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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la professo-

ressa Carmela Decaro e i professori Enzo Cannizzaro, Alfonso Celotto,
Nicola Lupo e Luigi Moccia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva per l’istruttoria legislativa nell’ambito dell’esame in sede refe-
rente del disegno di legge n. 2646, approvato dalla Camera dei deputati,
e del connesso disegno di legge n. 2254, in tema di normativa e politiche
dell’Unione europea, sospesa nella seduta del 30 giugno.

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

È oggi in programma l’audizione di esperti. Sono presenti la profes-
soressa Carmela Decaro e i professori Enzo Cannizzaro, Alfonso Celotto,
Nicola Lupo e Luigi Moccia, che ringrazio per aver accettato il nostro in-
vito. Non volendo sottrarre altro tempo ai nostri lavori, non mi dilungo
ulteriormente e cedo subito la parola ai nostri ospiti.

DECARO. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l’invito.

Avendo lavorato per lungo tempo come funzionario alla Camera dei
deputati, devo confessare subito che sono più abituata ad assistere «fun-
zionalmente» alle sedute che non a prendere la parola, ed oggi per me
è la prima volta e di questo battesimo vi ringrazio.

Riservandomi fin d’ora di inviare alla Commissione una relazione più
articolata, procederò in maniera molto schematica, affrontando quindi solo
alcuni aspetti che ritengo centrali. Lo farò non con il metodo del pubblico
funzionario, che agisce con «disciplina ed onore», secondo l’articolo 54
della Costituzione, ma – se mi è consentito – con quello del professore
universitario, che è poi il mio secondo mestiere, quindi in modo rispet-
toso, ma sincero e per alcuni aspetti anche critico.

Vorrei iniziare da una prima questione: chi è responsabile della poli-
tica europea nel Governo e quale è l’interlocutore del Parlamento nel
Governo?
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Inoltre, dopo più di 60 anni e dopo il Trattato di Lisbona, è possibile
considerare la dimensione europea – più specificamente lo spazio giuri-
dico europeo – materia internazionale? Certamente no.

È ormai diffusa, anche grazie all’Unione europea, l’elaborazione del
cosiddetto costituzionalismo multilivello che, partendo dal territorio e
dalla rilevanza dello stesso, ha nello Stato il punto di riferimento tradizio-
nale, ma ha poi nell’Unione europea la forma allargata di organizzazione.

Generazioni di studenti della mia età – ho la fortuna di avere 66 anni,
di cui 11 spesi nell’università a tempo pieno, 20 alla Camera dei deputati,
7 al Quirinale e 2 al Dipartimento delle politiche europee, tutte esperienze
che per me hanno rappresentato indubbiamente una ricchezza – hanno im-
parato che territorio, popolazione e sovranità sono gli elementi caratteriz-
zanti dello Stato. Oggi però il territorio italiano non ha più i confini che
un tempo lo caratterizzavano, la cittadinanza è italiana ed europea, mentre
la sovranità è un concetto che va molto ridefinito.

Gli Stati europei hanno dunque creato un’area regionale costituzio-
nale, dove la regione è uno spazio allargato. C’è da chiedersi chi sia dun-
que responsabile della politica europea a livello nazionale. Venti anni fa è
stato istituito per la prima volta il Ministero per le politiche comunitarie,
oggi politiche europee, secondo modelli che hanno conosciuto un’ampia
diffusione: è noto, ad esempio, quanto il primo Ministro francese abbia
nel Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea la sua strut-
tura principale.

A me pare che nel testo del disegno di legge n. 2646 che voi state
esaminando si faccia un po’ un passo indietro: ad esempio, si cita tante
volte il Ministro degli affari esteri, per l’assistenza del rappresentante, o
ancora per il concerto con il Ministro delle politiche europee per l’orga-
nizzazione del Comitato interministeriale.

Qualche mattina fa, ascoltando la rassegna stampa parlamentare del
servizio pubblico, mi ha molto infastidito il fatto che un giornalista abbia
presentato un servizio sulla situazione della Grecia all’interno della pagina
dedicata alle questioni di politica estera. Vorrei scrivere una lettera di pro-
testa perché forse questi signori giornalisti del servizio pubblico dovreb-
bero fare un corso – magari alla LUISS, e non c’è nessun conflitto d’in-
teresse – per capire che quando si parla della Grecia non si parla di poli-
tica estera.

È dunque completamente da rivedere il ruolo del Ministro degli affari
esteri, che d’altra parte ha un grande lavoro da svolgere, non solo nel
mondo intero, com’è tradizione, ma anche nell’ambito del Servizio diplo-
matico europeo e, visti i risultati un po’ scarsi, è necessario che l’impegno
sia elevato al fine di rappresentare in maniera adeguata l’Italia all’interno
di quel Servizio e quindi l’Europa nel mondo.

Credo di essere una delle pochissime persone che non parla male,
anzi malissimo, della strategia di Lisbona, quella del 2000 per la società
della conoscenza, adesso trasformata in Europa 2020. Se la Commissione
lo riterrà utile, invierò un mio lavoro – che ho concluso tre mesi fa e che è
on line nel sito della fondazione Adriano Olivetti – intitolato «Dalla stra-



tegia di Lisbona a Europa 2020». In tale lavoro, più che parlar male e but-
tar via, come diceva Massimo Severo Giannini avvertendo gli accademici,
il bambino con l’acqua sporca, ho cercato di recuperare un filo che, attra-
verso le riforme del Trattato di Lisbona, si è molto consolidato e che con-
sente a Europa 2020 di avere gli strumenti adatti per non guardare più al-
l’Unione europea come la matrigna che impone vincoli e che vuole solo la
stabilità, ma per riprendere dal Patto di Maastricht l’aspetto della crescita,
tanto più importante stante la crisi globale che stiamo attraversando. Ri-
spetto a tali temi, il Parlamento ha uno spazio enorme di intervento.

In tale lavoro devo dire di non aver lungamente soppesato la modi-
fica della nuova legge di contabilità dello Stato che, rispetto alla grande
novità del semestre europeo, prevede la presentazione del programma di
stabilità insieme al piano nazionale di riforma. Si collega pertanto stabilità
e crescita, e si coinvolgono, secondo l’articolo 12 del Trattato di Lisbona,
i Parlamenti nazionali. Tale attività è stata riferita dall’Unione europea ad
una nuova figura, quella di «Mister Lisbona» (o di «Mrs Lisbona»). Oggi
si parla di Mister o Mrs Europa 2020, che non è una gara di bellezza, ma
una bella gara di impegno per la competitività. Nell’ultima legge, la
norma che riferiva al Ministro per le politiche europee questo ruolo, nel
piano nazionale di Lisbona è trasferita al Ministro dell’economia e delle
finanze. È vero che in questi mesi non c’è il difensore, il presidio, ma
è anche vero che, in questa assenza, il Ministro degli affari esteri e il Mi-
nistro dell’economia, come si dice anche a Roma, si sono un po’ «allar-
gati». Tale allargamento comporta dei Ministri che, come ne «La fattoria
degli animali», sono più uguali di altri.

Quella che il Presidente del Consiglio dà al Ministro delle politiche
europee è una delega che riconduce alla trasversalità, ossia al necessario
coordinamento che Palazzo Chigi deve avere sui temi europei, perché or-
mai quella europea è una visione organica. Per questo motivo, nei miei
sogni di anziana signora, mi augurerei che ci fosse un Ministro delle po-
litiche europee che sia insieme Vice presidente del Consiglio dei ministri,
per far sı̀ che il Presidente del Consiglio, per quanto riguarda la materia
europea, abbia un braccio destro che svolga un ruolo di coordinamento,
in relazione al piano nazionale di riforma e per il grande impegno che
ciò comporterà nei prossimi mesi.

Passerò adesso ad affrontare un secondo tema, quello dei tempi di ap-
provazione della legge comunitaria o dell’adempimento degli obblighi co-
munitari, secondo l’articolo 117 della Costituzione.

In questo ambito si colloca la questione dello sdoppiamento della
legge comunitaria, una misura che introduce una novità rispetto alla tradi-
zione dell’annualità. Faccio però osservare che i tempi europei sono più
veloci di quelli annuali, pertanto mi permetterei di avanzare un invito a
procedere verso una semestralità degli strumenti legislativi. Lo sdoppia-
mento è la proposta che la Camera ha approvato e che il Senato deve esa-
minare? Ed allora se si deve mantenere lo sdoppiamento, i due itinerari
legislativi potrebbero essere scambiabili. Per esser più chiari, in tale ipo-
tesi la proposta di legge di delegazione europea verrebbe presentata sia al
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Senato sia alla Camera, in modo che poi si incrocino, ma le procedure di
indagine conoscitiva e di istruttoria potrebbero, secondo il modello della
sessione di bilancio, diventare comuni in modo che le Commissioni per
le politiche dell’Unione europea di Camera e Senato non lavorino in
modo separato ed autoreferenziale, ma rappresentino il sostegno più in-
tenso per il Governo e per lo stesso controllo del Governo.

A mio avviso sarebbe opportuno che tutto ciò, soprattutto la proposta
di semestralità, avesse luogo in un contesto di sperimentazione. Siamo in
un triennio emergenziale che prevede il rientro del debito pubblico. Sa-
rebbe pertanto opportuno che l’Italia non avesse sempre la credibilità del-
l’ultima della fila nello scoreboard dell’attuazione e nell’elenco dei casi di
procedura d’infrazione, perché bisogna considerare che gli investimenti si
attirano anche se gli obblighi sono stati adempiuti. Torno quindi a ribadire
che, proprio in questo triennio, la semestralità sarebbe un interessante per-
corso. In tale ipotesi mi chiedo però se lo sdoppiamento sia proprio neces-
sario, stante il fatto che provvedimenti immediati potrebbero anche essere
oggetto di corsie d’urgenza, di decreti-legge e quant’altro.

L’ultimo punto del mio intervento vorrei dedicarlo al contenuto pro-
prio della legge comunitaria o della legge di delegazione, a seconda di
come vogliamo chiamarla o di come possiamo immaginarla.

Il contenuto proprio deve essere costruito insieme al Governo. Imma-
gino che negli uffici del Senato e della Camera vi siano degli scadenzari
delle direttive già approvate e delle direttive in corso di approvazione.
Pertanto, se si converge e si condivide il contenuto asciutto e proprio
che nel semestre si approva, si ottiene un metodo omogeneo di esame,
perché sono tutte deleghe, senza le distrazioni che le singole urgenze com-
portano. In questo modo si ha una sorta di inemendabilità – un termine
forte, che uso in modo atecnico – e gli emendamenti di maggiore com-
plessità si rinviano al semestre successivo e non alle calende greche, con-
sentendo cosı̀ al veicolo di scorrere veloce sulle rotaie.

CANNIZZARO. Signor Presidente, ringrazio la Commissione affari
costituzionali per avermi dato l’opportunità di mettere alla prova le mie
capacità tecniche di studioso su un tema che ho esaminato prevalente-
mente sul versante della dottrina, piuttosto che dal punto di vista pratico.
Credo che sia utile contemperare ambedue le esperienze, per raggiungere
un risultato apprezzabile.

Proprio alla luce della sintesi che ci è stata richiesta, vorrei concen-
trare il mio intervento di dieci minuti sui due problemi centrali delle due
proposte di riforma: l’atto Senato n. 2646, risultate dall’unificazione di di-
segni di legge di iniziativa parlamentare e del testo proposto dal Governo
e l’atto Senato n. 2254 di cui è prima firmataria la senatrice Marinaro. A
questo fine, dovrò sacrificare la trattazione di alcuni punti e di alcune os-
servazioni specifiche, che hanno però un certo rilievo.

Da tecnico del diritto, faccio sovente un’analisi dei singoli problemi
nel loro contesto, per vedere se poi il sistema funziona. Ho cercato di fare
questa analisi rispetto ai due testi ed ho trovato alcuni aspetti che, secondo
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me, meriterebbero degli aggiustamenti. In ogni caso, qualora non riuscissi
a trattare tutti gli argomenti nell’ambito del mio odierno intervento, cer-
cherò di trovare il tempo per riportarli in un testo scritto che provvederò
poi a farvi avere.

I due aspetti che vorrei toccare nel tempo a mia disposizione sono i
due punti centrali dei due progetti di riforma e, più in generale, del si-
stema di attuazione e di formazione degli atti dell’Unione europea. Mi ri-
ferisco, da un lato, all’intervento sull’istituto della legge comunitaria an-
nuale, cioè sul meccanismo di legge annuale che secondo uno dei due pro-
getti va soppresso e secondo l’altro va sdoppiato; dall’altro, alla questione
– alla quale tengo molto e che è stata per me oggetto di studio – della
partecipazione delle Regioni ai processi di formazione e di attuazione de-
gli atti.

Per quanto riguarda il primo punto, i due progetti sono ispirati da una
filosofia antitetica. Il disegno di legge a prima firma della senatrice Ma-
rinaro propone di sopprimere la legge comunitaria annuale, stante l’esi-
genza di salvaguardare le autonomie politiche e il decentramento ammini-
strativo e quindi la necessità che ognuno faccia il proprio mestiere. Esso si
fonda sulla logica secondo cui: se ognuno farà il proprio mestiere in modo
adeguato, non ci sarà bisogno di un provvedimento omnibus, di una specie
di mostro giuridico, che tende a caricarsi di significati impropri, come ab-
biamo talora osservato nell’ambito di alcune leggi comunitarie.

Questo progetto a mio avviso premia la salvaguardia delle autonomie
delle singole istituzioni anche in termini di efficienza.

Il progetto governativo che cumula, come già segnalato, anche altri
progetti di legge, va invece nella direzione classica e tradizionale secondo
l’impostazione per cui occorre prevedere un sistema efficiente di adegua-
mento per evitare che entro un anno si torni agli anni Settanta ed Ottanta,
quando detenevamo il record dei procedimenti di infrazione, ed è neces-
sario farlo anche a costo di sacrificare le autonomie politiche, del Parla-
mento e delle Regioni, onde dotarsi di un meccanismo rapido ed effi-
ciente. Leggo in quest’ottica anche la distinzione fra legge di delegazione
europea e legge europea.

Proprio perché l’esperienza dimostra – si sottolinea anche nella rela-
zione al progetto di legge governativo – che i ritardi della legge comuni-
taria sono dovuti non tanto al meccanismo di delegazione, quanto alle al-
tre norme inserite nella comunitaria, tanto vale allora scorporare queste
due componenti e metterle su due binari diversi; in questo modo il primo
(la delegazione), procederà velocemente, mentre il secondo seguirà il suo
corso eventualmente più lento.

L’esigenza di efficienza preme quindi sulla necessità di mantenere
l’autonomia del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali. Si tratta di
due esigenze molto diverse, ma ambedue importanti ed apprezzabili.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge di cui è prima
firmataria la senatrice Marinaro ho letto una frase molto interessante:
«La legge comunitaria ha oggi un ibrido profilo politico-amministrativo,
che ne riduce lo status democratico e la colloca ai margini del dibattito
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interno». Questa è una considerazione probabilmente vera. D’altra parte, è
difficile pensare che da un giorno all’altro, abolendo la legge comunitaria
o il meccanismo di attuazione annuale, si possa produrre per incanto l’ef-
ficienza nel funzionamento di tutte le altre istituzioni. Se domani non
avessimo più la legge comunitaria, non credo che riusciremmo ad attuare
convenientemente ed in tempo utile le centinaia di obblighi che, mese per
mese, gravano sull’Italia.

Come uscire dal dilemma? Mi permetto di suggerire una possibile
strada, che tenga conto in qualche misura o che dia priorità – se lo si
crede opportuno – alle ragioni di efficienza e di urgenza nell’attuazione,
ma che inietti anche una piccola dose di incentivi per le istituzioni politi-
che che intendano avvalersi dei propri poteri.

La prima considerazione che vorrei fare è che, quando si parla di at-
tuazione di direttive comunitarie, si mette in una stessa categoria una serie
di subcategorie molto diverse. Non c’è una figura unitaria di direttiva, ma
ci sono direttive diversissime fra di loro. Ci sono direttive che non la-
sciano alcun margine di attuazione e che contengono norme complete,
per le quali l’attuazione, necessaria secondo il diritto dell’Unione europea,
si limita ad una buona ricopiatura del testo. Ci sono, dall’altro lato, diret-
tive dal contenuto tecnicamente e politicamente complesso, che esigono
un intervento puntuale e un’attenzione che non sempre il Parlamento rie-
sce a dedicare loro. Ne dedicherà sempre meno, fino a quando queste di-
rettive saranno ben nascoste nelle tabelle della legge comunitaria o della
legge di delegazione. È pertanto veramente difficile individuare le poche
direttive all’anno sulle quali, per il loro significato politico, il Parlamento
dovrebbe esprimersi compiutamente con tutto il tempo necessario.

Ecco il punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Immagi-
nando di lasciare in piedi questo sistema binario di legge di delegazione
e di legge europea, credo che una piccola variazione potrebbe essere
quella di imporre alla legge di delegazione di indicare le direttive che
hanno, per la loro complessità o per il loro significato politico, un rilievo
tale da non poter essere incluse nella legge di delegazione. Si stabilisce
cioè che determinate direttive non vengano attuate con la legge di delega-
zione ma con un provvedimento ad hoc. Questo consentirebbe di sapere,
sin dal momento in cui si presenta il progetto di legge, che ci sono delle
direttive escluse e sulle quali occorrerà portare l’attenzione.

Ripeto, il Parlamento potrebbe, con un semplice emendamento, indi-
viduare un numero di direttive escluse diverso da quello indicato dal Go-
verno. Con ciò si offrirebbe anche al Parlamento l’opportunità di comin-
ciare a pensare sul serio quali direttive andranno attuate con provvedi-
mento ad hoc – magari con una norma di delegazione ad hoc – un prov-
vedimento, comunque, per il quale occorrerà immaginare criteri di delega
molto più sofisticati di quelli che sono sovente inclusi nella legge di de-
legazione.

Dall’altro lato, a me pare – ed ora faccio una considerazione un po’
in contrasto con la mia indole di studioso – che ci siano direttive per le
quali i criteri di delega coincidono necessariamente con i principi conte-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

1ª Commissione 3º Res. Sten. (7 luglio 2011) (pom.)



nuti nelle stesse direttive; non c’è quindi bisogno di criteri ad hoc. Se le
direttive sono chiare, precise, incondizionate, ovvero lasciano poco spazio
alla discrezionalità, basterà inserirle in una tabella ad hoc, a quel punto il
Governo le attuerà nell’ambito dei principi previsti dalla direttiva mede-
sima.

Per quanto riguarda le Regioni, il progetto governativo ripropone il
meccanismo di sostituzione anticipata e cedevole. Ciò significa che le
norme di attuazione, siano essere dirette, di delegazione o amministrative,
provvederanno ad un’attuazione completa, salva la possibilità ex post per
le Regioni di derogare alle norme di principio, e solo a quelle, nel campo
di competenza concorrente e a tutte nel campo di competenza esclusiva.

A me pare – l’ho anche scritto in varie occasioni – che questo mec-
canismo, ancorché forse costituzionalmente conforme (ma non è questo
l’aspetto che mi interessa), sia disincentivante per le Regioni: esso può in-
fatti creare una specie di federalismo a doppia velocità. Alcune Regioni si
doteranno degli strumenti per derogare alle norme del Governo, mentre al-
tre non lo faranno comportando cosı̀ il mantenimento di un imponente ap-
parato burocratico centralizzato. In questo caso, credo che si possa valo-
rizzare un meccanismo contenuto nell’articolo 11, paragrafo 4, del disegno
di legge Marinaro, anche in una legge comunitaria di qualche anno fa, che
si impone al Governo, al momento in cui presenta la legge di delegazione
e la legge europea, di precisare le norme di principio inderogabili e le
norme che sono invece liberamente derogabili da parte delle Regioni. Ov-
viamente nel campo di competenza esclusiva dovrebbero essere tutte de-
rogabili.

LUPO. Signor Presidente, grazie per questo invito che mi onora.

Vorrei fare una prima considerazione di ordine generale sull’assoluta
necessità di una legge in materia e sull’esigenza di approvarla rapida-
mente.

Considero particolarmente grave che in Italia, dopo più di un anno e
mezzo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non si sia apportata
alcuna innovazione istituzionale, a prescindere da una disposizione intro-
dotta nell’ultima legge comunitaria.

Noi studiosi, anche parlando con gli operatori economici che agi-
scono nell’Unione europea, sappiamo che è in atto una sorta di competi-
zione tra ordinamenti e il fatto di partire con alcuni mesi, se non, a questo
punto, anni di ritardo finisce con l’essere uno svantaggio competitivo sul
piano istituzionale che tutto il Paese rischia di pagare.

Certamente vanno considerati i pregi della flessibilità a esempio, l’ar-
ticolo 11 della nostra Carta costituzionale è, a mio avviso, un modello di
flessibilità e noi ci portiamo dietro i pregi di questa impostazione origina-
ria. Non abbiamo bisogno di ritoccare la nostra Costituzione ad ogni mo-
difica dei trattati, come tanti altri ordinamenti europei sono invece obbli-
gati a fare. In questo anno e mezzo, inoltre, si sono costruite particolari
procedure parlamentari, grazie a due pareri della Giunta del Regolamento
della Camera e ad una lettera del Presidente del Senato. La mia sensa-
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zione, però, è che per avere procedure efficaci e quindi in grado di svol-
gere il loro ruolo, quello di coordinare i diversi soggetti coinvolti in questa
partita – quindi, anzitutto il Governo – nelle sue diverse anime; Governo e
Parlamento; Governo, Parlamento e Regioni; Camera e Senato tra di loro
– si richiedano norme di legge (pur sapendo che non bisogna affidarsi solo
alla legge) e modifiche dei regolamenti parlamentari e non prassi disordi-
nate e a volte un po’ contraddittorie.

L’esigenza di coordinamento è, secondo me, il filo conduttore di que-
sto intervento legislativo e ci terrei che al termine coordinamento venisse
accordata una accezione il meno gerarchizzata possibile, nella consapevo-
lezza che nel gioco a più attori che si svolge nell’Unione europea il mo-
dello non è quello gerarchico ma quello «a rete», come abbiamo sentito
dire tante volte: un modello in cui sostanzialmente le istituzioni operano
a tutti i livelli accanto ai gruppi di interesse e in cui capita spesso che
«chi ha più benzina vince», ossia che chi è in grado di elaborare idee e
proposte tecnicamente consapevoli e ha un interesse politico forte e mirato
riesce a rappresentarlo in modo tempestivo ed efficace. È questo che ri-
sulta vincente.

Poiché i miei colleghi hanno affrontato una serie di aspetti su cui non
è opportuno tornare, mi soffermerei ora esclusivamente sulla disciplina
della cosiddetta fase ascendente, rinviando poi il resto ad un testo scritto
che mi impegno a farvi pervenire nei prossimi giorni.

Nell’università insegniamo la distinzione tra fase ascendente e fase
discendente, una distinzione utilissima a fini didattici ed esplicativi ma an-
che ingannevole, in quanto i processi decisionali, nazionali ed europei,
sono continui e si basano su un’opera costante di manutenzione e di cor-
rezione delle regole appena entrate in vigore, opera che magari si predi-
spone proprio nel momento in cui si sta dando attuazione alle regole
stesse.

È chiaro che la partita politicamente decisiva si gioca assolutamente
sulla fase ascendente. Lo hanno capito gli Stati membri da sempre più so-
spettosi nei confronti del processo di integrazione europea. I margini per
concorrere – in un gioco complesso a molteplici attori – a sagomare in un
senso o nell’altro le discipline in itinere e a bilanciare i diversi interessi in
campo si possono avere politicamente solo nella fase ascendente. Eppure,
su questo aspetto, che viene ripetuto come una sorta di mantra e di cui si è
pienamente consapevoli, a mio avviso è stato fatto ancora molto poco.
Sono rarissimi i casi in cui si riesce ad enucleare sin da subito la posizione
italiana sui singoli dossier all’esame delle istituzioni europee, per cui si
finisce spesso per essere passivi in un gioco al quale altri Stati membri
dedicano invece grandissima attenzione, sia a livello politico che istituzio-
nale.

Per riuscire ad incidere sulla fase ascendente – mi scuso perché pro-
babilmente sto ripetendo cose a voi già note – le due espressioni chiave
sono «fare sistema» e «programmare»: sono convinto che rispetto ad en-
trambi questi obiettivi i Parlamenti nazionali possano giocare un ruolo as-
solutamente decisivo. Da un lato, infatti, il Parlamento può aiutare a «fare
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sistema», mettendo insieme le diverse anime del Governo e portandole
allo stesso banco – cosa non sempre scontata – e facendole tendenzial-
mente parlare con una sola voce; dall’altro lato, il Parlamento può mettere
insieme maggioranza e opposizione e, nel momento in cui vengono valo-
rizzate le procedure di collegamento con le Regioni, può mettere insieme
Governo, Regioni, associazioni e gruppi d’interesse.

Il Parlamento, inoltre, può aiutare a programmare. È evidente che in-
vestire sulla fase ascendente presuppone una grossa capacità di selezione e
di programmazione nel decidere dove giocare le proprie carte, perché evi-
dentemente non si può giocare a tappeto su tutto.

Da questo punto di vista credo, però, che il supporto alle procedure
europee possa rappresentare un aspetto molto positivo, dal momento che,
come sappiamo, le istituzioni europee hanno procedure di programma-
zione piuttosto pesanti e rigide che aiutano a capire il quadro del prossimo
anno e del prossimo semestre. Ritengo pertanto assolutamente utile che il
Parlamento nazionale abbia la capacità di inserirsi in questo gioco, riu-
scendo a selezionare sin da subito le proposte rispetto alle quali deve es-
serci una posizione forte del nostro Paese. Sono convinto che, nel mo-
mento in cui i Parlamenti nazionali riusciranno a fare questo, saremo forse
in grado di superare il problema del cosiddetto «deficit democratico» nel
processo di integrazione europea.

Sul punto vorrei richiamare un lavoro di una studiosa americana, Vi-
vienne Schmidt, nel quale si distingue molto chiaramente tra la politics, la
dimensione della politica nella sua relazione con l’opinione pubblica, che
è rimasta tutta a livello nazionale, e le policy, che sono invece ormai quasi
tutte a livello europeo. Se i Parlamenti nazionali riusciranno a giocare e a
vincere questa partita, e lo faranno da subito, questi due mondi forse po-
tranno entrare maggiormente in contatto con effetti indubbiamente posi-
tivi.

Su questo fronte perché allora non prevedere, per esempio, un mag-
gior coinvolgimento del Parlamento nazionale nelle procedure per l’ade-
sione all’Unione di nuovi Stati membri, ex articolo 49 del Trattato istitu-
tivo, dal momento che si tratta di scelta certamente molto significativa e
dal punto di vista politico? Perché non immaginare un maggior coinvolgi-
mento anche sul fronte del «dialogo politico» con la Commissione euro-
pea?

Qualcosa da questo ultimo punto di vista esiste già, ma forse non
guasterebbe una disciplina legislativa ad hoc, al di là di quelle procedure
dedicate al controllo del principio di sussidiarietà, evocate tra l’altro in
modo assai essenziale nella proposta approvata alla Camera ed in modo
più diffuso nella proposta Marinaro. Si tratterebbe, tra l’altro, di valoriz-
zare l’approccio di queste procedure, com’è stato fatto anche con notevole
successo dalla Commissione, che, leggendole in chiave più collaborativa,
è riuscita ad evitare che esse fossero intese in senso meramente opposi-
tivo.

Ciò potrebbe anche consentire di superare quella asimmetria molto
marcata, ed a mio avviso poco difendibile, che si registra tra Camera e

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

1ª Commissione 3º Res. Sten. (7 luglio 2011) (pom.)



Senato per quanto riguarda le procedure sul controllo di sussidiarietà. An-
ch’io ho lavorato in passato come funzionario alla Camera dei deputati e
devo dire che la procedura Senato mi convince molto di più: trovo che la
distinzione di parametro tra sussidiarietà, proporzionalità e merito da un
punto di vista politico sia una cosa assolutamente barocca e difficilissima
da cogliere, perché, se è vero che la volontà politica è chiamata ad espri-
mersi sul rispetto di un parametro, va detto però che essa si riferisce com-
plessivamente ad un progetto di atto legislativo dell’Unione europea e co-
munque tende a prescindere dall’interlocutore cui il parere è rivolto. Que-
sto secondo me è il dato più importante.

Capisco che è in corso al riguardo un processo di modifica dei Rego-
lamenti parlamentari, ma la cosa importante è che queste procedure ci
siano, perché tutto sommato le procedure europee possono rappresentare
un’occasione di innovazione istituzionale molto forte. Nei Regolamenti
parlamentari il dialogo con i Consigli regionali, ad esempio, è disciplinato
poco o male: anzi, nel Regolamento del Senato quasi per nulla, mentre in
quello della Camera viene regolato con norme che fanno riferimento a
procedure ormai non più esistenti dal 2001 o addirittura dal 1999.

Forse sarebbe il caso di valorizzare questi aspetti e, quando nel pro-
tocollo numero 2, sul principio di sussidiarietà, si parla di consultazione
dei Parlamenti regionali, la spinta che viene dall’Europa potrebbe costi-
tuire magari l’occasione per migliorare e innovare le nostre procedure par-
lamentari.

MOCCIA. Signor Presidente, desidero ringraziare lei e l’intera Com-
missione per l’invito rivoltomi; un ringraziamento particolare sento di do-
ver esprimere alla senatrice Boldi, presidente della 14ª Commissione.

Spesso, nei consessi collegiali, quando si ha il privilegio di aver
ascoltato già l’opinione di altri illustri ed autorevoli colleghi, si tende a
dire che la propria non può che essere un’opinione concorrente. Questo
non vuole essere solo un modo formale per introdurre il mio discorso, per-
ché in realtà da un punto di vista sostanziale concordo con tutto quello che
finora è stato detto.

Traendo spunto dalla numerologia ormai diffusa in Europa, mi riferi-
sco al «20-20» – a questo modo di dire di origini più anglofile che locali –
applicando anch’io una formula, quella del «5-5», ovvero cercando di con-
tenere il mio intervento nel tempo complessivo dei dieci minuti che mi
sono concessi. Svolgerò innanzitutto alcune considerazioni di carattere ge-
nerale, per poi soffermarmi su aspetti più specifici e, in particolare, sulla
reale possibilità di sintesi tra i progetti di legge che ho potuto esaminare.

Per la parte generale, un’osservazione che merita di essere anche qui
ribadita – e non mi stancherò mai di farlo – è che il Trattato di Lisbona
riscrive il palinsesto dell’Unione europea. Se non partiamo da questa con-
sapevolezza ogni discorso finisce probabilmente per infilarsi in questioni
certamente importanti – riferite all’ordinamento, alle procedure e cosı̀
via – mancando però di quello sguardo necessario che a questo punto
non può che essere che quello europeo. Dobbiamo infatti metterci nella
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condizione di leggere le varie problematiche in un’ottica europea, di euro-
peizzazione dell’ordinamento interno.

In questi termini, nell’ambito specifico dell’indagine conoscitiva che
questa Commissione sta svolgendo in ordine alla disciplina della parteci-
pazione dell’Italia al processo decisionale europeo, il richiamo centrale è
al Titolo II del nuovo Trattato istitutivo dell’Unione, contenente le dispo-
sizioni dedicate ai principi democratici. Ritengo che questa parte del Trat-
tato sia basilare per articolare una qualunque proposta normativa consape-
vole e matura e che abbia a cuore l’esigenza di mettere mano ad un mo-
dello facendo delle scelte aderenti a quanto lo sguardo e l’ottica europei
richiedono.

A mio avviso due sono gli elementi centrali di questa nuova imposta-
zione che ci viene dall’Europa: la cittadinanza europea e il rafforzamento
del ruolo dei Parlamenti nazionali.

Come risulta da un’attenta lettura delle poche norme contenute nel
Titolo II (articoli 9-11), la cittadinanza europea viene declinata in tutte
le sue implicazioni, a cominciare dalla democrazia rappresentativa, cioè
il Parlamento europeo nel suo ruolo rafforzato e accresciuto, per passare
poi alla democrazia partecipativa, cioè all’iniziativa legislativa dei citta-
dini e, a seguire, al dialogo, alla consultazione, alla coscienza politica eu-
ropea, cioè all’invito alla formazione dei partiti politici a livello europeo e
cosı̀ via.

Va sottolineato che, se fino al Trattato di Lisbona il principio della
cittadinanza europea era relegato nel Trattato istitutivo della Comunità eu-
ropea, per poi essere in questo senso inserito nel Trattato sul funziona-
mento dell’Unione, l’intervento del Parlamento europeo ha permesso di
ottenere invece il riconoscimento della cittadinanza nel trattato principale,
quindi nell’architettura dell’Unione. Il Titolo II, che si apre in modo signi-
ficativo con la nozione di cittadinanza europea, fortemente voluta dal Par-
lamento europeo, si chiude in maniera altrettanto significativa con il rico-
noscimento ai Parlamenti nazionali del ruolo di contribuire attivamente
alla formazione del processo decisionale europeo.

In termini di ridefinizione dei rapporti tra ordinamento dell’Unione e
ordinamenti interni, questo significa che cessa il paradosso secondo il
quale della sovranità a livello europeo erano rappresentanti i Governi e
pertanto la sovranità torna a riarticolarsi nelle sue giuste coordinate e
quindi ad avere come soggetto i Parlamenti nazionali, le autonomie terri-
toriali, la società civile nel suo complesso. Da ciò deriva un lavoro che
deve portare ad immaginare un modello coerente di partecipazione degli
ordinamenti interni all’ordinamento europeo.

Allo stato attuale abbiamo, utilizzando una dicotomia un po’ didattica
e didascalica, una fase ascendente e una fase discendente. Il presupposto
di tale dicotomia è il vizio dello sguardo internazionalistico, secondo il
quale la normativa europea è un corpo estraneo e diventa significativo
nella misura in cui attraversa una frontiera nazionale, un elemento che co-
munque si vuole tenere sempre ben fermo; prima di allora, essa va guar-
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data, se non con un certo sospetto, comunque in una dimensione di estra-
neità rispetto all’ordinamento interno.

Aver rafforzato la fase ascendente, attraverso un rafforzamento del
significato della partecipazione di tutti i soggetti che contribuiscono a ga-
rantire nella fase ascendente gli elementi della democrazia, della traspa-
renza, del dialogo ed anche della tutela degli interessi nazionali, significa
aver posto le premesse concettuali e politiche di quell’idea di normalizza-
zione del processo di attuazione secondo cui la stessa fase discendente non
può che essere la naturale prosecuzione della fase ascendente e questo per-
ché si è eliminata quella riserva mentale, quel vizio logico che divideva
concettualmente e politicamente i due momenti, che vedevano il primo
come appartenente alla dimensione internazionalistica e il secondo come
traduzione di una volontà esterna.

Se ciò è vero, la domanda che il legislatore si è posto, a mio avviso
fornendo risposte molto interessanti, è la seguente: quale modello è più
idoneo e coerente per rappresentare il diverso palinsesto e la diversa realtà
che ci viene sollecitata dall’Unione europea? Credo che questo sia il filo
conduttore che mi sembra di leggere nei testi dei due disegni di legge, nei
quali, nonostante un’apparenza di forte dissonanza, a me pare invece di
cogliere una sostanziale forte convergenza.

A questo punto, l’immediata applicazione della normativa europea è
un principio de facto, che esiste al di là di ogni possibile contestazione.
Con riferimento alla riserva di esame parlamentare, mi permetto solo di
far presente che avrei qualche perplessità sull’esito finale di una simile ri-
serva che si concludesse con un silenzio-assenso, poiché, a mio avviso,
sarebbe apprezzabile ed opportuno, per un’esigenza di trasparenza, che
il Parlamento esprimesse un’opinione contenuta in un atto formale, fosse
anche di semplice ed entusiastica adesione alla posizione espressa e matu-
rata a livello governativo.

Un altro elemento di convergenza sostanziale che noto tra i due pro-
getti è che la valutazione sul rispetto della sussidiarietà degli atti comuni-
tari non può essere disgiunta da un’analisi nel merito del provvedimento.
In tal senso, la necessaria valutazione non può che essere radicata nelle
Commissioni competenti e nella Commissione di riferimento, anche
come luogo del coordinamento che, in maniera ancora più efficace e tra-
sversale, deve essere rapportato a uno stretto collegamento con le autono-
mie territoriali da una parte, ma anche con gli altri Parlamenti nazionali
dall’altra. La forza della fase ascendente rafforzata è connessa alla misura
e alla condizione che i Parlamenti nazionali, tra di loro...

BOLDI (LNP). E qui casca l’asino!

MOCCIA. ...Certo, perché i problemi si ripropongono in relazione ad
altri aspetti, ma ritengo che si tratti di uno sforzo e di una sfida che me-
ritano di essere sottolineati, perché è in quella direzione che si può realiz-
zare un nuovo disegno.
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Se quanto premesso è vero, la normalizzazione del regime di attua-
zione può allora operarsi nel contemperamento tra l’affermazione di prin-
cipio dell’immediata applicazione e la non rinuncia, fatta cioè salva la
possibilità di una legge ad hoc che possa rappresentare – è stato detto
in vari modi e lo riformulo in questi termini – un tempo di recupero e
un modo per portare avanti ciò che non è stato possibile fare in un regime
di normalizzazione, consentendo cosı̀ un processo più articolato e speci-
fico che richiede tempi più lunghi di adeguamento. Un’importante distin-
zione da ribadire è che un conto è l’attuazione della normativa europea in
sé, altro è l’adeguamento dell’ordinamento a tale normativa, che comporta
un processo più lungo, ma che può avvenire anche in una più generaliz-
zata normalità di atti e provvedimenti che tengano conto – ed oggi ciò ac-
cade sempre di più – del contesto normativo europeo.

C’è un aspetto che non è stato ancora affrontato e con il quale vorrei
terminare il mio intervento.

Quanto detto per potersi realizzare ha bisogno di un’unica vera im-
prescindibile condizione, ossia la formazione in tutte le amministrazioni.

Diversamente dalla collega Decaro, non credo alla centralità del Di-
partimento delle politiche europee come luogo dove tutto il sapere euro-
peo si può concentrare. Credo invece molto nel decentramento del sapere
europeo e nella possibilità di avere, presso tutte le amministrazioni statali
e territoriali, personale competente in grado di governare questi complessi
processi. Per questo credo che noi, come universitari, abbiamo un ruolo
importante sul piano della formazione; la mia ormai più che decennale
esperienza di formazione nei corsi postlaurea mi richiama molto alla
mente l’esigenza di un grande sforzo da fare in questo senso, per poter
dare al sistema Paese le capacità professionali di cui ha bisogno per af-
frontare questa difficile sfida.

PARDI (IdV). Per fare questo non ci sono le risorse.

MOCCIA. Siamo abituati da tempo a fare i volontari della forma-
zione.

CELOTTO. Signor Presidente, ringrazio lei e la presidente Boldi per
questo invito, che mi offre l’occasione di affrontare un tema a me molto
caro. Parlerò solo di fase discendente, quindi di attuazione, per ragioni di
tempo e di affetto personale. Mi sono laureato con una tesi in materia di
recepimento del diritto comunitario, quando ancora non esisteva la legge
comunitaria, ne ho seguito quindi tutte le evoluzioni e ne parlo veramente
con piacere. Sono pienamente consapevole del fatto che la fase cosiddetta
discendente non possa prescindere dalla fase ascendente; è quindi nella
formazione del diritto comunitario che si deve preparare l’attuazione. La
cosiddetta fase ascendente in Italia è stata troppo spesso negletta e disor-
dinata; sotto questo aspetto, i due disegni di legge comportano un’impor-
tante valorizzazione del ruolo del Parlamento. Invece, a quanto mi risulta
negli ultimi anni, il tentativo di accentrare nel Governo la fase ascendente,
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tramite il CIACE, non sembra finora aver dato grandi frutti. Sicuramente
la fase ascendente deve essere valorizzata e su questo punto tornerò even-
tualmente nella memoria scritta che provvederò ad inviarvi.

La legge comunitaria sicuramente è uno strumento che ha funzionato.
Alla fine degli anni Ottanta, l’attuazione delle direttive comunitarie in Ita-
lia era veramente disordinata, per alcuni versi disastrosa e del tutto ca-
suale. La legge comunitaria è stato uno strumento che ha avuto un
buon esito, perché ci ha consentito di recuperare tanti arretrati e di avere
un’attuazione quasi sistematica. In questi vent’anni, i problemi della legge
comunitaria sono stati essenzialmente tre: il tempo, il ruolo del Governo e
quello delle Regioni. Quando parlo di tempo, mi riferisco alla lentezza
dell’iter di approvazione della legge comunitaria, che fino ad oggi solo
in un caso è stata approvata nell’anno di riferimento (nel 2003), in tutti
gli altri casi si è sempre andati oltre il termine e, quindi, si è sempre ar-
rivati in ritardo. Questo ritardo sta diventando molto grave, dal momento
che ormai l’apertura delle procedure di infrazione per mancato recepi-
mento è diventata pressoché automatica. Pertanto ci troviamo spessissimo
con la legge comunitaria non ancora approvata e le deleghe già scadute,
quindi con un ritardo accumulato di dimensioni enormi.

Il secondo problema riguarda il ruolo del Governo. La legge comuni-
taria è diventata essenzialmente una legge di delega, quanto alle altre mo-
dalità di recepimento, l’attuazione diretta viene usata pochissimo, mentre
l’attuazione regolamentare e quella amministrativa ricadono comunque in
capo al Governo. La delega legislativa, dunque, è ormai lo strumento prin-
cipale di recepimento del diritto comunitario, per quanto in sé l’idea della
delega legislativa ex articolo 76 si scontri concettualmente con il recepi-
mento della direttiva, perché bisogna creare nuovi principi e criteri diret-
tivi che spesso non si riescono a trovare. C’è quindi una doppia interpo-
sizione che rende faticoso l’iter ed allunga i tempi; dopo l’approvazione
della legge, infatti, c’è l’attesa dell’emanazione del decreto legislativo,
il quale è sempre accompagnato dai pareri, il che contribuisce a dilatare
ulteriormente i tempi.

Il terzo problema riguarda il ruolo delle Regioni. Inizialmente – lo
ricordiamo tutti – è stata del tutto negata alle Regioni la possibilità di at-
tuare il diritto comunitario in nome della responsabilità solo statale verso
la Comunità europea. Poi si è cercato di valorizzare il ruolo delle Regioni,
ma ci si è accorti che l’unico modo per risolvere il problema era quello di
un’attuazione cedevole ed anticipata da parte dello Stato, lasciando alle
Regioni – qualora intendessero farlo – la possibilità di intervenire solo
in un momento successivo; ma questo modo di procedere non rispetta il
ruolo paritario di questi enti oggi previsto dalla Costituzione.

Mi sono soffermato su questi tre problemi per verificare come e se i
disegni di legge in discussione li risolvano. Al riguardo, francamente nutro
delle perplessità, in particolare per quanto riguarda il tempo. Quanto ad
esempio alla proposta di sdoppiare la legge europea, va detto che, certa-
mente, la legge di sola delegazione forse avrebbe un iter parlamentare
più breve, visto che non occorrerebbero la presentazione di tanti emenda-
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menti o lunghe discussioni. Resta però il fatto che non è una legge con
tempi certi. Se si vuole restare nel solco di uno strumento come la legge
comunitaria, unitaria o sdoppiata, occorrerà allora tornare ad un’altra vec-
chia idea, quella della sessione comunitaria in Parlamento. A maggior ra-
gione oggi, stanti i tempi stringenti posti dall’Unione europea, diventa
fondamentale avere la certezza dei tempi di approvazione dei disegni di
legge nazionali, diversamente non ci sono meccanismi che tengano! Ov-
viamente conosciamo bene i vantaggi e gli svantaggi della sessione di bi-
lancio, tuttavia – come è stato già sottolineato e come si diceva alla fine
degli anni Ottanta – collocare una sessione comunitaria nella parte estiva
dell’anno, anziché nella parte finale, potrebbe essere una soluzione per ga-
rantire tempi certi.

Il disegno di legge a prima firma della senatrice Marinaro propone
invece un’altro tipo di soluzione, ossia il depotenziamento della delega,
per tornare ad uno strumento più comune negli altri Paesi dell’Unione eu-
ropea, i quali attuano il diritto comunitario con leggi normali. Può essere
questo lo strumento giusto? Sicuramente, ma solo se si riescono a rispet-
tare i tempi di questi disegni di legge, altrimenti, si ripropone il problema
che generalmente insorge nei casi di recepimento dei trattati internazio-
nali, quando si affollano decine di disegni di legge che vengono approvati
tutti insieme e chissà quando. Paradossalmente, per sveltire le procedure,
qualche mese fa il Ministero degli affari esteri aveva presentato un mo-
dello di recepimento dei trattati internazionali basato sulla legge comuni-
taria, cioè su una legge pacchetto annuale che riunisce insieme tutti i trat-
tati. In questo caso, invece, l’ipotesi di un’attuazione ad hoc atto per atto
valorizzerebbe il ruolo del Parlamento, ma consentirebbe un’attuazione
tempestiva solo garantendo tempi certi. A mio avviso il tempo è oggi il
fattore principale da rispettare nell’attuazione.

Diversamente, c’è la soluzione (che necessita però di una modifica
costituzionale) paventata in alcuni Paesi del Nord Europa, anche se mai
attuata: la delega permanente. Se si sceglie che il Governo deve essere
l’attore principale dell’attuazione, si può modificare l’articolo 76 della Co-
stituzione, attribuendo una delega permanente al Governo per le sole diret-
tive attuate in codecisione. Questa soluzione sarebbe sicuramente più ra-
pida, perché eliminerebbe quel feticcio rappresentato dalla legge di dele-
gazione, che diventa soltanto un raddoppio della concessione della potestà
legislativa.

Nella fase di attuazione, resta irrisolto il problema delle Regioni.
Queste ultime dovrebbero avere piena e pari dignità nell’intervenire diret-
tamente nel recepimento, questo però non è possibile se si attribuisce tutta
la competenza allo Stato in maniera anticipata e cedevole.

Precedentemente veniva giustamente richiamato un vecchio pro-
blema, quello secondo cui la legge comunitaria dovrebbe definire le
norme di principio inderogabili; in questo modo, si concederebbe alle Re-
gioni almeno lo spazio per capire dove andare ad incidere, anche se in via
successiva, con la loro attuazione.
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Abbiamo però constatato quanto sia difficile in Italia riuscire a scri-
vere le disposizioni di principio in materia di competenza concorrente. Su
questo punto non ho soluzioni da proporre. È certo però che, mantenendo
questi sistemi di attuazione, si determina un appiattimento delle Regioni
rispetto allo Stato.

In conclusione, recepisco l’auspicio di chi mi ha preceduto. È sicura-
mente necessario approvare una legge di modifica sostanziale. La legge n.
11 del 2005, la cosiddetta legge Buttiglione-Stucchi, non ha apportato par-
ticolari modifiche alle procedure di recepimento; essa ha mantenuto l’im-
pianto della legge comunitaria e, quindi, non è riuscita a dare la spinta ne-
cessaria.

Pertanto, questa è un’occasione importante per il Parlamento per dare
una accelerazione alla fase discendente e, per quanto riguarda la fase
ascendente – la formazione degli atti comunitari – per riuscire a creare
un sistema ordinato e veramente effettivo. Attualmente nella formazione
del diritto comunitario molto spesso i vari attori italiani corrono tutti da
soli senza coordinamento, laddove il ruolo del Parlamento può essere in-
vece molto importante per mantenere il coordinamento di tutti i soggetti
attivi in questo ambito.

PRESIDENTE. Do ora la parola alla presidente Boldi, relatrice in
Commissione affari costituzionali sui disegni di legge nn. 2646 e 2254.

BOLDI (LNP). Vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti per il contributo
sicuramente importante offerto alla nostra riflessione.

Molti dei problemi da loro affrontati riguardano questioni che stiamo
anche noi analizzando. Peraltro, vorrei ricordare con orgoglio che, a pro-
posito della fase ascendente, su 40 il Senato italiano è il secondo Parla-
mento attivo in questo senso. Sia il Senato che la Camera (quarta nella
classifica che ho citato) stanno lavorando molto, non solo nelle Commis-
sioni affari europei, che hanno fornito impulso e stimolo in questa dire-
zione, ma in tutte le Commissioni di merito.

I problemi però sono diversi. Innanzitutto vorremmo capire se, a pre-
scindere dall’enorme mole di lavoro svolto in Parlamento, il Governo sia
o meno interessato a conoscere la nostra posizione sui vari provvedimenti
in fase ascendente. Inoltre, faccio presente che la Commissione europea,
che comunque risponde sempre alle nostre sollecitazioni, spesso ci liquida
troppo velocemente senza dare il giusto peso ai pareri che esprimiamo. In-
fine, è inutile che il Trattato di Lisbona abbia affidato un certo ruolo ai
Parlamenti nazionali, pensando addirittura di far scattare il famoso cartel-
lino giallo, quando poi non esiste un luogo, un’entità in grado di stabilire
quali e quante direttive importanti devono essere esaminate contempora-
neamente da tutti gli organi istituzionali competenti, anche per evitare
di far scattare il suddetto cartellino. Questo non sta a significare che si
vuole lavorare contro la Commissione, perché le cose non stanno assolu-
tamente in questi termini. L’ottica è quella di collaborare. Diversamente si
ha la sensazione che nel Trattato siano state inserite tante bellissime re-
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gole, scritte però per dare un contentino ai Parlamenti nazionali che si fa
solo finta di coinvolgere.

PRESIDENTE. Nel pregare i nostri ospiti di farci prevenire la propria
documentazione scritta, desidero rivolgere loro un ringraziamento per il
contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro pertanto conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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