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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.  

Fase discendente : 

E' stato approvato il seguente parere su schema 

di decreto legislativo predisposto dal Governo:  

1) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/91/UE, recan-

te modifica della direttiva 2009/65/CE 

concernente il coordinamento delle dispo-

sizioni legislative, regolamentari e ammi-

nistrative in materia di taluni organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari 

(OICVM), per quanto riguarda le funzioni 

di depositario, le politiche retributive e le 

sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad 

alcune disposizioni sanzionatorie, della di-

rettiva 2014/65/UE relativa ai mercati de-

gli strumenti finanziari e che modifica le 

direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (A.G. 

n. 255), parere favorevole con osservazioni 

della 6
a
 Commissione permanente del 23 

febbraio 2016. 

Fase ascendente: 

Sono state approvate le seguenti risoluzioni: 

1) Doc XVIII, n. 103, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 12 gennaio 

2016. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2015) 750 

(proposta di direttiva sul controllo dell'ac-

quisizione e della detenzione di armi); 

2) Doc XVIII, n. 104, dell'8
a
 Commissione 

permanente, approvato il 28 gennaio 

2016. Contiene un parere favorevole rela-

tivo al COM(2015) 627 (proposta di rego-

lamento che garantisce la portabilità tran-

sfrontaliera dei servizi di contenuti online 

nel mercato interno); 

3) Doc XVIII, n. 105 dell'8
a
 Commissione 

permanente, approvato il 16 febbraio 

2016. Contiene un parere parzialmente 

contrario in ordine al rispetto del principio 

di sussidiarietà relativo al COM(2015) 

613 (proposta di regolamento su regole 

comuni per aviazione civile e Agenzia UE 

per la sicurezza aerea); 

4) Doc XVIII, n. 106, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 16 febbraio 

2016 relativo a dieci atti comunitari in 

materia di immigrazione (atti 64, 67-70 e 

78-82). Impegna il Governo a offrire pie-

no sostegno alle iniziative e alle proposte 

adottate dalla Commissione europea 

nell'ambito dell'Agenda europea sulla mi-

grazione;  

5) Doc XVIII, n. 107, della 10
a
 Commissione 

permanente, approvato il 17 febbraio 

2016. Esprime un parere favorevole con 

rilievi relativo al COM(2015) 634 (propo-

sta di direttiva sui contratti di fornitura di 

contenuto digitale); 

6) Doc XVIII, n. 108, della 10
a
 Commissione 

permanente, approvato il 17 febbraio 

2016. Esprime un parere favorevole con 

rilievi relativo al COM(2015) 635 (propo-

sta di direttiva sui contratti di vendita on-

line ed altri tipi di vendita a distanza di 

beni); 

7) Doc XVIII, n. 109, dell'8
a
 Commissione 

permanente, approvato il 23 febbraio 

2016. Esprime un parere favorevole sul 

COM(2015) 667 (proposta di regolamento 
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per l'istituzione di un'Agenzia europea per 

la sicurezza marittima); 

8) Doc XXIV, n. 56, della 14
a
 Commissione 

permanente, approvato il 17 febbraio 

2016. Con riferimento ai documenti pro-

grammatici delle istituzioni europee per 

l'anno 2016 (programma di lavoro della 

Commissione, del trio di Presidenza e Re-

lazione programmatica del Governo), im-

pegna il Governo al perseguimento di 

specifici obiettivi ed individua le proposte 

sulle quali la 14
a
 Commissione prevede di 

concentrare maggiormente la propria at-

tenzione.  

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.  

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato, in data 5 

febbraio 2016, risposta al documento XVIII, n. 99, 

relativo al COM (2015) 179 (agenzie decentrate 

UE).  

Le risposte a risoluzioni adottate dalle Commis-

sioni permanenti del Senato sono disponibili sul 

sito della Commissione europea. 

Il Dipartimento Politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei ministri non ha, nel periodo in 

esame, inviato note sul seguito dato alle risoluzio-

ni approvate dal Senato. 

Procedure informative: 

Il 28 gennaio 2016 le Commissioni 3
a
 e 14

a
 del 

Senato della Repubblica, congiuntamente alle 

omologhe Commissioni della Camera dei deputa-

ti, hanno audito il Ministro per gli affari europei e 

Capo negoziatore con l’UE della Turchia, Volkan 

Bozkir. 

Il 2 febbraio 2016 le Commissioni riunite 3
a
 e 14

a
 

hanno audito il senatore Mario Monti, Presidente 

del gruppo di alto livello dell'Unione europea sul-

le risorse proprie. 

Il 10 febbraio 2016 ha avuto luogo, dinnanzi alle 

Commissioni 3
a
 Senato e III e XIV Camera, l'au-

dizione del Ministro degli affari esteri e della co-

operazione internazionale sugli sviluppi del pro-

cesso di integrazione europea. 

Il 10 febbraio 2016 le Commissioni congiunte 13a 

Senato e VIII e XIV Camera hanno audito l'ono-

revole Simona Bonafè, membro della Commissio-

ne ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimen-

tare del Parlamento europeo e relatrice sulle pro-

poste di direttiva che modificano talune direttive 

in materia di rifiuti. 

Il 10 febbraio 2016 ha avuto luogo, dinnanzi alla 

14
a
 Commissione, l'audizione del Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega 

per gli affari europei, Sandro Gozi, sull'affare as-

segnato relativo alle priorità dell'Unione europea 

per il 2016 (Programma di lavoro della Commis-

sione europea per il 2016, Programma di 18 mesi 

del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) 

e Relazione programmatica sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione europea 2016. 

Il 18 febbraio 2016 la 6
a
 Commissione permanen-

te ha approvato la proposta di indagine conosciti-

va sulle condizioni del sistema bancario e finan-

ziario italiano e la tutela del risparmio, anche con 

riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle cri-

si e la garanzia dei depositi europee.  

Il 18 febbraio 2016 le Commissioni congiunte 13
a
 

e 14
a
 Senato e VIII e XIV Camera hanno audito il 

Commissario europeo per l'ambiente, gli affari 

marittimi e la pesca Karmenu Vella, sulle politi-

che a livello europeo in materia ambientale, con 

particolare riferimento alle misure del cosiddetto 

"pacchetto sull’economia circolare". 

Presso la 1
a
 Commissione permanente è prosegui-

ta l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazio-

ne. 

b) Assemblea del Senato 

Il 17 febbraio 2016 il Presidente del Consiglio dei 

ministri ha reso all'Aula Comunicazioni in vista 

del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016. 

E' stato approvato definitivamente il disegno di 

legge "Delega al Governo per l'attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-

dure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vi-

gente in materia di contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture" (A.S. 1678-B). 
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c) Approfondimenti del Servizio studi 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 

febbraio 2016 sono stati pubblicati i seguenti ap-

profondimenti:  

Note su atti dell'Unione europea: 

35 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio che modifica la direttiva 

91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo 

dell'acquisizione e della detenzione di armi 

36 - Il Gruppo di alto livello sulle risorse proprie 

37 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e 

che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo 

38 - Proposte di direttiva relative ai contratti di 

fornitura di contenuto digitale, ai contratti di ven-

dita on line e alle vendite a distanza 

39 - Gli sviluppi del processo di integrazione eu-

ropea: la proposta relativa a una nuova intesa per 

il Regno Unito nell’Unione europea 

40 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il 

regolamento (CE) n. 1102/2008 

41 - La fase I del processo di approfondimento 

dell'Unione economica e monetaria: il Pacchetto 

di ottobre 2015 

42 - La relazione della Commissione sull'oppor-

tunità di sviluppare una valutazione europea del 

merito di credito per il debito sovrano (COM 

(2015) 515) 

43 - L'accordo relativo a una nuova intesa per il 

Regno Unito nell'Unione europea 

Dossier europei: 

La collana "Dossier europei" raccoglie studi rea-

lizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione 

europea" della Camera dei deputati.  

16DE - Le proposte sull'economia circolare 

COM(2015) 614, COM(2015) 595, COM(2015) 

596, COM(2015) 593, COM(2015) 594  

17DE - IL PROGRAMMA DELL'UNIONE EU-

ROPEA PER IL 2016  

18DE - Sistema europeo di assicurazione dei de-

positi e completamento dell'Unione bancaria: 

Proposta di regolamento COM(2015) 586 e Co-

municazione COM(2015) 587  

19DE - Riunione dei Presidenti della Conferenza 

degli organi parlamentari specializzati negli affa-

ri dell'Unione europea dei Parlamenti dell'Unione 

stessa (COSAC) - L'Aja, 7 e 8 febbraio 2016 

20DE - Settimana parlamentare europea e Confe-

renza sulla stabilità, il coordinamento economico 

e la governance nell'UE. Bruxelles, 16-17 febbra-

io 2016 

21DE - Riunione della Commissione Affari esteri 

del Parlamento europeo - "Verso il vertice NATO 

di Varsavia" e "Conflitti nella regione MENA" - 

Bruxelles, 23 febbraio 2016 

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.  

Nel periodo in esame non sono stati pubblicati do-

cumenti.  

2) Attualità europea istituzionale  

Attività della Presidenza di turno 

A gennaio 2016 ha avuto inizio il semestre di pre-

sidenza del Consiglio dell'Unione europea dei 

Paesi Bassi. 

Il 14 e 15 febbraio 2016 ha avuto luogo a Lus-

semburgo la Riunione dei Segretari generali dei 

Parlamenti dell'UE. In quell'occasione è stata pre-

sentata la relazione annuale della Presidenza ita-

liana di IPEX.  

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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