NOTIZIARIO BIMESTRALE

L'EUROPA IN SENATO

PREMESSA
Pubblicato con cadenza bimestrale dal Servizio Studi, questo notiziario offre un'informativa completa 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 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
di cooperazione interparlamentare, 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.
Fase discendente :
Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi
di decreto legislativo predisposti dal Governo:
1) parere non ostativo della 2a Commissione
permanente (21 ottobre 2015) sullo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (atto del Governo n.
204);
2) parere favorevole con osservazioni della
12a Commissione permanente (1° ottobre
2015) sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.
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1223/2009 sui prodotti cosmetici (atto del
Governo n. 198);
Fase ascendente:
Nel periodo in esame sono state adottate le seguenti risoluzioni su atti dell'Unione europea:
1) Doc XVIII n. 97, dell'8 ottobre 2015. Risoluzione della 10a Commissione permanente relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva
2010/30/UE (COM (2015) 341);
2) Doc XVIII, n. 98, del 14 ottobre 2015. Risoluzione della 13a Commissione permanente relativa alla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione
delle emissioni più efficace sotto il profilo dei
costi e promuovere investimenti a favore di
basse emissioni di carbonio (COM(2015)
337):
3) Doc XVIII, n. 99, del 14 ottobre 2015. Risoluzione della 14a Commissione permanente relativa alla relazione della Commissione - Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione
dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE" (Atto comunitario n. 72);
4) Doc XVIII, n. 100, del 20 ottobre 2015. Risoluzione della 1a Commissione permanente relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un meccanismo di ricollocazione di crisi e
modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide (COM (2015) 450).
5) Doc XVIII, n. 101, del 20 ottobre 2015. Risoluzione della 1a Commissione permanente relativa alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un elenco comune dell’UE di paesi di origine
sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante
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procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca della protezione internazionale, e
che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM
(2015) 452).
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Note su atti dell'Unione europea:
11 - La proposta di regolamento sull'accesso facilitato ai fondi strutturali per la Grecia 28/07/2015

Altri documenti approvati:

12 - Il piano d'azione dell'UE contro il traffico di
migranti (2015 - 2020) - 08/09/2015

Il 21 ottobre 2015 la 14a Commissione permanente ha approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 55 in
merito al dibattito sulla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017.

13 - La proposta di decisione del Consiglio che
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286) - 08/09/2015

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.
Non sono pervenute risposte della Commissione
europea a risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea
Procedure informative:
E' in corso l'indagine conoscitiva sul sistema
bancario italiano nella prospettiva della vigilanza
europea (6a Commissione permanente).
Presso la 14a Commissione permanente si sono
svolte, il 15 ottobre 2015, Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti sull'impiego
dei fondi strutturali da parte dell'Italia.
b) Assemblea del Senato
Il 14 ottobre 2015 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha reso all'Aula Comunicazioni in vista
del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015.
c) Approfondimenti del Servizio studi
Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2015 sono stati pubblicati i seguenti approfondimenti:

14 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per
l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga
la direttiva 2010/30/UE (Com (2015) 341) 08/09/2015
15 - Lo stato dell'Unione e le nuove proposte in
materia di migrazione - 09/09/2015
16 - Esiti del Consiglio straordinario "Giustizia e
affari interni" del 14 settembre 2015 - 15/09/2015
17 - Il Consiglio affari generali del 14 settembre e
il lancio della seconda fase di EUNAVFOR MED
- 15/09/2015
18 - Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle
agenzie europee - 22/09/2015
19 - Esiti del Consiglio straordinario Giustizia e
affari interni del 22 settembre 2015: la decisione
del Consiglio che istituisce misure temporanee nel
settore della protezione internazionale a beneficio
dell'Italia e della Grecia - 23/09/2015
20 - Il vertice informale dei Capi di stato e di governo dell'Unione europea del 23 settembre 2015:
principali esiti - 24/09/2015
21 - La relazione dei cinque Presidenti "Completare l'unione economica e monetaria dell'Europa"
- 29/09/2015
22 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - 30/09/2015
23 - Eurojust - 02/10/2015
24 - Il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015
- 13/10/2015
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25 - Le emissioni di gas inquinanti da veicoli
nell'Unione europea - Il caso Volkswagen 10/2015
26 - La proposta di un meccanismo permanente di
collocazione COM (2015) 450 def. - 20/10/2015
27 - La proposta sui paesi di origine sicuri COM
(2015) 452 def. - 20/10/2015
Dossier europei:
La collana "Dossier europei" raccoglie studi realizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione
europea" della Camera dei deputati.
5DE - Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica comune di sicurezza e difesa (PSDC) - Lussemburgo, 4-6 settembre 2015 - 02/09/2015
6DE - Audizione della Commissaria europea alla
concorrenza Margrethe Vestager - Roma, 10 settembre 2015 - 09/09/2015
7DE - Riunione dei Presidenti delle Commissioni
competenti in materia di affari sociali - Lussemburgo, 19 ottobre 2015 - 14 ottobre 2015
Documenti dell'Unione europea
La collana "Documenti dell'Unione europea" raccoglie le Conclusioni del Consiglio europeo.
11DOCUE - Consiglio europeo del 15 ottobre
2015 Conclusioni - 16 ottobre 2015
2) Attualità europea istituzionale
Attività della Presidenza di turno
Il 19 ottobre ha avuto luogo a Lussemburgo la
riunione dei Presidenti delle Commissioni affari
sociali dei Parlamenti dell'Unione europea, per la
quale il Servizio studi ha curato una documentazione.
Il 30 ottobre ha avuto luogo a Lussemburgo la
riunione del Gruppo di lavoro COSAC.
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 del-
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le principali consultazioni pendenti, con la relativa
scadenza.
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index
_en.htm
IPEX
Il 2 ottobre 2015 ha avuto luogo a Bruxelles la seconda riunione del Board di IPEX sotto Presidenza italiana.
Il 15 ottobre ha avuto luogo una riunione del Consiglio europeo, sulla quale il Presidente del Consiglio ha riferito in Aula e le cui Conclusioni sono
state pubblicate nella collana 11DOCUE.

