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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. 

Il bollettino è incentrato, di norma, sui lavori delle 

Commissioni e dell'Aula relativi a progetti di atti 

legislativi dell'Unione e, in generale, su materie 

europee. Si dà inoltre conto dell'attualità europea 

istituzionale potenzialmente rilevante nella 

programmazione dei lavori del Senato (ad esempio 

riunioni del Consiglio europeo e consultazioni 

indette dalla Commissione).  

La presente edizione del notiziario rispecchia il 

rallentato inizio dei lavori parlamentari 

conseguente all'inizio della legislatura. 

1) ATTIVITÀ DEL SENATO SU TEMI 

EUROPEI 

a) Commissioni permanenti 

Le Commissioni permanenti non sono ancora state 

costituite.   

 

Altri documenti: 
La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 8 marzo 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 219 della 1a Commissione, 

relativo al COM(2017) 352 (spazio libertà, 

sicurezza e giustizia); 

2) in data 9 marzo 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 230 della 13a Commissione, 

relativo al COM(2017) 646 (clima);  

3) in data 21 marzo 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 225 dell'8a Commissione, 

relativo al COM(2017) 548 (diritti e 

obblighi passeggeri trasporto ferroviario); 

4) in data 22 marzo 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 228 della 13a Commissione, 

relativo al COM(2017) 610 (piano azione 

contro rischi di natura chimica, biologica, 

radiologica e nucleare);  

5) in data 10 aprile 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 229 della 13a Commissione, 

relativo al COM (2017) 642 (programma 

Life). 

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. 232, della 5a Commissione, 

relativo ai COM(2017) 821, COM(2017) 

822, COM(2017) 823, COM(2017) 824, 

COM(2017) 825 e COM(2017) 827 

(Unione economica e monetaria); 
2) Doc XVIII, n. 228, della 13a Commissione, 

relativo al COM(2017) 610 (piano azione 

contro rischi di natura chimica, biologica, 

radiologica e nucleare). 

b) Assemblea del Senato 

L'Assemblea del Senato non si è riunita per 

discutere temi connessi all'Unione europea.  

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. 

n. 1 - Flussi informativi e strumenti di 

partecipazione del Senato al processo decisionale 

europeo 

n. 2 - Doppio binario sanzionatorio in materia di 

abusi di mercato e principio del ne bis in idem 

n. 3 - La proposta di riforma del Regolamento 

Dublino 

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. 

1DE - La centralità dell'Unione europea nei settori 

bancario, finanziario e assicurativo 

Documenti dell'Unione europea  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044930.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044930.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334731.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334731.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334253.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334253.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334744.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334744.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334730.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334730.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335130.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334744.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066729.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067060.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067171.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066850.pdf
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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.  

1DOCUE - Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 

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 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. 4, Attuazione della direttiva (UE) 

2015/1794 che modifica le direttive 

2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e 

le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per 

quanto riguarda i marittimi (Atto n. 511 

della XVII legislatura) - Atto del Governo 

n. 3; 

2) n. 5, Attuazione della direttiva 2014/50/UE 

relativa ai requisiti minimi per accrescere 

la mobilità dei lavoratori tra Stati membri 

migliorando l'acquisizione e la 

salvaguardia di diritti pensionistici 

complementari (Atto n. 526 della XVII 

legislatura) - Atto del Governo 15; 

3) n. 6, Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/801 

relativa alle condizioni di ingresso e 

soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per 

motivi di ricerca, studio, tirocinio, 

volontariato, programmi di scambio di 

alunni o progetti educativi e collocamento 

alla pari;  

4) n. 7, Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 

recante misure per un livello comune 

elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi nell'Unione - Atto del Governo 

n. 10;  

5) n. 8, Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/681 

sull'uso dei dati del codice di prenotazione 

(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi - Atto 

del Governo n. 8;  

6) n. 9, Attuazione della direttiva (UE) 

2016/97 sulla distribuzione assicurativa - 

Atto del Governo 7;  

7) n. 10, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai 

servizi turistici collegati (articolo 1 della 

legge 25 ottobre 2017, n. 163);  

8) n. 12, Attuazione della direttiva (UE) 

2016/2284 concernente la riduzione delle 

emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici, che modifica la 

direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 

2001/81/CE - Atto del Governo 11. 

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. 1, Schema di D.Lgs. recante attuazione 

della direttiva (UE) 2015/1794 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, che 

modifica le direttive 2008/94/CE, 

2009/38/CE e 2002/14/CE del Consiglio, 

per quanto riguarda i marittimi; 

2. n. 2, Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 

relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 

turistici collegati, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 

direttiva 2011/83/UE e che abroga la 

direttiva 90/314/CEE (Atto del Governo n. 

6); 

3. n. 3, Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, 

in materia di riduzione delle emissioni 

nazionali di determinati inquinanti 

atmosferici, che modifica la direttiva 

2003/35/CE e abroga la direttiva 

2001/81/CE (Atto del Governo n. 11);  

4. n. 5, Recepimento della direttiva (UE) 

2016/97 relativa alla distribuzione 

assicurativa (Atto del Governo n. 7); 

5. n. 6, Attuazione della direttiva (UE) 

2016/681 sull'uso dei dati del codice di 

prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati 

gravi (Atto del Governo n. 8) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066826.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/01066932.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066933.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067112.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067030.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067046.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067005.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067041.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067047.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067097.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067098.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067100.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067101.pdf
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6. n. 7, Attuazione di una direttiva europea 

sulla sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi (Atto del Governo n. 10); 

7. n. 11, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2014/50, relativa ai requisiti minimi per 

accrescere la mobilità dei lavoratori tra 

Stati membri migliorando l'acquisizione e 

la salvaguardia di diritti pensionistici 

complementari (Atto del Governo n. 15). 

All'interno della collana "Documentazione di 

finanza pubblica" è stato pubblicato il seguente 

approfondimento: 

1. n. 1, Finanza pubblica e regole europee: 

guida alla lettura e sintesi dei dati 

principali - Documentazione di inizio 

legislatura.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067102.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067139.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066906.pdf

