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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 

Le Commissioni permanenti riunite 1a e 14a hanno 

approvato la risoluzione Doc XXIV, n. 4 in merito 

alla modifica atto relativo all'elezione dei membri 

del Parlamento europeo a suffragio universale 

diretto (documento CCXXXVI, n. 1). 

Fase discendente 

Sono stati approvati i seguenti pareri su schemi 

di decreto legislativo predisposti dal Governo:  

1) A.G. n. 55: 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. 

Parere non ostativo della 5a Commissione 

permanente del 9 gennaio 2019; parere 

favorevole della 10a Commissione 

permanente del 16 gennaio 2019; 

2) A.G. n. 56: schema di decreto legislativo 

concernente l'adeguamento, il 

coordinamento e il raccordo della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo 

all'attuazione di una cooperazione 

rafforzata nel settore dell'istituzione di una 

tutela brevettuale unitaria, e alle 

disposizioni dell'Accordo su un tribunale 

unificato dei brevetti, ratificato e reso 

esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 

2016, n. 214. Parere favorevole della 10a 

Commissione permanente del 16 gennaio 

2019; 

3) A.G. n. 57: Schema di decreto legislativo 

recante adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi 

di protezione individuale e che abroga la 

direttiva 89/686/CEE. Parere favorevole 

della 10a Commissione permanente del 16 

gennaio 2019;  

4) A.G. n. 58: 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. 

Parere non ostativo della 5a Commissione 

permanente del 9 gennaio 2019. Parere 

favorevole della 10a Commissione 

permanente del 16 gennaio 2019; 

5) A.G. n. 62: schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato per indagati e imputati 

nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato di 

arresto europeo. Parere favorevole della 2a 

Commissione permanente del 31 gennaio 

2019 e parere non ostativo della 5a 

Commissione permanente del 12 febbraio 

2019; 

6) A.G. n. 69: schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 

recante ripartizione delle risorse del fondo 

per il finanziamento delle missioni 

internazionali e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo per il sostegno 

dei processi di pace e di stabilizzazione, 

per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 

2018. Parere non ostativo con osservazioni 

della 5a Commissione permanente del 13 

febbraio 2019. Parere favorevole con 

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/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37862.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37307.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40896.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37393.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40972.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40897.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41038.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41155.htm
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osservazioni delle Commissioni riunite 3a 

e 4a del 6 febbraio 2019; 

Altri documenti 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 15 gennaio 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 4 della 4a Commissione, relativo 

al COM (2018) 476 (Fondo europeo per la 

difesa);  

2) in data 18 gennaio 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 1 della 4a Commissione, relativo 

al COM (2018) 465 (Strumento di 

assistenza preadesione); 

3) in data 18 gennaio 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 6 della 3a Commissione, relativo 

al COM(2018) 460 (strumento di vicinato, 

cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

internale); 

4) in data 27 febbraio 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 7, dell'11 Commissione, relativo 

al COM(2018) 382 (Fondo sociale europeo 

plus);  

5) in data 24 gennaio 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 5, dell'11a Commissione, relativo 

al COM(2018) 131 (Autorità europea del 

lavoro). 

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. 9, della 9a Commissione 

permanente, relativo al COM(2018) 173 

(pratiche commerciali sleali in filiera 

alimentare); 

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

permanente, relativo al COM(2018) 131 

(Autorità europea del lavoro);  

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

permanente, relativo al COM(2018) 380 

(Fondo europeo adeguamento alla 

globalizzazione). 

Procedure informative 

Il 27 febbraio 2019, dinnanzi alla 6a Commissione 

permanente, hanno avuto luogo Comunicazioni 

del Ministro dell'economia e delle finanze sugli 

esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di 

economia e finanza (Ecofin); 

 

Il 30 gennaio 2019, dinnanzi alle Commissioni 

permanenti riunite 3a e 14a (ed alle omologhe 

Commissioni della Camera dei deputati), si è svolta 

l'Audizione del Ministro Savona sulle prospettive 

di riforma dell'Unione europea; 

Il 13 febbraio 2019 è stata svolta 

un'interrogazione in Commissione su Brexit (3-

00569, 14a Commissione permanente). 

b) Assemblea del Senato 

Attività di sindacato ispettivo  

Il 7 febbraio 2019 ha avuto luogo lo svolgimento di 

un'interrogazione a risposta immediata, ai sensi 

dell'articolo 51-bis del Regolamento, sulla 

coerenza tra normativa italiana ed europea in 

materia di calendario venatorio (3-00582). 

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. 

17 - Consiglio ECOFIN del 22 gennaio 2019 

18 e 18/1 - Comunicazione "Verso un processo 

decisionale più efficiente e democratico nella 

politica fiscale dell'UE" (COM(2019) 8) 

19 - Nitrati: tutela delle acque e quadro europeo. 

Un'altra procedura di infrazione per l'Italia 

20 - Consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2019 

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. 

34DE - Riunione dei Presidenti della Conferenza 

degli organi parlamentari specializzati negli affari 

dell'Unione europea dei Parlamenti dell'Unione 

stessa (COSAC) - Bucarest, 20 e 21 gennaio 2019 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180476/com20180476_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1074674.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1074674.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180465/com20180465_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339282.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339282.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180460/com20180460_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340442.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340442.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083652.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083652.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180131/com20180131_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339929.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339929.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341254.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339929.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1093683.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1105557&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_cdmdeedfsedcduestde
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1105557&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_cdmdeedfsedcduestde
http://www.senato.it/3498?seduta=1115
http://www.senato.it/3498?seduta=1115
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00569&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00569&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1098814
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00582&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098272.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098489.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105320.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098910.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105323.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097313.pdf
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35DE - Il programma dell'Unione europea per il 

2019 

36DE - Settimana parlamentare europea e 

Conferenza sulla stabilità, il coordinamento 

economico e la governance nell'UE - Bruxelles, 18-

19 febbraio 

38DE - 4a riunione del Gruppo di controllo 

parlamentare congiunto delle attività di Europol - 

Bucarest, 24-25 febbraio 2019 

Documenti dell'Unione europea  

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. 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;  

2) n. 107 - Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie - 

Atto del Governo 74;  

3) n. 108 - Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/797 relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario dell'Unione europea - 

Atto del Governo 73 

Sono state inoltre pubblicate Note brevi  riguardo: 

1) n. 43, Legge Europea 2018 

Documentazione per l'attività consultiva 

della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali;  

Sono stati, infine, elaborati i seguenti Appunti:  

1) Nota del Servizio Studi sullo schema di 

decreto legislativo recante modifiche al 

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 

200, di attuazione della direttiva 

2005/28/CE, adottato in attuazione della 

delega per il riassetto e la riforma della 

normativa in materia di sperimentazione 

clinica dei medicinali ad uso umano (A.G. 

n. 72). 

d) Approfondimenti del Servizio del bilancio 

All'interno della collana "Note di lettura" sono 

stati pubblicati i seguenti approfondimenti, alcuni 

dei quali in collaborazione con i servizi della 

Camera dei deputati:  

1. n. 57, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato per indagati e imputati 

nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato di 

arresto europeo (Atto del Governo n. 62); 

2. n. 58, A.S. 944: "Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e 

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea 

- Legge di delegazione europea 2018"; 

3. n. 60, Impegno a lungo termine degli 

azionisti (Atto del Governo n. 71) 

4. n. 62, Schema di decreto legislativo 

recante modifiche al decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 200, di attuazione della 

direttiva 2005/28/CE, adottato in 

attuazione della delega per il riassetto e la 

riforma della normativa in materia di 

sperimentazione clinica dei medicinali ad 

uso umano (Atto del Governo n. 72).  

All'interno della collana "Note brevi" sono stati 

pubblicati i seguenti approfondimenti:  

1. n. 4, Analisi annuale della crescita 2019; 

2. n. 5, Le previsioni economiche invernali 

2019 della Commissione europea.  

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Attività della Presidenza di turno del Consiglio 

dell'Unione europea  

La Romania ha assunto la Presidenza del Consiglio 

dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 

2019.  

Sul sito della Presidenza è disponibile il 

Programma di lavoro.  

Riunioni interparlamentari  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097437.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01104874.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105318.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/01093942.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105538.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105550.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01099483.pdf
http://www.senato.it/Leg18/4603?categoria=298
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097293.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093941.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105112.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105176.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098788.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01099457.pdf
https://www.romania2019.eu/home/
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/en_rogramme_ropres2019.pdf
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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/2817?voce_sommario=65
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

