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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ambasciatore
Ferdinando Nelli Feroci, rappresentante permanente d’Italia presso

l’Unione europea, accompagnato dal consigliere Antonino Maggiore.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, ambascia-
tore Ferdinando Nelli Feroci

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 16 giugno scorso.

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 dell’ambasciatore Ferdinando Nelli
Feroci, rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, ac-
compagnato dal consigliere Antonino Maggiore che saluto e ringrazio
per aver aderito al nostro invito.

Prego l’ambasciatore Nelli Feroci di svolgere le sue comunicazioni e
– se possibile – di inviarci successivamente un appunto scritto, di modo
che i commissari che non sono oggi presenti possano leggere il contenuto
delle sue interessanti comunicazioni.

Do quindi la parola all’ambasciatore Nelli Feroci.

NELLI FEROCI. Signor Presidente, la ringrazio per l’invito a parte-
cipare all’indagine conoscitiva dedicata alla riforma della legge 4 febbraio
2005, n. 11, anche nota come legge Buttiglione-Stucchi.

Vorrei fare una premessa estremamente sintetica sul contesto istitu-
zionale europeo entro cui si colloca l’esame dei disegni di legge di ri-
forma da parte del Parlamento. Lo farò soffermandomi inizialmente su al-
cune novità introdotte negli assetti istituzionali dell’Unione europea a se-
guito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della sua attuazione.

Ricordo che il Trattato di Lisbona ha innovato soprattutto in materia
di funzionamento delle istituzioni e di rapporti tra esse. Vorrei attirare
l’attenzione della Commissione su alcuni dati che mi sembrano particolar-
mente significativi, anche perché destinati, in qualche modo, a costituire il
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quadro di riferimento della premessa per la riforma della legge n. 11. Tra
le novità più rilevanti che hanno segnato l’entrata in vigore del Trattato
vorrei segnalare un rafforzamento significativo del ruolo e delle responsa-
bilità del Parlamento europeo, che ha visto aumentare in misura molto im-
portante e rilevante il numero e la tipologia degli atti che vengono adottati
in co-decisione, ossia a maggioranza qualificata e con la piena partecipa-
zione al processo di produzione normativa del Parlamento. Ricordo anche
che quest’ultimo ha acquisito: poteri nuovi in materia di bilancio annuale
e di definizione del quadro finanziario multi-annuale; un potere di espri-
mere parere vincolante sulla conclusione di accordi internazionali e un di-
ritto di iniziativa in materia di revisione dei Trattati.

L’altra novità di grande rilievo è la trasformazione del Consiglio eu-
ropeo (l’organo in cui si riuniscono i Capi di Stato e di Governo dell’U-
nione) in una vera e propria istituzione dell’Unione, il cui Presidente è
eletto con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile per ulteriori
due anni e mezzo. Nella pratica, il Consiglio europeo si è affermato in
questi ultimi 18 mesi come il vero organo motore dell’Unione europea:
lungo l’arco dell’anno 2010 e dei primi mesi del 2011 si è riunito a ca-
denza quasi mensile, a testimonianza dell’importanza del ruolo di questa
nuova istituzione. Ricordo che il Consiglio europeo esisteva già, ma
non era una istituzione.

Il terzo elemento su cui attiro la vostra attenzione è la creazione del
Servizio comune per l’azione esterna – il famoso Servizio diplomatico co-
mune – che si sta costruendo faticosamente, ma che è destinato a operare
a regime nel corso dei prossimi anni. Si tratta di un servizio che mantiene
le caratteristiche di una struttura autonoma, non dipendente né dal Consi-
glio, né dal Parlamento e neppure dalla Commissione. Esso è composto da
funzionari delle istituzioni e diplomatici distaccati dagli Stati membri.

La Commissione non vede sostanzialmente modificati i propri poteri
e responsabilità, mentre forse vale la pena attirare l’attenzione, anche se
sono certo che è cosa nota, sul ruolo ben più importante e rilevante che
il Trattato di Lisbona garantisce e assicura ai Parlamenti nazionali. I Par-
lamenti nazionali sono direttamente informati dalle istituzioni dell’Unione
sui progetti degli atti legislativi e, soprattutto, per la prima volta, sono
chiamati ad esercitare un controllo sul rispetto dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità. Ciò avviene anzitutto con un intervento ex ante, attra-
verso la possibilità di valutare la congruità del provvedimento presentato
dalla Commissione sotto il profilo della sussidiarietà e della proporziona-
lità, segnalando anche – eventualmente – un parere difforme che, al limite,
in determinate circostanze, può richiedere alla Commissione una pausa di
riflessione e la presentazione di un ulteriore provvedimento. Tale valuta-
zione avviene anche nella fase ex post, con la possibilità di impugnare
l’atto di fronte alla Corte di giustizia per violazione del principio di sus-
sidiarietà.

Inoltre, si allarga la sfera di responsabilità dei Parlamenti nazionali
nel campo del cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ai Parla-
menti nazionali spetta un compito attivo di vigilanza, sia nelle procedure



di revisione dei Trattati (in particolare quelle in forma semplificata, che
vengono comunque sottoposte a ratifica da parte dei Parlamenti nazionali),
sia nel giudizio che dovranno dare sulle domande di adesione da parte di
Stati terzi.

Signor Presidente, questo è, in estrema sintesi, il quadro di riferi-
mento per quanto riguarda la dinamica dei rapporti tra istituzioni nell’am-
bito dell’Unione, che costituisce la premessa alla riforma della legge n. 11.
Mi sembra del resto che ciò sia stato messo in luce anche dagli altri auditi
che mi hanno preceduto in questa sede.

I nodi affrontati dalla suddetta norma riguardano due passaggi fonda-
mentali della partecipazione italiana ai processi decisionali dell’Unione
ovvero le cosiddette fasi ascendente e discendente. Per quanto mi ri-
guarda, in quanto titolare della Rappresentanza permanente (e, quindi, in
qualche modo, titolare del «terminale» a Bruxelles presso cui vengono
convogliate le istruzioni e le indicazioni che arrivano da Roma e dal si-
stema Paese), è estremamente importante un buon funzionamento della co-
siddetta fase ascendente. La fase ascendente è quella che inizia ancora
prima della presentazione della proposta di natura legislativa da parte della
Commissione. Molto spesso essa inizia quando la Commissione avvia le
cosiddette consultazioni o concertazioni con le parti interessate, che non
sono necessariamente solo i Governi, ma a volte anche i rappresentanti
delle associazioni di categoria o, comunque, degli interessi costituiti.
Tale fase costituisce la premessa in base alla quale la Commissione con-
feziona la proposta. Essa si sviluppa poi lungo tutto l’arco dell’esame
della proposta della Commissione da parte del Consiglio, fino all’approva-
zione che, come già accennato, nella grande maggioranza dei casi, è ormai
congiunta da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

Quindi, dal punto di vista di chi ha la responsabilità a Bruxelles di
garantire una rappresentanza adeguata delle posizioni nazionali presso le
istituzioni europee, in particolare presso il Consiglio, è essenziale che la
fase ascendente si svolga all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza. Que-
sto significa, sostanzialmente, garantire la partecipazione del sistema
Paese alla fase di concertazione e consultazione che precede la presenta-
zione della proposta. Significa anche garantire che la posizione nazionale
venga definita tempestivamente, appena o subito dopo la presentazione
della proposta formale da parte della Commissione al Consiglio. In altre
parole, significa garantire che chi a Bruxelles negozia sui testi di una pro-
posta legislativa sia dotato di istruzioni chiare, tempestive e soprattutto
condivise a livello di sistema Paese.

Il coordinamento della posizione nazionale nella fase ascendente è
importante soprattutto per le tematiche che hanno una natura interdiscipli-
nare o orizzontale; è invece abbastanza naturale che tematiche che man-
tengono una natura rigorosamente e strettamente settoriale continuino ad
essere seguite dalle singole amministrazioni. È essenziale che problemati-
che normative o politiche che hanno una valenza interdisciplinare vengano
seguite in un contesto di coordinamento, sulla base dell’esperienza che è
stata acquisita nel corso degli anni con il funzionamento del Comitato in-
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terministeriale per gli affari comunitari (CIACE), che era l’organo di coor-
dinamento interministeriale previsto dalla cosiddetta legge Buttiglione-
Stucchi.

La tempestività della definizione della posizione nazionale è condi-
zione necessaria per l’efficienza della nostra presenza sul piano negoziale
a Bruxelles ed è anche condizione necessaria perché si possano definire
per tempo gli interessi nazionali in gioco e costruire, attorno alla difesa
di interessi nazionali, dei sistemi di alleanze che ci consentano di garantire
meglio la nostra posizione, soprattutto in un contesto – come già sottoli-
neato – in cui sempre più spesso le decisioni vengono prese a maggio-
ranza qualificata e dove corriamo di tanto in tanto il rischio di essere in
minoranza se non riusciamo, a tutela di posizioni di interesse nazionale,
a garantirci un sistema efficace di alleanze.

La fase successiva discendente attiene più direttamente alla trasposi-
zione della normativa comunitaria sul piano interno ed interessa meno di-
rettamente la Rappresentanza permanente, ma ha a che fare in qualche
modo con la credibilità del sistema Paese a Bruxelles. È, quindi, altret-
tanto importante ed essenziale che anche il funzionamento della fase di-
scendente venga garantito da meccanismi quanto più efficaci, quanto più
rapidi e quanto più result oriented possibili.

Vengo ora ad alcune valutazioni sul disegno di legge che è stato già
esaminato dalla Camera. Mi riferisco all’atto Senato n. 2646, che credo sia
l’oggetto principale di questa audizione. So che è pendente al Senato an-
che un disegno di legge a firma della senatrice Marinaro e di altri senatori,
che però sembrerebbe avere un carattere meno organico rispetto al prov-
vedimento adottato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato. Mi
soffermerò pertanto soprattutto su alcuni aspetti e caratteristiche del dise-
gno di legge n. 2646. Ho esaminato con attenzione questo provvedimento:
non spetta a me dare un giudizio nel dettaglio delle singole disposizioni,
ma complessivamente mi sembra che sia un articolato che corrisponde ef-
ficacemente alla necessità di attualizzare, riformandola ed integrandola
con ulteriori disposizioni, la legge n. 11 del 2005. Si potrebbe quasi defi-
nire una sorta di Testo unico, sufficientemente ampio tanto da ricompren-
dere tutta la materia. Ovviamente si può aggiungere, integrare e miglio-
rare, ma da una prima lettura mi sembra che sia un progetto che ridisegna
complessivamente l’assetto dei rapporti tra il sistema Italia e l’Unione eu-
ropea, soprattutto – come detto in premessa e come è stato sicuramente
ricordato da chi è stato audito prima di me – per consentire un migliore
adeguamento del sistema di governance nazionale in materia di politiche
europee al sistema di governance europea. Questo è un punto molto im-
portante perché il rischio che corriamo – lo vedo spesso dalla rapidità
della reazione dei nostri partner – è di essere in affanno e in ritardo per-
ché il nostro sistema di governance non è sufficientemente efficace e in
grado di tener testa ad una nuova realtà del quadro della governance a li-
vello europeo.

Il disegno di legge definisce in maniera articolata le numerose nuove
e aggiuntive competenze del Dipartimento delle politiche europee collo-
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cato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rapporto tra
la Presidenza del Consiglio e il Dipartimento delle politiche europee è
molto importante in quanto il Dipartimento è un’articolazione e uno snodo
della Presidenza del Consiglio e mi sembra che, al riguardo, il disegno di
legge sia molto chiaro. Si tratta di un punto molto importante perché, per
svolgere funzioni di coordinamento, occorre l’autorità che deriva dalla
Presidenza del Consiglio.

Il provvedimento definisce in modo più articolato, anche a livello
delle sottoarticolazioni, le funzioni e le responsabilità del Comitato di
coordinamento delle politiche europee (CIAE), che nella legge vigente ve-
niva definito Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei
(CIACE). Credo che l’aspetto innovativo in questo senso sia rinvenibile
soprattutto in una maggior attenzione verso molti dettagli che dovrebbero
consentire al CIAE in futuro di svolgere, se è possibile ancora meglio di
quanto è stato fatto finora, le sue funzioni di organo di coordinamento su
tematiche trasversali o orizzontali sulle quali effettivamente è tenuto ad
esercitare soprattutto le sue responsabilità.

Una parte notevole del dispositivo è dedicata al ruolo del Parlamento.
Credo che questo sia un punto importante perché corrisponde all’esigenza
di adeguamento rispetto alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona sul
ruolo dei Parlamenti nazionali.

Una parte particolarmente innovativa è quella in cui si propone di
sdoppiare la legge comunitaria in due strumenti legislativi separati e di-
stinti. Ancora una volta non spetta a me dare giudizi sul merito della pro-
posta. Mi limiterò pertanto ad osservare che per motivi diversi, che sono
sotto gli occhi di tutti, nel corso degli anni la legge comunitaria ha avuto
la tendenza ad accumulare ritardi eccessivi a causa del tempo intercorso
tra la sua presentazione e la sua approvazione. Tutto questo ha avuto
un impatto negativo su un aspetto particolare che esamineremo nello spe-
cifico più avanti, quando mi soffermerò sulla situazione delle nostre pro-
cedure di infrazione. Va detto comunque che c’è un accumulo di ritardi
nella trasposizione di direttive che ha portato questo tipo di infrazioni a
diventare particolarmente pesante nel complesso delle infrazioni a carico
dell’Italia registrate da parte della Commissione. Se la novità dello sdop-
piamento della vecchia legge comunitaria in una legge di delegazione eu-
ropea, che dovrebbe essere unicamente ed esclusivamente dedicata al re-
cepimento di direttive, decisioni e regolamenti non self excuting, e in
una separata legge, definita legge europea, relativa all’adozione di dispo-
sizioni di altra natura e comunque idonea a dare attuazione immediata ad
atti europei diversi dalle direttive, porterà a definire una corsia preferen-
ziale per la legge di delegazione europea e a consentirci di rispettare i
tempi di trasposizione delle direttive, credo allora che questa riforma pro-
cederà nella direzione giusta.

Vorrei fare un accenno ad altri due aspetti che, a mio avviso, sono
particolarmente importanti. Due articoli del provvedimento, approvati
dalla Camera, fanno riferimento al ruolo del Parlamento in materia di pro-
cedure di infrazione. Credo che sia effettivamente importante che il Par-
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lamento venga responsabilizzato con riferimento alla necessità di vigilare
l’operato del Governo su questa materia; altrettanto importanti sono le di-
sposizioni previste in materia di aiuti di Stato con la previsione di una
procedura dettagliata per adempiere alle decisioni di recupero e di aiuti
considerati incompatibili e, quindi, illegittimi, che purtroppo, nel corso
di questi ultimi anni, sono stati all’origine di numerose, delicate e gravi
procedure di infrazione. Tutto questo lo dico perché il Trattato di Lisbona
ha aggravato le sanzioni a carico di chi accumula ritardi nella trasposi-
zione di direttive e ha previsto, nel caso di secondo ricorso, le possibilità
che scattino meccanismi sanzionatori immediati a carico di Paesi inadem-
pienti. Vorrei terminare la mia esposizione con due accenni alle procedure
di infrazione, direttamente collegati al ruolo esercitato dal Parlamento in
questo contesto. Credo non sfugga a nessuno che l’evoluzione del numero
delle procedure di infrazione a carico di uno Stato membro sia un indica-
tore della credibilità del sistema Paese nei confronti delle istituzioni del-
l’Unione; in questi ultimi anni noi abbiamo realizzato progressi notevoli
nella riduzione del numero di procedure di infrazione a carico dell’Italia.
Per dare un esempio dirò che dalle 275 infrazioni che risultavano aperte
nel mese di giugno del 2006 siamo passati alle 130 infrazioni del mese
in corso.

Naturalmente questi numeri non fanno giustizia del peso relativo
delle procedure di infrazione: alcune, infatti, sono relativamente meno im-
portanti, mentre altre sono particolarmente onerose e gravose quanto ad
eventuali oneri di sanzioni. Ad ogni modo, si tratta comunque di un indi-
catore complessivo di una linea di tendenza che è incoraggiante e che va
perseguita.

C’è un altro aspetto su cui mi preme attirare l’attenzione della Com-
missione: mi riferisco alla composizione complessiva del monte infrazioni,
ossia del numero delle infrazioni. Infatti, nonostante siamo riusciti a ri-
durre abbastanza costantemente il numero delle infrazioni accumulate
per violazione del diritto comunitario, tale riduzione è stata in parte com-
pensata, in negativo, da un aumento del numero di infrazioni per mancato
o tardivo recepimento di direttive europee. Oggi il 30 per cento delle in-
frazioni pendenti a carico dell’Italia è costituito da procedure di infrazione
aperte per mancato o tardivo recepimento. Ciò è particolarmente preoccu-
pante, perché, come vi accennavo, il Trattato prevede che la Commissione
possa chiedere alla Corte di giustizia la comminazione di sanzioni pecu-
niarie a carico dello Stato membro che non si sia conformato ad una pre-
cedente decisione della stessa Corte, all’esito di una procedura di infra-
zione ai sensi dell’articolo 160. Quindi, in caso di condanna della Corte
e di mancata attuazione della condanna, può scattare un secondo ricorso
con effetti sanzionatori immediati a carico dello Stato inadempiente.

Infine, vorrei fare un breve accenno a un aspetto che mi sembra sia
affrontato nel disegno di legge e che è importante ricordare: mi riferisco
alla questione del personale italiano nelle istituzioni europee.

Abbiamo registrato qualche significativo successo, in particolare, in
questi ultimi mesi, a parte la nomina di Mario Draghi alla Presidenza della
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Bce che è un caso che esula da questa tipologia. In questo momento ab-
biamo una situazione particolarmente favorevole ai gradi apicali della
Commissione con ben sei direttori generali. Un dato che ci porta in una
posizione di testa su questo argomento dato che, insieme alla Germania,
siamo il Paese con il più alto numero di direttori generali. Registriamo
una presenza significativa anche a livello di capi unità attestandoci sulla
media dei grandi Paesi membri. Forse, abbiamo sofferto di alcune carenze
nell’inserimento nell’organigramma del Servizio europeo per l’azione
esterna dove, probabilmente, avremmo potuto essere più rappresentati.

L’ultimo dato che mi preme citare riguarda gli esperti nazionali di-
staccati il cui numero nel corso degli ultimi, tre, quatto anni è cresciuto
in maniera notevole. Mi riferisco ai funzionari distaccati dalle amministra-
zioni nazionali ogni tre, quattro anni presso la Commissione, il Parlamento
ed il Consiglio e che rappresentano un importantissimo snodo ed elemento
di collegamento tra amministrazioni nazionali ed istituzioni europee.

In futuro contiamo di aumentare ulteriormente il numero dei nostri
esperti nazionali distaccati. A tale riguardo, in una collaborazione fattiva
tra Ministero degli affari esteri, Dipartimento delle politiche europee e
Presidenza del Consiglio, abbiamo istituito un sistema che potrà consen-
tirci di individuare al meglio le postazioni e le posizioni all’interno delle
istituzioni europee dove è più utile la presenza di esperti nazionali distac-
cati.

Signor Presidente, desidero in conclusione rivolgere ancora una volta
un ringraziamento a lei ed alla Commissione per l’invito che mi è stato
rivolto.

PRESIDENTE. Siamo noi che ringraziamo lei, onorevole ambascia-
tore, per la sua interessante esposizione della quale faremo buon uso nel
corso dell’esame del disegno di legge n. 2646.

Dichiaro dunque conclusa l’odierna audizione e rinvio il seguito del-
l’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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