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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:
1) Doc XVIII, n. 185, della 9a Commissione
permanente, approvato il 1° marzo 2017.
Contiene un parere motivato contrario
in ragione del mancato rispetto dei
principi
di
sussidiarietà
e
di
proporzionalità, relativo al COM(2016)
750 (Etichettatura prodotti alimentari e
protezione IG bevande spiritose);
2) Doc XVIII, n. 186, della 13a
Commissione permanente, approvato il 1°
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole relativo al COM(2016) 663
(Conti economici ambientali europei);
3) Doc XVIII, n. 187, della 13a
Commissione permanente, approvato il 1°
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole relativo al JOIN (2016) 49
(Governance internazionale degli oceani);
4) Doc XVIII, n. 188, della 13a
Commissione permanente, approvato il 1°
marzo 2017. Contiene un parere

favorevole relativo al COM (2016) 707
(Attuazione accordo Parigi - emissioni
gas serra);
5) Doc XVIII, n. 189, della 13a
Commissione permanente, approvato il 1°
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole con osservazioni relativo al
COM (2016) 701 (Statistiche rifiuti);
6) Doc XVIII, n. 190, della 13a
Commissione permanente, approvato il 1°
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole relativo al COM (2017) 38
(Sostanze pericolose in apparecchiature
elettriche e elettroniche);
7) Doc XVIII, n. 191, della 11a
Commissione permanente, approvato il 7
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole con raccomandazione relativo
al COM (2016) 815 (Coordinamento
sistemi di sicurezza sociale);
8) Doc XVIII, n. 192, della 11a
Commissione permanente, approvato il 7
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole con osservazione relativo al
COM (2017) 11 (Protezione lavoratori da
esposizione agenti cancerogeni);
9) Doc XVIII, n. 193, della 13a
Commissione permanente, approvato il 9
marzo 2017. Contiene un parere
favorevole con osservazioni relativo al
COM (2016) 789 (Relazioni in materia
ambientale);
10) Doc XVIII, n. 194, della 13a
Commissione permanente, approvato il
14 marzo 2017. Contiene un parere
favorevole con osservazioni relativo al
COM (2016) 739 (Il futuro sostenibile
dell'Europa);
11) Doc XVIII, n. 195, della 13a
Commissione permanente, approvato il
28 marzo 2017. Contiene un parere non
ostativo con osservazioni relativo al COM
(2017) 54 (Limiti in trasporto aereo);
12) Doc XVIII, n. 196, della 4a Commissione
permanente, approvato l'11 aprile 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM (2016) 950
(Piano d'azione europeo in materia di
difesa);
13) Doc XVIII, n. 197, della 8a Commissione
permanente, approvato l'11 aprile 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni, relativo al COM (2017) 47
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(Formazione periodica conducenti taluni
veicoli stradali);
14) Doc XVIII, n. 198, delle Commissioni
10a e 13a riunite, approvato il 19 aprile
2017. Contiene un parere favorevole con
rilievi relativo al COM (2016) 759
(Governance dell'Unione dell'energia);
15) Doc XVIII, n. 199, della 1a Commissione
permanente, approvato il 20 aprile 2017.
Contiene un parere favorevole relativo al
COM (2017) 114 (Statistiche europee
sulle imprese);

2)

3)

4)

La 14 a Commissione permanente ha approvato:
1) il 2 marzo 2017 la risoluzione Doc
XXIV, n. 72,
in merito all'affare
assegnato "Le priorità dell'Unione
europea per il 2017 (Programma di lavoro
della Commissione europea per il 2017 e
Relazione programmatica per il 2017 sulla
partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea)";
2) il 22 marzo 2017 la risoluzione Doc
XXIV, n. 75,
in merito all'affare
assegnato "Attuazione delle iniziative
della Commissione europea connesse agli
aspetti istituzionali della strategia
commerciale dell’Unione europea".
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.

5)

6)

7)

Fase discendente :
E' stato approvati il parere sullo schema di
decreto legislativo predisposto dal Governo A.G.
n. 387: Schema di decreto legislativo recante
norme di attuazione della Convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000. Parere non ostativo
con condizione ed osservazioni della 2a
Commissione permanente del 1° marzo 2017.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) in data 3 marzo 2017 la risposta al Doc

XVIII, n. 174 della 3a Commissione

8)

9)

10)

11)

permanente, relativo al COM (2016) 582
(Fondo di garanzia per le azioni esterne);
in data 3 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 173 della 11a Commissione
permanente, relativo al COM (2016) 625
(Servizi migliori per competenze e
qualifiche);
in data 8 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 146 della 11a Commissione
permanente, relativo al COM (2016) 271
(Agenzia dell'Unione europea per l'asilo);
in data 8 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 156 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 270 (Domanda di
protezione internazionale);
in data 9 marzo 2017 la risposta alle
seguenti risoluzioni della 1a Commissione
permanente:
- Doc XVIII, n. 165 relativo al COM
(2016)
465
(Accoglienza
dei
richiedenti protezione internazionale);
- Doc. XVIII, n. 166 relativo al COM
(2016) 467 (Procedura comune di
protezione internazionale);
- Doc. XVIII, n. 167 relativo al COM
(2016) 466 (Status rifugiati).
in data 10 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 178 della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 778 (Assistenza
catastrofi naturali);
in data 10 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 175 della 6a Commissione,
relativo al COM (2016) 709 (Prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati);
in data 20 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 176 della 3a Commissione,
relativo al COM (2016) 586 (Fondo
europeo per lo sviluppo sostenibile);
in data 23 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 179 della 9a Commissione,
relativo al COM (2016) 786 (Statistiche
integrate sulle aziende agricole);
in data 28 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 157 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 272 (Eurodac);
in data 28 marzo 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 158 della 1a Commissione,
relativo al COM (2016) 468 (Quadro
dell'Unione per il reinsediamento);

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha inviato note relative
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al seguito dato alle seguenti risoluzioni approvate
dal Senato:
1) documento XVIII, n. 191, della 11a
Commissione permanente, relativo al
COM(2016) 815 (Coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale);
2) documento XVIII, n. 192, della 11a
Commissione permanente, relativo al
COM(2017) 11 (Protezione lavoratori da
agenti cancerogeni).
Procedure informative:
E' stato deliberato l'avvio dell'indagine
conoscitiva sul contributo dei militari italiani al
controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e
l'impatto delle attività delle organizzazioni non
governative (4a Commissione permanente). La
Commissione ha terminato i propri lavori il 16
maggio 2017 con l'approvazione di un documento
conclusivo.
Si sono svolte le seguenti audizioni:
1) il 1° marzo 2017, dinnanzi alle
Commissioni permanenti 3a, 5a, 6a e 14a
ed alle omologhe Commissioni della
Camera dei deputati, Audizione del

Commissario europeo per gli affari
economici e finanziari, fiscalità e
dogane, Pierre Moscovici, sulle
priorità
economiche
e
fiscali
dell'Unione europea per il 2017;
2) l'8
marzo
2017,
dinnanzi
alle
Commissioni permanenti 3a, 4a e 14a ed
alle omologhe Commissioni della

Camera dei deputati, Audizione
dell'Alto rappresentante dell'Unione
europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza e Vicepresidente
della Commissione europea, Federica
Mogherini;
3) il 27 aprile 2017, dinnanzi alla 3a

Commissione permanente ed alla
omologa Commissione della Camera
dei
deputati,
Audizione
del
Commissario
europeo
della
cooperazione internazionale e dello
sviluppo, Neven Mimica.
Sono state svolte le seguenti interrogazioni in
Commissione:

1) interrogazione sulla posizione dell'Italia in
occasione di una riunione del Comitato
permanente e del Comitato di regolazione
in seno all'Unione europea (3-03491, 9a
Commissione permanente, 8 marzo
2017);
2) sugli aiuti indebitamente percepiti a valere
sui fondi PAC (3-02450, 9a Commissione
permanente, 29 marzo 2017):
Newsletter della 14a Commissione permanente
Sono stati pubblicati i numeri 38 e 39 della
Newsletter
della
Commissione
politiche
dell'Unione europea del Senato della Repubblica.
b) Assemblea del Senato
Interventi del Governo in Aula
L'8 marzo 2017 hanno avuto luogo le
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10
marzo 2017.
Il 27 aprile 2017 hanno avuto luogo le
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio europeo
straordinario del 29 aprile 2017.
Attività di sindacato ispettivo
Il 4 aprile 2017 ha avuto luogo lo svolgimento di
mozioni sulla riforma della politica agricola
comune (1-00744, 1-00760, 1-00761, 1-00763, 100765, 1-00767, 1-00770);
c) 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. 96 - Il libro bianco sul futuro dell'Europa.
n. 97 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla governance
dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva
94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva
2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il
regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva
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2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del
Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva
2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il
regolamento (UE) n. 525/2013.
n. 98 - Dalla Strategia globale al Consiglio "affari
esteri" del 6 marzo 2017: verso un'Unione europea
della difesa.
n. 99 - Il Consiglio Europeo del 9 e 10 marzo
2017.
n. 100 - Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e
del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della
direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto
riguarda le norme procedurali in materia di
elaborazione delle relazioni in materia ambientale
e che abroga la direttiva 91/692/CEE del
Consiglio.
n. 101 - Visti umanitari e diritto di asilo: la Corte
di Giustizia traccia il confine tra le competenze
dell'Unione e quelle degli Stati membri.
n. 102 - La Brexit: uscita dall'Unione e nuovo
partenariato (Il Libro bianco del Governo
britannico e il dibattito in parlamento:
aggiornamento al 9 marzo 2017).
n. 103 - Il Piano d'azione europeo in materia di
difesa: le proposte della Commissione per
l'autonomia strategica.
n. 104 - Gli obblighi di notifica alla Commissione
europea
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative adottate dagli Stati
membri.
n. 105 - La Brexit: La notifica ufficiale del
Governo britannico, l'avvio dei negoziati e la
posizione delle istituzioni dell'Unione.
n. 106 - Un partenariato rinnovato con i paesi
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
n. 107 - Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante fissazione del
tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al
regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile
2017 - COM (2017) 150 def.

n. 108 - La Brexit: La notifica ufficiale del
Governo britannico, l'avvio dei negoziati e il
Consiglio europeo del 29 aprile.
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. 56DE - Evoluzione normativa e attuazione del
programma Erasmus a trent'anni dalla sua
introduzione.
n. 57DE - Emancipazione economica delle donne:
agiamo insieme (FEMM) - Bruxelles, 8-9 marzo
2017.
n. 58DE - Il Senato e l'Unione europea - Anno
2016.
n. 59DE - Riunione dei Presidenti delle
Commissioni competenti in materia di affari
sociali - Malta, 23-24 marzo 2017.
n. 60DE - Riunione dei Presidenti delle
Commissioni competenti in materia economica e
ambientale - La Valletta, 6-7 aprile 2017.
n. 61DE - Proposte di regolamenti "omnibus"
(COM(2016) 798 e COM(2016) 799).
n. 62DE - Il piano d'azione per l'economia
circolare: la Relazione della Commissione
europea sull'attuazione
COM (2017) 33 definitivo (n. 317).
n. 64DE - Il nuovo consenso europeo in materia di
sviluppo - Le nuove prospettive della politica di
cooperazione dell'Unione europea.
Documenti dell'Unione europea
Nel periodo in esame non sono stati pubblicati
documenti.
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
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temi europei, alcuni dei quali in collaborazione
con i servizi di documentazione della Camera dei
deputati:
1) n. 454, Norme di attuazione della
Convenzione
relativa
all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto del
Governo n. 387 - Art. 3 L. 21 luglio 2016,
n. 149;
2) n. 461, Prevenzione dell'uso del
riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del
terrorismo - Atto del Governo n. 389
3) n. 469, Dossier del Servizio Studi
sull¿A.S. n. 2705 "Conversione in legge
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
recante
disposizioni
urgenti
per
l¿accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale,
nonché
per
il
contrasto
della
immigrazione illegale" - Dossier per
l'Aula - Ed. provvisoria;
4) n. 472, Attuazione della direttiva
2014/52/UE che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati. Atto del
Governo 401;
5) n. 473, Schema di decreto legislativo
recante adeguamento della normativa
nazionale
alle
disposizioni
del
regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa
condizioni
armonizzate
per
la
commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE (402) - Atto del Governo
402;
6) n. 481, Norme di attuazione della direttiva
2014/41/UE relativa all'ordine europeo di
indagine penale - Atto del Governo n.
405.
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:
1. n. 67, Prevenzione dell'uso del riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di

finanziamento del terrorismo (Atto del
Governo n. 389);
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Riunioni
Dal 23 al 25 aprile ha avuto luogo, a Bratislava, la
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell'Unione europea.
La Presidenza maltese ha organizzato le seguenti
riunioni:
1) la riunione dei Presidenti delle
Commissioni affari sociali, 23 marzo
2017;
2) la riunione dei Presidenti delle
Commissioni in materia economica ed
ambientale, 6 aprile 2013;
3) la Conferenza interparlamentare per la
politica estera, la sicurezza e la difesa
comuni, 26-28 aprile 2017.
Sul sito del Senato è pubblicato un calendario
impegni,
completo
di
programma,
documentazione
predisposta,
eventuali
conclusioni e relazioni dei partecipanti.
Documenti di rilievo
Il Governo ha pubblicato la relazione consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
relativa all'anno 2016 (documento LXXXVII, n.
5).
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
IPEX
In concomitanza con la Conferenza dei Presidenti
dei Parlamenti dell'Unione europea, la Presidenza
del Board di IPEX è passata dalla Camera dei
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deputati del Lussemburgo al Consiglio nazionale
Slovacco.

