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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. 

Fase ascendente 

Sono state approvate le seguenti risoluzioni: 

1) Doc XVIII, n. 1, della 3a Commissione 

permanente, approvato il 1° agosto 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 465 

(strumento assistenza pre-adesione); 

2) Doc XVIII, n. 2, della 3a Commissione 

permanente, approvato il 1° agosto 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 373 

(meccanismo per eliminare ostacoli in 

ambito transfrontaliero);  

3) Doc XVIII, n. 3, della 10a Commissione 

permanente, approvato il 7 agosto 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo ai COM(2018) 183 e 

COM(2018) 185 (protezione dei 

consumatori). 

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. 24: schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti 

web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici. Parere favorevole con 

osservazioni della 1a Commissione 

permanente del 26 luglio 2018; 

2) A.G. n. 23: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2017/853 che modifica la direttiva 

91/477/CEE, relativa al controllo 

dell'acquisizione e della detenzione di 

armi. Parere favorevole con condizioni e 

osservazioni della 1a Commissione 

permanente del 1° agosto 2018; parere non 

ostativo con presupposti ed osservazioni 

della 5a Commissione permanente del 31 

luglio 2018;  

3) A.G. n. 25: schema di decreto legislativo 

recante norme di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 596/2014, relativo 

agli abusi di mercato e che abroga la 

direttiva 2003/6/CE e le direttive 

2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE 

della Commissione. Parere favorevole con 

osservazioni della 6a Commissione 

permanente del 1° agosto 2018;  

4) A.G. n. 31: schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici 

per le navi adibite a navigazione interna, 

che modifica la direttiva 2009/100/CE e 

che abroga la direttiva 2006/87/CE. Parere 

favorevole con condizioni ed osservazioni 

dell'8a Commissione permanente del 31 

luglio 2018.  

Rispetto del principio di sussidiarietà 

La 14a Commissione permanente ha esaminato i 

seguenti documenti delle istituzioni europee senza 

rilevare criticità in ordine al rispetto del principio 

di sussidiarietà:  

1) COM(2018) 213 (agevolazione uso di 

informazioni per prevenzione, 

accertamento, indagine o perseguimento 

reati) nella seduta dell'11 luglio 2018;  

http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affarieuropei/convocazioni_commissioni.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affarieuropei/convocazioni_commissioni.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339282.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339280.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339321.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36152.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36141.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36195.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1069252
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2) COM(2018) 113 (crowdfunding) nella 

seduta del 18 luglio 2018;  

3) COM(2018) 131 (Autorità europea del 

lavoro) nella seduta del 31 luglio 2018;  

4) COM(2018) 212 (rafforzamento sicurezza 

documenti di identità) nella seduta del 18 

luglio 2018.  

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) il 3 agosto 2018 la risposta al Doc XXIV, 

n. 84 della 6a Commissione (crediti 

deteriorati);  

2) il 3 agosto 2018 la risposta al Doc XVIII, 

n. 227, della 6a Commissione permanente, 

relativo ai COM(2016) 850, COM(2016) 

851, COM(2016) 852, COM(2016) 853, 

COM(2016) 854 e COM(2016) 856 

(Unione bancaria). 

Newsletter della 14a Commissione permanente 

Non sono stati pubblicati numeri della Newsletter 

della Commissione politiche dell'Unione europea 

del Senato della Repubblica. 

b) Assemblea del Senato 

Attività di sindacato ispettivo  

L'11 luglio 2018 ha avuto luogo lo svolgimento di 

due interrogazioni sulla partecipazione dell'Italia 

alla creazione di una forza autonoma di difesa 

europea (3-00043 e 3-00068). 

Il 26 luglio 2018 ha avuto luogo lo svolgimento di 

un'interrogazione sul contrasto dei flussi migratori 

irregolari (3-00123). 

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. 

7 - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità 

europea del lavoro - (COM(2018)131) 

8 - Un new deal per i consumatori  

9 - I negoziati sulla Brexit e il Libro bianco del 

Governo May 

5/1 - Il cantiere di riforma della governance 

economica europea (Aggiornata al 31 luglio 2018) 

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. 

6-DE - Consiglio europeo Bruxelles, 28-29 giugno 

2018 - Le conclusioni 

7-DE - Riunione dei Presidenti della Conferenza 

degli organi parlamentari specializzati negli affari 

dell'Unione europea dei Parlamenti dell'Unione 

stessa (COSAC) - Vienna, 8 e 9 luglio 2018 

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.  

2 DOCUE - Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 

2018 - 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 è stato elaborato, nella collana Appunti, un 

testo sulla Comunicazione "Un settore europeo del 

commercio al dettaglio adeguato al 21° secolo". 

d) Approfondimenti del Servizio del bilancio 

All'interno della collana "Note di lettura" sono 

stati pubblicati, in collaborazione con i servizi di 

documentazione della Camera dei deputati, i 

seguenti approfondimenti:  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1069460
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1070234
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1069460
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1069460
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046930.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046930.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334397.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334397.pdf
http://www.senato.it/Leg17/4417
http://www.senato.it/Leg17/4417
http://www.senato.it/Leg17/4417
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1069254
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00043&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00068&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1069813
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00123&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069117.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069117.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069117.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069493.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070147.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070147.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070212.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070212.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069085.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069085.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069022.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069022.pdf
http://urbis.europarl.europa.eu/urbis/documents?f%5B0%5D=im_field_document_corporate_auth%3A2205
http://www.senato.it/Leg18/4603?categoria=298
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1. n. 15, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2017/853 che modifica la direttiva 

91/47CEE, relativa al controllo 

dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(Atto del Governo n. 23);  

2. n. 19, Norme di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli 

abusi di mercato e che abroga la direttiva 

2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 

2003/125/CE e 2004/72/CE (Atto del 

Governo n. 25) 

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Attività della Presidenza di turno del Consiglio 

dell'Unione europea  

L'Austria ha assunto la Presidenza del Consiglio 

dell'Unione europea a decorrere dal 1° luglio 2018.  

Sul sito della Presidenza è disponibile il 

Programma di lavoro.  

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 indette dalla Commissione 

europea 

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  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
https://www.eu2018.at/
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html
http://www.senato.it/2817?voce_sommario=65
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

