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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Roberto Adam, Capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche

comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, accompagnato
dalla dottoressa Lorella Di Giovambattista, e l’ambasciatore Mario

Bova, Direttore generale per l’Unione europea del Ministero degli affari
esteri, accompagnato dal consigliere Francesco Genuardi.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
della Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Adam

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva per
l’istruttoria legislativa nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno
di legge n. 2646, approvato dalla Camera dei deputati, e del connesso di-
segno di legge n. 2254, in tema di normativa e politiche dell’Unione eu-
ropea.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono in programma oggi più audizioni. Sarà svolta per prima l’audi-
zione del Capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche co-
munitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Roberto
Adam. Saluto il nostro ospite, che è accompagnato dalla dottoressa Lorella
Di Giovambattista, e gli cedo la parola.

ADAM. Desidero ringraziare il Presidente e i membri della Commis-
sione per avermi voluto ascoltare a proposito di un testo normativo il
quale, benché sia frutto di una sintesi molto efficace operata dalla Camera
dei deputati tra alcune proposte di legge di origine parlamentare e un di-
segno di legge governativo, ha sostanzialmente mantenuto l’ispirazione e
l’impostazione che, attraverso il disegno di legge presentato dal Governo,
il Dipartimento per le politiche europee ha voluto dare alla riforma della
legge n. 11 del 2005. Un intervento modificativo della legge che dal 2005
governa i rapporti dell’Italia con l’Unione europea era in qualche modo
obbligato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ma abbiamo vo-
luto cogliere l’occasione di questo intervento necessitato per procedere
ad una revisione complessiva del testo della legge in questione.
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Quest’ultima, a mio avviso, si è dimostrata una buona legge, sia nelle
parti derivanti dalla precedente esperienza della cosiddetta legge La Per-
gola, la legge n. 86 del 1989, sia in quelle più innovative, riguardanti
la partecipazione italiana alla fase ascendente del processo decisionale eu-
ropeo. Essa ha però indubbiamente evidenziato alcune incompiutezze e ta-
lune criticità applicative. Più generalmente è poi mutato, in maniera per
certi versi non irrilevante, il contesto di riferimento europeo e italiano
nel quale i meccanismi disegnati dalla legge n. 11 si trovano oggi ad ope-
rare. Abbiamo ritenuto perciò che, dopo cinque anni di applicazione e alla
luce dell’esperienza che ne è derivata, la legge richiedesse una riscrittura
complessiva, che senza rinnegarne l’ossatura originaria, ma facendo tesoro
di quell’esperienza, facilitasse l’integrazione al suo interno di una serie di
modifiche e di aggiustamenti diretti a consentire una gestione più efficace
dei diversi profili del rapporto tra il sistema Italia e l’Unione europea.

Avendo davanti questo obiettivo e ferma restando la necessità di re-
cepire nel nuovo testo una serie di novità, anche di natura terminologica,
recate dal Trattato di Lisbona, la riforma si è indirizzata essenzialmente
verso tre profili principali di intervento. In primo luogo, si è indirizzata
verso una revisione complessiva del ruolo delle Camere nel quadro dei
rapporti tra l’Italia e l’Unione europea. I compiti assegnati ai Parlamenti
nazionali dal Trattato di Lisbona nel funzionamento del sistema europeo
e la loro formale inclusione nel circuito istituzionale e decisionale dell’U-
nione rappresentano una delle maggiori novità di Lisbona. Si è voluto per-
ciò che la nuova legge riflettesse questa fondamentale innovazione, non
solo attraverso il recepimento al suo interno dei meccanismi in cui si con-
cretizza il nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di integra-
zione europea – penso al controllo di sussidiarietà e alla partecipazione
alle procedure di modifica semplificata delle norme dei trattati – ma anche
sul piano di un diverso e più compiuto assetto dei rapporti tra Parlamento
e Governo, che permettesse di evidenziare la più attiva partecipazione alla
gestione dei rapporti con l’Unione europea, ormai riconosciuta alle Ca-
mere dopo il Trattato di Lisbona. In questo caso mi riferisco, ad esempio,
al coinvolgimento nel cosiddetto freno di emergenza, ripreso dal disegno
di legge in esame e ad una più puntuale attenzione al pre-contenzioso e al
contenzioso europeo da parte dello stesso Parlamento.

Il secondo aspetto importante, a cui abbiamo mirato, è il rafforza-
mento del coordinamento tecnico-amministrativo all’interno dell’impianto
di coordinamento principalmente politico messo in piedi dalla legge n. 11
del 2005. Il coordinamento della posizione italiana da sostenere in sede
europea è stato incentrato da detta legge essenzialmente sul ruolo del Co-
mitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), rispetto
al quale i meccanismi di coordinamento amministrativo ad esso collegati
sono delineati essenzialmente come istanze serventi e preparatorie, prive
di una propria autonomia decisionale. Si tratta di un assetto molto diverso
da quello presente in altri Paesi europei membri: si pensi, per tutti, al Se-
gretariato generale francese, operante presso l’ufficio del Capo del Go-
verno. Soprattutto, si tratta di un assetto che non colma una lacuna tradi-



zionale del nostro sistema: non mi riferisco tanto alla mancanza di un
coordinamento a livello politico, che è stato pur sempre assicurato, anche
prima della legge n. 11 del 2005, dal Consiglio dei ministri, quanto alla
sostanziale assenza o comunque all’assoluta occasionalità del coordina-
mento tecnico tra le amministrazioni sui singoli dossier europei.

Con l’attuale testo di riforma si è cercato di migliorare i meccanismi
già previsti da questa legge, in chiave di stretta funzionalità rispetto alle
riunioni e ai lavori del CIACE, che dovrebbe cambiare nome in Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE): e penso prima di tutto al
comitato tecnico permanente e all’ufficio di segreteria. L’obiettivo è
quello di consentire ad essi di assumere, naturalmente nei limiti delle ri-
spettive competenze e del loro ruolo tecnico, una propria funzione auto-
noma nella gestione del coordinamento europeo. Ciò non per sottrarre
competenze alle altre amministrazioni o per invadere settori di compe-
tenza di altre amministrazioni, ma perché riteniamo che il coordinamento,
soprattutto nella materia europea, sia un elemento chiave per meglio defi-
nire e meglio sostenere e difendere in sede europea, gli interessi nazionali.

Il terzo punto chiave del testo di riforma, che ora è sul tavolo della
Commissione, è una revisione e una semplificazione dei procedimenti di
attuazione degli obblighi europei nell’ordinamento nazionale, a fronte
della maggiore incisività, anche temporale, conferita dal Trattato di Li-
sbona al sistema degli atti dell’Unione, e dei meccanismi istituzionali in-
caricati di assicurare il controllo sull’attuazione di quegli atti e, più in ge-
nerale, sul rispetto degli obblighi europei da parte degli Stati membri. Per
quanto riguarda il sistema degli atti di diritto derivato, in effetti, il Trattato
di Lisbona ha introdotto una serie di modifiche significativamente volte a
snellire tale sistema, arricchendo la relativa tipologia degli atti con figure
quali gli atti delegati e gli atti di esecuzione, che sono servite a mettere al
passo il sistema degli atti e le procedure per la loro adozione con le esi-
genze di celerità di intervento che, sempre più spesso, diversi settori di
competenza dell’Unione europea oggi pongono. A questa velocizzazione
dell’attività legislativa delle istituzioni fa da pendant, dopo il Trattato di
Lisbona, una corrispondente velocizzazione dei meccanismi di contesta-
zione degli inadempimenti affidati alla Commissione e alla Corte di giu-
stizia, quali la semplificazione dell’iter delle procedure di infrazione, la
velocizzazione della loro trattazione da parte della Commissione, il sem-
pre più diffuso snellimento dei procedimenti giurisdizionali davanti alla
Corte e l’anticipazione parziale del meccanismo delle sanzioni pecuniarie
a carico degli Stati inadempimenti. Sarebbe perciò paradossale, a nostro
avviso, che tutto ciò non trovasse corrispondenza in un’analoga articola-
zione e flessibilità del sistema interno di recepimento e in una maggiore
incisività e rapidità delle istanze nazionali, che assicurano il coordina-
mento e la gestione dell’adempimento degli obblighi europei.

Proprio per questo motivo si è voluto mettere ordine e sviluppare ul-
teriormente alcune delle possibilità offerte già oggi dalla legge n. 11 del
2005, relative ad un recepimento delegificato di alcuni tipi di atti dell’U-
nione. La nuova formulazione di alcune norme, recuperate nel testo di ri-
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forma, mira appunto non solo a metterci in linea con le nuove previsioni
in materia di atti delegati e di esecuzione recati dal Trattato di Lisbona,
ma anche a far comprendere meglio l’esatta portata delle stesse, sotto-
traendo – ove possibile – alla necessità di una delega, inserita nella legge
comunitaria, il recepimento di un certo numero di future direttive europee.

Inoltre – e qui c’è l’elemento chiave, relativo alla fase discendente,
che è stato oggetto di una parte molto importante e interessante della re-
lazione della senatrice Boldi – c’è lo sdoppiamento della legge comunita-
ria, che in futuro si dovrebbe chiamare «legge europea», per l’adegua-
mento della terminologia da utilizzare dopo il Trattato di Lisbona. Nel te-
sto attualmente all’esame della Commissione si prevede infatti uno sdop-
piamento della legge europea in due leggi: una legge di delegazione euro-
pea e una legge europea tout court. La prima è dedicata esclusivamente al
recepimento delle direttive, e quindi ad accogliere le deleghe per il rece-
pimento, mentre la seconda è destinata alle norme di attuazione diretta.
Ho letto con molta attenzione le osservazioni contenute nella relazione
della senatrice Boldi; soprattutto, ho apprezzato l’obiettivo di analizzare
i pro e i contro di tutte gli scenari possibili relativi a una questione estre-
mamente difficile da risolvere.

Quello dello sdoppiamento della legge comunitaria è uno dei tentativi
a cui abbiamo pensato dopo aver fatto una lunga riflessione: alla luce del-
l’esperienza maturata osservando il processo di adozione delle ultime
leggi comunitarie, abbiamo constatato che i tempi lunghi di approvazione
delle leggi comunitarie, dovuti a una serie di fattori anche di carattere po-
litico, sono più condizionati dalle norme di attuazione diretta che dalle de-
leghe per il recepimento delle direttive. Abbiamo pertanto considerato
come possibile soluzione quella di separare la sorte del recepimento delle
direttive dall’adempimento di tutti gli altri obblighi comunitari. Ciò anche
per un motivo molto concreto legato all’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona.

Il suddetto Trattato prevede oggi la possibilità – vi accennavo poco fa
– da parte della Commissione di proporre alla Corte e da parte della Corte
di comminare agli Stati membri sanzioni pecuniarie fin dalla prima sen-
tenza di condanna in caso di procedure d’infrazione per mancato recepi-
mento delle direttive. Ciò significa che, per il mancato recepimento delle
direttive, si rischiano delle sanzioni pecuniarie in tempi molto più rapidi di
quanto non avvenga per le altre procedure d’infrazione. Il tentativo di
sganciare la sorte delle direttive inserendole in un veicolo non appesantito
da norme di applicazione diretta (quelle che tendenzialmente, non in asso-
luto, presentano una maggiore sensibilità politica), ci fa sperare che si
possa arrivare a un’approvazione celere della legge di delegazione euro-
pea, ferma restando la necessità di imprimere un’accelerazione, se non
identica quanto meno paragonabile, anche alla legge europea che contiene
le norme di attuazione diretta.

Una riforma come quella che state discutendo non è però da sola suf-
ficiente a risolvere tutti i problemi. Oltre alle norme di legge, occorrono in
primo luogo le risorse per attuare tali norme; in secondo luogo, è neces-
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saria una comunione d’intenti tra tutti gli attori istituzionali chiamati ad
applicarle. Per quanto riguarda le risorse, debbo dire subito con molta
franchezza che il Dipartimento politiche europee, che opera presso la Pre-
sidenza del Consiglio e che costituisce l’amministrazione di coordina-
mento centrale per quanto riguarda la politica europea, si trova in una si-
tuazione che non l’aiuta a svolgere tutte le incombenze e le competenze,
soprattutto quelle nuove che derivano dal Trattato di Lisbona, che sareb-
bero comunque a carico del Dipartimento indipendentemente dalla nuova
legge che spero possa essere adottata in tempi rapidi. Tale difficoltà ci
crea dei problemi, ma evitando di lamentarci troppo, cercheremo di svol-
gere il nostro compito al meglio, anche sfruttando la migliore organizza-
zione prevista nel disegno di legge per quanto riguarda sia la fase ascen-
dente che quella discendente.

Da questo punto di vista, ci conforta molto il rapporto, che ritengo
importante e centrale, che abbiamo con il Parlamento: sia con la Camera
dei deputati che con il Senato. La collaborazione tra il Dipartimento po-
litiche europee, il Senato e la Camera, sia a livello dei Presidenti delle
due Commissioni che dei funzionari che li assistono, ci ha permesso finora
di fare il nostro mestiere al meglio sopperendo alle carenze di personale di
cui soffriamo. Ciò mi conforta anche per quanto riguarda la futura appli-
cazione di questa legge. Sono sicuro che l’eccellente cooperazione che c’è
stata finora la ritroveremo, forse ancor più forte, quando sarà adottato il
nuovo disegno di legge. Sono sicuro che anche il Senato sarà capace di
sfruttare tutte le potenzialità di tale riforma sia nella revisione dei suoi Re-
golamenti sia attraverso un uso ancor più ottimale delle sue eccellenti ri-
sorse interne dedicate alla materia della politica europea. Non va infatti
dimenticato che il processo di integrazione europea è pervasivo, quindi
le competenze comunitarie delle amministrazioni dello Stato e delle due
Camere vanno aumentate e rafforzate nei luoghi chiave in cui si svolge
il dialogo tra Parlamento e Governo.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, ringrazio il profes-
sor Adam per il quadro esaustivo che ci ha esposto. Vorrei sapere se egli
ha avuto occasione di esaminare il disegno di legge n. 2254, di riforma
della legge n. 11 del 2005. Lo chiedo perché è evidente che un briciolo
di dialettica esiste rispetto alle due proposte. Lei, professor Adam, ha giu-
stamente osservato che non è soltanto un intervento sulla riforma conte-
nuta nella legge n. 11 del 2005 che ci permetterà di avere un quadro della
situazione, poiché il percorso è più articolato e riguarda anche, ad esem-
pio, le proposte di revisione del Regolamento del Senato.

In secondo luogo, tra i tre profili che lei ha evidenziato, ce n’è uno
particolarmente delicato – il primo – che concerne il rapporto tra Parla-
mento e Governo. A me sembra che, nell’arco degli ultimi anni, forse
un po’ più dal Senato sia venuta la sottolineatura di come, per rendere
compiuto il processo di partecipazione dell’Italia alla formazione della
normativa europea (la cosiddetta fase ascendente), ci vorrebbe un rapporto
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maggiormente dialettico tra Parlamento e Governo. Anche questo è uno
degli elementi che si è cercato di evidenziare nel disegno di legge n. 2254.

Mi sembra che l’impianto su cui stiamo discutendo sia in buona parte
condivisibile, come è stato evidenziato dalla relatrice nella sua introdu-
zione. Ci sono solo piccoli elementi di criticità, ma con un maggiore con-
fronto potremmo trarre anche noi degli spunti utili; del resto, si tratta di
elementi che hanno caratterizzato l’analisi di tali temi nella 14ª Commis-
sione del Senato.

BIANCO (PD). Signor Presidente, mi pare di capire che il giudizio
che il professor Adam dà del disegno di legge n. 2646 sia complessiva-
mente e largamente positivo, anche se tale provvedimento interviene su
un solo aspetto della vicenda e non ha carattere di onnicomprensività;
ci sono altre questioni che andrebbero affrontate come quelle appena ac-
cennate dal collega Marino, in particolare riguardanti il ruolo del Parla-
mento.

La mia domanda riguarda il ruolo della nostra rappresentanza perma-
nente a Bruxelles, che è uno dei punti chiave, perché sono i funzionari del
Governo italiano a coordinare quotidianamente la nostra attività nel
mondo comunitario sia con COREPER che in altri ambiti. Ritiene che
su tale versante la riforma sia sufficiente, oppure ha dei suggerimenti
per migliorare ulteriormente e, anche alla luce dei modelli diffusi in altri
Paesi, rendere più efficace il funzionamento e l’attività di coordinamento
della rappresentanza permanente?

BOLDI (LNP). Vorrei porre due questioni. La prima è relativa all’ar-
ticolo 14 del disegno di legge n. 2646 e specificamente alla designazione
dei membri italiani nelle istituzioni comunitarie. Non ho seguito la discus-
sione alla Camera dei deputati, ma in tale articolo leggo che, all’atto della
proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani
delle istituzioni comunitarie, il Presidente del Consiglio dei ministri in-
forma le Camere. Si tratta pertanto di un mero atto di informazione. Per-
ché non si è pensato di far votare le Commissioni su queste proposte,
come si fa per altre nomine, ad esempio per l’Istituto superiore di sanità?

L’articolo 22 del disegno di legge n. 2646 disciplina la partecipazione
delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla forma-
zione di atti normativi dell’Unione europea. A tal proposito, osservo che
le Regioni, e soprattutto le assemblee regionali, cominciano a manifestare
una grande sensibilità rispetto agli atti di formazione della legislazione eu-
ropea. Ho partecipato a diverse riunioni della Conferenza dei presidenti
dei consigli regionali, alcuni di essi mi hanno anche invitato in Regione
e a nostra volta abbiamo invitato alcuni presidenti di consiglio regionale
a riferirci la loro opinione su questo argomento. Devo dire, ad esempio,
che trovo poco utile per un’effettiva partecipazione delle assemblee legi-
slative regionali, la previsione del comma 3 dell’articolo 22, secondo cui
Regioni e Province autonome possono trasmettere osservazioni nelle ma-
terie di loro competenza, ai fini della formazione della posizione italiana
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sui progetti di atti normativi dell’Unione europea, «al Presidente del Con-
siglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee per il tramite della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, che ne danno contestuale comunicazione alle Camere». Mi
sembra un bizantinismo che rende più difficoltosa tale comunicazione,
che invece, con i mezzi moderni e considerati i tempi che ci sono imposti
dal Trattato di Lisbona, potrebbe essere semplificata. Sarebbe infatti suf-
ficiente – è anche previsto, peraltro – una comunicazione in via informa-
tica da parte della singola assemblea regionale direttamente alla Camera
dei deputati per rilevare eventuali problemi in una delle proposte formu-
late. Non capisco per quale motivo dobbiamo sempre necessariamente
mettere di mezzo gli Esecutivi, rispetto all’espressione della volontà delle
assemblee regionali.

DE SENA (PD). Facendo riferimento a quanto ha detto poc’anzi il
senatore Bianco circa l’attività della nostra rappresentanza permanente
presso l’Unione europea, le chiedo una valutazione su di essa nell’ambito
dei gangli della Commissione europea. Credo infatti che i nostri rappre-
sentanti siano punti di riferimento essenziali per lo sviluppo delle politiche
comunitarie da parte del Parlamento italiano e dello stesso Governo. Qual
è il suo giudizio sui rappresentanti italiani?

ADAM. Cercherò di rispondere alle domande seguendo l’ordine in cui
mi sono state rivolte.

Il senatore Marino mi ha chiesto una valutazione sul disegno di legge
n. 2254, di cui è prima firmataria la senatrice Marinaro, che è all’esame
della Commissione. L’ho letto con molta attenzione e interesse e devo
dire che, per la gran parte, non noto grandi differenze rispetto al testo ap-
provato dalla Camera dei deputati: al di là di sfumature di dettaglio ed
alcuni aspetti tecnici, che possono essere non identici, l’impostazione
non è molto differente. Su alcuni punti, però, ci sono obiettivamente dif-
ferenze sensibili. Sinceramente, quella che mi ha più sorpreso è stata la
proposta della senatrice Marinaro di abbandonare lo strumento della legge
comunitaria – o legge europea – e di affidare a disegni di legge specifici
l’attuazione della normativa comunitaria. Ho già avuto modo di confron-
tarmi con la senatrice Marinaro su questa sua idea durante un’audizione in
14ª Commissione e di esprimere la mia ferma contrarietà ad un meccani-
smo di questo genere.

La legge comunitaria – non è solo la mia opinione – è un ottimo
meccanismo per l’attuazione della normativa comunitaria in uno Stato
membro, soprattutto in un ordinamento in cui non è prevista per Costitu-
zione una delega aperta al Governo per il recepimento degli atti normativi,
come avviene ad esempio in Irlanda. I Paesi che sono privi di questa de-
lega devono attendere ogni volta l’approvazione in sede legislativa da
parte del Parlamento di una legge che recepisca la normativa comunitaria.
Posso assicurarvi che lo strumento della legge comunitaria – questo è il

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

1ª Commissione 1º Res. Sten. (16 giugno 2011)



giudizio espresso da diversi colleghi stranieri – è visto con grande inte-
resse, ci viene quasi invidiato, tanto che in alcuni Paesi si sta pensando
di adottare un sistema di questo genere, una sorta di delega collettiva. Il
problema della legge comunitaria è un altro, è quello di trovare il modo
di farla marciare più velocemente. Una proposta su questo aspetto, a cui
facevo cenno prima, è contenuta nel disegno di legge unificato approvato
dalla Camera.

L’idea di approvare singoli disegni di legge ad hoc, francamente –
l’ho già detto alla senatrice Marinaro – mi sembra un po’ azzardata. Si
tenga conto che le ultime due leggi comunitarie, quella del 2008 e quella
del 2009, contengono rispettivamente 51 e 49 deleghe. L’approvazione di
circa 50 disegni di legge in un anno per l’attuazione della normativa co-
munitaria, benché certamente auspicabile, mi sembra difficilmente realiz-
zabile, per usare un eufemismo. Non mi sembra che dal disegno di legge
della senatrice Marinaro emerga un rapporto più dialettico tra Parlamento
e Governo. Ripeto, al di là di differenze di dettaglio dal punto di vista tec-
nico, non mi risulta che vi siano profonde differenze fra il testo licenziato
dalla Camera e quello presentato dalla senatrice Marinaro. Credo che l’im-
postazione sia la stessa.

In ogni caso, il disegno di legge governativo, senza dubbio perfezio-
nato dalla Camera nella sintesi che è riuscita a fare unificandolo con i pro-
getti di legge di origine parlamentare, migliora il rapporto tra Parlamento
e Governo sotto vari profili, non solo dal punto di vista della fase ascen-
dente dei progetti di atti dell’Unione europea. Basti pensare, ad esempio,
alla norma sulle procedure di infrazione, che per alcuni aspetti è nuova,
ma prende spunto da un emendamento presentato dalla senatrice Boldi
al disegno di legge comunitaria del 2009. Infatti, per quanto riguarda il
controllo di sussidiarietà e l’informativa che il Governo deve necessaria-
mente fornire al Parlamento, abbiamo cercato di arricchire ulteriormente
la previsione, andando oltre la norma già contenuta nella legge n. 11
del 2005, appunto grazie all’emendamento della senatrice Boldi. È stata
inserita una serie di modifiche che prefigurano un rapporto dialettico
molto forte e stretto tra il Governo e il Parlamento.

Proprio a questo accennavo, in chiusura del mio intervento introdut-
tivo, quando ho detto che il successo della riforma della legge n. 11 del
2005 si misurerà sul suo funzionamento concreto. Proprio questo mi lascia
ben sperare, perché non partiamo da zero, dato che c’è un rapporto di col-
laborazione molto stretto tra i due rami del Parlamento e le amministra-
zioni di coordinamento del Governo (come il Dipartimento delle politiche
comunitarie). Per tali motivi, spero francamente in un’attuazione fluida di
questo aspetto della riforma.

Venendo alla domanda del senatore Bianco sul ruolo della rappresen-
tanza permanente, su questo punto vi è un’altra delle due differenze forti
del disegno di legge presentato dalla senatrice Marinaro, perché in esso si
prospetta il passaggio della rappresentanza permanente sotto la dipendenza
funzionale della Presidenza del Consiglio, una proposta contenuta anche in
uno dei progetti di legge presentati alla Camera. Personalmente ritengo
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che, al di là dei problemi di buoni rapporti tra amministrazioni, in modo
particolare tra la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle politiche
comunitarie e il Ministero degli affari esteri, non sia questo il problema,
perché il legame che la rappresentanza permanente ha con il Ministro de-
gli affari esteri è un rapporto di tipo gerarchico-funzionale che non può
essere sciolto, che non potrebbe essere configurato diversamente, posto
che si tratta di un servizio del Ministero degli affari esteri composto pre-
valentemente da diplomatici e diretto da un ambasciatore.

Ciò che conta è invece che già oggi, indipendentemente da dove vo-
gliamo collocarla formalmente, la rappresentanza è un ufficio servente per
tutte le amministrazioni dello Stato, e sicuramente lo è per la Presidenza
del Consiglio e per il Dipartimento per le politiche europee. Proprio per
rimarcare tale aspetto, nel testo unificato arrivato dalla Camera vi sono al-
cune specificazioni che trovo estremamente importanti e che – lo dico
molto francamente credendo di non urtare la suscettibilità del Ministero
degli affari esteri – sono il frutto anche di una dialettica con il Ministero.
Mi riferisco, da un lato, alla partecipazione del rappresentante permanente
o di quello aggiunto alle riunioni del CIAE e, dall’altro, al fatto che il Di-
partimento per le politiche comunitarie e il comitato tecnico permanente
del CIAE lavorano in stretto raccordo con la rappresentanza permanente.
Francamente, oggi non c’è alcun problema nei rapporti tra il Dipartimento
per le politiche comunitarie (quindi la Presidenza del Consiglio) e la rap-
presentanza permanente a Bruxelles.

La senatrice Boldi ha posto un quesito relativo all’articolo 14 del di-
segno di legge n. 2646, in tema di designazione dei membri delle istitu-
zioni europee. Non so perché non si sia prevista la possibilità di un
voto, dal momento che si tratta di una norma che non era contenuta nel
disegno di legge governativo, ma che è stata inserita alla Camera. Non sa-
prei perché alla Camera abbiano deciso di autolimitarsi. Ad ogni modo,
trovo che sia una norma importante e molto interessante, anche perché im-
bocca un trend in corso a livello europeo.

Come forse saprete, per la nomina dei membri, ad esempio, della
Corte di giustizia europea è stato costituito, in base al Trattato di Lisbona,
un cosiddetto «Comitato 255», composto da ex giudici della Corte che
esprime una valutazione sulle candidature presentate dagli Stati membri.
Dai primi rapporti elaborati dopo lo svolgimento delle prime audizioni
(tra l’altro, ha già svolto qualche intervento efficace, perché in un paio
di casi ha bocciato delle candidature inducendo gli Stati che le avevano
avanzate a ritirarli e a presentarne altre), tale Comitato ha esplicitamente
fatto riferimento all’opportunità che gli Stati membri si dotino di una pro-
cedura preordinata per arrivare alla selezione delle candidature, al fine di
garantire una maggiore trasparenza e l’individuazione delle migliori can-
didature possibili. Ritengo che la possibilità di esprimere un voto sia un
aspetto positivo che probabilmente potrebbe essere integrato al Senato.

Per quanto riguarda le Regioni, le Province autonome e il compito
delle assemblee regionali (articolo 22), farò prima una breve premessa:
tutte le norme del testo della Camera che riguardano le Regioni sono state
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frutto di una consultazione in ambito di Conferenza Stato-Regioni e di
Conferenza unificata.

BOLDI (LNP). Hanno privilegiato l’Esecutivo e non le assemblee.

ADAM. Sono state tutte concordate con loro. So bene di questa diver-
sità di vedute tra le giunte e le assemblee. All’interno del disegno di legge
ci sono alcune norme, cito ad esempio quella sulla sussidiarietà, in cui le
assemblee sono citate due volte grazie a un mio intervento, perché rite-
nevo giusto che che non vi fosse solo la possibilità di una richiesta del
Parlamento, ma che anche una singola assemblea regionale potesse pren-
dere l’iniziativa di trasmettere un proprio parere al Parlamento in materia
di sussidiarietà.

Come lei saprà meglio di me, non c’era piena identità di vedute con
le giunte. Anche per quanto riguarda la composizione del comitato delle
Regioni c’è stato qualche tentativo di tagliare fuori le assemblee legisla-
tive. Quanto all’articolo 22, è vero che viene canalizzato attraverso la
Conferenza dei Presidenti, ma ciò avviene anche attraverso la Conferenza
dei Presidenti delle assemblee legislative: non si tratta soltanto di una ca-
nalizzazione unica.

BOLDI (LNP). È comunque una perdita di tempo.

ADAM. Potrebbe esserlo, ma tale disposizione risponde a una filoso-
fia che si ritrova in molte parti del testo, anche là dove non sono toccate
questioni delle Regioni. La canalizzazione della trasmissioni dei docu-
menti attraverso delle strozzature non deve bloccare, ma è diretta ad assi-
curare una maggiore consapevolezza di ciò che sta avvenendo. Il senso
della norma era essenzialmente quello di far conoscere a tutto il sistema
regionale anche le osservazioni di una singola Regione. Trovo che un si-
mile meccanismo non sia sbagliato, bensı̀ utile sia a chi fa un atto di in-
dirizzo o un’opinione, sia soprattutto a tutti gli altri che non hanno
espresso opinioni o che non hanno fatto opinioni analoghe. Probabilmente
tale norma potrebbe anche essere semplificata prevedendo, ad esempio,
una trasmissione diretta con l’informazione contestuale delle Conferenze:
questa potrebbe essere una soluzione certamente praticabile.

Il senatore De Sena chiedeva della situazione della rappresentatività
italiana in seno alla Commissione. Credo che lei faccia riferimento allo
stato del personale italiano di rango elevato all’interno della Commissione.
La situazione attuale è soddisfacente per certi versi ed è meno soddisfa-
cente per altri (paradossalmente è soddisfacente per i livelli più alti). Ab-
biamo un numero di direttori generali e di direttori aggiunti pari a quello
della Germania (ossia il numero più elevato, pari a sette membri): quindi
abbiamo più direttori generali e aggiunti dei francesi, degli inglesi e di al-
tri Paesi. Per una serie di situazioni che si sono create negli ultimi due
anni, siamo quindi molto ben rappresentati al livello apicale della Com-
missione.
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Purtroppo abbiamo un gap, che è essenzialmente generazionale, a li-
vello di direttori. Evidentemente vi è stato un periodo caratterizzato da
una minore partecipazione ai concorsi in Commissione da parte degli ita-
liani, o comunque un peggiore risultato delle candidature italiane ai con-
corsi. Ne è risultata una fascia di età rispetto alla quale siamo un po’ sco-
perti. Allo stato attuale però stanno arrivando a livello di A13-A14 (che
significa «direttorabili»), una serie di funzionari di grande livello, più gio-
vani, che nel giro di uno o due anni potranno aspirare ad occupare la po-
sizione di direttore. Siamo messi molto bene per quel che riguarda il li-
vello dei capi unità, ovvero i funzionari più giovani, perché nei concorsi
più recenti si è registrato un afflusso di funzionari italiani molto bravi.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Adam per la sua cortese in-
terlocuzione, per quanto ci ha detto nella sua relazione e per le risposte
fornite alle nostre domande. Ci riserviamo di fare nuovamente appello
alla sua cortesia, qualora nella fase dell’istruttoria degli emendamenti ri-
scontrassimo la necessità di un ulteriore incontro. Toccherà ovviamente
al Governo dare un parere sugli emendamenti, ma essendoci un problema
di tipo politico (che mi auguro comunque, arrivati alla fase dell’esame de-
gli emendamenti, possa essere risolto), ci riserviamo di usufruire nuova-
mente del suo prezioso contributo.

I lavori, sospesi alle ore 14,50, sono ripresi alle ore 14,55.

Audizione del direttore generale per l’Unione europea del Ministero degli affari esteri
Mario Bova

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l’audizione del di-
rettore generale per l’Unione europea del Ministero degli affari esteri, am-
basciatore Mario Bova.

Ringraziamo l’ambasciatore Bova, accompagnato dal consigliere
Francesco Genuardi, per aver risposto prontamente al desiderio della
Commissione di averlo in audizione.

BOVA. Desidero ringraziare il presidente Vizzini e la senatrice Boldi,
relatrice sui disegni di legge in titolo, per questo invito, che mi offre l’oc-
casione per riportare il parere del Ministero degli affari esteri sul risultato
che si sta sviluppando: certamente l’esame da parte della Commissione
consentirà di far fare dei passi in avanti di grande importanza al testo.

Premetto che il testo approvato alla Camera dei deputati risulta di no-
tevole interesse e utilità per il Ministero degli affari esteri. Naturalmente
tutto può essere migliorato e vedremo quali miglioramenti saranno appor-
tati, ma l’amministrazione che rappresento è già molto soddisfatta di
quanto finora realizzato. È chiaro che sono numerosi i problemi davanti
a cui si trovano oggi i Governi e le amministrazioni, in una fase di con-
tinua crescita delle attività europee. Il disegno di legge in esame viene
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dunque incontro a numerose di tali questioni e da ciò deriva la soddisfa-
zione del Ministero.

La prima considerazione che ci sembra di poter fare è che, seguendo
gli stimoli provenienti dal Trattato di Lisbona, nel testo c’è un’attenzione
particolare alla necessità di assicurare degli standard più elevati di demo-
crazia al processo decisionale, rafforzando la democrazia rappresentativa e
quella partecipativa e coinvolgendo in maniera particolare e più decisa il
Parlamento nazionale. Credo che questa attenzione al ruolo e alla funzione
del Parlamento nazionale sia uno degli elementi di spicco del disegno di
legge. Credo anche che proprio da questo maggiore dinamismo del nostro
Parlamento potrà venire una forte spinta innovativa al modo in cui parte-
ciperemo alle attività comunitarie, ma anche un contributo allo sviluppo
delle politiche comunitarie in generale. Consideriamo molto importante,
proprio nell’ambito della preoccupazione per una maggiore democrazia
di tutto il sistema, il fatto che venga assegnato alle Regioni, agli enti lo-
cali, ma anche alle parti sociali e alle categorie produttive, un ruolo più
deciso, più forte, certamente più puntuale rispetto ai bisogni che vengono
dalla nostra popolazione. In questo senso, troviamo molto utili le proposte
inserite nei capi II, IV e V del disegno di legge n. 2646.

Una seconda questione, che può essere considerata come un notevole
e importante risultato, riguarda il coordinamento, che rappresenta una fun-
zione di cruciale rilevanza per l’efficacia delle azioni in ambito comuni-
tario. Il coordinamento è reso spesso difficile dall’attuale frantumazione
delle competenze tra le varie amministrazioni e quindi c’è parsa molto im-
portante la particolare attenzione che il testo intende riservargli. Il poten-
ziamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ad
esempio, va certamente in questa direzione e quindi avremo, senza dubbio,
un’azione più unitaria in ambito comunitario, più autorevole e certamente
più efficace. In particolare, è chiaro che per il Ministero degli affari esteri
è molto importante il coordinamento che avverrà tra il Ministero stesso, le
altre amministrazione e il Dipartimento per le politiche comunitarie: cer-
tamente il nuovo rafforzamento del CIAE aiuterà ad andare in questa di-
rezione. L’inserimento di una norma che prevede con chiarezza le compe-
tenze del Ministero degli affari esteri, faciliterà certamente questa fun-
zione di coordinamento. Dunque, anche per quanto riguarda il tema del
coordinamento, dal testo in esame proviene un netto miglioramento.

Altri problemi riguardano le risorse e il rafforzamento della gestione:
il problema delle risorse ci angoscia notevolmente ed è determinato dalle
note difficoltà di bilancio e forse anche da qualche sottovalutazione, avve-
nuta in passato, dell’importanza delle attività connesse alle politiche co-
munitarie. Questo testo non risolve completamente tale difficoltà, ma cer-
tamente si pone il problema e viene incontro, in qualche modo, a certe
esigenze. In particolare, è positivo il rafforzamento del Dipartimento delle
politiche comunitarie ed è altresı̀ positiva l’istituzione dei nuclei europei,
che potrebbero consentire una migliore organizzazione di tutto il sistema,
trasformandolo in una sorta di rete ben comunicante e quindi capace di
arrivare alle determinazioni in tempi piuttosto rapidi.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

1ª Commissione 1º Res. Sten. (16 giugno 2011)



Da questo rafforzamento ci auguriamo anche di ottenere dei miglio-
ramenti sulle note questioni delle infrazioni, che naturalmente ci ango-
sciano, anche se nell’ultimo anno si è registrato un miglioramento della
situazione, con la diminuzione delle infrazioni totali da 163 a 130. In
realtà il problema non è ancora risolto, perché in fase di mancato recepi-
mento le infrazioni tendono ad aumentare. Tuttavia, con il miglioramento
delle risorse e con iter più snelli, contiamo che anche questo difficile pro-
blema possa essere, se non risolto drasticamente, almeno contenuto.

Volendo esprimere un giudizio su tutto il sistema che viene proposto,
si intravede il fatto positivo che il Paese si sta dotando di un sistema
senz’altro più competitivo e ciò dovrebbe consentire certamente risultati
più soddisfacenti. Vorrei mettere però in evidenza che, nel parlare delle
riforme di un sistema cosı̀ complesso, non bisogna dimenticare che in am-
bito europeo siamo di fronte a delle sfide globali sempre più importanti,
sempre più cruciali e il cui esito condizionerà naturalmente anche l’esi-
stenza e i processi di avanzamento del nostro Paese. Si tratta di sfide glo-
bali che rispondono a titoli veramente importanti, quali l’energia, l’immi-
grazione, l’ambiente, la difesa comune europea, le sfide che vengono dal
Sud e, naturalmente, le sfide economiche e finanziarie.

Di fronte a questi processi importantissimi, che richiedono un impe-
gno crescente dell’Unione europea, pensiamo che l’attenzione alle risorse
debba essere considerata con maggiormente generosità. Il timore è che al-
tri Paesi siano molto più attrezzati, soprattutto quelli di dimensione ana-
loga alla nostra, per esempio la Francia, la Germania, la Gran Bretagna,
la Spagna, che – rispetto al nostro sistema – hanno livelli di organizza-
zione più alti e, soprattutto, un numero di dipendenti che è anche il dop-
pio. Per il futuro, dovremo attrezzarci ancora di più.

In conclusione, giudico questo disegno di legge assolutamente impor-
tante, perché consente di progredire all’organizzazione del nostro sistema,
ma per il futuro non si deve perdere di vista la necessità di adeguarsi alla
crescita del fabbisogno e di affrontare quei grandi problemi che già si in-
travedono.

Pertanto, il disegno di legge n. 2646 è una tappa fondamentale, ma è
pur sempre solo una tappa.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ambasciatore, per la relazione
che ha svolto.

BIANCO (PD). Mi sembra di capire che l’ambasciatore, sulla base
della sua esperienza, abbia espresso un giudizio complessivamente posi-
tivo sul disegno di legge al nostro esame. Egli ha tuttavia accennato anche
al fatto che in futuro dovremo affrontare ulteriori problemi. Quindi, questo
disegno di legge è sostanzialmente utile, importante, positivo – è la valu-
tazione che traggo dal suo intervento introduttivo, ambasciatore – ma è
una tessera di un mosaico più ampio di un Paese che deve abituarsi ancora
sino in fondo, a partire dalla sua amministrazione centrale e da quella pub-
blica in generale, a considerare la politica comunitaria un perno essenziale
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della sua politica interna, che non deve essere più demandata esclusiva-
mente a questioni di relazioni.

Desidero sapere se condivide questa valutazione e quali sono le dif-
ferenze più accentuate, sotto il profilo dell’organizzazione, rispetto agli al-
tri Paesi di dimensioni analoghe alle nostre. Per esempio, il ruolo del rap-
presentante permanente, che in questo disegno di legge viene potenziato, è
analogo a quello che esiste negli altri Paesi più importanti, come la Ger-
mania, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna? C’è qualche meccanismo
efficace e funzionante, nell’esperienza degli altri Paesi, che eventualmente
potremmo mutuare ed introdurre nella nostra legislazione?

BOVA. Il rappresentante permanente degli altri Paesi non si distingue
molto, nelle sue funzioni, dal nostro rappresentante. Posso dire invece che,
dietro il rappresentante permanente di altri Paesi, c’è sicuramente un’orga-
nizzazione diversa. Ad esempio, nei rapporti tra Ministero degli affari
esteri e Presidenza del Consiglio, possono verificarsi situazioni proprie
del nostro Paese e differenti rispetto a quelle che ci sono in Francia o
in Germania.

Certamente, una differenza profonda riguarda la disponibilità di
mezzi, ne siamo sicuri. Inoltre, possono esserci differenze nei sistemi di
coordinamento. Però il ruolo a Bruxelles mi sembra che sia lo stesso,
non trovo differenze.

BOLDI (LNP). La differenza riguarda non il ruolo svolto a Bruxelles
dai rappresentanti, ma tutto ciò che viene prima che il rappresentante vada
a rappresentare la posizione del Paese. Ci sono Paesi dove non si muove
foglia che il Parlamento non voglia, dove il Governo si confronta conti-
nuamente con il Parlamento sulle decisioni importanti, dove il Parlamento
ha veramente, al di là del Trattato di Lisbona, un ruolo decisivo nel de-
terminare la politica europea del Paese. Quindi, la posizione che viene
espressa dal rappresentante a Bruxelles viene trovata in altre sedi e non
solo, o quasi, in sede governativa.

BIANCO (PD). Ma l’interlocutore di questa nostra riflessione non è
l’ambasciatore.

BOLDI (LNP). È comunque una riflessione da fare, visto che stiamo
parlando di legge comunitaria.

BOVA. Però il testo del disegno di legge fa passi avanti importanti
nel mettere il Parlamento in una posizione più centrale rispetto a queste
tematiche.

BOLDI (LNP). Quindi lei dice: meglio poco che niente.

BOVA. Dico che le riforme vanno avanti per tappe.
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PRESIDENTE. Ringrazio l’ambasciatore Bova per la cortesia di es-
sere venuto in Commissione in un orario cosı̀ disagevole, che è purtroppo
quello in cui lavorano le Commissioni parlamentari, cioè nell’intervallo tra
le sedute dell’Aula. Diversamente, dovremmo riunirci in seduta notturna,
come facciamo quando siamo costretti ad approvare quelle norme per le
quali invece il Parlamento conta. Siamo iperlegislativi e da questo punto
di vista abbiamo una democrazia parlamentare abbastanza forte, con due
Camere che fanno entrambe esattamente lo stesso lavoro, sempre che
non cominci la navetta.

Dichiaro concluse le audizioni e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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