PREMESSA
Pubblicato con cadenza bimestrale dal Servizio
Studi, questo notiziario offre un'informativa 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 3a Commissione permanente ha esaminato il
disegno di legge A.S. 2190, recante "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo di cooperazione fra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui
programmi europei di navigazione satellitare, fatto
a Bruxelles il 18 dicembre 2013".
Fase ascendente
Sono state approvate le seguenti risoluzioni:
1) Doc XVIII, n. 218, della 7a Commissione
permanente, approvato il 19 settembre
2017. Contiene un parere favorevole con
osservazioni relativo al COM(2017) 22
(Piano di lavoro per lo sport);
2) Doc XVIII, n. 219, della 1a Commissione
permanente, approvato il 27 settembre
2017. Contiene un parere favorevole
relativo al COM(2017) 352 (sistemi IT
nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia);
3) Doc XVIII, n. 220, della 4a Commissione
permanente, approvato il 3 ottobre 2017.
Contiene un parere favorevole con
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COM(2017) 295 e COM(2017) 315
(difesa);
4) Doc XVIII, n. 221, dell'11a Commissione
permanente, approvato il 4 ottobre 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni sul COM(2017) 343
(prodotto
pensionistico
individuale
paneuropeo);
5) Doc XVIII, n. 222, della 7a Commissione
permanente, approvato il 4 ottobre 2017.
Contiene un parere favorevole sul
COM(2017) 385 (programma Europa
creativa);
6) Doc XVIII, n. 223, della 10a Commissione
permanente, approvato il 24 ottobre 2017.
Contiene un parere favorevole con
osservazioni sul COM(2016) 765
(prestazione energetica nell'edilizia).

Il 5 ottobre 2017 Comitato per le questioni degli
italiani all'estero ha approvato la risoluzione Doc
XXIV-ter, n. 11 a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato riguardante le conseguenze
della Brexit per la collettività italiana residente nel
Regno unito.
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. 431: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 255/2010, recante
norme comuni per la gestione dei flussi del
traffico aereo. Parere favorevole con
osservazione
dell'8a
Commissione
permanente del 13 settembre 2014;
2) A.G. n. 432: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 216/2008, recante
regole comuni nel settore dell'aviazione
civile e che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza aerea e che abroga la
direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE)
n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
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3)

4)

5)

6)

7)

Parere favorevole con osservazione dell'8a
Commissione
permanente
del
13
settembre 2017;
A.G. n. 433: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui alla
direttiva
94/11/CE
concernente
l'etichettatura dei materiali usati nelle
principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore e al
regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo
alle denominazioni delle fibre tessili e
all'etichettatura e al contrassegno della
composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Parere favorevole con osservazioni della
10a Commissione permanente del 20
settembre 2017;
A.G. n. 435: Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 relativa alla limitazione delle
emissioni
nell'atmosfera di
taluni
inquinanti originati da impianti di
combustione medi nonché per il riordino
del quadro normativo degli stabilimenti
che producono emissioni in atmosfera.
Parere favorevole con osservazioni della
13a Commissione permanente del 18
ottobre 2017;
A.G. n. 449: Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante
regolamento di attuazione della direttiva
2014/90/UE
sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva
96/98/CE.
Parere
favorevole
con
condizioni
e
osservazioni
dell'8a
Commissione permanente dell'11 ottobre
2017;
A.G. n. 454: Schema di decreto legislativo
recante norme di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai
fondi di investimento europei a lungo
termine.
Parere
favorevole
con
osservazione della 6a Commissione
permanente del 17 ottobre 2017;
A.G. n. 456: Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la
violazione
delle
disposizioni
del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, e adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni
del medesimo regolamento (UE) n.

1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Parere favorevole con osservazioni della 9a
Commissione permanente del 31 ottobre
2017;
8) A.G. n. 457: Schema di decreto legislativo
per l'adeguamento della normativa
nazionale
alle
disposizioni
della
normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti
e di tecnologie a duplice uso e
dell'applicazione delle sanzioni in materia
di embarghi commerciali, nonché per ogni
tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti. Parere favorevole
della 10a Commissione permanente del 26
ottobre 2017;
9) A.G. n. 458: Schema di decreto legislativo
recante recepimento della direttiva
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno, che modifica le
direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e
2013/36/UE e il regolamento (UE) n.
1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE, nonché adeguamento delle
disposizioni interne al regolamento (UE) n.
751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie
sulle
operazioni
di
pagamento basate su carta. Parere
favorevole con osservazioni della 6a
Commissione permanente del 26 ottobre
2017;
10) A.G. n. 459: Schema di decreto legislativo
per l'adeguamento della normativa
nazionale
alle
disposizioni
del
regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla
normazione europea e della direttiva (UE)
2015/1535 che prevede una procedura
d'informazione
nel
settore
delle
regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società
dell'informazione. Parere favorevole della
10a Commissione permanente del 24
ottobre 2017;
11) A.G. n. 461: Schema di decreto legislativo
recante revisione e integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante codice della nautica da diporto e
attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Parere favorevole con condizioni e
osservazioni
dell'8a
Commissione
permanente del 24 ottobre 2017;
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12) A.G. n. 461-bis: Schema di decreto
legislativo
recante
revisione
ed
integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto e attuazione della
direttiva 2003/44/CE. Parere favorevole
dell'8a Commissione permanente del 31
ottobre 2017.
Altri documenti:
La Commissione europea ha inviato risposte alle
seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione
europea:
1) il 10 ottobre 2017 la risposta al Doc XVIII,
n. 209, dell'11a Commissione permanente,
relativo al COM(2017) 253 (equilibrio vita
professionale - familiare);
2) il 10 ottobre 2017 la risposta al Doc XVIII,
n. 207, della 3a Commissione permanente,
relativo al COM(2016) 740 (politiche di
sviluppo);
3) l'11 settembre 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 208, della 3a Commissione
permanente, relativo al JOIN(2016) 52
(partenariato paesi ACP);
4) l'11 settembre 2017 la risposta al Doc
XVIII, n. 202, della 9a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 150
(tasso adattamento pagamenti diretti);
5) il 25 settembre 2017 la risposta ai Doc
XVIII, n. 204, Doc XVIII, n. 205 e Doc
XVIII, n. 206, della 1a Commissione
permanente, relativi rispettivamente ai
COM(2016) 881, COM(2016) 882 e
COM(2016) 883 (Sistema informazione
Schengen);
6) il 19 ottobre 2017 la risposta al Doc XVIII,
n. 212 dell'8a Commissione permanente,
relativo al COM(2017) 289 (concorrenza
in trasporto aereo);
7) il 20 ottobre 2017 la risposta al Doc XVIII,
n. 211 della 13a Commissione permanente,
relativo al COM (2017) 33 (attuazione
economia circolare);
8) il 20 ottobre 2017 la risposta al Doc XVIII,
n. 210, della 1a Commissione permanente,
relativo al COM(2017) 262 (corpo europeo
di solidarietà);
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, n. 211, della 13a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 33
(piano azione economia circolare);
2) Doc XVIII, n. 213, dell'8a Commissione
permanente, relativo ai COM(2017) 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281 e 282
(pacchetto mobilità);
3) Doc XVIII, n. 214, della 13a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 34
(termovalorizzazione);
4) Doc XVIII, n. 215, della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 211
(minori migranti);
5) Doc XVIII, n. 210, della 1a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 262
(corpo europeo di solidarietà);
6) Doc XVIII, n. 217, della 7a Commissione
permanente, relativo al COM(2017) 193
(valutazione capitali cultura 2015).
Newsletter della 14a Commissione permanente
Sono stati pubblicati i numeri 43 e 44 della
Newsletter
della
Commissione
politiche
dell'Unione europea del Senato della Repubblica.
b) Assemblea del Senato
Attività legislativa
E' stato approvato il disegno di legge A.S. n. 2886
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017), successivamente
trasmesso alla Camera dei deputati.
E' stato approvato definitivamente il disegno di
legge A.S. n. 2807: 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,
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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.
Interventi del Governo in Aula
Il 18 ottobre 2017 hanno avuto luogo
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20
ottobre 2017.
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.
115 - La Brexit: lo stato dell'arte dopo le prime tre
sessioni negoziali
116 - Lo statuto e il finanziamento dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee
117 - La proposta di riforma del Codice frontiere
Schengen
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.
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
78 DE - Riunione dei Presidenti delle Commissioni
competenti in materia di trasporti - Tallinn, 21-22
settembre 2017
79 DE - Conferenza di alto livello sul turismo Bruxelles, 27 settembre 2017
80 DE - Consiglio europeo - Bruxelles, 19-20
ottobre 2017

81 DE - Conferenza interparlamentare sulla
stabilità, il coordinamento economico e la
governance nell'Unione europea - Tallinn, 29-31
ottobre 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.
17DOCUE - Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre
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. 523, Schema di decreto legislativo
recante la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni della direttiva
94/11/CE sull'etichettatura nelle calzature
e del regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle
denominazioni delle fibre tessili e
sull'etichettatura dei prodotti tessili;
2) n. 526, Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 255/2010 recante
norme comuni per la gestione dei flussi del
traffico aereo;
3) n. 527, Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 216/2008 recante
regole comuni nel settore dell'aviazione
civile e che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza aerea e che abroga la
direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la
direttiva 2004/36/CE;
4) n. 498/3 e 498/4, Legge europea 2017,
A.S. 2886;
5) n. 525, Attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 relativa alla limitazione delle
emissioni
nell'atmosfera di
taluni
inquinanti originati da impianti di

n. 15- sett - ott 2017

combustione medi nonché riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni in atmosfera;
6) n. 504/2 e 504/3, Legge di delegazione
europea 2016-2017. A.C. 4620;
7) n. 536, Attuazione della direttiva
2014/90/UE
sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva
96/98/CE;
8) n. 538, Adeguamento della normativa
nazionale al regolamento UE 2015/760
relativo ai fondi d'investimento europei a
lungo termine;
9) n. 540, Attuazione del regolamento (UE) n.
1143/2014 in materia di specie esotiche
invasive;
10) n. 544, Servizi di pagamento nel mercato
interno;
11) n. 545, Fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori (adeguamento al
Reg. (UE) n. 1169/2011 e alla Dir.
2011/91/UE);
12) n. 543 - Riordino delle procedure di
esportazione di prodotti e di tecnologie a
duplice uso;
13) n. 547 e 547\1 - Revisione ed integrazione
del decreto legislativo di riforma del
codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE.
d) Approfondimenti del Servizio del bilancio
E' stata pubblicata la Nota di lettura n. 191, "A.S.
2886: "Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017";
E' stato inoltre elaborato l'Appunto n. 81, A.S.
2886: "Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017". Aspetti
di competenza della 6a Commissione Finanze e
Tesoro;
2) ISTITUZIONI EUROPEE
Riunioni
Il 19 e 20 ottobre 2017 ha avuto luogo la riunione
del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni
su migrazione, Europa digitale, sicurezza e difesa e
relazioni esterne.
Documenti di rilievo
La Commissione europea ha pubblicato il proprio
programma di lavoro per il 2018 (Un programma

per un'Unione più unita, più forte e più
democratica, COM(2017) 650). Il programma
consta di sei documenti, disponibili sul sito della
Commissione.
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

