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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
L'11a Commissione permanente ha approvato
definitivamente in sede deliberante il disegno di
legge A.S. 2497, recante "Modifiche alla legge 24
dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di
pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle
somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con la normativa europea, concessi
sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in
favore delle imprese operanti nei territori di
Venezia e Chioggia", già approvato dalla Camera
dei deputati.
Fase ascendente
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc XVIII, n. 173, della 11a
Commissione permanente, approvato il 16
novembre 2016. Contiene un parere
favorevole con osservazioni relativo al
COM(2016) 625 (fornitura servizi per
competenze e le qualifiche);
2) Doc. XVIII, n. 174 della 3 a Commissione
permanente, approvato il 22 novembre

2016. Contiene un parere favorevole
relativo al COM (2016) 582 (Fondo
garanzia per azioni esterne);
3) Doc. XVIII, n. 175 della 6 a Commissione
permanente, approvato il 22 novembre
2016. Contiene un parere favorevole
relativo al COM (2016) 709 (Data
applicazione prodotti investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati);
4) Doc. XVIII, n. 176 della 3 a Commissione
permanente, approvato il 20 dicembre
2016. Contiene un parere favorevole
relativo al COM (2016) 586 (Fondo
europeo per lo sviluppo sostenibile).
5) Doc. XVIII, n. 177 della 3 a Commissione
permanente, approvato il 20 dicembre
2016. Contiene un parere favorevole
relativo al COM (2016) 662 (Partenariato
per ricerca nell'area del Mediterraneo).
Una sintesi in lingua inglese 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) A.G. n. 338: Schema di decreto
legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei dirigenti,
lavoratori specializzati, lavoratori in
formazione di Paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti
intra-societari.
Parere
favorevole con osservazioni della 1a
Commissione permanente del 3 novembre
2016;
2) A.G. n. 350: Schema di decreto
legislativo recante attuazione della
direttiva
2014/104/UE
relativa
a
determinate norme che regolano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi del
diritto nazionale per violazioni delle
disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati membri e dell'Unione europea.
Parere favorevole con osservazioni della
2a Commissione permanente del 6
dicembre 2016;
3) A.G. n. 347: Schema di decreto
legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/95/UE recante modifica
della direttiva 2013/34/UE per quanto
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4)

5)

6)

7)

8)

riguarda
la
comunicazione
di
informazioni di carattere non finanziario e
di informazioni sulla diversità da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi
dimensioni. Parere non ostativo con
condizione
e
osservazioni
delle
Commissioni riunite 2a e 6a del 15
novembre 2016;
A.G. 337: Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/94/UE sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi. Parere favorevole con
osservazioni delle Commissioni riunite 8a
e 10a del 22 novembre 2016;
A.G. 334: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni di cui al
regolamento
(CE)
n.
1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e di cui al regolamento (CE) n.
2023/2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e per la violazione di misure
specifiche per gruppi di materiali e
oggetti. Parere favorevole con condizione
e osservazioni della 12a Commissione
permanente del 2 novembre 2016;
A.G. 353: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento
(CE)
n.
767/2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei
mangimi. Parere favorevole della 12a
Commissione
permanente
del
14
dicembre 2016;
A.G. 356: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari. Parere
favorevole con osservazioni della 12a
Commissione
permanente
del
21
dicembre 2016;
A.G. 357: Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2015/720/UE che modifica la direttiva
94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in
materiale leggero. Parere favorevole della

13a Commissione permanente del 20
dicembre 2016.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) in data 3/11/2016 la risposta al Doc

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

XXIV, n. 61 della 7a Commissione
permanente, relativo All'affare assegnato
n. 786, (Azione della Commissione
europea su obiettivi del Piano "Scienza
con e per la società" del Programma
europeo Horizon 2020);
in data 4/11/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 135 della 11a Commissione,
relativo al COM (2016) 248 (Lavoratori
esposti a agenti cancerogeni o mutageni);
in data 4/11/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 141 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 371 (Sistema di
ispezioni traghetti);
in data 4/11/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 139 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 369 (Norme di
sicurezza per navi passeggeri);
in data 16/11/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 138 della 5a Commissione,
relativo ai COM (2015) 515 (Valutazione
merito di credito debito sovrano), COM
(2015) 600 (Completamento Unione
economica e monetaria), COM (2015)
601
(Comitati
nazionali
per la
competitività zona euro), COM (2015)
602 (Rappresentanza esterna zona euro),
COM (2015) 603 (Rappresentanza
unificata zona euro nel FMI);
in data 2/12/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 149 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 442 (Agenzia UE
per i diritti fondamentali, 2018-2022);
in data 7/12/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 148 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 434 (Modello
uniforme permessi di soggiorno);
in data 9/12/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 145 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 378 (Cittadini di
paesi terzi specializzati);
in data 14/12/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 151 della 3a Commissione,
relativo al COM (2016) 431 (Assistenza
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macrofinanziaria supplementare alla
Giordania);
10) in data 16/12/2016 la risposta al Doc
XVIII, n. 142 della 9a Commissione,
relativo al COM (2016) 157 (Mercato di
prodotti fertilizzanti con marcatura CE).
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. 159, della 12a
Commissione permanente, relativo al
COM(2016) 547 (Nuove sostanze
psicoattive);
2) documento XVIII, n. 170, della 8a
Commissione permanente, relativo al
COM(2016) 491 (Sistema certificazione
apparecchiature di controllo sicurezza
aviazione).
Procedure informative:
Il

16

novembre

2016,

dinnanzi

alla

14a

Commissione permanente, si è svolta
l'audizione del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con delega per gli affari
europei, Sandro Gozi, sui recenti sviluppi del
rapporto tra l'Italia e l'Unione europea con focus
particolare sui temi economici e della flessibilità.
Sono state svolte le seguenti interrogazioni in
Commissione:
1) sull'attuazione della Garanzia giovani
nella regione Sicilia (3-02836, 11a
Commissione permanente, 16 novembre
2016);
2) sulla politica agricola comune (3-02338 e
3-03026, 9a Commissione permanente, 15
novembre 2016
Newsletter della 14a Commissione permanente
Sono stati pubblicati i numeri 34 e 35 della
Newsletter
della
Commissione
politiche
dell'Unione europea del Senato della Repubblica.
b) Approfondimenti del Servizio studi
Sono stati pubblicati i seguenti approfondimenti:
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.
n. 78 - La revisione intermedia del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020
Dossier europei:
La collana "Dossier europei" raccoglie studi,
spesso realizzati assieme all'Ufficio "Rapporti con
l'Unione europea" della Camera dei deputati.
Possono essere redatti in occasione di audizioni
presso le commissioni parlamentari o di vertici
presso le istituzioni dell'Unione europea ma anche
per l'illustrazione di iniziative legislative dell'UE.
39DE - Riunione della Commissione Affari esteri
del Parlamento europeo (AFET) - Bruxelles, 8
novembre 2016;
40DE - LVI Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell'Unione dei
Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) Bratislava, 13-15 novembre 2016;
41DE - Riunione interparlamentare organizzata
dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia
e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo
su "EUROPOL e il controllo parlamentare nel
quadro delle politiche di sicurezza interna
dell'UE" - Bruxelles, 28 novembre 2016;
42DE - Riunione dei Presidenti delle
Commissioni competenti in materia di Unione
dell'energia - Bratislava, 1°-2 dicembre 2016;
43DE - Riunione interparlamentare organizzata
dalla Commissione AFCO in materia di diritto di
inchiesta del Parlamento europeo, revisione della
legge elettorale europea e future evoluzioni
istituzionali dell'UE - Bruxelles, 29 novembre
2016;
Ulteriori approfondimenti
Al di fuori delle collane destinate specificamente
a temi relativi all'Unione europea, nel periodo in
esame il Servizio studi ha pubblicato i seguenti
Dossier su temi europei, alcuni dei quali in
collaborazione con i servizi di documentazione
della Camera dei deputati:
1) n. 399 - Schema di decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2014/104/UE
concernente azioni per il risarcimento del
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2)

3)

4)

5)

6)

danno per violazioni del diritto della
concorrenza;
n. 403 - Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni di cui al
regolamento
(CE)
n.
767/2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei
mangimi;
n. 404 - Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento
(CE)
n.
649/2012
sull'esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose;
n. 405 - Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari;
n. 410 - Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva (UE)
2015/720 che modifica la direttiva
94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in
materiale leggero;
n. 415 - Schema di decreto legislativo
recante disposizioni per l'armonizzazione
della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico con la direttiva
2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.
765/2008;

d) Approfondimenti del Servizio del bilancio
All'interno della collana "Elementi di
documentazione" è stato pubblicato un
approfondimento: n. 63 - A.S. 2526: "Misure in
materia fiscale per la concorrenza nell'economia
digitale";
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Riunioni
Il 15 dicembre 2016 ha avuto luogo la riunione
del Consiglio europeo, che ha adottato
Conclusioni su migrazioni, sicurezza, sviluppo
economico e sociale e gioventù, sulla situazione a
Cipro e sulle relazioni esterne.
Documenti di rilievo
La Commissione europea ha pubblicato il
Programma di lavoro della Commissione per il
2017 (COM(2016) 710). Il documento consta di

sei documenti,
Commissione.

disponibili

sul

sito

della

Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
Tra le riunioni interparlamentari organizzate dalla
Presidenza slovacca, si segnalano:
1) la LXI COSAC, tenutasi a Bratislava dal
13 al 15 novembre 2016;
2) riunione dei Presidenti delle Commissioni
competenti per l'energia, tenutasi a
Bratislava il 1° e 2 dicembre 2016.
Consultazioni
europea

indette

dalla

Commissione

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
IPEX
Il 1° e 2 dicembre 2016 ha avuto luogo, presso la
Camera dei deputati del Lussemburgo, la riunione
annuale dei Corrispondenti IPEX.
In occasione dell'incontro è stata presentata la
bozza di strategia digitale per IPEX. Il documento
costituisce un piano comprensivo che dovrebbe
guidare le decisioni del Board sullo sviluppo
futuro di IPEX. E' stato redatto in seno al Gruppo
di lavoro sulla strategia digitale, co-presieduto dal
Parlamento italiano e dalla Camera dei deputati
del Lussemburgo.
Nei prossimi mesi la bozza sarà sottoposta, per
l'approvazione, prima al Board IPEX ed in seguito
ai Segretari generali dei Parlamenti dell'Unione.

