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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.
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 14a Commissione permanente ha esaminato il
disegno di legge A.S. 2834, recante "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2016". Ai fini
dell'esame in Assemblea è stata predisposta la
relazione di cui all'AS. 2834-A. Il documento
LXXXVII, n. 5 ("Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2016") è stato esaminato
congiuntamente al disegno di legge.
Fase ascendente
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc XVIII, n. 210, della 1a Commissione
permanente, approvato il 6 luglio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazione relativo al COM(2017) 262
(corpo europeo di solidarietà);
2) Doc XVIII, n. 211, della 13a Commissione
permanente, approvato il 13 luglio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2017) 33
(attuazione economia circolare);

3) Doc XVIII, n. 212, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 25 luglio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2017) 289
(concorrenza in trasporto aereo);
4) Doc XVIII, n. 213, dell'8a Commissione
permanente, approvato il 26 luglio 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo ai COM(2017) 275,
COM(2017) 276, COM(2017) 277,
COM(2017) 278, COM(2017) 279,
COM(2017) 280, COM(2017) 281,
COM(2017) 282 (pacchetto mobilità);
5) Doc XVIII, n. 214, della 13a Commissione
permanente, approvato il 1° agosto 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni
sul
COM(2017)
34
(termovalorizzazione);
6) Doc XVIII, n. 215, della 1a Commissione
permanente, approvato il 1° agosto 2017.
Contiene impegni per il Governo relativi al
COM(2017) 211 (minori migranti);
7) Doc XVIII, n. 216, della 1a Commissione
permanente, approvato il 1o agosto 2017.
Contiene impegni per il Governo
relativamente ai COM(2017) 260 e
COM(2017) 330 (ricollocazione e
reinsediamento);
8) Doc XVIII, n. 217, della 7a Commissione
permanente, approvato il 2 agosto 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2017) 193
(capitali europee cultura 2015).
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. 413: Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE, come modificata dalla
direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 600/2014 sui
mercati degli strumenti finanziari e che
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modifica il regolamento (UE) 648/2012,
come modificato dal regolamento (UE)
2016/1033. Parere favorevole con
osservazioni e condizioni della 6a
Commissione permanente del 5 luglio
2017;
2) A.G. 424: Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/87/Euratom che modifica la direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli
impianti nucleari. Parere favorevole con
osservazioni delle Commissioni riunite 10a
e 13a del 27 luglio 2017.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) in data 10 luglio 2017 la risposta al Doc

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

XVIII, n. 198 delle Commissioni riunite
10a e 13a, relativo al COM (2016) 759
(governance unione energia);
in data 10 luglio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 194, della 13a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 739
(azione europea a favore della
sostenibilità);
in data 11 luglio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 197, dell'8a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 47
(conducenti veicoli stradali);
in data 28 luglio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 195, della 13a Commissione
permanente, relativa al COM(2017) 54
(limiti attività trasporto aereo);
in data 31 luglio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 201, della 10a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 821
(notifica regimi autorizzazione e requisiti
servizi);
in data 31 luglio 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 184 della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 731
(sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi);
in data 1° agosto 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 203, della 10a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 761
(efficienza energetica);
in data 1° agosto 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 199, della 1a Commissione

permanente, relativo al COM(2017) 114
(statistiche europee sulle imprese);
9) in data 21 agosto 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 196, della 4a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 950
(piano azione europea in materia di difesa);
10) in data 29 agosto 2017, la risposta al Doc
XVIII, n. 200, della 14a Commissione
permanente, relativo ai COM(2016) 798 e
COM(2016)
799
(procedura
regolamentazione con controllo).
In data 11 luglio 2017 è stata, inoltre, inviata la
risposta relativa al parere in merito ai profili
ambientali della Strategia energetica nazionale,
contenuto nel Doc XXIV, n. 69, della 13a
Commissione permanente.
Il Dipartimento politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha inviato note relative
al seguito dato alle seguenti risoluzioni approvate
dal Senato:
1) Doc XVIII, 207, della 3a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 740
(nuovo consenso europeo in materia di
sviluppo);
2) Doc XVIII, n. 203, della 10a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 761
(efficienza energetica);
3) Doc XVIII, n. 209, dell'11a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 253
(equilibrio vita familiare e attività
professionale);
4) Doc XVIII, n. 204, della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 881
(Sistema informazione Schengen);
5) Doc XVIII, n. 205, della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 882
(Sistema informazione Schengen);
6) Doc XVIII, n. 206, della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2016) 883
(Sistema informazione Schengen).
Procedure informative:
E' proseguito lo svolgimento dell'indagine
conoscitiva per l'istruttoria delle proposte
legislative dell'Unione europea in materia
creditizia - "Pacchetto bancario (6a Commissione
permanente).
Il 26 luglio 2017, dinnanzi alle Commissioni
permanenti riunite 3a e 4a, hanno avuto luogo
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Comunicazioni del Governo sulla lotta contro il
traffico di esseri umani nel Mediterraneo;
Il 6 luglio 2017, dinnanzi alle Commissioni riunite
5a e 14a ed alle omologhe Commissioni della
Camera dei deputati, si è svolta l'Audizione del
Commissario europeo per il bilancio e le risorse
umane, Günther Oettinger sulle prospettive del
quadro finanziario pluriennale e del bilancio
dell'Unione europea.
Newsletter della 14a Commissione permanente
E' stato pubblicato il numero 42 della Newsletter
della Commissione politiche dell'Unione europea
del Senato della Repubblica.
b) Assemblea del Senato
Attività legislativa
Il 2 agosto 2017 è stato approvato 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"), successivamente
trasmesso alla Camera dei deputati.
E' stato, inoltre, approvato il documento
LXXXVII, n. 5 ("Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2016").
Interventi del Governo in Aula
Il 5 luglio 2017 ha avuto luogo l'informativa del
Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi
migratori.
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.
113 - L'operazione EUNAVFOR MED SOPHIA
114 - La gestione delle migrazioni alla luce delle
recenti iniziative dell'Unione europea
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.
73 DE - Audizione del Commissario europeo per il
bilancio e le risorse umane, Günther Oettinger,
sulle prospettive del quadro finanziario pluriennale
e del bilancio dell'Unione europea
74 DE - Riunione dei Presidenti della Conferenza
degli organi parlamentari specializzati negli affari
dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea
(COSAC) Tallin, 9 e 10 luglio 2017
75 DE - L'indagine conoscitiva per l'istruttoria
delle proposte legislative dell'Unione europea in
materia creditizia ("Pacchetto bancario")
76 DE - "L'Europa in movimento": le iniziative
della Commissione europea in materia di mobilità
77 DE - Conferenza interparlamentare per la
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la
Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) Tallinn, 7-9 settembre 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.
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
temi europei, alcuni dei quali in collaborazione con
i servizi di documentazione della Camera dei
deputati:
1) n. 516, Schema di decreto legislativo
recante
attuazione
della
direttiva
2014/87/Euratom che modifica la direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro
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comunitario per la sicurezza nucleare degli
impianti nucleari - Atto del Governo 424;
2) n. 4968/2, Legge Europea 2017 - Schede di
lettura - A.C. 4505-A;
3) n. 504/1, Legge di delegazione europea
2016-2017 - Bozza provvisoria - Schede di
lettura A.S. n. 2834-A.
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Attività della Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea
L'Estonia ha assunto la Presidenza del Consiglio
dell'Unione europea a decorrere dal 1°luglio 2017.
Sul sito della Presidenza è disponibile il
Programma di lavoro. La Troika (trio delle
prossime Presidenze: Estonia, Bulgaria ed Austria)
ha altresì divulgato il proprio programma per i
prossimi 18 mesi, fino al 31 dicembre 2018.
Riunioni interparlamentari
Un calendario dettagliato degli impegni
interparlamentari - completo di programma,
documentazione predisposta, eventuali conclusioni
e relazioni dei partecipanti - 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

