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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. 7, della 11a Commissione 

permanente, approvato il 21 novembre 

2018. Contiene un parere favorevole 

relativo al COM(2018) 382 (Fondo sociale 

europeo plus); 

2) Doc XVIII, n. 8, della 4a Commissione 

permanente, approvato il 5 dicembre 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al JOIN(2018) 5 

(piano d'azione sulla mobilità militare); 

3) Doc XVIII, n. 9, della 9a Commissione 

permanente, approvato il 5 dicembre 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 173 

(pratiche commerciali sleali tra imprese 

nella filiera alimentare);  

4) Doc XVIII, n. 10, della 6a Commissione 

permanente, approvato il 10 dicembre 

2018. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 134 

(esposizioni deteriorate);  

5) Doc XVIII, n. 11, dell'11a Commissione 

permanente, approvato il 18 dicembre 

2018. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 380 

(Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione).  

Il 12 dicembre 2018 la 14a Commissione 

permanente ha approvato un parere motivato sul 

mancato rispetto del principio di sussidiarietà 
relativo all'atto COM(2018) 633 (Agenzia UE per 

l'asilo, documento XVIII-bis, n. 1).  

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. 49: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva 

2014/55/UE relativa alla fatturazione 

elettronica negli appalti pubblici. Parere 

favorevole con osservazione della 6a 

Commissione permanente del 29 

novembre 2018; 

2) A.G. n. 59: Schema di decreto legislativo 

recante norme di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici 

usati come indici di riferimento negli 

strumenti finanziari e nei contratti 

finanziari o per misurare la performance di 

fondi di investimento e recante modifica 

delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e 

del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché 

di adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 

2015/2365, sulla trasparenza delle 

operazioni di finanziamento tramite titoli e 

del riutilizzo e che modifica il regolamento 

(UE) n. 648/2012. Parere favorevole della 

6a Commissione permanente del 19 

dicembre 2018. 

Altri documenti: 

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei ministri ha inviato note relative 

al seguito dato alle seguenti risoluzioni approvate 

dal Senato:  

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/BGT/1083652.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1085052.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1084401.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1085050.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1093683.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1084898.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37211.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37396.htm
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1) Doc XVIII, n. 4, della 4a Commissione 

permanente, relativo al COM(2018) 476 

(Fondo europeo per la difesa); 

2) Doc XVIII, n. 7, dell'11a Commissione 

permanente, relativo al COM(2018) 382 

(Fondo sociale europeo plus).  

Procedure informative: 

Il 29 novembre 2018, dinnanzi alle Commissioni 

permanenti 3a e 14a ed alle omologhe Commissioni 

della Camera dei deputati, hanno avuto luogo 

Comunicazioni del Governo sugli esiti della 

riunione straordinaria del Consiglio europeo del 25 

novembre 2018. 

b) Assemblea del Senato 

Attività legislativa  

Il 5 dicembre 2018 è stato approvato il disegno di 

legge A.S. n. 822 (Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 

2018), successivamente trasmesso alla Camera dei 

deputati. Il disegno di legge è stato discusso 

congiuntamente alla relazione programmatica sulla 

partecipazione dell'Italia all'Unione europea per 

l'anno 2018 (Doc LXXXVI, n. 1). 

Interventi del Governo in Aula 

L'11 dicembre 2018 hanno avuto luogo 

comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 

dicembre 2018. 

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. 

13 - Il progetto di accordo del 14 novembre sul 

recesso del Regno Unito dall'Unione europea 

14 - La relazione della Commissione europea del 

21 novembre 2018 sul debito pubblico italiano 

15 - La proposta modificata relativa all'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo (COM (2018) 633) 

16 - Gli sviluppi della cooperazione strutturata in 

materia di difesa(PESCO): i nuovi progetti e il 

nuovo quadro istituzionale 

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. 

21DE - Le proposte per il nuovo quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027 

22DE - LX Conferenza degli organi parlamentari 

specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti 

dell'Unione europea (COSAC) - Vienna, 18-20 

novembre 2018 

23DE - "Il patrimonio culturale europeo" Riunione 

interparlamentare della Commissione Cultura e 

istruzione del Parlamento europeo (CULT) - 

Bruxelles, 19 e 20 novembre 2018 

24DE - Visita di parlamentari italiani al quartier 

generale di Europol - L'Aja, 19 novembre 2018 

25DE - Riunione interparlamentare del Comitato 

sui diritti umani (DROI) "Diritti umani e azioni 

esterne dell'Unione europea e degli Stati membri" - 

Bruxelles, 20 novembre 2018 

26DE - Conferenza interparlamentare "Il ruolo dei 

Parlamenti nel futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura" - Zagabria, 22-23 novembre 2018 

27DE - Il Consiglio europeo del 25 novembre 2018 

e l'accordo sulla Brexit 

28DE - Decisione 2018/994 del Consiglio dell'UE 

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri 

del Parlamento europeo a suffragio universale 

diretto 

29DE - Audizione del Ministro dell'interno presso 

il Comitato Parlamentare di controllo 

sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di 

vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e 

vigilanza in materia di immigrazione, con 

particolare riferimento alle politiche relative a 

immigrazione, asilo e Europol - Roma, 5 dicembre 

2018 

30DE - Consiglio europeo Bruxelles, 13-14 

dicembre 2018 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1074674.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083652.pdf
http://www.senato.it/3703?seduta=846
http://www.senato.it/3703?seduta=846
http://www.senato.it/3703?seduta=846
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50643.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37191.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1084842&part=doc_dc-ressten_rs
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082811.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082811.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083001.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083001.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083471.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083471.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083493.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083493.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083493.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01081240.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082944.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082945.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082946.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082949.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083171.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083283.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084689.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084394.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084733.pdf
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31DE - Visita al quartier generale di Europol di una 

delegazione del Comitato Parlamentare di 

controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, 

di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e 

vigilanza in materia di immigrazione, con 

particolare riferimento alle politiche relative a 

immigrazione, asilo e Europol - L'Aja, 19 dicembre 

2018 

32DE - Incontro con una delegazione della 

Commissione per i diritti della donna e uguaglianza 

di genere del Parlamento europeo (FEMM) - 

Roma, 19 dicembre 2018 

33DE - Consiglio europeo Bruxelles, 13-14 

dicembre 2018 - Le conclusioni 

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.  

4/DOCUE - Conclusioni del Consiglio europeo del 

13 e 14 dicembre 2018 

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. 62/1 e 62/2, Legge di delegazione 

Europea 2018;  

2) n. 67/1 e 67\2, Legge europea 2018;  

3) n. 98, Attuazione della direttiva (UE) 

2016/1919 sul gratuito patrocinio nei 

procedimenti penali e nei procedimenti di 

esecuzione del mandato di arresto europeo 

- Atto del Governo 62. 

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:  

1. n. 50, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2015/2436 sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia 

di marchi d'impresa nonché per 

l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 

2015/2424 recante modifica al 

regolamento sul marchio comunitario 

(Atto del Governo n. 55); 

2. n. 51 - Schema di decreto legislativo 

recante adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/426 sugli 

apparecchi che bruciano carburanti gassosi 

e che abroga la direttiva 2009/142/CE 

(Atto del Governo n. 58). 

All'interno della collana "Note brevi" è stato 

pubblicato, in collaborazione con il Servizio studi, 

un approfondimento su le previsioni economiche di 

autunno della Commissione europea.  

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Riunioni  

Il 13 e 14 dicembre 2018 ha avuto luogo la riunione 

del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni 

tra l'altro su quadro finanziario pluriennale, 

mercato unico e migrazione.  

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/01089958.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089960.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089617.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01085053.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01085053.pdf
http://urbis.europarl.europa.eu/urbis/documents?f%5B0%5D=im_field_document_corporate_auth%3A2205
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01079979.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093744.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084140.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089616.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093942.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084091.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084124.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01081265.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01081265.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37552/13-14-euco-final-conclusions-it.pdf
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

