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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.
Fase ascendente
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
a

1) Doc XVIII, n. 178, della 13
Commissione permanente, approvato il 25
gennaio 2017. Contiene un parere
favorevole relativo al COM(2016) 778
(Catastrofi naturali);
2) Doc XVIII, n. 179, della 9a Commissione
permanente, approvato il 31 gennaio
2017. Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2016) 786
(Statistiche aziende agricole);
3) Doc XVIII, n. 180, della 8a Commissione
permanente, approvato il 1° febbraio
2017. Contiene un parere favorevole
relativo al COM(2016) 589 (Internet in
comunità locali);
4) Doc XVIII, n. 181, della 8a Commissione
permanente, approvato il 1° febbraio
2017. Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2016) 590
(Codice
europeo
comunicazioni
elettroniche);

5) Doc XVIII, n. 182, della 8a Commissione
permanente, approvato il 1° febbraio
2017. Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2016) 591
(Organismo
regolatori
europei
comunicazioni elettroniche);
6) Doc XVIII, n. 183, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 14 febbraio
2017. Contiene un parere favorevole
relativo al COM(2016) 818 (Servizi
aerei);
7) Doc XVIII, n. 184, della 1a Commissione
permanente, approvato il 28 febbraio
2017. Contiene un parere favorevole
relativo al COM(2016) 731 (Sistema
informazione e autorizzazione ai viaggi).
La 13a Commissione permanente ha approvato il
16 febbraio 2017 la risoluzione Doc XXIV, n. 69,
in merito all'affare assegnato sui profili ambientali
della Strategia energetica nazionale (SEN).
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) A.G. n. 355: 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. Parere
favorevole con condizione e osservazioni
della 12a Commissione permanente del 10
gennaio 2017;
2) A.G. n. 363: 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. Parere favorevole della 13a
Commissione permanente del 18 gennaio
2017;
3) A.G. n. 365: schema di decreto legislativo
recante attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato. Parere
favorevole con osservazioni della 2a
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4)

5)

6)

7)

Commissione permanente del 25 gennaio
2017;
A.G. n. 366: schema di decreto
legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti
connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l'uso on-line nel mercato
interno. Parere non ostativo con
osservazioni della 2a Commissione
permanente del 1° febbraio 2017;
A.G. n. 367: schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/92/UE sulla comparabilità delle
spese relative al conto di pagamento, sul
trasferimento del conto di pagamento e
sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base. Parere favorevole
con osservazioni della 6a Commissione
permanente del 14 febbraio 2017;
A.G. n. 368: schema di decreto legislativo
concernente l'attuazione della direttiva
(UE) 2015/2376 recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda
lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale. Parere
favorevole
della
6a Commissione
permanente del 26 gennaio 2017;
A.G. n. 369: Schema di decreto
legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i
metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel e della
direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel, e
la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Parere favorevole con osservazioni delle
Commissioni riunite 10a e 13a dell'8
febbraio 2017;

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

2) In data 16 gennaio 2017 la risposta al Doc

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1) in data 13 gennaio 2017 la risposta al Doc

XVIII, n. 155, della 7a Commissione,
relativo al COM (2016) 543 (Anno
europeo del patrimonio culturale).

15)

XVIII, n. 160 delle Commissioni riunite
3a e 4a, relativo al COM (2016) 447
(stabilità e pace);
in data 16 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 164 della 14a Commissione,
relativa al COM (2016) 469 (sussidiarietà
e proporzionalità) e al COM (2016) 471
(rapporti con Parlamenti nazionali );
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 150 della 11a Commissione,
relativo al COM (2016) 532 (Cedefop);
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 163, della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 557 (Programma
statistico europeo).
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 154, della 11a Commissione,
relativo al COM (2016) 531 (Eurofound).
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 152, della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 551 (statistiche
europee persone e famiglie).
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 153, della 11a Commissione,
relativo al COM (2016) 528 (EU-Osha);
in data 20 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 170, dell'8a Commissione,
relativo
al
COM
(2016)
491
(apparecchiature aviazione);
in data 25 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 162, della 12a Commissione,
relativo al COM (2016) 350 (interferenti
endocrini);
in data 25 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 168, della 10a Commissione,
relativo
al
COM
(2016)
52
(approvvigionamento gas);
in data 25 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n.169, della 10a Commissione,
relativo al COM (2016) 49 (gas naturale
liquefatto);
in data 26 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 161, delle Commissioni riunite
3a e 4a, relativo al JOIN (2016) 31 (quadro
strategico sicurezza).;
in data 26 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 137, della 1a Commissione,
relativo al JOIN (2016) 18 , COM (2016)
230 e COM (2016) 205 (sicurezza).
in data 27 gennaio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 159, della 12a Commissione,
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relativo al COM (2016) 547 (nuove
sostanze psicoattive).
16) in data 20 febbraio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 171, della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 479 (gas effetto
serra).
17) in data 23 febbraio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 172, della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 482 (gas effetto
serra).
Procedure informative:
Si sono svolte le seguenti audizioni:
1) il 31 gennaio 2017, dinnanzi alle
Commissioni congiunte 1a, 3a e 14a del
Senato ed alle omologhe Commissioni
della
Camera
dei
deputati,
del
Commissario europeo per le migrazioni,
gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris
Avramopoulos;
2) il 7 febbraio 2017, dinnanzi alla 5a
Commissione permanente del Senato ed
al'omologa Commissione della Camera
dei deputati, del Ministro dell'economia e
delle finanze sul dialogo in corso con
l'Unione europea in materia di
sorveglianza fiscale;
3) il 16 febbraio 2017, dinnanzi alla 13a
Commissione permanente, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sui profili ambientali della
Strategia energetica nazionale, sulla
Strategia per lo sviluppo sostenibile e
sulle
priorità
nazionali
della
partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea per il 2017;
4) l'8 febbraio 2017 ed il 14 febbraio 2017,
dinanzi
alla
14a
Commissione
permanente, del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno sulla
programmazione 2014/2020 dei fondi
strutturali, con particolare riferimento alle
regioni del Mezzogiorno;
5) il 18 gennaio 2017, dinnanzi alla 14a
Commissione permanente del Senato ed
all'omologa Commissione della Camera
dei
deputati,
del
Rappresentante
permanente d'Italia presso l'Unione
europea, Ambasciatore Maurizio Massari;

6) il 25 gennaio 2017, dinnanzi alla 14a
Commissione permanente del Senato ed
all'omologa Commissione della Camera
dei deputati, del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Sandro
Gozi,
sulle
prospettive
dell'integrazione europea nell'anno del
60° anniversario dei Trattati di Roma.

Il 9 febbraio 2017 la 6a Commissione permanente
ha approvato il documento conclusivo relativo
all'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 (Doc XVII, n. 8).
Newsletter della 14a Commissione permanente
E' stato pubblicato il numero 36 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. 79 - Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica.
n. 80 - Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica.
n. 81 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
integrate sulle aziende agricole e che abroga i
regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n.
1337/2011 (COM(2016) 786).
n. 82 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le misure specifiche volte a fornire
assistenza supplementare agli Stati membri colpiti
da catastrofi naturali (COM (2016) 778).
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n. 83 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla definizione,
alla presentazione e all'etichettatura delle bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande
spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di
altri prodotti alimentari nonché alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose
n. 84 - Il futuro finanziamento dell'Unione
europea (Rapporto finale e raccomandazioni del
Gruppo di alto livello sulle risorse proprie, cd.
"gruppo Monti").
n. 85 - Attuazione dell'Accordo di Parigi sulle
emissioni di gas effetto serra.
n. 86 - Principio di legalità e prescrizione dei reati
nel dialogo tra le Corti: il caso Taricco.
n. 87 - Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime
tappe - l'azione europea a favore della
sostenibilità.
n. 88 - Relazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche
elaborate conformemente al Regolamento (CE) n.
2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e
sulla loro qualità (COM(2016) 701).
n. 89 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il
regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
n. 90 - La Brexit: uscita dall'Unione e nuovo
partenariato (Il Libro bianco del Governo
britannico).
n. 91 - Il CETA: l'accordo economico e
commerciale globale tra UE e Canada.
n. 92 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce una
procedura comune di protezione internazionale
nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
COM(2016)467.
n. 93 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2005/89/CE.
n. 94 - Un sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

n. 95 - Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate
sostanze
pericolose
nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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.
n. 44DE - Base imponibile comune per l'imposta
sulle società: proposte CCTB E CCCTB.
n. 45DE - L'Unione europea e la lotta al
finanziamento del terrorismo e della criminalità
organizzata.
n. 46DE - Riunione dei Presidenti della
Conferenza degli organi parlamentari specializzati
negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione
europea (COSAC).
n. 47DE - La politica migratoria dell'Unione
europea (aggiornamento al 18 gennaio 2017).
n. 48DE - Settimana parlamentare europea e
Conferenza sulla stabilità, il coordinamento
economico e la governance nell’UE
n. 49DE - Audizione del Commissario per la
migrazione, gli affari interni e la cittadinanza,
Dimitris Avramopoulos.
n. 50DE - Il programma dell'Unione europea per il
2017.
n. 51DE - Audizione del primo Vicepresidente
della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro,
sulle prospettive di riforma della politica agricola
comune.
n. 52DE - L'attuazione delle politiche ambientali.
Focus: La qualità dell'aria.
n. 53DE - Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
in Europa: l'Agenda 2030 e il rapporto "Finanziare
il futuro".
Documenti dell'Unione europea
La collana "Documenti dell'Unione europea"
raccoglie le Conclusioni dei Consigli europei,
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nonché di riunioni informali a livello di Capi di
Stato e di Governo.
n. 15DOCUE - La Dichiarazione di Malta dei
membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni
della migrazione: affrontare la rotta del
Mediterraneo centrale.
Le principali Note e i Dossier su atti collegati al
Programma annuale della Commissione europea
sono pubblicati anche su Urbis, portale di
documentazione del Parlamento europeo.
Ulteriori approfondimenti
Al di fuori delle collane destinate specificamente
a temi relativi all'Unione europea, nel periodo in
esame sono stati pubblicati i seguenti Dossier su
temi europei, alcuni dei quali in collaborazione
con i servizi di documentazione della Camera dei
deputati:
1) n. 417 - Scambio automatico obbligatorio
di informazioni nel settore fiscale - Atto
del Governo 368;
2) n. 418 - Attuazione della direttiva
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei
diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per
i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno - Atto del Governo
366;
3) n. 421 - Attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato - Atto del
Governo 365;
4) n. 427 - Attuazione della direttiva (UE)
2015/652 sui metodi di calcolo e obblighi
di comunicazione in materia di qualità
della benzina e del combustibile diesel e
della direttiva (UE) 2015/1513 sulla
qualità della benzina e del combustibile
diesel e sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili - Atto del
Governo 369;
5) n. 438 - Terremoti: politiche nazionali e
strumenti europei;
d) Approfondimenti del Servizio del bilancio
All'interno della collana "Elementi di
documentazione" sono stati pubblicati, in
collaborazione con i servizi di documentazione
della Camera dei deputati, i seguenti
approfondimenti:

n. 64 - Scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (Atto del Governo
n. 368);
n. 65 - Disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 A.S. 2629;
n. 66 - Conto di pagamento e conto di pagamento
di base - Atto del Governo n. 367
All'interno della collana "Note brevi" sono stati
pubblicati, in collaborazione con i servizi di
documentazione della Camera dei deputati, i
seguenti approfondimenti:
n. 21 - Le previsioni economiche d'inverno della
Commissione europea;
n. 22 - Il pacchetto di inverno del semestre
europeo.
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
Malta ha assunto la Presidenza del Consiglio
dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio
2017.
Sul sito della Presidenza è disponibile il
Programma di lavoro assieme ad un documento
riassuntivo delle Priorità. Il Programma di lavoro
si inquadra nel più ampio Programma della Troika
(trio delle prossime Presidenze) elaborato assieme
ai Paesi Bassi ed alla Slovacchia per il periodo
gennaio 2016 - luglio 217.
Riunioni interparlamentari
Un calendario dettagliato degli impegni
interparlamentari è disponibile sul sito del Senato.
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

