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 ascendente:
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc XVIII, n. 137, della 1a Commissione
permanente, approvato il 6 luglio 2016.
Contiene indirizzi al Governo relativi ai
COM(2016) 230, COM(2016) 205 e
JOIN(2016) 18 (terrorismo e sicurezza);
2) Doc XVIII, n. 138, della 5a Commissione
permanente, approvato il 13 luglio 2016.
Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo ai COM (2015) 515,
COM(2015) 600, COM(2015) 601,
COM(2015) 602 e COM(2015) 603 (politica economica);
3) Doc XVIII, n. 139, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 20 luglio 2016.
Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al COM (2016) 369 (sicurezza navi passeggeri);
4) Doc XVIII, n. 140, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 20 luglio 2016.
Contiene un parere favorevole con osservazioni relativo al COM(2016) 370 (regi-
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strazione persone a bordo di navi passeggeri);
5) Doc XVIII, n. 141, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 20 luglio 2016.
Contiene un parere favorevole relativo al
COM(2016) 371 (ispezioni sicurezza traghetti e altre imbarcazioni);
6) Doc XVIII, n. 142, della 9a Commissione
permanente, approvato il 26 luglio 2016.
Contiene parere favorevole con osservazioni relativo al COM(2016) 157 (prodotti
fertilizzanti recanti la marcatura CE);
7) Doc XVIII, n. 143, della 7a Commissione
permanente, approvato il 26 luglio 2016.
Contiene un parere favorevole con osservazione relativo al COM(2016) 400 (capitali europee per la cultura);
8) Doc XVIII, n. 144, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 27 luglio 2016.
Contiene parere favorevole con osservazioni sul COM(2016) 287 (fornitura di
servizi media audiovisivi);
9) Doc XVIII, n. 145, della 1a Commissione
permanente, approvato il 3 agosto 2016.
Contiene un parere favorevole sul
COM(2016) 378 (ingresso e soggiorno
lavoratori altamente specializzati);
10) Doc XVIII, n. 146, della 1a Commissione
permanente, approvato il 3 agosto 2016.
Contiene un parere favorevole sul
COM(2016) 271 (Agenzia Unione europea per l'asilo);
11) Doc XVIII, n. 147, della 13a Commissione
permanente, approvato il 4 agosto 2016.
Contiene un parere favorevole sul
COM(2016) 316 (Politiche ambientali
UE);
La 14a Commissione permanente ha, mediante
una doppia deliberazione ai sensi dell'art. 144, c.
5, del Regolamento, trasformato in risoluzioni i
seguenti propri pareri, relativi ad atti sui quali non
è intervenuta pronuncia delle Commissioni di merito:
1) Doc XVIII-bis, n. 16, approvato il 13 luglio 2016. Contiene un parere favorevole
con rilievi sul COM(2015) 701 (sostegno
riforme strutturali);
2) Doc XVIII-bis, n. 17, approvato il 13 luglio 2016. Contiene un parere favorevole
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con rilievi sul COM(2016) 7 (scambio informazioni cittadini paesi terzi e sistema
europeo di informazione casellari giudiziari);
3) Doc XVIII-bis, n. 18, approvato il
13luglio 2016. Contiene un parere favorevole con rilievi sul COM(2016) 198 (imposta reddito alcune imprese e succursali);
4) Doc XVIII-bis, n. 19, approvato il 13 luglio 2016. Contiene un parere favorevole
con rilievi sul COM(2016) 202 (sostegno
attività relative a revisione contabile e informativa finanziaria).
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.

4) in data 13 luglio 2016 la risposta al do-

5)

6)

7)

Fase discendente :
E' stato approvato il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo A.G.
317: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari". Parere favorevole della 2a Commissione permanente del 3 agosto 2016;

8)

9)

10)

Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:

11)

1) in data 11 luglio 2016 la risposta al do-

cumento XVIII, n. 113 dell'8a Commissione, relativo al COM (2016) 43 (banda di
frequenza 470-790 MHz);
2) in data 8 luglio 2016 la risposta al documento XVIII, n. 123 della 6a Commissione
permanente, relativo ai COM(2016) 56 e
COM(2016 (57) (strumenti finanziari);
3) in data 13 luglio 2016 la risposta ai documenti XVIII, n. 127, XVIII, n. 128 e
XVIII, n. 129, della 2a Commissione, relativi rispettivamente ai COM(2016) 106,
COM(2016) 107 e COM(2016) 108 (decisioni rapporti patrimoniali tra coniugi, unioni registrate e coppie internazionali);
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12)

cumento XVIII, n. 130, della 6a Commissione permanente, relativo ai COM(2015)
586 e COM(2015) 587 (sistema europeo
di assicurazione dei depositi e completamento dell'Unione bancaria);
in data 13 luglio 2016 la risposta ai documenti XVIII, n. 119 e XVIII, n. 120, della 13a Commissione permanente, relativi
rispettivamente ai COM(2016) 62 e
COM(2016) 110 (Accordo di Parigi);
in data 18 luglio 2016 la risposta al documento XVIII, n. 117, delle Commissioni
riunite 1a e 2a, relativo al COM(2015) 625
(lotta al terrorismo);
in data 20 luglio 2016 la risposta al documento XVIII, n. 125, dell'11a Commissione permanente, relativo al COM(2016)
128 (distacco lavoratori in prestazione di
servizi);
in data 28 luglio 2016 la risposta al documento XVIII, n. 124, dell'8a Commissione permanente, relativo al COM(2016)
82 (riconoscimento qualifiche professionali per navigazione interna);
in data 1° agosto 2016 la risposta ai documenti XVIII, n. 111 e XVIII, n. 112, della 1a Commissione permanente, relativo ai
COM(2015) 670 e COM(2015) 671 (verifiche in banche dati frontiere esterne e
guardia costiera e di frontiera europea);
in data 12 agosto 2016 la risposta al documento XVIII, n. 126, della 9a Commissione permanente, relativo al COM(2016)
159 (pagamenti diretti);
in data 22 agosto 2016 la risposta al documento XVIII, n. 133, della 1a Commissione permanente, relativo al COM(2016)
290 (revisione meccanismo sospensione
visti ingresso);
in data 23 agosto 2016 la risposta al documento XVIII, n. 136, della 6a Commissione permanente, relativo al COM(2015)
583 (prospetto per offerta al pubblico o
negoziazione di titoli).

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:
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a

1) documento XVIII, n. 125, della 11 Com-

missione
permanente,
relativo
al
COM(2016) 128 (Distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi);
a
2) documento XVIII, n. 135, della 11 Commissione
permanente,
relativo
al
COM(2016) 248 (Rischi dei lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni).
Procedure informative:
E' proseguito lo svolgimento dell' 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 27 luglio 2016, dinnanzi alle Commissioni riunite 3a e 14a, l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio con delega per gli affari europei
Sandro Gozi, in merito all'affare assegnato n. 790 sulla Brexit;
a

2) il 21 luglio 2016, dinnanzi alla 3 Commissione permanente ed alla omologa
Commissione della Camera dei deputati,
l'audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sulle priorità
dell'agenda politica europea, con particolare riferimento al processo di uscita del
Regno Unito dall'Unione europea;
3) il 14 luglio 2016, dinnanzi alle Commissioni 8a, 10a e 14a ed alle omologhe
Commissioni della Camera dei deputati,
ha avuto luogo l'audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il
mercato unico digitale, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il
mercato unico digitale;

Newsletter della 14a Commissione permanente
E' stato pubblicato il numero 31 della Newsletter
della Commissione politiche dell'Unione europea
del Senato della Repubblica.
b) Assemblea del Senato
Attività legislativa
E' stato approvato definitivamente il disegno di
legge: A.S. n. 2345 (Delega al Governo per il re-
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cepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015).
c) Approfondimenti del Servizio studi
Note su atti dell'Unione europea:
Si tratta di schede di lettura sintetiche, di regola
predisposte in vista dell'esame di progetti normativi dell'Unione europea presso le competenti
commissioni parlamentari (proposte di regolamento, proposte di direttiva, comunicazioni della
Commissione, ecc.) nell'ambito della cosiddetta
"fase ascendente" del diritto dell'Unione europea.
59 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per
gli anni dal 2020 al 2033
60- Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente specializzati
60/1 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati
61 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Le piattaforme on-line e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa"
62 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. "Un'Agenda europea per un'economia collaborativa"
63 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
Dossier europei:
La collana "Dossier europei" raccoglie studi realizzati prevalentemente assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione europea" della Camera dei deputati. Possono essere redatte in occasione di audizioni presso le commissioni parlamentari o di
vertici presso le istituzioni dell'Unione europea
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ma anche per l'illustrazione di iniziative legislative dell'UE.
31DE - Audizione del Vice Presidente della
Commissione europea, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale Roma, 14 luglio 2016
32DE - Conferenza interparlamentare per la politica estera, la sicurezza e la difesa comuni 2 - 4
settembre 2016, Bratislava
Documenti dell'Unione europea
Nel periodo in esame non sono stati pubblicati documenti.
2) Attualità europea istituzionale
Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
La Slovacchia ha assunto la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea a decorrere dal 1° luglio
2016. Sul sito della Presidenza è disponibile il
Programma di lavoro, che si inquadra nel più ampio Programma della Troika (trio delle prossime
Presidenze) elaborato assieme ai Paesi Bassi ed a
Malta.
Tra le riunioni organizzate nell'ambito della dimensione interparlamentare si segnala la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di Unione europea dei
Parlamenti dell'UE , tenutasi a Bratislava il 10 ed
11 luglio 2016;
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

N. 8 - luglio - agosto 2016

