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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. 4, della 4a Commissione 

permanente, approvato il 6 settembre 

2018. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni sul COM(2018) 476 (Fondo 

europeo per la difesa); 

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

permanente, approvato il 25 settembre 

2018. Contiene un parere favorevole con 

osservazioni sul COM(2018) 131 (autorità 

europea del lavoro); 

3) Doc XVIII, n. 6, della 3a Commissione 

permanente, approvato il 17 ottobre 2018. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 460 

(strumento di vicinato, cooperazione allo 

sviluppo e cooperazione internazionale); 

 

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. 40: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2370 che modifica la direttiva 

2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura 

del mercato dei servizi di trasporto 

nazionale di passeggeri per ferrovia e la 

governance dell'infrastruttura ferroviaria. 

Parere favorevole con osservazioni dell'8a 

Commissione permanente del 3 ottobre 

2018; 

2) A.G. n. 42: schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1164 recante norme contro le 

pratiche di elusione fiscale che incidono 

direttamente sul funzionamento del 

mercato interno come modificata dalla 

direttiva (UE) 2017/952 recante modifica 

della direttiva (UE) 2016/1164 

relativamente ai disallineamenti da ibridi 

con i paesi terzi. Parere non ostativo con 

presupposti della 5a Commissione 

permanente del 30 ottobre 2018. Parere 

favorevole con osservazione della 6a 

Commissione permanente del 30 ottobre 

2018; 

3) A.G. n. 47: schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2341 relativa alle attività e alla 

vigilanza degli enti pensionistici aziendali 

o professionali. Parere favorevole con 

osservazioni dell'11a Commissione 

permanente del 25 ottobre 2018. 

Rispetto del principio di sussidiarietà 

La 14a Commissione permanente ha esaminato, 

senza rilevare criticità in ordine al rispetto del 

principio di sussidiarietà, il documento 

COM(2018) 460 (strumento di vicinato, 

cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

internazionale) nella seduta del 19 settembre 2018. 

Altri documenti: 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 16 ottobre 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 2 della 3a Commissione, relativo 

al COM (2018) 373 (eliminazione ostacoli 

in ambito transfrontaliero); 

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/1074674.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1076332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1078805.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40317.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40357.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40434.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0460&qid=1542104000048&from=IT
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1075807
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339280.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339280.pdf
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2) in data 19 ottobre 2018 la risposta al Doc 

XVIII, n. 3 della 10a Commissione, 

relativo ai COM(2018) 183 e 185 

(protezione consumatori). 

Nel periodo in esame il Dipartimento politiche 

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri 

non ha inviato note relative al seguito dato alle 

seguenti risoluzioni approvate dal Senato.  

Procedure informative: 

Hanno avuto luogo le seguenti Comunicazioni del 

Governo:  

1) il 25 settembre 2018, dinnanzi alla 14a 

Commissione permanente ed alla omologa 

Commissione della Camera dei deputati, 

Comunicazioni del Ministro per gli affari 

europei sulle prospettive di riforma 

dell'Unione europea;  

2) il 23 ottobre 2018, dinnanzi alle 

Commissioni permanenti 3a e 14a ed alle 

omologhe Commissioni della Camera dei 

deputati, Comunicazioni del Governo sugli 

esiti del Consiglio europeo del 17-18 

ottobre 2018.  

Il 13 settembre 2018, dinnanzi alle Commissioni 

permanenti 5a e 14a ed alle omologhe Commissioni 

della Camera dei deputati, si è svolta l'audizione 

del Commissario europeo per il bilancio e le risorse 

umane, Günther Oettinger, sul nuovo quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;  

b) Assemblea del Senato 

Interventi del Governo in Aula 

Il 16 ottobre 2018 hanno avuto luogo 

comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 

ottobre 2018.  

Attività di sindacato ispettivo  

Il 27 settembre 2019 ha avuto luogo lo svolgimento 

di un'interrogazione sulle modalità di gestione e 

impiego dei fondi europei per la coesione nella 

prossima programmazione 2021-2027 (3-00235).  

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. 

10 - La Politica Agricola Comune 2021-2027 

11 - Proposta di Regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda 

la copertura minima delle perdite sulle esposizioni 

deteriorate [COM(2018) 134] 

12 - L'operazione EUNAVFOR MED Sophia: un 

quadro di sintesi 

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. 

n. 8 DE - Audizione del Commissario europeo per 

il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger 

- Roma, 13 settembre 2018  

n. 9 DE - Conferenza interparlamentare sulla 

stabilità, il coordinamento economico e la 

governance nell'Unione europea 

n. 10 DE - Gruppo di controllo parlamentare 

congiunto su Europol - Bruxelles, 24-25 settembre 

2018 

n. 11 DE - Conferenza interparlamentare sui 

Balcani occidentali - Sofia, 5 ottobre 2018 

n. 12 DE - Conferenza interparlamentare per la 

politica estera e di sicurezza comune e la politica di 

sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC) - 

Vienna, 11-12 ottobre 2018 

n. 13 DE - Riunione interparlamentare organizzata 

dalla Commissione affari costituzionali del PE 

(AFCO) "Stato del dibattito sul futuro dell'Europa" 

- Bruxelles, 10 ottobre 2018 

n. 14 DE - Incontri delle Commissioni congiunte 

Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato 

con Gunther Krichbaum, Presidente della 

Commissione per gli Affari europei del Bundestag 

e Michael Roth, Ministro di Stato tedesco 

responsabile per gli Affari Europei - Roma, 3 e 4 

ottobre 2018 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339321.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339321.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1076184
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1076184
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1076184
http://www.senato.it/3498?seduta=612
http://www.senato.it/3498?seduta=612
http://www.senato.it/3498?seduta=612
http://www.senato.it/3514?seduta=374
http://www.senato.it/3514?seduta=374
http://www.senato.it/3514?seduta=374
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1077191
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1076299
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00235&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074466.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074710.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077582.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074619.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074740.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076219.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076613.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077170.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077172.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076357.pdf
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n. 15 DE - Riunione interparlamentare organizzata 

dalla Commissione Affari economici e monetari 

del PE (ECON) sul tema "Attuazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese: Anno 2018" 

- Bruxelles, 9 ottobre 2018 

n. 16 DE - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione (COM (2018) 

380) 

n. 17 DE - Incontro delle Commissioni congiunte 

Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato 

con una delegazione del Parlamento finlandese - 

Roma, 16 ottobre 2018 

n. 18 DE - Consiglio europeo Bruxelles, 17 - 18 

ottobre 2018 

n. 19 DE - Consiglio europeo Bruxelles, 17 - 18 

ottobre 2018 - Le conclusioni 

n. 20 DE - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 

europeo Plus (FSE+) (COM (2018) 382) 

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.  

3 DOCUE - Conclusioni del Consiglio europeo del 

18 ottobre 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. 53 - Trattamento dei buoni-

corrispettivo. Atto del Governo 41;  

2) n. 54 - Norme contro le pratiche di elusione 

fiscale (direttiva ATAD 2) - Atto del 

Governo 42 

3) n. 62 - Legge di delegazione europea 2018 

- A.C. 1201 

4) n. 62/1 - Legge di delegazione Europea 

2018 

5) n. 65 - Attuazione della direttiva 

2014/55/UE relativa alla fatturazione 

elettronica negli appalti pubblici. Atto del 

Governo 49 

6) n. 67 - Legge europea 2018 

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. 37 - Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/2370 che modifica la direttiva 

2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura 

del mercato dei servizi di trasporto 

nazionale di passeggeri per ferrovia e la 

governance dell'infrastruttura ferroviaria 

(Atto del Governo n. 40); 

2. n. 39 - Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1164 recante norme contro le 

pratiche di elusione fiscale che incidono 

direttamente sul funzionamento del 

mercato interno come modificata dalla 

direttiva (UE) 2017/952 recante modifica 

della direttiva (UE) 2016/1164 

relativamente ai disallineamenti da ibridi 

con i paesi terzi (Atto del Governo n. 42); 

3. n. 40 - Trattamento dei buoni-corrispettivo 

(Atto del Governo n. 41); 

4. n. 44 - Attuazione direttiva 2014/55/UE 

relativa alla fatturazione elettronica negli 

appalti pubblici (Atto del Governo n. 49);  

5. n. 45 - A.S. 822: "Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2018". 

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Riunioni  

Il 18 ottobre 2018 ha avuto luogo la riunione del 

Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni su 

migrazione, sicurezza interna e relazioni esterne.  

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.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077173.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076914.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077165.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077183.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077575.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077594.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077570.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/01074462.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074629.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076621.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01079979.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076585.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076615.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01075766.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076212.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076235.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077374.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077567.pdf
http://www.senato.it/2817?voce_sommario=65
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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://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

