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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. 12, della 7a Commissione 

permanente, approvata il 12 marzo 2019. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazione relativo al COM(2019) 65 

(Erasmus + a seguito di Brexit); 

2) Doc XVIII, n. 13, dell'11a Commissione 

permanente, approvata il 2 aprile 2019. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazione relativo al COM(2019) 55 

(iniziativa a favore della disoccupazione 

giovanile); 

3) Doc XVIII, n. 14, della 6a Commissione 

permanente, approvata l'11 aprile 2019. 

Contiene un parere favorevole con 

osservazioni relativo al COM(2018) 135 

(gestione crediti). 

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. 71: Attuazione direttiva (UE) 

2017/828 per quanto riguarda 

l'incoraggiamento dell'impegno a lungo 

termine degli azionisti. Parere favorevole 

con osservazioni delle Commissioni 

permanenti riunite 2a e 6a del 4 aprile 2019; 

2) A.G. n. 72: 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. Parere non ostativo della 5a 

Commissione permanente del 27 marzo 

2019 e parere favorevole con osservazioni 

e raccomandazioni della 12a Commissione 

permanente del 26 marzo 2019;  

3) A.G. n. 73: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/797 relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario dell'Unione europea. 

Parere favorevole con osservazioni dell'8a 

Commissione permanente del 17 aprile 

2019; 

4) A.G. n. 74: Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. 

Parere favorevole con osservazioni dell'8a 

Commissione permanente del 27 marzo 

2019;  

5) A.G. n. 76: Schema di decreto legislativo 

recante la disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni di cui al 

regolamento (UE) 2015/757 concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica delle emissioni di anidride 

carbonica generate dal trasporto marittimo. 

Parere favorevole con osservazione della 

13a Commissione permanente del 29 aprile 

2019.  

Altri documenti 

La Commissione europea ha inviato risposte alle 

seguenti risoluzioni adottate su atti dell'Unione 

europea:  

1) in data 19 marzo 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 9 della 9a Commissione, relativo 

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/1106199.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1107108.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38226.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41286.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41346.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41319.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41318.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41694.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180173/com20180173_senato_reply_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341254.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341254.pdf
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al COM (2018) 173 (pratiche commerciali 

sleali in filiera alimentare); 

2) in data 21 marzo 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 8, della 4s Commissione 

permanente, relativo al JOIN(2018) 5 

(piano d'azione sulla mobilità militare); 

3) in data 21 marzo 2019 la risposta al Doc 

XVIII-bis, n. 1 della 14a Commissione 

permanente, relativo al COM(2018) 633 

(Agenzia europea per l'asilo); 

4) in data 9 aprile 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 11, dell'11a Commissione 

permanente, relativo al COM(2018) 380 

(Fondo europeo per l'adeguamento alla 

globalizzazione); 

5) in data 15 aprile 2019 la risposta al Doc 

XVIII, n. 12, della 7a Commissione 

permanente, relativo al COM(2019) 65 

(Erasmus + in contesto Brexit). 

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei ministri ha inviato note relative 

al seguito dato alla risoluzione Doc XVIII, n. 12, 

della 7a Commissione permanente, relativo al 

COM(2019) 65 (Erasmus + in contesto Brexit). 

Il 26 marzo 2019, dinnanzi alle Commissioni 

riunite 3a e 14a ed alle omologhe Commissioni della 

Camera dei deputati, hanno avuto luogo 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019. 

Si sono svolte le seguenti audizioni:  

1) il 5 marzo 2019, dinnanzi alle 

Commissioni riunite 3a, 6a, 10a e 14a ed alle 

omologhe Commissioni della Camera dei 

deputati, Audizione del Commissario 

europeo per la concorrenza Margrethe 

Vestager; 

2) il 2 aprile 2019, dinnanzi alla 14a 

Commissione permanente ed all'omologa 

Commissione della Camera dei deputati, 

Audizione del Rappresentante permanente 

d'Italia presso l'Unione europea, sullo stato 

dei negoziati sui principali dossier europei 

di interesse dell'Italia. 

b) Assemblea del Senato 

Attività legislativa  

Sono stati approvati i seguenti disegni di legge, 

successivamente trasmessi alla Camera dei 

deputati:  

1) A.S. 997, recante "Ratifica ed esecuzione 

del Protocollo aggiuntivo (n. 3) 

all'Accordo sulla sede tra il Governo della 

Repubblica italiana e l'Istituto 

universitario europeo, con allegati, fatto a 

Firenze il 19 ottobre 2018"; 

2) A.S. 1165, recante "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti 

per assicurare sicurezza, stabilità 

finanziaria e integrità dei mercati, nonché 

tutela della salute e della libertà di 

soggiorno dei cittadini italiani e di quelli 

del Regno Unito, in caso di recesso di 

quest'ultimo dall'Unione europea". 

Sono stati approvati definitivamente i seguenti 

disegni di legge:  

1) A.S. n. 822-B (Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2018). Legge n. 

37 del 3 maggio 2019;  

2) A.S. n. 1103 (Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo transattivo fra il Governo 

della Repubblica italiana e la Comunità 

europea dell'energia atomica sui princìpi 

governanti le responsabilità di gestione dei 

rifiuti radioattivi del sito del Centro 

comune di ricerca di Ispra, con Appendice, 

fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009). In 

attesa di pubblicazione; 

3) A.S. n. 1104 (deputati Marta Grande ed 

altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 

di dialogo politico e di cooperazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica di Cuba, 

dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 

2016). In attesa di pubblicazione. 

Interventi del Governo in Aula 

Il 19 marzo 2019 hanno avuto luogo 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 

marzo 2019. 

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 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/join20180005/join20180005_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341471.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341471.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180633/com20180633_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341408.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341408.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2018/com20180380/com20180380_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1093683.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1093683.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/italy/2019/com20190065/com20190065_senato_reply_it.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342807.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342807.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342807.pdf
http://www.senato.it/3498?seduta=1339
http://www.senato.it/3498?seduta=1339
http://www.senato.it/3498?seduta=1124
http://www.senato.it/3498?seduta=1124
http://www.senato.it/3498?seduta=1124
http://www.senato.it/3703?seduta=1360
http://www.senato.it/3703?seduta=1360
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51092.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51515.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50643.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-05-03;37
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-05-03;37
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51378.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51379.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1106315&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_cdpdcdmivdced21e22m2019esm
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competenti commissioni parlamentari (proposte di 

regolamento, proposte di direttiva, comunicazioni 

della Commissione, ecc.) nell'ambito della 

cosiddetta "fase ascendente" del diritto dell'Unione 

europea. 

21 - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di 

misure di emergenza nel settore del coordinamento 

della sicurezza sociale in seguito al recesso del 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

dall'Unione europea (COM (2019) 53); 

22 - Assicurare elezioni libere e corrette; 

23 - Consiglio ECOFIN del 12 marzo 2019; 

24 - Diritto d'autore nel mercato unico digitale: 

verso l'approvazione della direttiva UE; 

25 - EUNAVFOR MED Sophia: una missione 

prorogata ma depotenziata; 

26 - Il Consiglio Agricoltura e Pesca del 18 marzo 

2019 e i negoziati sulla riforma della PAC; 

27 - La riforma della Guardia di frontiera e costiera 

europea. 

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. 

37DE - Il semestre europeo in Senato: procedure e 

prassi; 

39DE - Audizione della Commissaria europea per 

la Concorrenza, Margrethe Vestager - Roma, 5 

marzo 2019; 

40DE - Conferenza interparlamentare sulla politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla 

politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) - 

Bucarest, 7-8 marzo 2019; 

41DE - "Il potere delle donne in politica" Riunione 

interparlamentare organizzata dalla Commissione 

per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(FEMM) del Parlamento Europeo - Bruxelles, 7 

marzo 2019; 

42DE - Le politiche dell'Unione europea in materia 

di immigrazione; 

43DE - Il Senato e l'Unione europea, anno 2018; 

44DE - Consiglio europeo. Bruxelles, 21-22 marzo 

2019; 

45DE - Riunione interparlamentare sulla politica 

agricola comune e la politica di coesione - 

Bucarest, 19-20 marzo 2019; 

46DE - Consiglio europeo Bruxelles, 21-22 marzo 

2019 - Le conclusioni; 

47DE - Conferenza interparlamentare sul futuro 

dell'Unione europea - Bucarest, 1 e 2 aprile 2019; 

48DE - Riunione interparlamentare della 

Commissione esteri (AFET) del Parlamento 

europeo "Prospettive future della Politica estera e 

di sicurezza comune (PESC)" - Bruxelles, 2 aprile 

2019; 

49DE - Visita al quartier generale di Europol di una 

delegazione del Comitato Parlamentare di 

controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, 

di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e 

vigilanza in materia di immigrazione - L'Aja, 8 e 9 

aprile 2019. 

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.  

5/DOCUE - Conclusioni del Consiglio europeo del 

21 e 22 marzo 2019. 

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: 

67/4 - Legge europea 2018 - A.S. 822-B;  

112 - Relazione consuntiva sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione europea - Anno 2018. Profili 

di competenza delle Commissioni permanenti. 

Doc. LXXXVII, n. 2; 

113, 113/1 e 113/2 - D.L. 22/2019: sicurezza e 

stabilità in caso di "Brexit" senza accordo; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105646.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105653.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106195.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106200.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106950.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107553.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105816.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105651.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105863.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105857.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105821.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105821.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106206.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106362.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106684.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107098.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107099.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107433.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106421.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/01106207.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106928.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106945.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107745.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107952.pdf
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116 - Disciplina sanzionatoria per la violazione del 

regolamento (UE) 2015/757, concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle 

emissioni di anidride carbonica generate dal 

trasporto marittimo. 

d) Approfondimenti del Servizio del bilancio 

All'interno della collana "Note di lettura" sono 

stati pubblicati, a volte in collaborazione con i 

servizi di documentazione della Camera dei 

deputati, i seguenti approfondimenti:  

n. 63 - Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla 

sicurezza delle ferrovie (Atto del Governo n. 74); 

n. 64 - Interoperabilità del sistema ferroviario 

dell'Unione europea (Atto del Governo n. 73); 

n. 66 - A.S. 1165: "Conversione in legge del 

decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure 

urgenti per assicurare sicurezza, stabilità 

finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela 

della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini 

italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di 

recesso di quest'ultimo dall'Unione europea". 

2) ISTITUZIONI EUROPEE  

Riunioni  

Il 21 e 22 marzo 2019 ha avuto luogo la riunione 

del Consiglio europeo, che ha adottato Conclusioni 

su occupazione, crescita e competitività; 

cambiamenti climatici; relazioni esterne; elezioni e 

disinformazione. 

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/01107529.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105896.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105897.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106937.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106421.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

