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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 

Le Commissioni permanenti sono state istituite 

nella terza settimana di giugno. Ha invece 

continuato la propria attività la Commissione 

speciale per l'esame degli atti urgenti presentati 

dal Governo. Quest'ultima ha approvato i seguenti 

pareri su schemi di decreto legislativo 
predisposti dal Governo:  

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

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. Parere favorevole con 

osservazioni del 3 maggio 2018;  

2) A.G. n. 6: 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. Parere favorevole 

con condizioni e osservazioni dell'8 

maggio 2018; 

3) A. G. 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. Parere favorevole con osservazioni 

dell'8 maggio 2018;  

4) A.G. n. 10: 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. Parere 

favorevole con osservazioni del 9 maggio 

2018;  

5) A.G. n. 7: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/97 sulla distribuzione assicurativa. 

Parere favorevole con condizioni del 10 

maggio 2018; 

6) A.G. n. 15: 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. Parere favorevole con 

condizioni del 16 maggio 2018;  

7) A.G. n. 22: Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE. Parere 

favorevole con condizioni e osservazioni 

del 20 giugno 2018.  

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 16 maggio 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 232 della 5a Commissione, 

relativo aI COM (2017) 821, 822, 823, 

824, 825 e 827 (Unione economica);  

2) il 22 maggio 2018 la risposta al Doc XVIII, 

n. 231, della 13a Commissione 

permanente, relativo al COM(2017) 675 

(mobilità a basse emissioni).  

Non sono state ricevute note relative al seguito 

dato alle risoluzioni approvate dal Senato. 

Newsletter della 14a Commissione permanente 

Non è stata pubblicata alcuna Newsletter della 

Commissione politiche dell'Unione europea. 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39896.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39899.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39902.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39898.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39897.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39914.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39931.htm
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b) Assemblea del Senato 

Interventi del Governo in Aula 

Il 27 giugno 2018 hanno avuto luogo 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 

giugno 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. 

4 - Le proposte per il nuovo Quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027 

5 - Il cantiere di riforma della governance 

economica europea 

6 - Il fondo europeo per la difesa nel nuovo bilancio 

dell'Unione 2021-2027 

7 - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità 

europea del lavoro - (COM(2018)131) 

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. 

2DE - Qualità dell'aria: l'Italia deferita alla Corte di 

giustizia dell'Ue 

3DE - Il Senato e l'Unione europea Anno 2017 

4DE - La partecipazione del Senato al processo 

decisionale europeo: strumenti e procedure 

5DE - Consiglio europeo Bruxelles, 28-29 giugno 

2018 

6DE - Consiglio europeo Bruxelles, 28-29 giugno 

2018 - Le conclusioni 

7DE - 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.  

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. 18 e 18/1, L'adeguamento della 

disciplina sulla protezione dei dati 

personali al Regolamento (UE) 2016/679 - 

A.G. 22;  

2) n. 20, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti 

web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici - Atto del Governo n. 24 

3) n. 23, Controllo dell'acquisizione e della 

detenzione di armi - Schema di D.Lgs. di 

attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 - 

A.G. 23;  

4) n. 26 - Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici 

per le navi adibite alla navigazione interna. 

Atto del Governo 31;  

5) n. 33 - Abusi di mercato (Regolamento UE 

n. 596/2014). Atto del Governo 25. 

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/service/PDF/PDFServer/BGT/1068914.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067318.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067318.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067417.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067417.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068723.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068723.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/01069117.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067733.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067733.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068353.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068353.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068805.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068805.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://urbis.europarl.europa.eu/urbis/documents?f%5B0%5D=im_field_document_corporate_auth%3A2205
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067350.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067826.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067823.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067821.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068800.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068956.pdf
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1. n. 13, Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (Atto del Governo n. 22); 

2. n. 16, Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti 

web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici (Atto del Governo n. 24) 

All'interno della collana "Note brevi" è stato 

pubblicato, in collaborazione con il Servizio studi, 

un approfondimento su "Le raccomandazioni 

europee sul Programma nazionale di riforma e sul 

Programma di stabilità 2018 dell'Italia".  

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Riunioni  

Il 28 e 29 giugno 2018 ha avuto luogo la riunione 

del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni 

su: migrazione; sicurezza e difesa; occupazione, 

crescita e competitività; innovazione digitale. 

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/01067332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069078.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067730.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067730.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067730.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069022.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

