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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 

La 14
a
 Commissione permanente ha esaminato il 

disegno di legge A.S. 2228, recante "Disposizioni 

per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 

Legge europea 2015". Ai fini dell'esame in As-

semblea è stata predisposta la relazione di cui 

all'A.S. 2228-A. 

Fase discendente : 

Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi 

di decreto legislativo predisposti dal Governo:  

1) schema di decreto legislativo recante rece-

pimento della direttiva 2014/28/UE con-

cernente l'armonizzazione delle legislazio-

ni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato e al controllo de-

gli esplosivi per uso civile  (A.G. n. 269) 

parere favorevole con osservazioni della 1
a
 

Commissione permanente del 16 marzo 

2016;  

2) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/62/UE, sulla 

protezione mediante il diritto penale 

dell'euro e di altre monete contro la falsifi-

cazione e che sostituisce la decisione qua-

dro 2000/383/GAI del Consiglio (A.G. n. 

257), parere favorevole con condizioni del-

la 2
a
 Commissione permanente del 1° mar-

zo 2016; 

3) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto interno 

alla decisione quadro 2008/675/GAI rela-

tiva alla considerazione delle decisioni di 

condanna tra Stati membri dell'Unione eu-

ropea in occasione di un nuovo procedi-

mento penale (A.G. n. 261), parere non o-

stativo con condizione della 2
a
 Commis-

sione permanente del 22 marzo 2016;  

4) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto interno 

alla decisione quadro 2009/315/GAI rela-

tiva all'organizzazione e al contenuto degli 

scambi fra gli Stati membri di informazio-

ni estratte dal casellario giudiziale (A.G. n. 

262), parere non ostativo della 2
a 

 Com-

missione permanente del 22 marzo 2016 ; 

5) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per conformare il diritto interno 

alla decisione quadro 2009/316/GAI che 

istituisce il sistema europeo di informazio-

ne sui casellari giudiziali (ECRIS) in ap-

plicazione dell'articolo 11 della decisione 

quadro 2009/315/GAI (A.G. n. 263), parere 

non ostativo della 2
a
 Commissione perma-

nente del 22 marzo 2016;  

6) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni per l'attuazione delle direttive 

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

sull'aggiudicazione dei contratti di conces-

sione, sugli appalti pubblici e sulle proce-

dure d'appalto degli enti erogatori nei set-

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

dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di con-

tratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (A.G. n. 283), parere favorevole 

con condizioni e osservazioni dell'8
a
 

Commissione permanente del 7 aprile 

2016; 

7) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/17/UE, in 

merito ai contratti di credito ai consumato-

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/service/PDF/PDFServer/BGT/00964447.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970652.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965992.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/957209.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/957209.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965365.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965366.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965366.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965367.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966993.pdf
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ri relativi a beni immobili residenziali non-

ché modifiche e integrazioni del titolo VI-

bis del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti 

in attività finanziaria e dei mediatori credi-

tizi e del decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 141 (A.G. n. 256), parere favore-

vole con condizioni e osservazioni della 6
a
 

Commissione permanente del 9 marzo 

2016; 

8) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni sanzionatorie per la violazione 

del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo 

alle norme di commercializzazione dell'o-

lio di oliva e del regolamento (CEE) n. 

2568/91 relativo alle caratteristiche degli 

oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva non-

ché ai metodi ad essi attinenti (A.G. n. 

248), parere favorevole con condizioni e 

osservazioni della 9
a
 Commissione perma-

nente del 1° marzo 2016;  

9) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche al decreto legislativo 27 settembre 

1991, n. 311, per l'attuazione della diretti-

va 2014/29/UE concernente l'armonizza-

zione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mer-

cato di recipienti semplici a pressione 

(A.G. n. 270), parere non ostativo con os-

servazioni della 10
a
 Commissione perma-

nente del 22 marzo 2016;  

10) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche al decreto legislativo 6 novembre 

2007, n. 194, di attuazione della direttiva 

2014/30/UE concernente l'armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri relati-

ve alla compatibilità elettromagnetica 

(A.G. n. 271), parere non ostativo con os-

servazioni della 10
a
 Commissione perma-

nente del 22 marzo 2016; 

11) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche al decreto legislativo 29 dicembre 

1992, n. 517, per l'attuazione della diretti-

va 2014/31/UE concernente l'armonizza-

zione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mer-

cato di strumenti per pesare a funziona-

mento non automatico (A.G. n. 272), pare-

re non ostativo con osservazioni della 10
a
 

Commissione permanente del 22 marzo 

2016;  

12) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche al decreto legislativo 2 febbraio 

2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 

2014/32/UE concernente l'armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri relati-

ve alla messa a disposizione sul mercato di 

strumenti di misura, come modificata dalla 

direttiva 2015/13/UE (A.G. n. 273), parere 

non ostativo con osservazioni della 10
a
 

Commissione permanente del 22 marzo 

2016; 

13) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/34/UE con-

cernente l'armonizzazione delle legislazio-

ni degli Stati membri relative agli apparec-

chi e sistemi di protezione destinati a esse-

re utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva (A.G. n. 274), parere non ostati-

vo con osservazioni della 10
a
 Commissio-

ne permanente del 22 marzo 2016;  

14) schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/35/UE con-

cernente l'armonizzazione delle legislazio-

ni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elet-

trico destinato a essere adoperato entro ta-

luni limiti di tensione (A.G. n. 275), parere 

non ostativo con osservazioni della 10
a
 

Commissione permanente del 22 marzo 

2016; 

15) schema di decreto legislativo recante mo-

difiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 26, di attuazione della direttiva 

2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle ap-

parecchiature elettriche ed elettroniche 

(A.G. n. 287), parere favorevole della 13
a
 

Commissione permanente del 20 aprile 

2016; 

Fase ascendente: 

Sono state approvate le seguenti risoluzioni: 

1) Doc XVIII, n. 110, della 8
a
 Commissione 

permanente, approvato nella seduta anti-

meridiana del 9 marzo 2016. Contiene un 

parere favorevole relativo al COM(2016) 

31 (proposta di regolamento 

sull’omologazione e la vigilanza del mer-

cato dei veicoli a motore e dei loro rimor-

chi, nonche´ dei sistemi, componenti ed 

entita` tecniche destinati a tali veicoli); 

2) Doc. XVIII, n. 111, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 9 marzo 2016. 

Contiene un parere favorevole relativo al 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/957208.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/950908.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/950908.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965993.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965994.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965995.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965996.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965997.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965998.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/969309.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967179.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0031&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0031&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967081.pdf
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COM (2015) 670 (proposta di regolamen-

to sul rafforzamento delle verifiche nelle 

banche dati sulle frontiere esterne);  

3) Doc. XVIII n. 112, della 1
a
 Commissione 

permanente, approvato il 9 marzo 2016. 

Contiene un parere favorevole con osser-

vazioni, sul COM (2015) 671 (proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla guardia costiera e 

di frontiera europea);  
4) Doc. XVIII n. 113, della 8

a
 Commissione 

permanente, del 10 marzo 2016. Contiene 

parere favorevole per il rispetto del prin-

cipio di sussidiarietà e parere contrario in 

ordine al rispetto del principio di propor-

zionalità, in relazione al COM (2016) 43 

(proposta di decisione del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio relativa all’uso della 

banda di frequenza 470-790 MHz 

nell’Unione) ; 

5) Doc. XVIII n. 114, delle Commissioni 

permanenti 10
a
 e 13

a 
riunite, approvato 

nella seduta del 15 marzo 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo al COM 

(2016) 39 definitivo (proposta di regola-

mento del Parlamento europeo e del Con-

siglio sul mercurio che abroga il regola-

mento (CE) n. 1102/2008); 
6) Doc XVIII, n. 115, delle Commissioni 

permanenti 8
a 

e 10
a
 riunite, del 15 marzo 

2016. Contiene un parere favorevole rela-

tivo al COM(2016) 42 (proposta di deci-

sione sulla conclusione della convenzione 

di Minamata sul mercurio); 

7) Doc XVIII, n. 116, della 1
a
 Commissione 

permanente, del 16 marzo 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo al 

COM(2015) 668 (proposta di regolamento 

su un documento di viaggio europeo per il 

rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare); 

8) Doc XVIII, n. 117, delle Commissioni 

permanenti 1
a
 e 2

a
 riunite, del 17 marzo 

2016. Contiene un parere favorevole con 

condizioni relativo al COM(2015) 625 

(proposta di direttiva sulla lotta contro il 

terrorismo); 

9) Doc XVIII, n. 118, della 3
a
 Commissione 

permanente, del 5 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 67 (proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tiva alla concessione di assistenza macro-

finanziaria supplementare alla Tunisia); 

10) Doc XVIII, n. 119, della 13
a
 Commissione 

permanente, del 7 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo all'atto co-

munitario n. 112 - COM(2016) 62 (propo-

sta di decisione del Consiglio relativa alla 

firma, a nome dell’Unione europea, 

dell’accordo di Parigi, adottato 

nell’ambito della convenzione quadro del-

le Nazioni Unite sui cambiamenti climati-

ci);  

11) Doc XVIII, n. 120, della 13
a
 Commissione 

permanente, del 7 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo all'atto co-

munitario n. 113 - COM(2016) 110 (co-

municazione «Dopo Parigi: valutazione 

delle implicazioni dell’accordo di Parigi a 

corredo della proposta di decisione del 

Consiglio relativa alla firma, a nome 

dell’Unione europea, dell’accordo di Pa-

rigi adottato nell’ambito della convenzio-

ne quadro delle Nazioni Unite sui cam-

biamenti climatici»); 

12)  Doc XVIII, n. 121, della 10
a
 Commissio-

ne permanente, del 13 aprile 2016. Con-

tiene un parere favorevole con osserva-

zioni relativo al COM (2016) 53 (proposta 

di decisione che istituisce un meccanismo 

per lo scambio di informazioni riguardo 

ad accordi intergovernativi e strumenti 

non vincolanti fra Stati membri e Paesi 

terzi nel settore); 

13) Doc XVIII, n. 122, della 10
a
 Commissione 

permanente, del 13 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo all'atto co-

munitario n. 104 - COM(2016) 54 defini-

tivo (relazione sull’applicazione della de-

cisione n. 994/2012/UE che istituisce un 

meccanismo per lo scambio di informa-

zioni riguardo ad accordi intergovernativi 

nel settore dell’energia); 

14) Doc XVIII, n. 123, della 6
a
 Commissione 

permanente, del 21 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole con osservazioni re-

lativo al COM (2016) 56 (proposta di di-

rettiva che modifica la direttiva 

2014/65/UE relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari per quanto riguarda 

talune date) e al COM (2016) 57 (proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) n. 600/2014 sui mercati degli stru-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0670&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967082.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0671&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967178.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0043&qid=1462435707923&from=IT
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967693.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967715.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0042&qid=1462435787276&from=IT
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967703.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0668&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/968674.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0625&qid=1462436026287&from=IT
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970093.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0067&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970247.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0062&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970181.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0110&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970655.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0053&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970644.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0054&qid=1462437369349&from=IT
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970993.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0056&qid=1462437488212&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0057&qid=1462437550395&from=IT
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menti finanziari, il regolamento (UE) n. 

596/2014 relativo agli abusi di mercato e 

il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo 

al miglioramento del regolamento titoli 

nell’Unione europea e ai depositari cen-

trali di titoli, per quanto riguarda talune 

date); 

15) Doc XVIII, n. 124, della 8
a
 Commissione 

permanente, del 27 aprile 2016. Contiene 

un parere favorevole relativo al 

COM(2016) 82 (proposta di direttiva sul 

riconoscimento delle qualifiche professio-

nali nel settore della navigazione interna). 

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 risposte ad 

alcune delle risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea, ovvero:  

1) in data 7 marzo 2016 la risposta al docu-

mento XVIII, n. 102 della 14
a
 Commissio-

ne, relativo ai COM (2015) 215 e 

COM(2015) 216 (Pacchetto "better regu-

lation");  

2) in data 6 aprile 2016 la risposta al docu-

mento XVIII, n. 104  della 8
a
 Commissio-

ne permanente, relativo al COM(2015) 

627 (portabilità transfrontaliera dei servizi 

di contenuti online nel mercato interno);  

3) in data 11 aprile 2016 la risposta al do-

cumento XVIII, n. 103 della 1
a 

Commis-

sione permanente, relativo al COM (2015) 

750 (Controllo acquisizione e detenzione 

di armi); 

4) in data 29 aprile 2016 la risposta al do-

cumento XVIII, n. 109, della 8
a
 Commis-

sione permanente, relativo al COM(2015) 

667 (Agenzia europea per la sicurezza 

marittima).  

Le risposte a risoluzioni adottate dalle Commis-

sioni permanenti del Senato sono disponibili sul 

sito della Commissione europea. 

La 14
a
 Commissione permanente ha anche appro-

vato la risoluzione di cui al documento XXIV, n. 

59, in esito all'esame della Relazione consuntiva 

sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 

per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4). In vista 

dell'esame in plenaria, di questo documento è stata 

anche redatta la relazione per l'Assemblea 

(documento XXIV, n. 59-A).  

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. 112, della 1
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2015) 671 (Guardia costiera e di 

frontiera europea);  

2) documento XVIII, n. 117, delle Commis-

sioni 1
a
 e 2

a
 riunite, relativo al 

COM(2015) 625 (Lotta contro il terrori-

smo); 

3) documento XVIII, n. 113, della 8
a
 Com-

missione permanente, relativo al 

COM(2016) 43 (Uso della banda di fre-

quenza 470-790 MHz nell'Unione).  

Procedure informative: 

E' proseguito lo svolgimento delle seguenti inda-

gini conoscitive:  

1) sui temi dell'immigrazione (1
a
 Commis-

sione permanente);  

2) sulle condizioni del sistema bancario e fi-

nanziario italiano e la tutela del rispar-

mio, anche con riferimento alla vigilanza, 

la risoluzione delle crisi e la garanzia dei 

depositi europee (6
a
 Commissione perma-

nente).  

Il 2 marzo 2016 hanno avuto luogo, di fronte alle 

Commissioni 3
a
 e 14

a
 del Senato della Repubblica 

ed alle omologhe Commissioni della Camera dei 

deputati, Comunicazioni del Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

con delega alle politiche europee sugli esiti del 

Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 

Il 10 marzo 2016 ha avuto luogo, di fronte alla 14
a
 

Commissione permanente del Senato della Repub-

blica, l’audizione informale dell’Ambasciatore del 

Regno Unito, S.E. Christopher Prentice, sul tema del 

refe-rendum relativo alla permanenza del Paese 

nell’Unione europea.  

Il 28 aprile 2016 le Commissioni congiunte Bilan-

cio, Lavoro e Politiche Ue di Senato e Camera, 

hanno svolto l'audizione del Vice presidente della 

Commissione europea per l'Euro e il Dialogo so-

ciale, Valdis Dombrovskis, sui temi relativi al suo 

portafoglio. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/971998.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0082&rid=1
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150215_216/com20150215_216_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/951044.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/951044.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0215&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61fec455-fecb-11e4-a4c8-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150627/com20150627_senato_reply_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150627/com20150627_senato_opinion_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150627/com20150627_senato_opinion_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0627&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0627&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150750/com20150750_senato_reply_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150750/com20150750_senato_opinion_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150750/com20150750_senato_opinion_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0750&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0750&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2015/com20150667/com20150667_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966009.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0667&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0667&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/italy/2015_en.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/971239.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/971239.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/969943.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/971962.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967082.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0671&qid=1462378391005&from=EN
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/968674.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0625&qid=1462381326163&from=EN
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967178.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0043&qid=1462381413593&from=EN
http://www.senato.it/1122?indagine=59
http://www.senato.it/3518?indagine=65
http://www.senato.it/3518?indagine=65
http://www.senato.it/3518?indagine=65
http://www.senato.it/3518?indagine=65
http://www.senato.it/3518?indagine=65
http://www.senato.it/3703?seduta=33915
http://www.senato.it/3703?seduta=33915
http://www.senato.it/3703?seduta=33915
http://www.senato.it/3703?seduta=33915
http://www.senato.it/notizia?comunicato=51146
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Newsletter della 14a Commissione permanente 

Nel marzo 2016 è stato pubblicato il numero 27 

della Newsletter della Commissione politiche 

dell'Unione europea del Senato della Repubblica.  

b) Assemblea del Senato 

Il 16 marzo 2016 hanno avuto luogo comunica-

zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 

2016. 

Attività di sindacato ispettivo  

Il 3 marzo 2016 hanno avuto luogo Interrogazioni 

a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis 

del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare sulla posizione del 

Governo sul pacchetto dell'economia circolare.  

 

c) Approfondimenti del Servizio studi 

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 

2016 sono stati pubblicati i seguenti approfondi-

menti:  

Note su atti dell'Unione europea: 

44 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il raffor-

zamento delle verifiche nelle banche dati perti-

nenti alle frontiere esterne 

45 - Il Consiglio europeo del 17 e 18 marzo, le 

misure in materia di migrazione e i seguiti del 

vertice del 7 marzo con la Turchia 

46 - Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio relativo a un documento di 

viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

47 - La Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 

2016 

48 - Unione dell'energia. Il winter package della 

Commissione europea 

49 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio recante modifica della direttiva 

96/71/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco 

dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi 

Dossier europei: 

La collana "Dossier europei" raccoglie studi rea-

lizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione 

europea" della Camera dei deputati.  

22DE - Le donne rifugiate e richiedenti asilo 

nell'UE (FEMM) - Bruxelles, 3 marzo 2016 

23DE - Guardia costiera e di frontiera europea - 

Proposta di regolamento COM (2015) 671 

24DE - Riunione dei Presidenti delle Commissioni 

competenti per la tratta di esseri umani - L'Aja, 

13-14 marzo 2016 

25DE - Riunione interparlamentare delle Com-

missioni competenti in materia di energia, inno-

vazione ed economia circolare. L'Aja, 3 e 4 aprile 

2016. 

26DE - Conferenza interparlamentare per la Poli-

tica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Po-

litica comune di sicurezza e difesa (PSDC) - L'A-

ja, 6-8 aprile 2016 

27DE - Riunione interparlamentare organizzata 

dalla Commissione speciale del Parlamento euro-

peo sulle decisioni anticipate in materia fiscale 

(tax ruling) - Bruxelles, 18 aprile 2016 

28DE - Audizione del Vice presidente della Com-

missione europea, Valdis Dombrovskis. Roma, 28 

aprile 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 

Tra le riunioni interparlamentari organizzate dalla 

Presidenza olandese, si segnalano:  

1) la Conferenza interparlamentare sulla po-

litica estera e di sicurezza comune e la po-

litica di sicurezza e difesa comune, tenu-

tasi all'Aja tra il 4 ed il 6 aprile;  

2) la Conferenza dei Presidenti delle Com-

missioni competenti in materia di energia, 

tenutasi all'Aja il 3-4 aprile. 

Consultazioni indette dalla Commissione euro-

pea 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/137/Newsletter_marzo2016.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/137/Newsletter_marzo2016.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=967628
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=966449
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967238/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967238/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967238/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967240/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967240/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967240/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967240/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/968729/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/968729/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/968816/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/968816/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969299/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966319/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966319/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966571/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966571/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967054/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967054/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967054/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969320/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969320/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969320/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/969320/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941304/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941304/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941304/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941304/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/970336/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/970336/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/970336/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/970336/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/971413/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/971413/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/971413/index.html
https://www.parleu2016.nl/
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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  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

