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.
Attività legislativa
La 14a Commissione permanente ha esaminato il
disegno di legge A.S. 2345, recante "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015", approvato
dalla Camera dei deputati.
Fase ascendente:
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc XVIII, n. 125, della 11a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 3
maggio 2016. Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al
COM(2016) 128 (distacco dei lavoratori
in una prestazione di servizi);
2) Doc XVIII, n. 126, della 9a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 4
maggio 2016. Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al
COM(2016) 159 (tasso adattamento pagamenti diretti);
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3) Doc XVIII, n. 127, della 2a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 10
maggio 2016. Esprime una valutazione
positiva relativa al COM(2016) 106 (decisioni su regimi patrimoniali tra coniugi);
4) Doc XVIII, n. 128, della 2a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 10
maggio 2016. Esprime una valutazione
positiva relativa al COM(2016) 107 (decisioni su effetti patrimoniali delle unioni
registrate);
5) Doc XVIII, n. 129, della 2a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 10
maggio 2016. Esprime una valutazione
positiva relativa al COM(2016) 108 (cooperazione rafforzata su decisioni in materia di regime patrimoniale di coppie internazionali) ;
6) Doc XVIII, n. 130, della 6a Commissione
permanente, approvato nella seduta
dell'11 maggio 2016. Contiene un parere
favorevole con condizioni ed osservazioni
relativo ai COM(2015) 586 (sistema europeo di assicurazione dei depositi) e
COM(2015) 587 (Comunicazione "Verso
il completamento dell'Unione bancaria");
7) Doc XVIII, n. 131, della 1a Commissione
permanente, approvato nella seduta dell'8
giugno 2016. Contiene un parere favorevole relativo al COM(2016) 194 (istituzione sistema di ingressi e uscite per registrazione dati ingresso, uscita e respingimento cittadini paesi terzi);
8) Doc XVIII, n. 132, della 1a Commissione
permanente, approvato nella seduta dell'8
giugno 2016. Contiene un parere favorevole relativo al COM(2016) 196 (uso del
sistema di ingressi/uscite);
9) Doc XVIII, n. 133, della 1a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 9
giugno 2016. Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al
COM(2016) 290 (elenco dei paesi terzi i
cui cittadini devono essere titolari di visto);
10) Doc XVIII, n. 134, della 13a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 14
giugno 2016. Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo ai
COM(2015) 614, COM(2015) 593,
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COM(2015) 594, COM(2015) 595,
COM(2015) 596 (economia circolare);
11) Doc XVIII, n. 135, della 11a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 22
giugno 2016. Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al
COM(2016) 248 (rischi per lavoratori derivanti da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni);
12) Doc XVIII, n. 136, della 6a Commissione
permanente, approvato nella seduta del 22
giugno 2016. Contiene un parere favorevole con rilievi relativo al COM(2015)
583 (prospetto per l'offerta al pubblico o
l'ammissione alla negoziazione di titoli).
La 7a Commissione permanente ha approvato il 29
giugno 2016 la risoluzione di cui al Doc XXIV, n.
61 in merito agli obiettivi del Piano "Scienza con
e per la società" del Programma europeo Horizon
2020 (Affare assegnato n. 772).
Una sintesi in lingua inglese dei documenti relativi 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.
Fase discendente :
Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi
di decreto legislativo predisposti dal Governo:
1) schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali (A.G. n. 288): parere non ostativo con osservazioni della 2a
Commissione permanente del 4 maggio
2016;
2) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (A.G. n. 295), parere favorevole con osservazioni della 6a Commissione permanente del 25 maggio 2016;
3) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
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1999/5/CE (A.G. n. 294), parere favorevole
con osservazioni dell'8a Commissione
permanente del 25 maggio 2016;
4) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento
IMI) (A.G. n. 296), parere favorevole con
osservazioni dell'11a Commissione permanente del 25 maggio 2016;
5) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) e che abroga la direttiva
2004/40/CE (A.G. n. 298), parere favorevole con osservazioni della 11a Commissione dell'8 giugno 2016.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) in data 8 giugno 2016 la risposta al do-

cumento XXIV, n. 56, della 14a Commissione permanente, relativo al COM(2015)
610 (Programma annuale della Commissione). Lo stesso giorno è stata inviata risposta al parere concordato tra il Senato
ed altri 16 Parlamenti nazionali sullo stesso Programma della Commissione;
2) in data 7 giugno 2016, la risposta ai documenti XVIII, n. 107, e XVIII, n. 108, relativi ai COM(2015) 634 (contratti di fornitura
di
contenuto
digitale)
e
COM(2015) 635 (contratti di vendita online);
3) in data 15 giugno 2016, la risposta al documento XVIII, n. 105, dell'8a Commissione permanente, relativo al COM(2015)
613 (aviazione civile);
4) in data 24 giugno 2016 la risposta ai documenti XVIII, n. 121 e XVIII, n. 122 della
10a Commissione, relativi ai COM (2016)
53 e COM(2016) 54 (accordi in materia di
energia)
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5) in data 24 giugno 2016 la risposta al doa

cumento XVIII, n. 119, della 13 Commissione, relativo al COM(2016) 62 (firma
accordo di Parigi).
Le risposte a risoluzioni adottate dalle Commissioni permanenti del Senato sono disponibili sul
sito della Commissione europea.
Il Dipartimento politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha inviato note relative
al seguito dato alle seguenti risoluzioni approvate
dal Senato:
a

1) documento XXIV, n. 56, della 14 Com-

missione
permanente,
relativo
al
COM(2015) 610 (Programma annuale
della Commissione europea);
a
2) documento XVIII, n. 107, della 10 Commissione
permanente,
relativo
al
COM(2015) 634 (contratti di fornitura a
contenuto digitale);
a
3) documento XVIII, n. 105, dell'8 Commissione permanente, relativo al COM(2015)
613 (aviazione civile);
a
4) documento XVIII, n. 110, dell'8 Commissione permanente, relativo al COM(2016)
31 (mercato veicoli a motore).
Procedure informative:
E' in corso di svolgimento l'indagine conoscitiva
sulle condizioni del sistema bancario e finanziario
italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e
la garanzia dei depositi europee (6a Commissione
permanente);
Si sono svolte le seguenti audizioni:
1) il 18 maggio 2016, dinnanzi alle Commissioni permanenti riunite 8a e 14a, Audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in ordine all'esito
del negoziato in corso relativo al cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario";
2) il 18 maggio 2016, dinnanzi alla 14a
Commissione permanente, Comunicazioni
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De
Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali
da parte dell'Italia

Partecipazione a consultazioni pubbliche indette dalla Commissione europea
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La 7a Commissione permanente ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dalla
Commissione europea in tema di Piano "Scienza
con e per la società" del Programma europeo Horizon 2020 con il citato documento Doc XXIV, n.
61.
Newsletter della 14a Commissione permanente
Sono stati pubblicati i numeri 29 e 30 della
Newsletter della Commissione politiche dell'Unione europea.
b) Assemblea del Senato
Attività legislativa
Sono stati approvati i seguenti disegni di legge,
successivamente trasmessi alla Camera dei deputati:
1) A.S. n. 2228, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2015. Il ddl è stato approvato con nuovo titolo, ""Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"1;
2) A.S. 1946, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di
partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con
Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio
2012; b) Accordo quadro di partenariato e
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom
Penh l'11 luglio 2012;
3) A.S. 1730, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un
accordo di partenariato economico tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la parte Africa centrale,
dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il
15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009";
E' stato approvato definitivamente il disegno di
legge A.S. 2288, recante: "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
1

Legge n. 122/2016 a seguito dell'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, avvenuta il 30 giugno
2016.
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e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
Sono stati, inoltre, approvati i seguenti documenti:
1) doc. XXIV, n. 56: risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato
"Le priorità dell'Unione europea per il
2016 (Programma di lavoro della Commissione 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)";
2) doc. XXIV, n. 59: risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per
'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).
Interventi del Governo in Aula
Il 27 giugno 2016 hanno avuto luogo comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in
vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno
2016.
Attività di sindacato ispettivo
Il 19 maggio 2016 ha avuto luogo lo svolgimento
di:
1) un'interpellanza su un'azione più incisiva
del Governo italiano per salvaguardare i
principi fondanti dell'Unione europea (200348);
2) due interrogazioni su alcune decisioni della Commissione europea relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi (3-02697;
3-02861, già 4-03642; 3-02862, già 403646).
c) Approfondimenti del Servizio studi
Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile
2016 sono stati pubblicati i seguenti approfondimenti:
Note su atti dell'Unione europea:
50 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da
pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli
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51 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE)
n. 1107/2009
52 - 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
53 - Relazione della Commissione europea
sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE sulla
responsabilità ambientale
54 - Consultazione pubblica della Commissione
europea - Orizzonte 2020 - "Scienza con e per la
società"
55 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)
56 - Proposta di direttiva del Consiglio recante
attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole
nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e
dall'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro
57 - Dopo la Brexit: L'art. 50 del Trattato di Lisbona e i negoziati per il recesso dall'Unione
58 - L'estensione del mandato di EUNAVFOR
MED
Dossier europei:
La collana "Dossier europei" raccoglie prevalentemente studi realizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione europea" della Camera dei deputati.
29DE - Conferenza interparlamentare - Responsabilità sociale delle imprese (RSI) - Distacco dei
lavoratori - Parigi, 18 maggio 2016
30DE - LV Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) - L'Aja 1214 giugno 2016
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Nei Dossier di documentazione del Servizio Studi è stato inoltre pubblicato il Dossier n. 341 - La
politica migratoria dell'Unione europea - Aggiornamento al 24 giugno 2016
Documenti dell'Unione europea
La collana "Documenti dell'Unione europea" raccoglie 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 documenti.
2) Attualità europea istituzionale
Riunioni
Tra il 22 ed il 24 maggio ha avuto luogo, a Lussemburgo, la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, a cui ha partecipato il presidente Grasso. La Conferenza ha adottato
Conclusioni.
Tra il 12 ed il 14 giugno 2016 a L'Aja si è riunita
la LV COSAC, Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione
dei Parlamenti dell'Unione europea
Il 28 e 29 giugno 2016 ha avuto luogo la riunione
del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni su immigrazione; occupazione, crescita e investimenti e relazioni esterne.
Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
A fine giugno 2016 si è conclusa la Presidenza olandese del Consiglio dell'Unione europea.
La Repubblica Slovacca ha assunto la Presidenza a decorrere dal 1° luglio 2016. Sul sito della nuova Presidenza è disponibile il Programma
di lavoro. La Troika (trio delle prossime Presidenze) aveva già divulgato il proprio programma per
i prossimi 18 mesi, fino al giugno 2017.
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
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IPEX
Con la Conferenza 2016 dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea è terminato l'anno italiano di Presidenza del Board che gestisce il sito
IPEX, piattaforma di scambio interparlamentare a
cui partecipano i Parlamenti nazionali dei paesi
UE ed il Parlamento europeo. Il Parlamento lussemburghese presiederà il Board per i prossimi
dodici mesi.
Il Senato italiano continua a co-presiedere, assieme al Parlamento lussemburghese, il gruppo di
lavoro sulla strategia digitale per Ipex.

