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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
La 3a Commissione permanente ha concluso
l'esame dei disegni di legge:
1) A.S. 2807, recante "Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Accordi: a) Accordo
euromediterraneo nel settore del trasporto
aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da un lato, e il Governo dello
Stato d'Israele, dall'altro, fatto a
Lussemburgo il 10 giugno 2013; b)
Accordo sullo spazio aereo comune tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri e la
Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il
26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti
aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da un lato, gli Stati Uniti
d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro
lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato,
con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo
il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo
addizionale fra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro
lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato,

riguardante l'applicazione dell'Accordo sui
trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti
d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro
lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato,
fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21
giugno 2011";
2) A.S. 2849, recante "Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Accordi: a) Accordo di
partenariato strategico tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il
30 ottobre 2016; b) Accordo economico e
commerciale globale tra il Canada, da una
parte, e l'Unione europea e i suoi Stati
membri, dall'altra, con Allegati, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo
strumento interpretativo comune ".
La 14a Commissione permanente ha esaminato il
disegno di legge A.S. 2834 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016).
Fase ascendente
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc. XVIII, n. 200, della 14a Commissione
permanente, approvato il 3 maggio 2017.
Contiene un parere non ostativo con
osservazioni, relativo ai COM (2016) 798
e COM (2016) 799 (Procedura
regolamentazione con controllo);
2) Doc XVIII, n. 201, della 10a Commissione
permanente, approvato il 10 maggio 2017.
Contiene un parere contrario relativo al
COM (2016) 821 (Procedura notifica
regimi autorizzazione servizi);
3) Doc XVIII, n. 202, della 9a Commissione
permanente, approvato il 17 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazione relativo al COM (2017) 150
(Tasso adattamento pagamenti diretti
2017);
4) Doc XVIII, n. 203, della 10a Commissione
permanente, approvato il 17 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM (2016) 761
(Efficienza energetica);
5) Doc XVIII, n. 204, della 1a Commissione
permanente, approvato il 24 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM (2016) 881
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(Sistema informazione Schengen per
rimpatrio);
6) Doc XVIII, n. 205, della 1a Commissione
permanente, approvato il 24 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole relativo al
COM (2016) 882 (Sistema informazione
Schengen per verifiche di frontiera);
7) Doc XVIII, n.206, della 1a Commissione
permanente, approvato il 24 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM (2016) 883
(Sistema informazione Schengen per
cooperazione di polizia e penale);
8) Doc XVIII, n. 207, della 3a Commissione
permanente, approvato il 31 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole relativo al
COM (2016) 740 (nuovo consenso
europeo in materia di sviluppo);
9) Doc XVIII, n. 208, della 3a Commissione
permanente, approvato il 31 maggio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al JOIN (2016) 52
(Partenariato con paesi Africa, Caraibi e
Pacifico);
10) Doc XVIII, n. 209, della 11a Commissione
permanente, approvato il 20 giugno 2017.
Contiene un parere favorevole relativo al
COM (2017) 253 (Equilibrio tra attività
professionale e vita familiare).
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.

osservazioni della 13a Commissione
permanente del 2 maggio 2017;
3) A.G. 401: schema di decreto legislativo
recante
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. Parere
favorevole con osservazioni e condizioni
della 13a Commissione permanente del 16
maggio 2017.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) in data 15 maggio 2017 la risposta al Doc

2)

3)

4)

5)

Fase discendente
Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi
di decreto legislativo predisposti dal Governo:
1) A.G. n. 405: Schema di decreto legislativo
recante norme di attuazione della direttiva
2014/41/UE relativa all'ordine europeo di
indagine penale. Parere non ostativo con
osservazioni della 2a Commissione
permanente del 3 maggio 2017;
2) A.G. 402: 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. Parere favorevole con

6)

7)

8)

9)

XVIII, n. 181 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 590 (Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche);
in data 29 maggio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 188 della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 707 (Attuazione
dell'accordo di Parigi);
in data 30 maggio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 180 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 589 (Promozione
Internet in comunità locali);
in data 30 maggio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 182 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 591(Organismo
regolatori
europei
comunicazioni
elettroniche);
in data 2 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 193 della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 789 (Relazioni in
materia ambientale);
in data 2 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 187 della 13a Commissione,
relativo al JOIN (2016) 49 (Governance
internazionale degli oceani);
in data 2 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 190 della 13a Commissione,
relativo al COM (2017) 38 (Sostanze
pericolose in apparecchi elettrici e
elettronici);
in data 8 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 177 della 3a Commissione,
relativo al COM (2016) 662 (Partenariato
per ricerca nell'area del Mediterraneo);
in data 8 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 192 della 11a Commissione,
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10)

11)

12)

13)

14)

relativo al COM (2017) 11 (Esposizione
lavoratori a agenti cancerogeni);
in data 8 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 191 della 11a Commissione,
relativo
al
COM
(2016)
815
(Coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale);
in data 8 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 186 della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 663 (Conti
economici ambientali europei);
in data 20 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 183 della 8a Commissione,
relativo al COM (2016) 818 (Servizi
aerei);
in data 22 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 185 della 9a Commissione,
relativo al COM (2016) 750 (Etichettatura
prodotti alimentari e bevande spiritose);
in data 27 giugno 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 189 della 13a Commissione,
relativo al COM (2016) 701 (Statistiche sui
rifiuti e sulla loro qualità).

Procedure informative:
E' in corso l'indagine conoscitiva per l'istruttoria
delle proposte legislative dell'Unione europea in
materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM
(2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM
(2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM
(2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.) (6a
Commissione permanente).
Il 16 maggio 2017 la 4a Commissione
permanente ha approvato il documento conclusivo
relativo all'indagine conoscitiva sul contributo
dei militari italiani al controllo dei flussi migratori
nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle
organizzazioni non governative (Doc XVII, n. 9).
Il 24 maggio 2017, dinnanzi alle Commissioni
riunite 3a e 14a ed alle omologhe Commissioni della
Camera dei deputati, hanno avuto luogo
Comunicazioni del Governo sugli esiti del
Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del
Consiglio affari generali del 22 maggio 2017, con
particolare riferimento alla Brexit.
Si sono svolte le seguenti audizioni dinnanzi al
Comitato per le questioni degli Italiani all'estero in
relazione all'affare assegnato concernente le
conseguenze della Brexit per la collettività italiana
residente nel Regno Unito (Atto n. 969):

1) il 16 maggio 2017 Audizione del
sottosegretario di Stato agli affari esteri,
Vincenzo Amendola, ;
2) il 31 maggio 2017 Audizione del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio con delega alle politiche
europee, Sandro Gozi;
3) il 15 giugno 2017 Audizione del direttore
generale per gli italiani all'estero e le
politiche migratorie del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale, ministro plenipotenziario
Luigi Maria Vignali;

Il 27 giugno 2017, dinanzi alle Commissioni riunite
7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) e 14a (Politiche
dell'Unione europea), si è inoltre svolta l'audizione
del Commissario europeo per l'educazione, la
cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics,
sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport
(2017-2020).
Newsletter della 14a Commissione permanente
E' stato pubblicato il numero 40 della Newsletter
della Commissione politiche dell'Unione europea
del Senato della Repubblica.
b) Assemblea del Senato
Interventi del Governo in Aula

Il 21 giugno 2017 hanno avuto luogo
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in vista del Consiglio europeo del
22 e 23 giugno 2017.
Attività di sindacato ispettivo
Il 13 giugno 2017 ha avuto luogo lo svolgimento di
mozioni sulla riforma della politica agricola
comune.
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.
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n. 109 - Lo spazio Schengen e la sicurezza interna
dell'Unione europea Aggiornamento al 17 maggio
2017.
n. 110 - Discariche: l'Italia deferita alla Corte di
giustizia dell'UE.
n. 111 - Verso una politica industriale europea nel
settore della difesa: i documenti adottati dalla
Commissione il 7 giugno 2017.
n. 112 - Il corpo europeo di solidarietà.
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. 63DE - Conferenza interparlamentare per la
politica estera, la sicurezza e la difesa comuni La
Valletta, 26 - 28 aprile 2017.
n. 65DE - Proposte di revisione del regolamento sui
requisiti patrimoniali (CRR, COM(2016) 850) e
della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle
banche (BRRD, COM(2016) 853).
n. 66DE - Valutazione approfondita della politica
di sicurezza dell'UE (Commissione LIBE del
Parlamento europeo) Bruxelles, 11 maggio 2017.
n. 67DE - LVII Conferenza degli organi
parlamentari specializzati negli affari dell'Unione
dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) Malta, 28-30 maggio 2017.

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.
n. 16DOCUE - Consiglio europeo del 22 e 23
giugno 2017 - Conclusioni.
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. 498, Legge europea 2017 - Schede di
lettura;
2) n. 498/1, Legge europea 2017 - Sintesi del
contenuto;
3) n. 503, Relazione consuntiva sulla
partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea Anno 2016;
4) n. 504, Legge di delegazione europea
2016.
Si segnala inoltre la Note breve n. 168, riguardo
"Le politiche di cooperazione allo sviluppo e le
prospettive della loro valutazione".
d) Approfondimenti del Servizio del bilancio

n. 68DE - Istituzione di un meccanismo sulla
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali (Commissione LIBE del Parlamento
europeo) - Bruxelles, 22 giugno 2017

All'interno della collana "Elementi di
documentazione" è stato pubblicato, in
collaborazione con i servizi di documentazione
della Camera dei deputati, il seguente
approfondimento:

n. 69DE - Conferenza di alto livello su "La gestione
delle migrazioni" Parlamento europeo - Bruxelles,
21 giugno 2017.

1. n. 70, Mercato degli strumenti finanziariAtto del Governo n. 413;

n. 70DE - Consiglio europeo - Bruxelles, 22-23
giugno 2017.
n. 71DE - Audizione del Commissario europeo per
l'educazione, la cultura, la gioventù e lo sport,
Tibor Navracsics, sul Piano di lavoro dell'Unione
europea per lo sport.
n. 72DE - Europol ed Eurojust: l'Unione europea e
la lotta al terrorismo.

All'interno della collana "Note di lettura" è stato
pubblicato il seguente approfondimento:
1. n.182, A.S. 2834: "Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione europea 2016".
All'interno della collana "Note brevi" sono stati
pubblicati i seguenti approfondimenti:

n. 13 - maggio-giugno 2017

1) n. 23, Le previsioni economiche di
primavera della Commissione europea;
2) n. 24, Le raccomandazioni europee sul
Programma nazionale di riforma e sul
Programma di stabilità 2017 dell'Italia.
Sono stati inoltre elaborati i seguenti "Appunti":
1) n. 74, Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati
degli strumenti finanziari (Atto del
Governo n. 413) Sintesi del contenuto;
2) n. 76, A.S. 2834: "Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione europea 2016".
Aspetti di interesse della 6a Commissione;
3) n. 77, Relazione consuntiva sulla
partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea. Anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.
Aspetti di interesse della 6a Commissione.
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Riunioni
Il 22 e 23 giugno 2017 ha avuto luogo la riunione
del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni
su sicurezza e difesa, accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici, economia, migrazione ed
Europa digitale.
Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
Sul sito del Senato è pubblicato un calendario
impegni, completo di programma, documentazione
predisposta, eventuali conclusioni e relazioni dei
partecipanti.
Riunioni interparlamentari
Si segnalano i seguenti incontri che hanno avuto
luogo nel periodo in esame:
1) l'11 maggio 2017 la riunione della
Commissione LIBE del Parlamento
europeo, che ha effettuato una valutazione
approfondita della politica di sicurezza
dell'Ue;
2) il 28-30 maggio 2017 a Malta la LVII
Conferenza degli organi parlamentari

specializzati negli affari dell'Unione dei
Parlamenti dell'Unione europea (COSAC);
3) il 21 giugno 2017 a Bruxelles la
Conferenza di alto livello sulla gestione
delle migrazioni;
4) il 22 giugno 2017 a Bruxelles la riunione
della Commissione LIBE del Parlamento
europeo in materia di istituzione di un
meccanismo sulla democrazia, lo Stato di
diritto e i diritti fondamentali.
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

