM(2020) 568 Lotta contro abusi su minori Rimessione alla sede consultiva, 18/11/2020 

COM(2020) 688  IVA su vaccini e dispositivi  Rimessione alla sede consultiva, 1°/12/2020 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105821.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1132763&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue-genbl_dtrasdpdfeaplsrfedf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1132763&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue-genbl_dtrasdpdfeaplsrfedf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1151650&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1157520&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1177888&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1177888&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1177888&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1178074&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1178074&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1178283&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1179024&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1181029&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1185282&part=doc_dc-front_f
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Audizioni in Commissione permanente 

Il secondo elemento di novità che emerge dall'analisi delle attività connesse all'Unione europea negli anni 2019 e 2020 è il significativo 

aumento dell'attività parlamentare di controllo e indagine.  

In Commissione, tale attività ha preso di volta in volta la forma di:  

1) comunicazioni o audizioni di esponenti del Governo su riunioni di organi di vertice dell'Unione europea (Tabella IX);  

2) audizioni di esponenti del Governo su temi europei (Tabella X);  

3) audizioni di Commissari o deputati del Parlamento europeo (Tabella XI);  

4) audizioni di funzionari europei (Tabella XII). 

Si segnala che a partire dal marzo 2020, in corrispondenza con l'insorgere della pandemia da Coronavirus, le audizioni in Commissione 

hanno fatto uso pressoché esclusivo dello strumento della videoconferenza.  

Comunicazioni del Governo e audizioni di esponenti del Governo in Commissione 

relative a riunioni di organi di vertice dell'Unione europea 

(Consiglio dell'Unione, Consiglio europeo e Eurogruppo) 

Ai sensi della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea, articolo 4) il Governo è tenuto a tenere informative in Parlamento nelle fasi decisive del 

processo decisionale europeo: non solo prima dello svolgimento delle riunioni di Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea ma 

anche entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse riunioni, per riferire sui risultati.  

Nonostante ciò - come già rilevato dal Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica La partecipazione del Senato al processo 

decisionale europeo: strumenti e procedure, pubblicato nel giugno 2018 - fino alla XVII Legislatura nella prassi avevano trovato regolare 

applicazione solo informative antecedenti alle riunioni del Consiglio europeo.  

Negli anni 2019 - 2020, invece, è stata condotta un'intensa attività di audizione di esponenti del Governo per informative e 

comunicazioni sia antecedenti le riunioni di vertice sia ad esito di queste3, come dettagliato nella Tabella IX. Tale attività ha coinvolto 

principalmente, ma non esclusivamente, le Commissioni competenti in materia di politiche dell'Unione europea, spesso in riunione 

congiunta con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.   

                                              
3 Agli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) è dedicata una serie di Note dell'Unione europea pubblicate dal Servizio studi del Senato, 

inaugurata nel gennaio 2019 (Nota UE n. 17) e pubblicata con regolarità fino al marzo 2021 (Nota UE n. 73). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234!vig=2021-03-02
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068353.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068353.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098272.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209514.pdf
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Tabella IX - Comunicazioni e audizioni del Governo su riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

Data  Oggetto Sede 

27/02/2019 Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio 

dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) 

6a Commissione 

permanente 

26/03/2019 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019 Commissioni riunite e 

congiunte 3a, 14a Senato e 

III e XIV Camera 

27/06/2019 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019 Commissioni riunite e 

congiunte 3a, 14a Senato e 

III e XIV Camera 

04/07/2019 Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio 

dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) 

Commissioni riunite 5a e 6a 

09/07/2019 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 30 giugno - 

2 luglio 2019 

Commissioni congiunte 14a 

Senato e 14a Camera 

11/07/2019 Audizione del sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo, Franco Manzato, in vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di 

agricoltura e pesca, previsto per il 15 luglio 2019  

Commissioni congiunte 14a 

Senato e 14a Camera 

23/07/2019 Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito agli 

esiti del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno sui cambiamenti climatici (in vista del 

vertice sull'azione per il clima convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite per il 

23 settembre 2019) e alle problematiche relative al Piano nazionale integrato per l'energia e 

il clima (PNIEC) 

Commissioni riunite e 

congiunte 9a e 14a Senato e 

VIII e XIV Camera 

02/10/2019 Comunicazioni del Ministro dell'interno in vista della riunione del Consiglio dell'Unione 

europea "Giustizia e affari interni" in programma il 7 e 8 ottobre 2019, per le materie di 

competenza 

Commissioni riunite e 

congiunte 1a e 14a Senato e 

I e XIV Camera 

14/11/2019 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 e 

successivi sviluppi 

Commissioni riunite e 

congiunte 3a e 14a Senato e 

III e XIV Camera 

18/11/2019 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019 Commissioni riunite e 

congiunte 3a, 14a Senato e 

III e XIV Camera 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41317.htm
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/A06BED414F18EA08C12583C50036C9D1?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/3483671FCA876436C1258425004AF6B9?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/8934A03826CEA513C12584270039B076?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18lavoriNewV.nsf/All/E228B04F7CC42911C125842E004CD8A6?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/4222BEDAEB29BF42C125843300677438?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/3605FE7244EA8540C125843B0039E069?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/0C385DB1B2C49440C1258485005977E4?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/DFF3CB9F5B1909FBC12584AC003A0357?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/D2A7568D80BE5587C12584CF0031BC07?OpenDocument
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Data  Oggetto Sede 

19/12/2019 Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio 

dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) 

6a Commissione 

permanente  

03/03/2020 Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 

2020  

Commissioni riunite e 

congiunte 3a, 14a Senato e 

III e XIV Camera 

05/05/2020 Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio 

dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 16 aprile 2020 

Commissioni riunite 5a e 6a 

05/08/2020 Audizione del Ministro per gli affari europei sui seguiti del Consiglio europeo del 17-21 

luglio e sull'iter di preparazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) 

14a Commissione 

permanente 

19/11/2020 Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio 

dell'Unione europea del 6 ottobre e del 4 novembre, sui temi di economia e finanza (Ecofin) 

Commissioni riunite 6a e 

14a 

30/11/2020 Informativa del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alla riunione 

dell'Eurogruppo del prossimo 30 novembre sulla riforma del Meccanismo Europeo di 

Stabilità (MES) e l'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico 

Commissioni riunite e 

congiunte 5a, 6a, 14a 

Senato e V, VI, XIV della 

Camera dei deputati 

 

  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda42960.htm
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/08E7C6AEDE7719F5C125851C00314FC3?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/5FCE8582D83C1DBFC125855A002A6069?OpenDocument
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1162094&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1180511&part=doc_dc
http://www.senato.it/Web/18lavoriNewV.nsf/All/33C5AA9A33EDE86EC125862C00342620?OpenDocument
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Audizioni di esponenti del Governo relative a altre tematiche europee 

Segue una lista di ulteriori audizioni di esponenti del Governo condotte in Commissione, su temi europei ma non connesse a riunioni delle 

istituzioni dell'Unione. Anche in questo caso i lavori si sono spesso svolti in sede congiunta con le omologhe Commissioni della Camera 

dei deputati. 

Si evidenzia che sono state considerate rilevanti le audizioni ed informative connesse all'utilizzo prospettato dei fondi del Recovery Fund, non invece 

le attività parlamentari connesse alla definizione della Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, documenti XVI, n. 3 e XXVII, n. 

18).  

Tabella X - Audizioni di esponenti del Governo su tematiche europee dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Data Oggetto  Sede 

30/01/2019 Audizione del Ministro per gli affari europei sulle prospettive di 

riforma dell'Unione europea 

Commissioni riunite e congiunte 3a e 14a 

Senato e III e XIV Camera 

02/04/2019 Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione 

europea, ambasciatore Maurizio Massari, sullo stato dei negoziati sui 

principali dossier europei di interesse dell'Italia 

Commissioni congiunte 14a Senato e XIV 

Camera 

27/11/2019 Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle 

questioni di competenza connesse alla Bozza di riforma del Trattato 

istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)4 

6a e 14a Commissione permanente  

06/02/2020 Audizione del Ministro per gli affari europei sul Quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027 

5a e 14a Commissione permanente  

13/02/2020 Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione 

europea, ambasciatore Maurizio Massari, sul Quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027 

5a e 14a Commissione permanente 

10/09/2020 Audizione del Ministro per gli affari europei sull'individuazione delle 

priorità nell'utilizzo del Recovery Fund 

Commissioni riunite e congiunte 5a e 14a 

Senato e V e XIV Camera 

24/09/2019 Comunicazioni del Ministro per gli affari europei sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero 

Commissioni congiunte 14a Senato e XIV 

Camera 

                                              
4 Si segnala in proposito che la 6a Commissione permanente ha, nel corso del 2019, avviato l'esame dell'affare assegnato relativo alla bozza di riforma del Trattato istitutivo del 

Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) (Atto n. 322-bis) 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda44273.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41806.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41806.htm
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/B76891AA6DF7E159C125838D004F983A?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/7764A34411FF0CC9C12583CC004A5D29?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18lavoriNewV.nsf/All/53FF06A753256B05C12584BA0059E8DA?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18lavoriNewV.nsf/All/0CAEEAC80991E9ADC125850000390C8E?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/3FC25E50BBCB1BDCC125850C005C8BDA?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/2A7BCB2E77590B83C12585DD0064A57F?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18lavoriNewV.nsf/All/EF94A6783F7189F3C125847A002C85C1?OpenDocument
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda42882.htm
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Data Oggetto  Sede 

29/09/2020 Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo 

sport sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo 

e sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nel settore dello sport 

7a Commissione permanente  

29/09/2020 Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sull'utilizzo 

delle risorse del Recovery Fund nei settori di competenza del suo 

Dicastero 

7a Commissione permanente 

29/09/2020 Audizione del Ministro della salute sull'individuazione delle priorità 

nell'utilizzo del Recovery Fund 

12a Commissione permanente 

30/11/2020 Informativa del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione 

alla riunione dell'Eurogruppo del prossimo 30 novembre sulla 

riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e l'introduzione 

del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico 

Commissioni riunite e congiunte 5a, 6a e 14a 

Senato e V, VI e XIV Camera 

 

 

  

http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/8301C717A5355E0AC12585EC004FD989?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/8301C717A5355E0AC12585EC004FD989?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/2D4DA0F0DF3CF007C12585ED00319283?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/33C5AA9A33EDE86EC125862C00342620?OpenDocument
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Audizioni di Commissari e parlamentari europei 

 
Tabella XI - Elenco Commissari e parlamentari europei auditi dalle Commissioni permanenti del Senato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

Data Oggetto  Sede 

05/03/2019 Audizione della Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe 

Vestager 

Commissioni riunite e congiunte 3a, 6a, 10a 

e 14a Senato e III, VI, X e XIV Camera 

06/06/2019 Audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e 

l'energia, Miguel Arias Cañete  

Commissioni riunite e congiunte 10a, 13a, e 

14a Senato e VIII, X e XIV Camera 

30/07/2019 Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sulle priorità 

della nuova legislatura europea 

Commissioni congiunte 14a Senato e XIV 

Camera 

30/01/2020 Audizione del vice presidente esecutivo della Commissione europea 

Valdis Dombrovskis sui temi afferenti al suo portafoglio 

Commissioni riunite e congiunte 5a, 6a e 14a 

Senato e V, VI e XIV Camera 

25/02/2020 Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, 

Nicolas Schmit, sulle tematiche di sua competenza 

Commissioni riunite e congiunte 11a e 14a 

Senato e XI e XIV Camera 

1°/09/2020 Audizione del Commissario europeo per l'economia, Paolo 

Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del 

Recovery Fund 

Commissioni riunite e congiunte 5a e 14a 

Senato e V e XIV Camera 

1°/12/2020 Audizione informale della dott.ssa Sandra Gallina, direttrice 

generale della Direzione Salute della Commissione europea, sulle 

politiche di competenza della Direzione, con particolare riferimento 

alla questione dei vaccini anti-COVID 19 

Commissioni riunite 12a e 14a Senato 

(videoconferenza) 

 

  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/commissioni/stenografici/18/Riunite_Congiunte/3a-6a-10-14a-III-VI-X-XIV-20190305-BOZZA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/commissioni/stenografici/18/Riunite_Congiunte/3a-6a-10-14a-III-VI-X-XIV-20190305-BOZZA.pdf
https://www.camera.it/leg18/1058?idLegislatura=18&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2019&mese=06&giorno=06&idCommissione=081014c101314&numero=0001&file=indice_stenografico
https://www.camera.it/leg18/1058?idLegislatura=18&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2019&mese=06&giorno=06&idCommissione=081014c101314&numero=0001&file=indice_stenografico
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/8B8801FF596D6718C12584420035C521?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/8B8801FF596D6718C12584420035C521?OpenDocument
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/01141845.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/01141845.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/01143767.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/01143767.pdf
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/45C2DEDB6DA3C685C12585D200559BA2?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/45C2DEDB6DA3C685C12585D200559BA2?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/45C2DEDB6DA3C685C12585D200559BA2?OpenDocument
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/dossier_stud_63_1185215_357197.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/dossier_stud_63_1185215_357197.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/dossier_stud_63_1185215_357197.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/dossier_stud_63_1185215_357197.pdf
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Audizioni di funzionari dell'Unione europea 

Le seguenti audizioni hanno avuto luogo in 1a Commissione permanente nel contesto dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della 

prostituzione.  

 

Tabella XII - Audizioni di funzionari UE dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

03/06/2020 Audizione di Olivier Onidi, Coordinatore anti-tratta dell'Unione 

Europea 

1a Commissione permanente 

04/06/2020 Audizione di Floriana Sipala, Capo dell'Unità crimine organizzato 

e politiche antidroga della Direzione Generale Affari interni della 

Commissione europea 

1a Commissione permanente, indagine 

conoscitiva sul fenomeno della 

prostituzione 

 

 

  

http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/59C8D594B4F87283C125857C002DFCB1?OpenDocument
http://www.senato.it/Web/18LavoriNewV.nsf/All/6D53A1B2D168D067C125857D002CCBBD?OpenDocument
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Segue un elenco dei dibattiti svoltisi in Assemblea su temi europei negli anni 2019 e 2020.  

Rispetto agli anni precedenti, si rileva un ampiamento delle tematiche affrontate. Non vi sono, infatti, state solo Comunicazioni pre-

Consiglio europeo. A luglio 2020, dopo la maratona negoziale di quasi cinque giorni al Consiglio europeo del 17-21 luglio che ha permesso 

di sbloccare l'impasse negoziale in cui versava il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ha avuto luogo anche un'informativa sugli 

esiti del Consiglio europeo medesimo. Sia nel 2019 che nel 2020 vi è stato, inoltre, un dibattito su temi economici.  

Dibattiti 

Tabella XIII - Dibattiti su questioni europee tenutisi in Aula dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

Data Dibattito  Approvazione eventuali risoluzioni 

19/03/2019 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019  

6-00050 (Patuanelli e Romeo) 

6-00052 (Pucciarelli ed altri) 

11/06/2019 Informativa del Ministro dell'economia e delle finanze in merito 

all'eventuale avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei 

confronti dell'Italia nonché sugli esiti dell'Ecofin del 17 maggio 2019 

e sui temi dell'Ecofin del 14 giugno 2019 

/ 

19/06/ 2019 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019  

6-00065 (Patuanelli ed altri)  

16/10/2019 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019  

6-00076 (Perilli ed altri)  

2/12/2019 Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modifiche 

al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità 

/ 

11/12/2019 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019.   

6-00087 (Perilli ed altri) 

19/02/2020 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 20 febbraio 2020 

6-00092 (Pittella e altri) 

6-00094 (Calderoli e altri) 

6-00100 (Ciriani e altri) 

6-00101 (Ciriani e altri) 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1106315&part=doc_dc-ressten_rs
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00050&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00052&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1113274&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_idmdeedfimaeaduppde
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1113860&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdced20e21g2019ec
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00065&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1124531&part=doc_dc-ressten_rs
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00076&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1132695&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_idpdcdmsmatsmedsa
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1135009&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdced12e13d2019ec
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00087&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1143667&part=doc_dc-ressten_rs
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00092&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00094&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00100&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00101&ramo=SENATO&leg=18
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Data Dibattito  Approvazione eventuali risoluzioni 

17/06/2020 Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della 

videoconferenza dei membri del Consiglio europeo prevista per il 19 

giugno 2020  

/ 

15/07/2020 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio 2020 

6-00117 (Perilli ed altri)  

 

22/07/2020 Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del 

Consiglio europeo 

/ 

13/10/2020 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020 

6-00136 (Perilli ed altri)  

09/12/2020 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 

Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 

6-00156 (Licheri ed altri)  

6-00157, testo 2 (Bonino ed altri) 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1155422&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_idpdcdmivdvdmdcep
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1158599&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdcesd17e18l
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00117&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1161726&part=doc_dc-ressten_rs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1178040&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdced15e16o2020ec
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00136&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1186369&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdced10e11d2020ec
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00156&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00157&ramo=SENATO&leg=18
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ALLEGATO:  

Commissioni permanenti del Senato della Repubblica 

 

Per agevolare la lettura delle Tabelle del presente Dossier, si riportano di seguito le competenze per materia delle Commissioni permanenti 

del Senato, quali risultanti dall'articolo 22 del Regolamento del Senato.  

 

Commissioni permanenti Competenza  

1a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello 

Stato e della Pubblica Amministrazione 

2a Giustizia 

3a Affari esteri, emigrazione 

4a Difesa 

5a Programmazione economica, bilancio 

6a Finanze e tesoro 

7a Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport 

8a Lavori pubblici, comunicazioni 

9a Agricoltura e produzione agroalimentare 

10a Industria, commercio, turismo 

11a Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale 

12a Igiene e sanità 

13a Territorio, ambiente, beni ambientali 

14a Politiche dell'Unione europea 

 

https://www.senato.it/1044?articolo=1012&sezione=146

