NOTIZIARIO BIMESTRALE

L'EUROPA IN SENATO

PREMESSA
A partire da giugno 2015, il Servizio Studi curerà un Notiziario bimestrale sulle attività riguardanti l'Unione europea, con l'obiettivo di
racchiudere in un unico strumento informativo la molteplicità di attività svolte dal Senato.
La prima sezione riporta i lavori delle Commissioni e dell'Aula relativi a progetti di atti
legislativi dell'Unione e, in generale, su materie europee. Nella seconda si dà conto dell'attualità europea istituzionale potenzialmente
rilevante nella programmazione dei lavori del
Senato (ad esempio riunioni del Consiglio europeo e consultazioni indette dalla Commissione). Segue un breve richiamo alle attività
interparlamentari, con specifico riferimento
alle iniziative della Presidenza di turno del
Consiglio dell'UE.
1) Attività del Senato su temi europei
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3) Doc. XVIII, n. 94, del 16 giugno 2015. Risoluzione della 3a Commissione permanente relativa al (JOIN(2015) 6), "Documento di consultazione congiunto: Verso una nuova politica europea di vicinato". La 3a Commissione
permanente risponde alle specifiche questioni
sollevate nel documento di consultazione
congiunto, prendendo quindi parte alla consultazione medesima.
Un sunto in lingua inglese di questi documenti 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. Del Doc XVIII n. 94 è disponibile la traduzione integrale in lingua inglese.
Il 16 giugno 2015, inoltre, la 14a Commissione
permanente ha approvato una risoluzione sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea per l'anno 2013, relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015. Il Doc. XXIV, n. 50 contiene un parere favorevole con osservazioni.

a) Commissioni permanenti
Nel periodo in esame sono state adottate tre risoluzioni su atti dell'Unione europea, ovvero:
1) Doc XVIII, n. 92, del 4 giugno 2015. Risoluzione delle Commissioni permanenti riunite
10a e 13a, relativa al pacchetto "Unione
dell'energia" (COM(2015) 80, COM(2015)
81 e COM(2015) 82), che esprime un parere
favorevole con rilievi;
2) Doc XVIII, n. 93, del 10 giugno 2015. Risoluzione della 9a Commissione permanente relativa al COM(2015) 174, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché
negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il
regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio
relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. Il documento esprime un parere favorevole con osservazioni;

Per i documenti all'esame delle Commissioni
permanenti si rinvia al Calendario delle attività
delle Commissioni, predisposto settimanalmente.
La Commissione europea ha inviato risposta ad
alcune delle risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea, ovvero:
1) in data 12/05/2015 la risposta al doc
XVIII, n. 74 della 13a Commissione, relativo al COM (2014) 397 def. (rifiuti);
2) in data 9/06/2015 la risposta al doc XVIII
n. 82 della 12a Commissione, relativo ai
COM (2014) 557 def e COM (2014) 558
def. (medicinali) ;
3) in data 9/06/2015 la risposta al doc XVIII
bis n. 15 della 14a Commissione, relativo
al COM (2014) 472 def. (filiera alimentare, pratiche sleali);
4) in data 9/06/2015 la risposta al doc XVIII
n. 85 della 9a Commissione permanente,
relativo al COM (2014) 388 def. (possibilità di pesca);
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5) in data 9/06/2015 la risposta al doc XVIII
n. 86 della 10a Commissione permanente,
relativo al COM (2014) 111 def. (sistema
autocertificazione - esercizio dovere di diligenza - importatori);
Sono in corso le seguenti indagini conoscitive:
1) sui temi dell'immigrazione (1a Commissione permanente);
2) sulle prospettive della politica di difesa
europea e il coordinamento con l'Alleanza
atlantica (4a Commissione permanente);
3) sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea (6a Commissione permanente).
Hanno avuto luogo le seguenti Comunicazioni del
Governo:
1) il 7 maggio 2015, dinnanzi alla 3a Commissione permanente del Senato ed all'omologa Commissione della Camera dei
deputati, "Comunicazioni sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione
alla situazione del Mediterraneo";
2) il 25 giugno 2015, dinnanzi alla 4a Commissione permanente del Senato assieme
all'omologa Commissione della Camera
dei deputati, "Comunicazioni sulla partecipazione dell'Italia all'operazione militare
dell'Unione europea nel Mediterraneo
Centro
Meridionale
(EUNAVFORMED)".
Si sono svolte le seguenti audizioni:
1) il 20 maggio 2015, dinnanzi alla 14a
Commissione del Senato ed all'omologa
della Camera dei deputati, l'Audizione del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche europee, Sandro Gozi, sugli esiti
del Consiglio europeo straordinario del 23
aprile 2015;
2) il 25 giugno 2015, dinnanzi alle Commissioni 10a, 13a e 14a del Senato ed alle omologhe della Camera dei deputati,
l'Audizione del commissario europeo Miguel Arias Cañete sui temi del clima e
dell'energia;
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3) il 30 giugno 2015, dinnanzi alle Commissioni 9a e 14a del Senato ed alle omologhe
della Camera dei deputati, l'Audizione del
Commissario europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Phil Hogan
b) Assemblea del Senato
Il 24 giugno 2015 il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha reso comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015.
Sono stati, inoltre, approvati i seguenti disegni di
legge:

1) delega al Governo per il recepimento del-

2)

le direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758);
delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, della direttiva 2014/24/UE
del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e
della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (A.S.
1678).

c) Approfondimenti del Servizio studi
Nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2015 sono stati pubblicati i seguenti approfondimenti:
Note su atti dell'Unione europea:
1) L'agenda europea sulla migrazione, 15
maggio 2015;
2) L'inversione contabile e la scissione dei
pagamenti: valutazioni della Commissione europea, 27 maggio 2015;
3) L'operazione militare dell'Unione europea contro i trafficanti di esseri umani nel
mediterraneo centromeridionale,
29
maggio 2015;
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4) "Legiferare meglio, legiferare meno". Il
pacchetto della commissione europea sulla better regulation, 1 giugno 2015;
5) Nota sull'iniziativa europea dei cittadini
in materia di sperimentazione animale e
sulla relativa comunicazione della commissione europea, 4 giugno 2015;
6) Il partenariato trans-atlantico per gli
scambi e gli investimenti (TTIP), 15 giugno 2015
7) Disegno di legge sulla riforma del sistema
dei confidi: profili europei, 23 giugno
2015.
8) Il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno
2015, 24 giugno 2015
Dossier europei:
1)

Audizione del commissario europeo Miguel Arias Cañete sui temi del clima e
dell'energia; 26 giugno 2015
2) Audizione del Commissario europeo
all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Phil
Hogan; 24 giugno 2015
2) Attualità europea istituzionale
Il 25 e 26 giugno 2015 ha avuto luogo la riunione
del Consiglio europeo, in vista della quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha reso, il 24
giugno 2015, comunicazioni in Aula. Di seguito il
link alle Conclusioni del Consiglio:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST22-2015-INIT/it/pdf
a) Attività della Presidenza di turno
Hanno avuto, inoltre, luogo le seguenti riunioni
interparlamentari curate dalla Presidenza lettone
del Consiglio dell'Unione europea:
1) Riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari economici e digitali - Riga, 1920 aprile 2015
2) Riunione plenaria della LIII COSAC, Riga 31 maggio - 2 giugno 2015

Il 1° luglio 2015 avrà inizio la Presidenza lussemburghese del Consiglio dell'UE, che ha recentemente reso note le proprie priorità.
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b) Consultazioni indette dalla Commissione europea
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 delle principali consultazioni pendenti, con la relativa
scadenza.
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index
_en.htm
c) Ulteriori appuntamenti di rilievo
Si segnala inoltre che il 17 giugno 2015 la Com-

missione speciale del Parlamento europeo
sulle decisioni anticipate in materia fiscale e
altre misure analoghe per natura ed effetto ha
indetto, in occasione di una propria riunione,
una riflessione congiunta con i Parlamenti nazionali dell'Unione europea in materia di pianificazione fiscale aggressiva.

