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PREMESSA 

Il presente Dossier presenta alcuni dati numerici relativi alle principali attività del Senato in materia europea, al livello delle 
Commissioni permanenti ma anche dell'Assemblea legislativa, nell’anno 2022.  

Il 2022 ha costituito un anno di transizione per il Senato della Repubblica non solo per il susseguirsi delle Legislature, con la fine 
anticipata della XVIII e l’inizio della XIX, ma anche perché con la prima seduta della nuova Legislatura, il 13 ottobre, è entrato 
in vigore il nuovo regolamento del Senato. Questa circostanza ha determinato, tra l’altro, la riduzione del numero delle 
Commissioni permanenti e la modifica della competenza ratione materiae di queste ultime. A fine di agevolare la lettura delle 
tabelle del presente Dossier, l’elenco delle Commissioni permanenti prima e dopo la riforma è riportato nell’Allegato. 

Dal punto di vista delle attività connesse a istituzioni e documenti dell’Unione europea, nel 2022 si è registrato un numero 

modesto di risoluzioni approvate nel contesto della fase ascendente (Tabella I per l'anno 2022 e Tabella V per un confronto 

pluriennale dal 2015). Nessuna di queste ha recato parere contrario sul rispetto del principio di sussidiarietà (Tabella VI). 

La Commissione politiche dell'Unione europea è stata impegnata in maniera costante nella verifica del rispetto del principio di 
sussidiarietà pur senza l’adozione di risoluzioni formali (Tabella VII).  

E’ stata altrettanto intensa l’attività relativa a procedure informative e di controllo, con audizioni di esponenti del Governo, di 

Commissari europei, di funzionari dell'Unione e di portatori di interesse (Tabelle VIII - XI).   

In Assemblea legislativa accanto ai tradizionali dibattiti dedicati alle Comunicazioni rese alla vigilia delle riunioni del Consiglio 

europeo si segnala la discussione di alcune mozioni su temi europei (Tabella XII). 

http://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato
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COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI 
 

Risoluzioni 

 

Totale contributi approvati 
 
Tabella I - Totale documenti approvati dalle Commissioni del Senato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Risoluzioni su atti UE 
 
 

Doc XVIII 

Risoluzioni  
sul rispetto dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità 
Doc XVIII-bis 

Risoluzioni approvate dalla 
14a Commissione in vece di 

altre Commissioni  
Doc XVIII-ter 

Altre risoluzioni  
connesse a temi relativi 

all'Unione europea 
Doc XXIV 

TOTALE 

2 3 / / 5 
 

 
Il dato riportato è relativo a tutti i pareri e le risoluzioni, indipendentemente dalla circostanza dell'invio alle istituzioni europee, e senza considerare eventuali testi 
concordati con altri Parlamenti nazionali in sede COSAC.  
 

Tutte le risoluzioni sono state approvate nel corso della XVIII Legislatura. 
Segue un elenco analitico dei singoli documenti approvati, basato sulla classificazione unitaria dei documenti parlamentari in uso presso 
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.  
  

https://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/19/index.html
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Documenti XVIII 
(Documenti adottati dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi 

e di altri atti di interesse dell'Unione europea) 
 
Tabella II - Documenti XVIII approvati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Risoluzione Argomento Atto UE 

Commis
sione 

permane
nte 

Data 
approvazione 

Esito 
Indicazio-
ni merito1 

Invio alle 
istituzioni 
europee 

Risposta 
Commissio

ne 
europea 

Doc XVIII, n. 25 
Lavoro mediante 

piattaforme digitali 
COM(2021) 762 11a Cp 20.04.2022 Parere favorevole No Sì 29/06/2022 

Doc XVIII, n. 26 
Certificazione Covid 

digitale 
COM(2022) 50 
COM(2022) 55 

12a Cp 18.05.2022 
Parere favorevole con 

osservazione 
Sì Sì 26/05/2022 

 
Totale documenti XVIII: 2  
 

Documenti XVIII - bis 
(Documenti adottati dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sui progetti di atti normativi dell'Unione europea ai fini 

della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità) 
 
Tabella III - Documenti XVIII-bis approvati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Risoluzione Argomento Atto UE 
Commissione 
permanente 

Data 
approvazione 

Invio alle 
istituzioni 
europee 

Parere 
motivato 

Criticità su 
proporzionalità 

Risposta 
Commissione 

europea 

XVIII-bis, n. 11 
Combustibili 
rinnovabili  

COM(2021) 562  14a 13/04/2022 Sì No Sì 27/07/2022 

XVIII-bis, n. 12 Pubblicità politica COM(2021) 731 14a 13/04/2021  Sì No Sì 08/07/2022 

XVIII-bis, n. 13 
Prestazione 
energetica edilizia 

COM(2021) 802 14a 3/8/2022 Sì No Sì 07/12/2022 

 
Totale documenti XVIII-bis: 3.   

                                              
1 Si considerano risoluzioni cha hanno dato "indicazioni sul merito" quelle che abbiano suggerito modifiche o miglioramenti dell'atto a cui sono riferite.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348302.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1350791.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348304.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348303.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1359151.pdf
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Documenti XVIII - ter 
(Documenti adottati dalla 14a Commissione permanente in seguito all'esercizio del potere sostitutivo 

di cui all'articolo 144, c. 5, del Regolamento del Senato) 
 
Nel 2022 la 4a Commissione permanente non ha effettuato doppie deliberazioni ai sensi ai sensi dell'art. 144, c. 5, del Regolamento. Nessun 
parere reso alle Commissioni di merito è stato dunque trasformato in risoluzione per atti sui quali non sia intervenuta la pronuncia di queste 
ultime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenti XXIV 
Risoluzioni adottate dalle Commissioni del Senato in materia europea 

 
Nel 2022 non sono state adottate risoluzioni in materia europea da parte delle Commissioni permanenti del Senato. Si segnala comunque 
che, nel corso della XVIII Legislatura, alcune Commissioni sono state impegnate nell’esame dei seguenti affari assegnati, peraltro non 
conclusi a fine legislatura:  

1) esame del documento CCLXIII, n. 1 ("Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
riferita all'anno 2021"), Commissioni riunite 5a e 14a (Affare assegnato n. 1055);  

2) esame dell’affare sulle problematiche connesse alla riforma della Politica agricola comune (PAC) anche nell'ottica degli interventi 
per contrastare gli effetti del COVID-19, 9a Commissione permanente (Affare assegnato n. 627).  

  

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43884.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda47134.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda44889.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41438.htm
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Documenti approvati per Commissione permanente 
 
Tabella IV - Contributi del Senato della Repubblica distinti per Commissione permanente di adozione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Commissioni  
 

Elenco documenti  Totale 

1a / / 
2a / / 
3a / / 
4a / / 
5a / / 
6a / / 
7a / / 
8a / / 
9a / / 
10a / / 
11a Doc XVIII, n. 25 1 
12a Doc XVIII, n. 26 1 
13a / / 
14a XVIII-bis, n. 11, XVIII-bis, n. 12, XVIII-bis, n. 13  3 
TOTALE  5 

 
Confronto pluriennale 

 
Tabella V - Pareri approvati (anni 2015-2022)  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021  Anno 2022 
26 82 62 13 8 5 15 5 

 
 
  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348302.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1350791.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348304.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1348303.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1359151.pdf
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Pareri motivati 2009-2022 
 
Tabella VI - Riepilogo pluriennale dei pareri motivati contrari sul rispetto del principio di sussidiarietà adottati sulla base della procedura prevista nel protocollo n. 2 allegato al 
Trattato di Lisbona. 

Anno Legislatura Pareri motivati Totale 
2009 XVI / 0 
2010 XVI Doc XVIII, n. 41 (COM(2010) 176), 9a Comm.  1 
2011 XVI Doc XVIII, n. 96 (COM(2011) 126), 2a Comm.  

Doc XVIII, n. 97 (COM(2011) 127), 2a Comm.  
Doc XVIII, n. 104 (COM(2011) 353), 12a Comm.  

3 

2012 XVI Doc XVIII, n. 181 (COM(2012) 576), 13a Comm.  2 
2013 XVII Doc XVIII, n. 183 (COM(2012) 788), 12a Comm 

Doc XVIII, n. 15 (COM(2013) 296), 8a Comm. 
1 

2014 XVII Doc XVIII, n. 59 (COM(2014) 4 e COM(2014) 5), 9a Cp 1 
2015 XVII / 0 
2016  XVII Doc XVIII, n. 105 (COM(2015) 613), 8a Comm. 

Doc XVIII, n. 156 (COM(2016) 270), 1a Comm. 
Doc XVIII, n. 165 (COM(2016) 465), 1a Comm. 

3 

2017 XVII Doc XVIII, n. 185 (COM(2016) 750), 9a Comm 1 
2018 XVIII Doc XVIII-bis, n. 1 (COM(2018) 633), 14a Comm 1 
2019 XVIII / 0 
2020 XVIII / 0 
2021 XVIII Doc XVIII-bis, n. 6 (COM(2020) 610, 611, 612, 613 e 614), 14a Comm 1 
2022 XVIII – XIX / 0 
Totale   14 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/484618.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/574539.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/574545.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/612011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697731.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698023.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/708982.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/757355.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965016.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992073.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992724.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1007921.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1084898.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1207398.pdf
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Valutazione del principio di sussidiarietà 

Nel 2022 la Commissione Politiche dell'Unione europea ha dichiarato la conformità al principio di sussidiarietà delle seguenti proposte 
legislative dell'Unione senza formalizzare la propria decisione in una risoluzione.  

Tabella VII - Proposte legislative dell'Unione europea per le quali la valutazione sulla sussidiarietà è terminato con la remissione alla sede consultiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2022 

Atto UE Argomento 
Data di conclusione dell'esame in 

14a Commissione 

COM(2021) 753 Operatori di trasporto e tratta di persone 12/01/2022 

COM(2021) 759 Digitalizzazione cooperazione giudiziaria  08/03/2022 

COM(2021) 732 Diritto di voto e eleggibilità PE  08/03/2022  

COM(2021) 733  Diritto di voto e eleggibilità elezioni comunali  08/03/2002  

COM(2021) 760 Digitalizzazione cooperazione giudiziaria 08/03/2022  

COM(2021) 851 Tutela penale dell'ambiente 10/05/2022 

COM(2021) 570 Risorse proprie  10/05/2022 

COM(2021) 734 Finanziamento partiti e fondazioni politici 10/05/2022 

COM(2021)762  Lavoro mediante piattaforme digitali 11/05/2022 

COM(2021) 565  Entità di comodo a fini fiscali  17/05/2022 

COM(2022) 76 Imballaggio e etichettatura medicinali veterinari 17/05/2022 

COM(2022) 50  
COM(2022) 55 

Certificati vaccinazione, test e guarigione Covid 19 17/05/2022 

COM(2022) 18 Agenzia UE stupefacenti 18/05/2022 

COM(2022) 105 Lotta violenza contro le donne  06/07/2022 

COM(2022) 662 Riconoscimento documenti viaggio russi 30/11/2022 

COM(2022) 539 Scambio informazioni accisa 20/12/2022 

COM(2022) 454 Cibersicurezza 21/12/2022 

COM(2022) 495 Responsabilità danno prodotti difettosi 21/12/2022 

COM(2022) 496 Responsabilità civile intelligenza artificiale 21/12/2022 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330732&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341074&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341074&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341074&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341074&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1349531&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1349531&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1349531&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1349622
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350634&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350696&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1356540&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361910&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363832&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue:1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363854&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363854&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363854&part=doc_dc-sedetit_edpdaldue
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Audizioni in Commissione permanente 

L' attività parlamentare di controllo e indagine in sede di Commissione ha preso, nel corso del 2022, la forma di:  

1) comunicazioni o audizioni di esponenti del Governo (Tabella VIII);  
2) audizioni di Commissari o deputati del Parlamento europeo (Tabella IX);  
3) audizioni di funzionari europei (Tabella X);  
4) ulteriori audizioni di portatori di interessi (Tabella XI).  

Tabella VIII - Audizioni di esponenti del Governo su tematiche europee dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

18 gennaio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro della transizione ecologica sui prezzi 
dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in 
relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno 

Commissioni congiunte 10a del Senato della 
Repubblica e X della Camera dei deputati  

9 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro del turismo in merito alla relazione sullo stato 
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
riferita all'anno 2021   

Commissioni congiunte 10a del Senato della 
Repubblica e X della Camera dei deputati 

9 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. CCLXIII, n. 1) 

Commissioni riunite e congiunte 9a del 
Senato della Repubblica e VIII della 
Camera dei deputati 

22 febbraio 2022 
(XVIII) 

Audizione del Ministro della cultura in merito alla Relazione sullo 
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
riferita all'anno 2021   

7a Commissione permanente del Senato 
della Repubblica  

23 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito 
dell'esame della "Relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite e congiunte 5a, 6a e 14a 
del Senato della Repubblica e V, VI e XIV 
della Camera dei deputati 

23 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 
digitale in merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021    

Commissioni congiunte 10a del Senato della 
Repubblica e X della Camera dei deputati 

1° marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro dello sviluppo economico in merito alla 
relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 

Commissioni congiunte 10a del Senato della 
Repubblica e X della Camera dei deputati  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330898&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332029&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1331988&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332593&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admdcimarssdadpndre
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/8/59/plenaria/18/4
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1333353&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admpliteltdimarssda
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1340270&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admdseimarssdadpnd
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

2 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro della salute nell'ambito dell'esame dell'affare 
assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato 
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
riferita all'anno 2021 

Commissioni riunite 5a, 12a e 14a del Senato 
della Repubblica  

8 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito 
dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: 
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite 5a, 11a e 14a del Senato 
della Repubblica 

10 marzo 2022 
(XVIII) 

Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento 
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite 1a, 5a, 11a e 14a del 
Senato della Repubblica 

10 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 
digitale nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento 
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite 1a, 5a, 8a, e 14a del 
Senato della Repubblica 

10 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro della transizione ecologica nell'ambito 
dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: 
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)    

Commissioni riunite 5a, 10a, 13a e 14a del 
Senato della Repubblica  

15 marzo 2022  
(XVIII) 

Comunicazioni della Ministra della giustizia sullo stato di attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR per quanto di 
competenza 

2a Commissione permanente  

22 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro dell'istruzione nell'ambito dell'esame 
dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione 
sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), riferita all'anno 2021" 

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento 

 
 
 
 
Commissioni riunite 5a, 7a e 14a del Senato 
della Repubblica 

http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/236/plenaria/18/1
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/235/plenaria/18/1
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/240/plenaria/18/1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341415&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admpliteltdnadedaa
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341438&part=doc_dc
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/0/2/plenaria/18/276
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/233/plenaria/18/1
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/233/plenaria/18/2
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

 
 
 

23 marzo 2022 
(XVIII) 

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento 
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite 5a, 8a e 14a del Senato 
della Repubblica 

5 aprile 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento 
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" 

Commissioni riunite 5a e 14a del Senato 
della Repubblica 

11 maggio 2022  
22 giugno 2022  
(XVIII)  

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali sugli aggiornamenti del piano 
strategico nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni 
della Commissione europea 

Commissioni congiunte 9a del Senato della 
Repubblica e VIII della Camera dei deputati 

24 maggio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sul disegno 
di legge n. 2598 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per i profili di sua 
competenza    

Commissioni riunite 1a e 7a del Senato della 
Repubblica 

25 maggio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro dell'istruzione sul disegno di legge n. 2598 
recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 
36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per i profili di sua 
competenza 

Commissioni riunite 1a e 7a del Senato della 
Repubblica 

26 maggio 2022  
(XVIII) 

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sul disegno di 
legge n. 2598 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 

Commissioni riunite 1a e 7a del Senato della 
Repubblica  

http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/234/plenaria/18/1
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/6/216/plenaria/18/18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1349587&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355241
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350900&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351104&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admdisddln2598rcilddl30a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351271&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_admduedrsddln2598rcildd
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per i profili di sua 
competenza 

7 luglio 2022  
(XVIII) 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 
e 24 giugno 2022 

Commissioni riunite e congiunte 3a e 14a del 
Senato e III e XIV della Camera dei deputati 

21 dicembre 2022  
(XIX) 

Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche 
di coesione e il PNRR sulle relative linee programmatiche 

Commissioni congiunte 4a Senato e XIV 
Camera 

 
Audizioni di Commissari e parlamentari europei 

 
Tabella IX - Elenco Commissari e parlamentari europei auditi dalle Commissioni permanenti del Senato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

23 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione in videoconferenza della Commissaria europea per gli 
affari interni, Ylva Johansson 

Comitato interparlamentare di controllo 
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di 
vigilanza sull’attività di Europol, di 
controllo e vigilanza in materia di 
immigrazione 

31 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione della Commissaria europea per i servizi finanziari, la 
stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead 
McGuinness    

Commissioni riunite e congiunte 6a e 14a del 
Senato della Repubblica e VI e XIV della 
Camera dei deputati 

 
Audizioni di funzionari dell'Unione europea 

 

Tabella X - Audizioni di funzionari UE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

 

Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

11 gennaio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale, in videoconferenza, della dottoressa Sandra 
Gallina, Direttrice generale della Direzione salute della 
Commissione europea, sulle politiche di contrasto al Covid-19 
nell'Unione europea: vaccinazione, coordinamento, cooperazione 
internazionale   

Commissioni riunite 12a e 14a del Senato 
della Repubblica 

http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/8/16/plenaria/18/17
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363839&part=doc_dc
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=03&giorno=23&view=filtered&commissione=30&pagina=#data.20220323.com30.bollettino.sede00010.tit00020
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1344656&part=doc_dc-front_f
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330588&part=doc_dc
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28 aprile 2022  
(XVIII) 

Incontro con la Direttrice generale della Recovery & resilience task 
force della Commissione europea, Céline Gauer, sul Piano nazionale 
di ripresa e resilienza: processo, stato di attuazione e prospettive 

Commissioni riunite e congiunte 5a e 14a del 
Senato della repubblica e V e XIV della 
Camera dei deputati  

 
 

Ulteriori audizioni 
 

Tabella XI - Ulteriori audizioni su tematiche europee dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

13 gennaio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale, dell'ambasciatore di Francia, Christian Masset, 
sulle "Priorità della Presidenza francese del Consiglio UE nel primo 
semestre 2022" 

14a Commissione permanente 

10 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (AGCM), intervenuti in videoconferenza, 
sull'atto dell'Unione europea COM (2021) 660 (risposta all'aumento 
dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di 
sostegno)   

10a Commissione permanente  

15 febbraio 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti dell'autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (Arera) e del capo di gabinetto della 
Commissaria europea per l'energia, intervenuti in videoconferenza, 
sull'atto dell'Unione europea COM (2021) 660 definitivo (risposta 
all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure 
d'intervento e di sostegno)   

10a Commissione permanente 

17 febbraio 2022  
(XVIII) 

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei 
Giovani 

Commissioni riunite e congiunte 3a e 14a del 
Senato e III e XIV della Camera dei deputati  

15 marzo 2022  
(XVIII) 

Audizione informale di rappresentanti di Assarmatori, in relazione 
all'esame dell'atto COM (2021) 562 (uso di combustibili rinnovabili 
e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo)   

14a Commissione permanente del Senato 
della Repubblica 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348477&part=doc_dc-sedetit_icldgdrrtfdcecgspndrerpsdaep
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330782&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332236&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332351&part=doc_dc
http://www.senato.it/CLS/pub/odg/view/8/16/plenaria/18/16
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341689&part=doc_dc
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

29 marzo 2022  
(XVIII)  

Audizioni informali di Pasquale Tridico, Presidente dell'INPS, del 
professor Marco Scialdone, del professor Gianluca Sgueo, del 
professor Nicola Ferrigni, del dottor Roberto Falcone, segretario 
generale Assoprofessioni, della professoressa Annamaria Donini, del 
professor Giuseppe Antonio Recchia, del professor Maurizio Del 
Conte e della dottoressa Lucilla Deleo, responsabile rapporti 
istituzionali di Search on media group, intervenuti in 
videoconferenza, in relazione all'esame dell'atto COM (2021) 762 
(miglioramento delle condizioni dei lavoro nel lavoro mediante 
piattaforme digitali) 

Commissioni riunite 11a e 14a del Senato 
della Repubblica 

24 maggio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale del dottor Paolo de Rosa e del professor 
Michele Belletti, intervenuti in videoconferenza, in merito al disegno 
di legge n. 2598 (decreto-legge n. 36/2022 - ulteriori misure 
attuazione PNRR) 

Commissioni riunite 1a e 7a del Senato della 
Repubblica 

24 maggio 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti di ANCE, Confedilizia, 
Casavo, Confindustria Assoimmobiliare, Consiglio nazionale dei 
centri commerciali, Federazione Anima, Free2move esolutions, 
Green building council Italia e CNA, intervenuti in videoconferenza, 
in relazione all'esame dell'atto COM(2021) 802 definitivo 
(prestazione energetica nell'edilizia)  

14a Commissione permanente  

14 giugno 2022 
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti dell'autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (Arera), dell'agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), del 
gestore dei mercati energetici (GME) e di acquirente unico, 
intervenuti in videoconferenza, sull'atto dell'unione europea 
COM(2022) 138 (sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi 
dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del 
prossimo inverno)   

10a Commissione permanente  

15 giugno 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti di Confindustria, di Utilitalia e 
di Recommon, intervenuti in videoconferenza, sull'atto dell'unione 

10a Commissione permanente  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1344383&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350876&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350882&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354470&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354551&part=doc_dc-sedetit_aidrdcduedriivsaduenc2022138dsdaepdeaopmieivdpi
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

europea COM(2022) 138 definitivo (sicurezza 
dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per 
misure immediate e in vista del prossimo inverno)   

20 giugno 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione italiana di 
grossisti di energia e trader (Aiget), dell'Associazione reseller e 
trader dell'energia (Arte), della Confederazione nazionale 
dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA nazionale), di 
Confartigianato imprese e del Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti (Cncu), intervenuti in videoconferenza, sull'atto 
dell'unione europea COM(2022) 138 definitivo (sicurezza 
dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per 
misure immediate e in vista del prossimo inverno) 

10a Commissione permanente  

21 giugno 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti del gestore dei servizi 
energetici (GSE), di ENEL e di ricerca sul sistema energetico (RSE), 
intervenuti in videoconferenza, sull'atto dell'unione europea 
COM(2022) 138 definitivo (sicurezza dell'approvvigionamento e 
prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in 
vista del prossimo inverno)   

10a Commissione permanente 

30 giugno 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti di Elettricità futura e di Edison, 
intervenuti in videoconferenza, sull'atto dell'Unione europea 
COM(2022) 138 definitivo (sicurezza dell'approvvigionamento e 
prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in 
vista del prossimo inverno)  

10a Commissione permanente 

5 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale di rappresentanti di Terna, intervenuti in 
videoconferenza, sull'atto dell'Unione europea COM(2022) 138 
definitivo (sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia 
accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo 
inverno) 

10a Commissione permanente 

7 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale di rappresentanti di ENI, intervenuti in 
videoconferenza, sull'atto dell'Unione europea COM(2022) 138 

10a Commissione permanente 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354806&part=doc_dc-sedetit_aidrdaidgdeetadaretdeadcndaedpemicndciedcndceduciivsaduenc2022138dsdaepdeaopmieivdpi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355209&part=doc_dc-sedetit_aidrdgdsegdeedrsseriivsaduenc2022138dsdaepdeaopmieivdpi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355677&part=doc_dc-sedetit_aidrdefedeiivsaduenc2022138dsdaepdeaopmieivdpi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355898&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357107&part=doc_dc
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Data (Legislatura) Oggetto  Sede 

definitivo (sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia 
accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo 
inverno)   

12 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti di Snam e di Proxigas, 
intervenuti in videoconferenza, sull'atto dell'Unione europea 
COM(2022) 138 definitivo (sicurezza dell'approvvigionamento e 
prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in 
vista del prossimo inverno) 

10a Commissione permanente 

12 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale dell'ambasciatore della Repubblica ceca, 
signora Hana Hubáčková, sulle "priorità della Presidenza ceca del 
Consiglio UE nel secondo semestre 2022" 

14a Commissione permanente  

13 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Competere 
policies for sustainable development, dell'associazione italiana 
industria olearia (Assitol) e dell'unione italiana per l'olio di palma 
sostenibile, intervenuti in videoconferenza, in relazione all'affare 
assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della politica 
agricola comune - PAC)   

9a Commissione permanente  

13 luglio 2022  
(XVIII) 

Audizioni informali di rappresentanti di Quotidiano energia, Staffetta 
quotidiana e Limes - rivista italiana di geopolitica, intervenuti in 
videoconferenza, sull'atto dell'Unione europea COM(2022) 138 
definitivo (Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia 
accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo 
inverno)   

10a Commissione permanente  

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357237&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357238&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357606&part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357652
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Segue un elenco dei dibattiti svoltisi in Assemblea su temi europei nell'anno 2022.  

Dibattiti 

 

Tabella XII - Dibattiti su questioni europee tenutisi in Aula dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

Data Dibattito  Approvazione eventuali documenti 

23 marzo 2022  
(XVIII) 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 
Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022 

6-00214, Stefano e altri 
6-00216, Ciriani e altri (approvata in parte) 

27 aprile 2022  
(XVIII) 

Discussione di mozioni concernenti la Conferenza sul futuro 
dell'Europa 

Ordine del giorno G 1, Castellone ed altri  

21 giugno 2022  
(XVIII) 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 
Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 

6-00226, Stefano ed altri  

6 luglio 2022  
(XVIII) 

Discussione di mozioni sulla candidatura italiana per la sede 
dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo 

1-00484, Mirabelli ed altri 
1-00495, Urso ed altri 
1-00499, Bernini ed altri 
1-00507, Candiani ed altri 

14 dicembre 2022  
(XIX) 

Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 

6-00012, Terzi Di Sant’Agata ed altri 
6-00014, Malpezzi ed altri  
6-00016, Paita e altri (approvata in parte) 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1343913&part=doc_dc-ressten_rs
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00214&ramo=SENATO&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00216&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1348447&part=doc_dc-ressten_rs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1355239&part=doc_dc-ressten_rs
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00226&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1356541&part=doc_dc-ressten_rs
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00484&ramo=SENATO&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00495&ramo=SENATO&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00495&ramo=SENATO&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00499&ramo=SENATO&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00507&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363274
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00012&ramo=SENATO&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00014&ramo=SENATO&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00016&ramo=SENATO&leg=19
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ALLEGATO:  

Commissioni permanenti del Senato della Repubblica fino alla XVIII Legislatura  

 
 
Commissioni permanenti Competenza  
1a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello 

Stato e della Pubblica Amministrazione 
2a Giustizia 
3a Affari esteri, emigrazione 
4a Difesa 
5a Programmazione economica, bilancio 
6a Finanze e tesoro 
7a Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport 
8a Lavori pubblici, comunicazioni 
9a Agricoltura e produzione agroalimentare 
10a Industria, commercio, turismo 
11a Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale 
12a Igiene e sanità 
13a Territorio, ambiente, beni ambientali 
14a Politiche dell'Unione europea 
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Commissioni permanenti del Senato della Repubblica a partire dalla XIX Legislatura  

 
Commissioni permanenti Competenza  
1a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello 

Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione 
2a Giustizia 
3a Affari esteri e difesa 
4a Politiche dell’Unione europea  
5a Programmazione economica, bilancio 
6a Finanze e tesoro 
7a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport 
8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica 
9a Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare 
10a Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale  
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