
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 6

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono
una numerazione indipendente.

COMMISSIONI RIUNITE E CONGIUNTE
3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) del Senato della Repubblica
e
III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione
europea) della Camera dei deputati

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PRESIDENZA ITALIANA

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA DEL SECONDO

SEMESTRE 2014

9ª seduta: mercoledı̀ 5 marzo 2014

Presidenza del presidente della 14ª Commissione del Senato della
Repubblica CHITI

IC 0256

TIPOGRAFIA DEL SENATO



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 2 –

Commiss. riun. e cong. 3ª-14ª Senato e III-XIV Camera 6º Res. Sten. (5 marzo 2014)

I N D I C E

Audizione di europarlamentari italiani

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 7, 9 e passim BERLINGUER (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 13
COFFERATI (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
COSTA (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GUALTIERI (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MAZZONI (PPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 7, 9 e passim
MILANA (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MORGANTI (ELD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

* PANZERI (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PIRILLO (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRODI (S&D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RIVELLINI (PPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SPERONI (ELD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ZANONI (ALDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII
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Intervengono i membri italiani del Parlamento europeo Roberto
Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Vittorio Prodi, Guido Milana, Pier

Antonio Panzeri, Mario Pirillo, Luigi Berlinguer, Andrea Zanoni, Cre-
scenzio Rivellini, Erminia Mazzoni, Francesco Enrico Speroni, Claudio

Morganti e Silvia Costa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di europarlamentari italiani

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del
secondo semestre 2014, sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso.

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

È oggi in programma l’audizione di europarlamentari italiani che, an-
che a nome del presidente Casini, del presidente Cicchitto e del presidente
Bordo, saluto e ringrazio per la presenza.

L’indagine conoscitiva che stiamo svolgendo è lo strumento che il
Parlamento ha per partecipare al semestre della Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione europea. Abbiamo già svolto diverse audizioni; al-
cune di queste, a seguito del cambiamento del Governo, dovremmo ripe-
terle. Abbiamo svolto l’audizione con il ministro degli affari esteri Bo-
nino, con il ministro per gli affari europei, Moavero Milanesi, con l’am-
basciatore Mattiolo e con il ministro Altana, che seguono per il Ministero
degli esteri la preparazione del semestre, con l’ambasciatore Sannino, rap-
presentante permanente presso l’Unione europea, e con il Presidente della
Confindustria.

I temi su cui ci siamo concentrati sono quelli fondamentali, che voi
conoscete bene: i pilastri che l’Italia vorrebbe porre con forza nel suo se-
mestre.

Il primo riguarda non la semplice continuità ma lo slancio, ancora più
forte, sui temi dello sviluppo e dell’occupazione, con riferimento alle gio-
vani generazioni, la cui situazione in Italia è particolarmente grave.

Il secondo pilastro concerne i temi della costruzione di una democra-
zia sovranazionale: occorre individuare non solo l’obiettivo finale, ma an-
che quali passi concreti si può contribuire a fare dopo le elezioni europee.
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D’altra parte, anche le vicende di questi giorni – penso all’Ucraina – di-
mostrano che se l’Europa non gestisce politica estera e politica della sicu-
rezza in modo efficace e con piena competenza, almeno in modo forte e
coerente, come già il Trattato di Lisbona prevedrebbe (magari potendo an-
dare oltre), non ci siamo: come Parlamento intendiamo concentrarci, oltre
che sul tema della democrazia sovranazionale, che ho schematicamente in-
dicato, sul Mediterraneo e sul tema dei diritti umani.

Vi è un’ultima considerazione che voglio comunicare anche ai colle-
ghi che non fanno parte delle Commissioni politiche dell’Unione europea
di Camera e Senato: le assemblee regionali, che abbiamo ascoltato ieri in
occasione di un’audizione con il Presidente della Conferenza delle assem-
blee legislative regionali, si stanno impegnando a fondo – e lo considero
un fatto positivo – sui temi del semestre.

Hanno organizzato, invitando le Commissioni politiche europee di
Camera e Senato ad essere presenti e coprotagoniste, tre iniziative già fis-
sate a Venezia, a Palermo e a Napoli; a Venezia soprattutto con riferi-
mento alla realtà del Nord e al finanziamento delle piccole e medie im-
prese; a Palermo, sui temi dell’immigrazione; a Napoli sui temi del lavoro
e dell’occupazione.

A fine aprile – maggio si avrà un momento conclusivo, anche con la
sottoscrizione a Roma di un documento impegnativo sulle questioni istitu-
zionali.

Infine chiederei una vostra valutazione su questo, oltre che su quello
che riterrete di dirci rispetto ai temi del semestre europeo e alle riflessioni
che ho fatto, sulla base delle vostra esperienza di parlamentari europei.
Proprio oggi abbiamo visto la nota della Commissione europea riguardo
all’eccesso di debito dell’Italia.

La Commissione ci richiama, da un lato, sulla limitata produttività
del lavoro, sull’alto livello del debito pubblico e sulla scarsa competitività
dell’Italia; dall’altro, sul fatto che gli aggiustamenti strutturali della legge
finanziaria per il 2014 sarebbero insufficienti.

Ci comunica inoltre che, se non dovessimo prendere misure adeguate
e mancassimo l’impegno di definire un piano di correzione sufficiente, l’I-
talia rischierebbe una sanzione finanziaria fino allo 0,1 per cento del PIL,
circa un miliardo e mezzo di euro. Naturalmente ciò ci preoccupa e ci
pone molte questioni; anche su questo chiediamo una vostra valutazione.

MAZZONI (PPE). A me è affidato il compito di moderare il con-
fronto. Saluto i senatori, i deputati, i Presidenti e i Vice Presidenti e rin-
grazio il presidente Chiti per la loro introduzione.

Considerate le ragioni di urgenza rappresentate da alcuni colleghi,
cedo direttamente la parola al collega Gualtieri.

GUALTIERI (S&D). Saluto i colleghi del Senato e della Camera. Le
questioni sollevate dal presidente Chiti sono molte. Mi limiterò ad alcuni
aspetti. Non tornerò sulle caratteristiche post-Lisbona del semestre di Pre-
sidenza del Consiglio dell’Unione europea e sul fatto che, per evidenti ra-
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gioni di collocazione temporale di questo semestre, le funzioni ordinarie e
prevalenti legislative saranno necessariamente limitate, anche se non as-
senti.

Mi concentrò invece su due aspetti che questa Presidenza può reali-
sticamente mettere al centro della sua azione, al fianco dell’ordinaria fun-
zione legislativa: l’accompagnamento della transizione istituzionale e il
contributo alla definizione di un’agenda del quinquennio dell’Unione, so-
prattutto sul terreno della crescita. Su questo secondo aspetto – venendo ai
temi posti dal presidente Chiti e richiamati all’attenzione oggi dalla Com-
missione europea – individuo tre obiettivi che il Governo italiano potrebbe
utilmente sforzarsi di perseguire nei limiti naturalmente delle competenze
di una Presidenza del Consiglio dell’Unione.

Il primo riguarda l’imminente review della procedura sugli squilibri
macroeconomici – cui si collega, tra l’altro, l’intervento odierno della
Commissione – che può essere allargata complessivamente al sistema di
regolamenti del Patto di stabilità e che a mio giudizio può realisticamente
portare non alla revisione dello stesso Patto, ma ad un migliore e più coe-
rente utilizzo delle flessibilità già esistenti, per rendere effettiva quella
concezione di un consolidamento di bilancio amico della crescita che,
dal giugno 2012, è entrata stabilmente nel lessico delle conclusioni del
Consiglio europeo e dell’Unione.

In particolare il tema su cui occorrerebbe concentrare la nostra atten-
zione, a mio giudizio, è l’effettiva interpretazione del rapporto tra regola
del deficit e regola del debito, che oggi com’è noto ci impedisce di far
ricorso alla clausola degli investimenti che, grazie agli sforzi del Governo
italiano e del Gruppo S&D (Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socia-
listi e dei Democratici) al Parlamento europeo, è stata annunciata e varata
dalla Commissione nell’estate scorsa.

Oggi l’Italia non può far ricorso a questa clausola degli investimenti
(ossia un parziale scorporo del cofinanziamento dei programmi europei dal
calcolo del deficit strutturale, fermo restando il vincolo del 3 per cento no-
minale). Dobbiamo, quindi, mantenere un vincolo nominale più basso del
3 per cento, in vista della fase di adattamento alla piena funzione della
regola della riduzione del debito pubblico di un ventesimo all’anno, dal
2016 in poi che, secondo il codice di condotta della Commissione, impone
per gli anni di transizione un certo tasso di riduzione del deficit che vani-
fica quello spazio che pure la clausola aveva aperto. Ora è in corso una
discussione sul fatto che il contesto deflattivo in cui si trova l’Unione do-
vrebbe portare a riponderare il peso della clausola del debito e, soprattutto,
della sua fase di transizione e, quando sarà entrata in vigore, dei cosiddetti
relevant factor, ossia dei fattori rilevanti che possono temperare la quota
molto alta del ventesimo della quota eccedente il 60 per cento.

Su questo c’è anche una discussione in corso presso la Commissione
europea. Penso che questo sia uno spazio circoscritto, ma molto impor-
tante, in cui occorrerebbe contribuire a far prevalere la visione più reali-
stica, più collegata alla natura della congiuntura e che quindi tenga conto
delle flessibilità che esistono già nel Patto di stabilità e che il modo con
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cui il fiscal compact è stato varato e tradotto anche nella nostra legge di
bilancio consente di attuare.

Ricordo, infatti, che la nostra legge di attuazione del pareggio di bi-
lancio prescrive: «Il pareggio strutturale di bilancio, come definito dalla
normativa europea». Quindi, se la normativa europea prevede uno scor-
poro di una parte degli investimenti, come già è possibile (ma non si ap-
plica ovviamente all’Italia), questo automaticamente determina come la
nostra legge nazionale interpreta il concetto di pareggio di bilancio.
Non si tratta cioè di andare oltre ma di arrivare al 3 per cento:e quanto
più si pone un obiettivo concreto, tanto più questo potrà aprirci spazi di
maggiore flessibilità. Rimango dell’idea che la prospettiva debba essere
quella di una golden rule, di una revisione compiuta del Patto di stabilità,
ma questo potrà essere realistico se si partirà da questa prima tappa.

Il secondo tema riguarda la questione degli accordi contrattuali. Ad
ottobre, per effetto anche dell’azione del precedente Governo italiano, ci
sarà la discussione in Consiglio europeo sugli accordi contrattuali, su
cui non si è presa una decisione a dicembre. Questa è un’occasione molto
importante e non la sprecherei per limitarci a quello che alcuni ritengono
possa essere uno scambio possibile: accordi contrattuali in cambio di più
tempo per il debito.

Penso che la questione dei margini sul debito vada collocata all’in-
terno del quadro attuale del semestre. Gli accordi contrattuali, che an-
dranno riformulati, dovrebbero mantenere un punto fermo e penso che l’I-
talia debba tenere una posizione ferma su questo aspetto. Ad ottobre si de-
ciderà di avviare una procedura legislativa. Per questo motivo, anche lo
scambio con la flessibilità sul Patto di stabilità non ha senso perché noi
ne abbiamo bisogno subito. Credo che l’obiettivo legato agli accordi con-
trattuali debba essere quello di introdurre dei veri meccanismi di incentivo
attraverso la costruzione di una capacità fiscale dell’Eurozona.

A tal proposito è in corso un lavoro da parte del Governo francese.
Penso che l’Italia debba contribuire all’elaborazione delle procedure, degli
strumenti e dei meccanismi di finanziamento – per noi del Parlamento de-
vono essere nel quadro del bilancio dell’Unione e non attraverso un mec-
canismo intergovernativo – che diano corpo effettivamente ad una capa-
cità fiscale dell’Eurozona, la cui attivazione dovrebbe costituire l’incen-
tivo per le riforme da definire nel quadro degli accordi contrattuali e
che dovrebbe avere un forte pilastro sociale al suo interno, attraverso il
perseguimento dell’obiettivo della definizione di stabilizzatori automatici.
Mi riferisco al contributo ad una parte del sussidio di disoccupazione le-
gato alla disoccupazione congiunturale, che è nel progetto originario di chi
ha elaborato questa idea (anche nel Governo francese appunto) che garan-
tirebbe un vero salto di qualità per l’idea della governance economica eu-
ropea, facendo entrare prepotentemente in quell’ambito anche la dimen-
sione sociale e quella di una europeizzazione di meccanismi più universali
di sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali. Questo è un obiettivo
ambizioso. Quindi penso che se da un lato la flessibilità nel Patto di sta-
bilità vada collocata in una discussione immediata, dall’altro gli accordi
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contrattuali vadano invece collocati in una visione più ambiziosa di co-
struzione di un vero Governo economico dell’euro, fondato sul metodo co-
munitario e dotato di un forte pilastro sociale per il quale l’Italia deve
svolgere un ruolo da protagonista.

PRESIDENTE. Alcuni vostri colleghi parlamentari europei che hanno
chiesto di intervenire.

MAZZONI (PPE). Sarebbe auspicabile far intervenire gli oratori da
Bruxelles prima.

COFFERATI (S&D). Buongiorno ai colleghi romani ed ai Presidenti.

A mio parere, il problema principale che il Governo italiano dovrà
affrontare all’inizio del semestre sarà ancora quello di carattere econo-
mico, perché ci sono piccoli segnali di inversione di tendenza in alcuni
Paesi, ma il quadro complessivo è ancora fortemente negativo. Non siamo
un’eccezione nel panorama europeo. Il tema delle politiche macroecono-
miche rappresenterà un’oggettiva priorità all’inizio del semestre italiano.
Bisognerà partire da lı̀, nel complesso delle politiche macroeconomiche,
sia per gli aspetti finanziari, che ha ricordato prima Roberto Gualtieri,
sia per quelli che riguardano più direttamente la politica economica e le
sue ricadute di carattere sociale.

Ad esempio abbiamo bisogno di rilanciare in Europa la produzione di
beni e servizi, in particolare di beni. L’area manifatturiera italiana è in
forte decrescita e quella europea ha la stessa tendenza negativa. Come sa-
pete, Barack Obama considera la ricostruzione della manifattura negli
Stati Uniti una priorità assoluta della sua attività amministrativa.

Dovremmo fare lo stesso, perché senza una crescita di alcuni settori e
la difesa di alcuni degli antichi capisaldi del nostro sistema produttivo,
difficilmente si potrà rovesciare la tendenza negativa che ha colpito l’eco-
nomia europea dal 2008 ad oggi. Dunque ci sono presidi da difendere e la
difesa migliore è ovviamente quella legata all’innovazione. Le politiche
macroeconomiche sono la priorità. La produzione di beni e servizi – ma
i beni ancora prima dei servizi – è il punto da cui partire con un’idea
di politica che tenga insieme i Paesi europei.

Ognuno dovrà poi approfondire, specificare e qualificare le sue atti-
vità. Abbiamo troppo facilmente abbandonato settori che venivano consi-
derati maturi e dunque lasciati da soli nel mercato globale, o addirittura
lasciati perdere insediamenti importanti a vantaggio di altre parti del
mondo.

L’Europa deve tornare ad essere il dominus per quanto riguarda al-
cuni settori industriali in particolare, e per quanto riguarda complessiva-
mente la sua manifattura.

Tuttavia – è questo un elemento di novità su cui insistere – questi
settori per essere rilanciati hanno bisogno di politiche diverse da quelle
del passato o comunque del rafforzamento di alcune politiche introdotte
anche nel passato. Penso principalmente a tutto il grande tema dell’inno-
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vazione. L’Unione europea ci considera deficitari su questo versante. Le
politiche per la ricerca e l’innovazione attraverso il sapere sono fondamen-
tali per proporre un modello di sviluppo che non sia quello abusato con
risultati disastrosi della ricerca del competere, riducendo semplicemente
i costi della produzione.

Non sarò io a sottovalutare l’importanza dei costi, ma credo che il
nuovo campo sul quale agire con decisione sia quello della qualità del
prodotto e dei processi, che passa attraverso la conoscenza, l’innovazione,
la ricerca e la scuola. Noi dovremmo avere questa capacità: selezionare tra
i singoli fattori e proporre quello che può diventare l’asse nuovo o parzial-
mente nuovo; in verità l’Europa nel 2000 con il documento di Lisbona
aveva ventilato questa ipotesi, poi dimenticata.

Nel contempo il sistema Paese si deve predisporre ad utilizzare nel
migliore dei modi i fondi strutturali resi disponibili. Il nostro deficit non
è relativo solo all’innovazione. Il tema dell’innovazione concerne l’U-
nione europea e ovviamente riguarda noi in particolare, visto che partiamo
da una posizione più arretrata rispetto agli altri. Ma noi abbiamo anche
l’esigenza di rendere più fluida tutta la procedura e le modalità di impiego
dei fondi strutturali.

Un Paese che ha difficoltà rilevanti come il nostro infatti, relativa-
mente alla crescita e alla disoccupazione in genere, deve disporre di pro-
cedure mirate per utilizzare i fondi strutturali, con priorità che riguardino i
singoli capitoli di spesa, ma anche con qualche elemento di novità sul
piano degli automatismi e della conoscenza per l’accesso ai fondi struttu-
rali.

Bisogna allora pensare ad una politica nazionale che uniformi le pro-
cedure utilizzate dalle Regioni. Nelle disparità tra Regione e Regione
credo che incida anche questo fattore: alcuni sanno come si fa, mentre al-
tri hanno qualche difficoltà in più ad accedere alle risorse che l’Unione
europea rende disponibili.

C’è un’ultima cosa, che non riguarda direttamente il merito della di-
scussione odierna, ma che mi preme sottoporre alla vostra attenzione. Noi
– e chi verrà al Parlamento europeo al momento del semestre – abbiamo
l’esigenza di avere rapporti con Camera e Senato molto fluidi e soprattutto
tempestivi. Non siamo oggi in grado di utilizzare una strumentazione (per-
ché non ne esiste una definita) che permetta a noi di sapere cosa fate voi e
a voi di sapere cosa facciamo noi. Corriamo quindi il rischio a volte di
intraprendere iniziative anche molto efficaci, interessanti e utili, che
però hanno il loro corso in un cono d’ombra che non aiuta nessuno.

Dobbiamo immaginare insieme occasioni di scambio sistematico e di
comunicazione in tempo reale di quello che noi facciamo qui e di quello
che voi fate lı̀, per non trovarci poi ad affrontare lo stesso tema magari
con punti di vista diversi o senza utilizzare le sinergie, quando questi punti
di vista convergono.

Sulla base dell’esperienza fatta di questi quattro anni e mezzo, una
delle difficoltà maggiori riscontrate è stata proprio quella di non avere
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una comunicazione in tempo reale, di non potervi dire cosa stiamo fa-
cendo e di non avere, nel contempo, informazioni da parte vostra.

PRESIDENTE. Sono d’accordo, è un problema aperto.

Invito l’onorevole Mazzoni a procedere con gli interventi dei colle-
ghi, definendone i tempi, per dare poi spazio alla discussione dei parla-
mentari di Camera e Senato.

MAZZONI (PPE). Accetto il suggerimento e l’indicazione di per-
corso. Cerchiamo di dare maggiore brevità ai nostri interventi, anche per-
ché ci qualifichiamo per essere europei e, quindi, tradizionalmente brevi.

PRODI (S&D). Vorrei dare due suggerimenti di azione per il seme-
stre di Presidenza italiana, sostanzialmente nel settore ambientale e della
gestione del territorio.

Il primo suggerimento riguarda la necessità di intraprendere un’a-
zione, che considero sempre più urgente, per evitare disastri a seguito
di episodi meteorologici eccezionali – che non sono più tali- mettendo
in atto un’opera di adattamento al cambiamento climatico, che implichi
la manutenzione di ogni metro quadro del nostro territorio. È evidente-
mente un’attività estremamente impegnativa, ma può essere fatta attra-
verso lo sfruttamento delle energie rinnovabili presenti sul territorio.

In particolare, penso alla tecnologia di pirogassificazione, che può
convertire la biomassa in idrogeno, utilizzato per produrre energia, diret-
tamente attraverso le celle combustibili. In questo modo, con i soli residui
agricoli e forestali, potremmo produrre un terzo del nostro fabbisogno di
gas. Credo che il nostro gas da scisto si produca in termini estremamente
più sostenibili.

Tutto questo metterebbe in atto un circolo virtuoso nell’adattamento
al cambiamento climatico, ovviando alle piogge molto più intense che ora
caratterizzano questi episodi e alle siccità più lunghe, che comportano una
maggiore attenzione al bosco per quanto riguarda i rischi di incendio.

Il secondo suggerimento riguarda l’attenzione alle nuove possibilità
di governo del territorio, che saranno rappresentate da «Copernico», il
nuovo sistema di osservazione della Terra dell’Unione, che è stato appena
approvato dal Parlamento, tra l’altro con un record di tempi: tutto il pro-
cesso legislativo si è esaurito in tre mesi.

Ricordo questo per dare il senso dell’importanza che l’osservazione
della Terra ha per una conoscenza molto aggiornata e precisa del territo-
rio, degli inquinamenti, delle temperature, dei flussi, e che tra l’altro po-
trebbe essere anche fonte di una grande impiego di persone.

Ciò aiuterebbe gli enti locali (le Regioni e i Comuni) a ricevere no-
tizie molto precise e aggiornate delle varie situazioni e a far ripartire le
piccole e medie imprese che potrebbero assumere questo compito, con be-
neficio sia dell’occupazione sia, naturalmente, della capacità di precisione
e di intervento sul territorio.
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Evito di entrare nel dettaglio, ma certamente siamo disponibili a for-
nire chiarimenti. Questo tema potrebbe essere affrontato in una giornata
dedicata allo spazio, che il semestre europeo potrebbe prevedere.

MILANA (S&D). Anch’io cercherò di essere molto pragmatico, con-
dividendo buona parte delle considerazioni dette dagli onorevoli Gualtieri,
Cofferati e Prodi. Cerco di mantenermi su argomenti concreti.

Il primo argomento è di inquadramento. Questo è un semestre parti-
colare – lo si dice da tempo – nel quale non vi saranno rapporti prodotti
dalla Commissione o dal Parlamento da discutere. Non deve quindi essere
persa l’occasione che questo sia un semestre di orientamento delle politi-
che: non necessariamente si devono risolvere le questioni entro i sei mesi
di attività, ma si possono porre all’ordine del giorno punti precisi, tali da
orientare l’azione addirittura del quinquennio, soprattutto rispetto al Parla-
mento. In questo quinquennio infatti ci sarà un Parlamento nuovo e questo
potrà ricevere un abbrivo importante proprio dalle posizioni e dall’inqua-
dramento che il semestre italiano darà.

Offro due suggestioni in particolare: la prima riguarda l’Europa me-
diterranea. Noi facciamo un gran parlare della necessità di capire come, in
termini di prospettiva a medio-lungo termine, l’Europa debba guardare un
po’ più a Sud. Fornisco allora un suggerimento, che tra l’altro ha origine
proprio dall’esperienza dei Parlamenti del Mediterraneo, in cui fino a
venti giorni fa (ad Amman) è risuonato il leitmotiv dell’inesistenza di
un rapporto sull’economia del Mediterraneo.

Oggi non abbiamo alcun livello di conoscenza dello stato delle eco-
nomie del Mediterraneo: se il semestre italiano si facesse carico dell’avvio
di questa procedura e della realizzazione del rapporto sull’economia del
Mediterraneo, probabilmente faremmo un passo in avanti rispetto a quella
costruzione o a quella meridionalizzazione delle politiche europee ed alla
costruzione davvero di una prospettiva di Europa del Mediterraneo. Se si
fa ciò nel semestre e se questo diviene un obiettivo che si pone in mano
alla Commissione e per alcuni versi al Parlamento, probabilmente i pros-
simi cinque anni possono essere caratterizzati da un lavoro di merito sul
Mediterraneo.

La seconda osservazione riguarda la contingenza che stiamo vivendo.
Essendo stato il Presidente di una Regione, il presidente Chiti sa perfetta-
mente che abbiamo concluso la fase della definizione dei fondi strutturali:
Commissione e Parlamento hanno finito il loro lavoro.

La programmazione finanziaria 2014-2020 in questo momento è in
mano ai Paesi, cioè la definizione delle caratteristiche con cui, rispetto
agli obiettivi europei, si devono spendere le risorse dei fondi strutturali
nei singoli Paesi. In particolare, sottolineo due di queste grandi risorse:
quelle del rinnovo della politica agricola comune e quelle del rinnovo
della politica comune della pesca, su cui c’è un particolare interesse ita-
liano. Complessivamente, però, stiamo parlando dei fondi strutturali.

Cosa sta facendo oggi il Governo italiano rispetto a questo tema? Il
Governo sta definendo i suoi piani di intervento, cioè le modalità con cui
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queste risorse saranno implementate e saranno spese con assi e misure in
grado di determinare il cambiamento nei prossimi anni. La Presidenza ita-
liana si troverà nel cuore dell’approvazione dei piani nazionali. Credo che
un riferimento particolare proprio a questo aspetto (cioè alla implementa-
zione dei fondi strutturali) sarà vitale, non tanto per risolvere i problemi
della contingenza economica e della crisi in cui si attanaglia il Paese in
termini di cronaca, ma per delineare un quadro di riferimento diverso
nei prossimi anni, al fine di rendere efficace quella spesa.

Se ci si concentrasse su queste due questioni come suggerimento ope-
rativo, probabilmente si riuscirebbe ad utilizzare al meglio il semestre. Si
tratta di un semestre particolare, da cui per alcuni versi ci si aspetta molto
in termini di risposte. Per altri versi invece cozzerà con la condizione og-
gettiva che, nell’assenza di un Parlamento che approva rapporti e di una
Commissione che promuove iniziative, deve necessariamente guardare so-
prattutto alle questioni di largo respiro: Mediterraneo da una parte ed im-
plementazione della spesa dall’altra.

PANZERI (S&D). Vorrei evitare di caricare di eccessiva aspettativa
un semestre che si apre immediatamente dopo le elezioni europee ed in
vista della nomina della nuova Commissione europea. L’attenzione quindi
sarà molto riservata a questo aspetto. Tuttavia, proprio perché si apre una
fase di questa natura, penso sia opportuno porre all’ordine del giorno un
riaggiornamento della politica estera europea nelle due dimensioni, la
prima delle quali riguarda la politica estera europea verso il mondo. Credo
che su questo tema sia opportuno fare una riflessione. Qualche passo in
avanti è stato fatto, ma nel semestre di Presidenza italiana dovremmo ren-
derci promotori di una conferenza europea sulla politica estera che aiuti da
una parte a fare il punto della situazione e dall’altra cercare di rafforzare
l’impostazione unitaria dell’Unione europea, che ha lasciato un po’ a de-
siderare in questi anni.

La seconda dimensione riguarda la politica di vicinato sia per la parte
orientale che meridionale. Abbiamo la necessità di porre all’ordine del
giorno una rivisitazione dei tre pilastri della politica di vicinato, i primi
dei quali sono i temi del «more for more» e dell’integrazione regionale.
Tra l’altro, credo che la visita ieri del Primo ministro italiano a Tunisi
e la dichiarazione di voler fare una conferenza sul Maghreb siano impor-
tanti perché si collocano nella direzione: avere una politica di integrazione
regionale e attorno al Mediterraneo.

Il terzo pilastro riguarda la mobilità. Non vi sfuggirà come vi sia una
oggettiva connessione tra la politica estera e la politica di vicinato e i temi
che abbiamo discusso poco fa in ordine alle questioni economico-sociali.
Gli aspetti ovviamente sono direttamente collegati. È per questo impor-
tante mettere all’ordine del giorno queste problematiche durante il seme-
stre italiano.

PIRILLO (S&D). Saluto il presidente Chiti, gli altri Presidenti e tutti i
colleghi presenti in Senato. Il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
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dell’Unione è sicuramente un’occasione importante, che non dobbiamo far
passare inosservata. Dobbiamo fare in modo anzitutto che esso sia l’occa-
sione per il rilancio del Mediterraneo. Sono colui che sostiene, insieme a
tanti altri, di spostare il baricentro dell’Unione europea, perché in effetti
siamo al Nord e c’è bisogno di rilanciare i Paesi del Mediterraneo. Credo
che questo sia possibile con un’attenta politica di un Paese come l’Italia e
credo che sia il Senato che la Camera dovranno lavorare in questa dire-
zione.

Non ripeto quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, però
vorrei sottolineare alcune importanti questioni che sono in itinere, cioè
a cavallo tra la fine della legislatura e l’inizio della nuova legislatura e,
comunque, a cavallo del semestre.

Vorrei far riferimento ad alcuni provvedimenti. Per quanto riguarda il
gas di scisto – ne ha già parlato il collega Prodi – si tratta di un’occasione
importante su cui dobbiamo sicuramente dire la nostra, perché ci sono una
tutela di 18 mesi da parte degli Stati membri ed anche una libertà di scelta
da parte degli stessi. Tra gli altri provvedimenti vi è quello – lo dico forse
al di fuori del tema che ci siamo prefissati di affrontare oggi – riguardante
i controlli ufficiali.

Il regolamento sarà approvato il 15 aprile prossimo dall’Assemblea di
Strasburgo e quindi si dovrà predisporre, insieme alla Grecia, la posizione
comune del Consiglio, che vedrà ovviamente una seconda lettura a Stra-
sburgo. Sono in gioco una serie di questioni.

Vi dico la verità: ho avuto un bel rapporto con il direttore generale
del Ministero della salute, dottor Borrello, con cui abbiamo sostenuto di
tenere ferma l’obbligatorietà della tariffa.

Altri Stati membri, magari più ricchi del nostro Paese, avrebbero vo-
luto evitare di pagare la tariffa. Noi invece abbiamo sostenuto che la ta-
riffa debba essere obbligatoria e cosı̀ è stato, anche se c’è stato un grande
contrasto della Commissione.

L’ultimo aspetto che desidero sottolineare con riferimento al tema dei
controlli è il fatto che la PAC prevede l’esonero delle microimprese. Non
è possibile che, in una norma del regolamento sui controlli ufficiali, pre-
vediamo il pagamento di tutte le aziende, comprese le microimprese, e che
la PAC preveda l’esenzione delle microimprese, quelle agricole. Nel corso
del semestre il Governo dovrà tener conto di questo fatto assai importante.

Un’ultima questione da affrontare, su cui credo interverranno molti
altri colleghi, è quella della clonazione. Su questo tema dobbiamo dire
una parola chiara e soprattutto dobbiamo dire ai cittadini come la pen-
siamo. C’è un progetto di direttiva, che sarà ovviamente discusso nella
prossima legislatura.

L’ultimo tema che desidero sottolineare è quello dell’introduzione del
dispositivo del Cosme, di cui abbiamo parlato nell’ultima seduta plenaria
a Strasburgo.

Mi sembrano questi aspetti importanti, su cui dobbiamo spingere. A
mio parere, se il semestre italiano affronterà questo problema, avrà fatto
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gran parte del lavoro che ci si aspetta, oltre alle questioni di carattere eco-
nomico e finanziario.

BERLINGUER (S&D). Signor Presidente, avanzo un problema speci-
fico rispetto al quale è possibile che la Presidenza italiana del semestre
arrivi a una parziale conclusione. Il tema, quindi, ha anche un rilievo
da questo punto di vista. Si tratta del tema della ricerca: sta maturando
l’idea della creazione di un’area europea della ricerca. Attualmente infatti
la ricerca è atomizzata nei singoli Stati europei. Mentre gli Stati Uniti
hanno la National science foundation in Europa vi sono 28 CNR e questo
danneggia fortemente lo sviluppo e la competitività della ricerca europea e
italiana nel mondo. Stiamo perdendo terreno.

Per quanto riguarda la ricerca l’Europa deteneva un monopolio nel
mondo; oggi lo abbiamo quasi completamente perduto e siamo indietro.
È un fatto molto grave. La soluzione è quella di europeizzare la ricerca.
Si parla molto del programma-quadro, che non europeizza ma eroga fondi
da Bruxelles ai singoli Stati. Questa caparbia resistenza degli Stati nel
mantenere tutto al proprio interno è la negazione dell’idea stessa della co-
munità scientifica.

Alcuni passi sono stati compiuti. In ottobre vi è stato un Consiglio
europeo importante, in cui il presidente Letta ha avuto un ruolo, avendo
sostenuto una proposta in tale ambito, nata nel Parlamento europeo su ini-
ziativa di Amalia Sartori e mia e in questa veste siamo stati anche citati.

Si tratta di una «Maastricht» (cosı̀ l’abbiamo definita) della ricerca, la
creazione di momenti di europeizzazione, soprattutto dal punto di vista
dello statuto dei ricercatori e degli studiosi, terribilmente distinti l’uno dal-
l’altro tra uno Stato e l’altro. I ricercatori che si vogliono spostare da Prin-
ceton a Harvard o sulla costa pacifica non hanno difficoltà; ma se uno stu-
dioso dovesse andare da Siena a Coimbra, dovrebbe avere il passaporto
scientifico e ricominciare da capo: comprenderete l’incongruenza.

Il Consiglio europeo ha dato direttive precise alla Commissione euro-
pea. La Commissione dovrebbe elaborare gli aspetti tecnici. Il pericolo è
che la Presidenza italiana, che capita in un momento in cui il Parlamento,
che sta decollando, e la Commissione non sono attivi, si trovi di fronte a
un materiale indigesto e non possa produrre risultati.

In questo periodo invece il Governo italiano, in attesa ed in vista di
quello che deve succedere nel semestre, dovrebbe sollecitare la Commis-
sione a preparare il background tecnico delle decisioni. Ritengo quindi che
la cosa sia emblematica ma importante.

ZANONI (ALDE). Rivolgo un saluto a tutti i colleghi del Senato.
Credo che l’Italia nel semestre europeo dovrebbe pensare ad aver le carte
in regola, come Stato membro, visto che l’incarico e la responsabilità sono
molto grandi.

Per avere le carte in regola dobbiamo puntare sicuramente ad una
questione: siamo tra gli Stati membri contro cui sono state avviate il mag-
gior numero di procedure di infrazione. Dall’ultima riunione della Com-
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missione del 20 febbraio scorso è emerso un dato che parla chiaro: vi sono
119 procedure di infrazione a nostro carico. Il record spetta al settore am-
biente e ben sette di queste riguardano il lavoro e gli affari sociali.

Alla luce di queste procedure di infrazione quindi si comprende che i
cittadini italiani vivono in una situazione nella quale hanno sicuramente
dei diritti in meno rispetto agli altri cittadini europei. Se vogliamo poter
condurre questo semestre in maniera corretta ed esemplare, dobbiamo
metterci a posto per quanto riguarda queste procedure. Secondo me dob-
biamo accelerare in tutti i modi.

Per quanto riguarda il nostro grave problema del lavoro, credo che
dobbiamo puntare molto sulla green economy.

Il Parlamento europeo soprattutto negli ultimi due anni ha approvato
importanti risoluzioni ad esempio sull’uso efficiente delle risorse in Eu-
ropa, sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla tutela della biodiversità,
indicando road map e scadenze molto precise, che chiariscono su cosa
debba focalizzarsi l’economia e quale sarà il lavoro del futuro.

Non possiamo puntare più solo sul settore manifatturiero perché non
saremmo assolutamente competitivi, ma dobbiamo sicuramente puntare
anche sull’innovazione. Il Parlamento europeo e la Commissione ci indi-
cano già quale strada percorrere.

Un altro aspetto importante riguarda un maggior coinvolgimento de-
gli enti locali – Regioni e Comuni – per quanto riguarda i fondi europei.
Troppo spesso ci accorgiamo che molti dei fondi messi a disposizione dal-
l’Unione europea non vengono utilizzati perché non vi è una sufficiente
conoscenza. Non possiamo assolutamente permetterci, in un periodo di
crisi in cui vi sono tantissimi giovani che non hanno lavoro, di sperperare
questi denari che sicuramente servirebbero anche a creare occupazione.

Inoltre l’Italia, in particolare, dovrebbe dedicare maggiore attenzione
ai lavori del Parlamento europeo. L’euroscetticismo sta crescendo ulterior-
mente.

Abbiamo un’immagine dell’Unione europea come di un’entità che ci
impone sacrifici, austerity e cosı̀ via. In realtà qui presso il Parlamento
europeo stiamo prendendo molte iniziative a vantaggio dei cittadini, della
nostra società, dell’ambiente e del futuro dei nostri giovani. A mio parere
questa è una delle materie su cui bisognerebbe intervenire.

Concludo anche io con un tema particolare: voglio parlare di OGM.
Vige oggi una norma che consentirebbe agli Stati membri di vietare la se-
mina degli OGM nel proprio territorio, bloccata ormai da due anni. Credo
che l’Italia debba mettere sul tavolo, all’interno dei lavori del Consiglio
dell’Unione europea, lo sblocco di questa norma per consentire finalmente
che venga adottata, diventi legge e venga pubblicata sulla Gazzetta uffi-
ciale, cosı̀ da dare una risposta alle tante esigenze e richieste che vengono
soprattutto dall’Italia, non solo dalle categorie, quella dei coltivatori ad
esempio, ma anche dai molti cittadini che non vogliono sentir parlare di
OGM.
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RIVELLINI (PPE). Signor Presidente, la ringrazio per questa occa-
sione. L’Europa è l’unica risorsa disponibile; le uniche risorse disponibili
sono europee. C’è una legislazione sovrastante a quella nazionale. Credo
che arriviamo a questa riunione con grande ritardo e quindi ringrazio lei e
tutti coloro che hanno voluto finalmente far incontrare i parlamentari eu-
ropei ed i parlamentari nazionali.

Credo che non abbiamo solo un 2014 con il semestre europeo; ma
Horizon 2020 è l’ultima occasione per alcune Regioni del nostro Paese,
di cui all’obiettivo 1). Essendoci Paesi con un PIL più basso del nostro,
non avremo più contributi a fondo perduto di quelle dimensioni. Dob-
biamo assolutamente cercare di essere concreti.

Le nostre difficoltà non sono solo quelle di tradurre le questioni eu-
ropee nella nostra lingua madre (purtroppo in Europa le tre lingue sono
l’inglese, il francese ed il tedesco) ma anche di tradurre il burocratese eu-
ropeo in concretezza e praticità, per far capire ai cittadini italiani che a
Bruxelles non si decide solo se la cioccolata deve essere fatta con il cacao
oppure la dimensione del melone, ma si decidono anche le regole generali
ed i fondi che servono al nostro Paese.

Il semestre italiano è un’occasione perché le direttive per adottare i
fondi 2014-2020 possono essere modificati solo nell’anno 2014. Le Re-
gioni hanno predisposto piani di intervento e mandati al Governo centrale,
il quale dovrà presentarli a livello nazionale.

Su questo ci dobbiamo muovere con questioni concrete. Il ministro
Moavero è stato sicuramente, nei rapporti con il Parlamento europeo
uno dei Ministri più attivi, ancorché molto timido. In Europa infatti siamo
molto timidi. C’è una lista enorme della spesa e non si capisce effettiva-
mente che cosa si debba e si possa fare per dare una risposta ai nostri cit-
tadini.

Ho qualche idea e vorrei sottoporla all’attenzione dei miei colleghi.
Queste idee non sono solo mie, in quanto confrontate con alcuni colleghi
europei. Sono proposte forse un po’ rivoluzionarie, ma possibili di atten-
zione.

Quanto alla prima non possono essere solo le Regioni gli interlocutori
dell’Europa: dobbiamo allargare ai Comuni la possibilità che tutti i fondi
siano a loro disposizione.

Al momento infatti solo alcuni fondi sono a disposizione dei Comuni,
con la conseguenza che se una Regione fa da imbuto e in essa vi sono 500
Comuni destiniamo tutti i 500 Comuni alla chiusura con l’Europa. Se in-
vece diamo la possibilità ai Comuni di interloquire con l’Europa, quei Co-
muni capaci di avere un’interlocuzione potranno attingere ai fondi europei.
Questa deve essere una delle priorità del nostro semestre.

C’è un secondo tema che credo debba essere assolutamente posto al-
l’attenzione del Senato. Per anni abbiamo buttato centinaia e centinaia di
miliardi di euro in formazione. I fondi per la formazione che abbiamo
avuto dall’Europa non hanno creato un posto di lavoro e non hanno for-
mato un solo operaio, affollando solo le Procure della Repubblica di al-
cune Regioni e città.
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Non dobbiamo certo rifiutare questi fondi, ma essi devono essere de-
stinati ad abbassare il cuneo fiscale di quelle aziende che fanno dei con-
tratti precisi, dove c’è anche la formazione. Questo è possibile. Dobbiamo
avere il coraggio di fare delle scelte difficili in un momento in cui l’Italia
attraversa un momento difficile. In questo momento non si può essere eu-
roscettici e neanche fautori dell’Europa: dobbiamo essere eurorealisti. Non
possiamo fare a meno dell’Europa e delle sue risorse, che dobbiamo ade-
guare alle nostre esigenze.

C’è un’altra questione che ho cercato di affrontare senza successo
con il collega Cofferati, ma la porterò avanti. Ho avuto uno shock appena
eletto parlamentare europeo.

In occasione di una riunione a Pomigliano d’Arco, nell’azienda della
FIAT, un operaio, dopo aver sentito le solite chiacchiere politiche mi ha
detto: ma lei parla dell’Europa? Io perdo il mio posto di lavoro non perché
la mia azienda la FIAT si trasferisce in Corea o in Cina, ma in Polonia.

C’è quindi una concorrenza sleale di alcuni Paesi all’interno dell’Eu-
ropa. Se non diamo delle regole, possiamo veder frantumata l’Europa. E
quanto allo Statuto europeo dei lavoratori?

Potrebbe essere un’ottima idea. Sento parlare della proposta di una
zona macroadriatica, dove Albania e Slovenia partecipino non all’Europa
stessa, ma alla distribuzione di alcune risorse e di alcuni bandi europei.

Che facciamo? Diamo la possibilità ad alcuni imprenditori di chiu-
dere in Puglia e di aprire in Slovenia ed Albania? Dobbiamo dare delle
regole e lo possiamo fare solo noi, in questo semestre e in questo mo-
mento. Il 2014-2020 è l’ultima occasione per dare una risposta efficiente
ai nostri cittadini.

Ci sono alcuni aspetti concreti in cui il sistema Italia è carente. Si è
parlato di aree franche, che sono state decise: 22 aree franche per l’Italia,
di cui 18 al Sud. Che fine hanno fatto? Dove sono?

Si parla delle direttive per il collegamento Scandinavia-Mediterraneo:
la direttiva adriatica, con il raddoppio delle linee ad alta velocità Roma-
Napoli-Reggio Calabria e Roma-Napoli-Bari-Brindisi. Che fine hanno
fatto quei soldi? Siamo pronti? Che cosa aspettiamo?

Concludo soffermandomi sull’ultima questione: Frontex. Noi siamo
l’ultimo confine. Nel mondo non ci sono più confini; l’ultimo confine è
il Mediterraneo, che divide storie e popoli diversi. Abbiamo i centri di ac-
coglienza pieni. Perché?

L’Europa ci comanda a bacchetta. Ho già detto che il sistema Italia
agisce a Bruxelles con troppa timidezza e non permette ai disperati che
sono nei centri di accoglienza di fare ciò che vogliono. Le statistiche in-
dicano che su 10 disperati 7 vogliono andare nel Nord Europa e solo 3
rimanere nelle nostre terre. Noi però li teniamo bloccati e Frontex non
ci aiuta perché le risorse sono poche. Li teniamo bloccati là per volere
dei Paesi del Nord, creando delle questioni tragiche: paesi di 4.000 abi-
tanti con centri di accoglienza con 4.500 persone.

Il sistema Italia ha adesso l’ultima occasione e occorre meno timi-
dezza ed andare al concreto. Credo che le idee che ho esposto siano con-
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crete. Non bisogna aver paura di rivoluzionare un sistema Europa a di-
mensione nordista, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci in un’Europa
che va in frantumi con la comunità italiana che ci chiederà conto di quello
che stiamo facendo a Bruxelles.

PRESIDENTE. Cedo ora la parola all’onorevole Mazzoni, che ringra-
zio per aver coordinato gli interventi da Bruxelles.

MAZZONI (PPE). Signor Presidente, chiedo anzitutto scusa al presi-
dente Bordo. Non abbiamo un’immagine completa della Commissione del
Senato e quindi non ho visto che era sopraggiunto. Mi dicono anche che
sono presenti deputati che non ho salutato e, quindi, rinnovo il mio saluto
a tutti i presenti.

Credo che l’Italia sia in ritardo nella sua programmazione, anche ri-
spetto all’impegno del semestre europeo. Al di là di qualche perplessità
anche sull’impegno economico collegato alle attività protocollari, che
non sono le attività che dovrà svolgere nella fase del semestre, credo
che l’impegno dell’Italia a oggi manchi ancora di un contenuto strategico
importante.

Nel documento che il Governo ha distribuito si parla di crescita e oc-
cupazione come obiettivi principali e ciò è stato ribadito anche nel corso
delle audizioni che si sono svolte nei mesi precedenti. Dovremmo dare
contenuto agli obiettivi che ci poniamo, approfittando in questo caso della
Presidenza di turno. Non mi sembra che, nelle tante pagine che ci sono
state consegnate, ci siano idee chiare su questo.

Peraltro l’Italia si presenta al semestre europeo non certo in maniera
brillante. Vorrei ricordare le comunicazioni della Commissione che sono
state pubblicate oggi: un’Italia che è indietro rispetto a tutti i Paesi euro-
pei, rispetto al livello di sviluppo tecnologico e rispetto alla promozione di
strumenti di innovazione e ricerca; un’Italia che non ha realizzato, se non
negli annunci, le riforme che avrebbe dovuto realizzare. Questo comporta
un freno inevitabile alla prospettiva di accompagnare un processo di cre-
scita e di sviluppo.

Paradigmatico – potrei dire – è l’esempio di Pompei: sono stati stan-
ziati circa 105 milioni di euro due anni fa per intervenire in questa realtà,
che è un patrimonio inestimabile che l’Italia ospita. Ci troviamo oggi a
non avere ancora speso niente, perché abbiamo una burocrazia pesante e
una stratificazione di livelli di intervento che rallentano qualunque tipo
di operatività. Abbiamo una legislazione, anche in materia di appalti,
opaca, e questo ha portato al fatto che oggi, di fronte all’ennesimo crollo,
il Governo ha tirato fuori in maniera rocambolesca 2 milioni di euro,
quando avrebbe a disposizione un plafond di 105 milioni.

Rispetto a questi obiettivi di crescita e sviluppo credo che dovremmo,
nel corso dei sei mesi di Presidenza anticipando qualcosa anche nei mesi
attuali, lavorare molto alla definizione degli obiettivi strategici per l’a-
genda 2014-2020 e tenere bene da conto gli impegni ai quali dobbiamo
assolvere per recuperare quanto non speso dell’agenda 2007-2013. Siamo
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ancora con un bilancio in passivo rispetto alla spesa che avremmo dovuto
produrre in relazione ai fondi assegnati nella precedente agenda e siamo in
ritardo rispetto alla proposta di accordo di partenariato.

La nostra proposta di accordo di partenariato ha raggiunto Bruxelles
quasi per ultima rispetto agli altri Paesi europei: è ancora all’esame del
Commissario Hahn, ma indiscrezioni dicono che essa presenta molti bu-
chi, tante incertezze e poca chiarezza rispetto alla strategia di crescita
del nostro Paese.

Credo che, a partire da oggi, ma implementando questa intenzione
durante la fase del semestre che presiederemo, dovremmo lavorare alla de-
finizione di una strategia di crescita. Sicuramente i suggerimenti dati dai
colleghi che sono intervenuti da Bruxelles prima di me sono importanti.
Faccio il tentativo di ripercorrerli per macroaree: abbiamo dato suggeri-
menti – che spero raccoglierete – per quanto riguarda l’azione di nego-
ziato con la Commissione e con il Consiglio che la Presidenza italiana do-
vrà attuare per rivedere alcune delle regole del fiscal compact. Dobbiamo
lavorare rispetto al Patto di crescita, che pure è stato approvato, ma non ha
avuto un grande seguito.

Dobbiamo sicuramente rivedere la posizione dell’Italia rispetto a te-
matiche cruciali come la politica estera o la politica dell’immigrazione e
rispetto alla definizione e alla collocazione geopolitica dell’Unione euro-
pea. Credo sia anche importante cominciare a ragionare, come peraltro di-
ceva anche oggi il premier Renzi, in termini di spostamento dell’asse del-
l’attenzione della politica europea verso il Mediterraneo, centrando in que-
sto modo l’intera Unione Europea in una dimensione globale.

Vorrei fare poi alcuni accenni, ma in forma puramente elencativa, a
questioni che impegneranno il semestre italiano e che potrebbero avere
grande importanza per il nostro Paese. Durante il semestre italiano ci
sarà la fase di revisione della direttiva servizi. Per noi è molto importante
che l’Italia accompagni questo percorso, anche perché l’Italia è ancora in
fase di modifica della legge di recepimento della direttiva servizi, che
tante incertezze sta creando alla nostra già devastata economia. Cito un
caso clamoroso tra tutti, quello delle concessioni balneari che, complice
la cattiva interpretazione della direttiva servizi e il suo cattivo recepi-
mento, ha creato e sta creando notevoli disagi.

Abbiamo approvato e modificato la direttiva appalti e la direttiva
concessioni: ci sarà, nella fase del semestre italiano, l’attività di recepi-
mento. Credo che anche questo sia un adempimento che dovremmo com-
piere in maniera celere, cercando non di farci imporre delle regole, ma di
interpretare anche il concetto della «preesistenza» del nostro Paese, in
modo da non compromettere, pur nella volontà di accogliere le regole
di trasparenza che sono state approvate a livello europeo, la capacità com-
petitiva dei nostri imprenditori.

Da ultimo dovremmo in quella fase negoziare in maniera più ade-
guata con la Commissione europea le condizioni per un’agibilità parziale
della cosiddetta investment clause, che il Parlamento europeo ha approvato
con il rapporto che io stessa ho proposto, il rapporto Mazzoni.
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Il Parlamento europeo con quel rapporto ha chiesto alla Commissione
europea di rivedere il Patto di stabilità, almeno per quanto attiene la parte
relativa ai cofinanziamenti, in modo da scorporare il cofinanziamento na-
zionale per l’investimento, a valere sui fondi europei, dal calcolo del de-
ficit. Questa è una decisione già approvata e fa parte dei nuovi Regola-
menti del pacchetto legislativo sulla politica di coesione.

Adesso tocca agli Stati membri e quindi toccherà all’Italia negoziare
il livello migliore di contropartita da offrire alla Commissione in termini
di riforme e adeguamento del nostro sistema Paese per poter ottenere
come risultato l’uscita delle somme del cofinanziamento dal calcolo del
deficit nei bilanci. Questo sarebbe di grande aiuto per riuscire a dare
uno slancio alla nostra economia.

Ringrazio i senatori delle Commissioni congiunte, i presidenti Chiti,
Casini e Bordo e tutti i colleghi europarlamentari che sono presenti a
Roma che, se lo desiderano, possono ovviamente porre delle domande.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole Mazzoni e i parlamentari in
collegamento, gli onorevoli Gualtieri, Cofferati, Prodi, Milana, Panzeri,
Pirillo e Zanoni, che sono intervenuti e ci hanno dato questo ricco contri-
buto.

Devono ancora intervenire gli onorevoli Speroni, Morganti e Costa.
Non penso ci sarò il tempo per possibili domande, per rispetto ai nostri
tempi di lavoro. Detto questo il collegamento può rimanere aperto fino
alla conclusione dei lavori.

MAZZONI (PPE). Per noi non è possibile. Vi salutiamo e vi augu-
riamo buon lavoro.

PRESIDENTE. Grazie tante per il contributo che ci avete dato.

SPERONI (ELD). Signor Presidente, vi ringrazio per l’invito. Non è
la prima volta che ci si ritrova con le Commissioni congiunte di Camera e
Senato.

Si è parlato di debito. Vorrei ricordare la questione sollevata dal vice
presidente Tajani dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica ammi-
nistrazione. Siamo ai preliminari di una procedura di infrazione e non sa-
rebbe bello iniziare il semestre di Presidenza con un’ulteriore procedura di
infrazione rispetto a quelle che già sono state avviate.

Non so se, quando comincerà il semestre, la situazione in Ucraina
sarà risolta in un modo o in un altro; ma visto che – semestre o non se-
mestre – l’Italia ovviamente partecipa ai consigli, riscontro un atteggia-
mento relativamente prudente, non tanto sbilanciato.

Ritengo opportuno valutare esattamente la situazione. Se pure Putin
forse esagera nel dire che è in atto un golpe, in ogni caso è vero che il
Governo e le autorità che ora reggono l’Ucraina non escono pienamente
da una libera elezione. Bisogna anche capire se le truppe russe sono pre-
senti in Crimea legalmente, ossia se si tratta di un invasione o semplice-



mente di un aumento del contingente, presente in base ad accordi tra
Ucraina e Russia. Anche noi, ad esempio, ospitiamo truppe americane
ad Aviano sul territorio nazionale; se domani ne inviassero 1.000, 2.000
o 10.000 in più bisognerebbe vedere se questo rientra negli accordi.

Sicuramente c’è un problema, che ritengo travalica il semestre di Pre-
sidenza, relativo alla rinegoziazione degli accordi con la Confederazione
elvetica. Abbiamo visto che i cittadini svizzeri, a differenza di noi italiani
e di tutti gli altri, hanno potuto liberamente con un referendum democra-
tico mettere in discussione un pilastro dell’Unione europea, vale a dire la
libera circolazione. Non mi risulta che gli svizzeri vogliano abolirla, ma
semplicemente dare nuove regole. Gli svizzeri chiedono di avviare tratta-
tive per ridefinire l’accordo che non è stato denunciato, come prevede del
resto l’articolo 25.

La reazione dell’Unione europea è stata, direi, isterica e in questo è
coinvolto anche il Governo italiano. Sono stati aboliti gli Erasmus per gli
studenti svizzeri e si sono interrotte le trattative per accordi in essere,
senza che dal punto di vista giuridico sia cambiato niente, perché il trat-
tato con la Svizzera sulla libera circolazione vale ancora: c’è solo una pro-
posta di rinegoziazione.

L’Unione europea ha deciso di bloccare tutti i rapporti e non mi sem-
bra che questo sia l’atteggiamento corretto. Ci può essere una posizione
decisa, l’Europa può difendere questo pilastro, ma finché non si arriva a
una vera denuncia di violazione degli accordi, l’atteggiamento dovrebbe
essere differente.

Visto che parliamo di temi europei mi è giunta, proprio in questi
giorni, una nota circa una presunta violazione della libera concorrenza
nel campo dei servizi aeronautici. Si è parlato prima della libera presta-
zione dei servizi.

Vi è una situazione di monopolio per quanto riguarda l’Italia circa la
prestazione di servizi meteorologici da parte dell’Aeronautica militare.
L’ENAV persiste nell’assegnare, senza gara europea, servizi di meteorolo-
gia, mettendo in difficoltà operatori del settore non solo europei, ma anche
italiani. Penso che non si debba contrastare le norme europee liberamente
accettate.

MORGANTI (ELD). Saluto i Presidenti, in particolare il presidente
Chiti, visto che viene dalla mia stessa Regione. Cercherò di non ripetere
quello che hanno detto i colleghi, che condivido ampiamente: dalla golden

rule, alla direttiva servizi. È incredibile che nessun Governo italiano, in
questi quattro anni, sia venuto in Europa per definire una volta per tutte
questo settore, che è totalmente fermo e che non investe proprio perché
non conosce il suo futuro, a seguito di questa direttiva. Penso che il
tema economico sia il più importante da affrontare durante il semestre
di Presidenza italiana al Parlamento europeo.

Sono un po’ sorpreso che non sia ancora emersa la situazione concer-
nente la direttiva sul made in sull’etichettatura. Si tratta di un dossier sul
quale abbiamo insistito molto al Parlamento europeo e che è stato bloc-
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cato per la contrapposizione netta di alcuni Stati del Nord Europa, che
hanno una visione completamente diversa dalla nostra.

Il marchio di garanzia e di origine è necessario per tutelare la qualità
dei nostri prodotti e dare sicurezze ai consumatori. Questo dossier era
stato approvato dal Parlamento europeo, tra l’altro anche con un emenda-
mento del nostro Gruppo, che allargava il made in anche ai semilavorati.

Lo scandalo è stato che la Commissione europea, addirittura dopo
l’approvazione da parte dell’unica istituzione eletta dai cittadini, ha ritirato
il provvedimento. Ora occorre lavorare su un nuovo dossier. Spero che la
Presidenza italiana faccia di tutto per approvare, nell’interesse del nostro
settore manifatturiero, questo provvedimento.

Le banche rappresentano probabilmente il cuore della questione.
Sono anni che mi batto, assieme a pochi altri, per una netta separazione
tra banche commerciali e banche di investimento, sul modello della legge
americana Glass-Steagall del 1933, sotto Roosevelt.

Sono intervenuto più volte in Aula e ho presentato anche una serie di
emendamenti alla relazione dell’inglese McCarthy, che prevedevano l’in-
dicazione di una divisione netta, bocciati dai colleghi. Ma se non si torna
a separare i depositi bancari dalla speculazione, credo si vada poco lon-
tano.

La legge che prevedeva la separazione è stata abrogata nel 1999 e –
guarda caso – da quell’anno sono iniziati i problemi ed è cominciata una
maggiore speculazione. Bisogna dire basta all’utilizzo dei soldi dei citta-
dini per le attività speculative. Se le banche di investimento vogliono gio-
care con i soldi, lo facciano con i loro e non con quelli dei cittadini.

Altra questione da approfondire, rivista e prossima all’approvazione,
è l’Unione bancaria, sulla quale sono molto scettico. Prima dovrebbe es-
sere fatta la separazione bancaria e poi eventualmente potremmo parlare di
questa unione.

Sono due, secondo me, le criticità: se una banca fallisce, pagherà an-
che chi possiede le obbligazioni e ritengo che ciò non sia assolutamente
giusto.

In secondo luogo, il fondo di salvataggio creato pari a 55 miliardi di
euro è veramente ridicolo, visto che solo le banche italiane detengono 150
miliardi di euro che non riusciranno ad incassare; ci sono poi altri 300 mi-
liardi di euro che difficilmente le banche italiane riusciranno a riscuotere.

Un altro tema è il fiscal compact, contro cui ho intrapreso una batta-
glia circa un anno e mezzo fa, grazie anche all’aiuto del professor Gua-
rino. Ritengo illegittimo il fiscal compact, in quanto va in contrapposi-
zione palese con gli altri trattati, quelli di Maastricht e di Lisbona che fis-
sano altre soglie, cioè il 3 per cento nel rapporto tra deficit e PIL.

Con il fiscal compact invece si va a imporre un pareggio di bilancio,
un vincolo che per l’Italia, oltre ad essere inaccettabile, è anche difficile
da raggiungere.

Si è scelto dunque un trattato intergovernativo, qual è quello sul fi-

scal compact, peraltro non sottoscritto da tutti gli Stati membri, per cam-
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biare le regole, senza rispettare le misure previste dai trattati per la modi-
fica degli stessi.

L’articolo 48 del trattato sul fiscal compact dispone che i trattati de-
vono essere modificati all’unanimità e qui si scelgono altre strade in con-
trapposizione alle regole europee.

L’ultimo punto che vorrei affrontare riguarda la sede unica del Par-
lamento europeo. Quando presentai per la prima volta nel 2012 un emen-
damento per l’abolizione di una delle due sedi, molti mi accusarono di po-
pulismo ma in molti si sono ricreduti. Il Parlamento europeo ha addirittura
approvato l’abolizione di una delle due sedi. Questo «giochino» di trasfe-
rire noi deputati europei, con tutti i vari assistenti e funzionari, da Bruxel-
les a Strasburgo, ci costa 200 milioni di euro l’anno, che in una legislatura
sono un miliardo di euro. Recentemente a Strasburgo abbiamo ospitato il
presidente ceco, Zeman, il quale anche ha sottolineato questo punto ed è
d’accordo sulla sede unica.

Vorrei anche far presente, visto che si parla tanto di collaborazione
tra parlamentari nazionali, Governo ed eurodeputati, che abbiamo indiriz-
zato una lettera all’allora presidente del Consiglio Monti, sottoscritta da
trenta eurodeputati, sempre sul tema della sede unica, ma è rimasta senza
risposta. Credo che debba esservi un interessamento sul tema, anche da
parte del nuovo Governo, che debba avviarsi una discussione congiunta
sulle nostre problematiche e su quello che chiediamo ai parlamentari na-
zionali come deputati europei.

COSTA (S&D). Vorrei innanzitutto ringraziare i tre Presidenti delle
Commissioni di Camera e Senato per questa importantissima iniziativa.
Allo scorcio della fine della nostra legislatura europea, con questo secondo
incontro, forse si pongono come auspico le basi anche per il futuro di
un’interlocuzione non più episodica ma costante nel tempo, perché penso
che questo in passato sia mancato. Quando si parla di deficit di democra-
zia e di circolazione della procedura decisionale europea e nazionale, pro-
babilmente si intende sottolineare la necessità di individuare una modalità
più fluida per far ricorrere queste occasioni di incontro.

Al di là del prossimo semestre di Presidenza italiana, riconosco molto
al presidente Chiti il merito di aver voluto inaugurare questo stile e la-
mento il fatto – lo dico perché è un reciproco impoverimento tra parla-
mentari europei e parlamentari nazionali – che anche chi, come alcuni
di noi, ha avuto l’onere e l’onore di essere relatore di alcuni programmi
pluriennali (parlo di quelli 2014-2020) non ha avuto la possibilità di tenere
audizioni nelle Commissioni competenti o perlomeno nella Commissione
europea.

Penso che sarebbe molto importante che ciò avvenisse in questa lo-
gica di reciproca collaborazione e anche per definire non alla fine della
legislatura ma in itinere le strategie che il sistema Paese può approntare
in Europa.

Capisco che sono l’ultima ad intervenire, ma vorrei solo affrontare
alcune macroquestioni. Immagino che sia stato posto il tema della gover-
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nance di questa Presidenza, essendo già intervenuti in questa sede, nel
corso delle precedenti audizioni, altri autorevoli interlocutori.

Credo che sarebbe molto importante (l’ho chiesto all’allora ministro
Moavero Milanesi, quando venne – come faceva molto spesso – in Com-
missione ad incontrare noi parlamentari europei) interloquire sulle priorità
e sulle modalità di promozione di quella che doveva essere una nostra
forte iniziativa europea (e spero anche europeista) che si reggeva anche
sulla possibilità di istituire un’interlocuzione visibile e condivisa a livello
di istituzioni: Parlamento nazionale, Parlamento europeo e Governo.

Questo è un auspicio che ribadisco, altrimenti la sensazione è quella
di sentirsi spettatori.

Per quanto riguarda il semestre di Presidenza italiana, essa giunge in
un periodo che per certi versi è segnato da obiettive difficoltà, che sono
quelle del post elezioni e della nomina delle cariche istituzionali europee,
tra l’altro con la designazione del nuovo Presidente della Commissione
europea per la quale il Parlamento europeo avrà un ruolo fondamentale.

Ritengo anche che tutto quello che sarà una sorta di avvio della
nuova legislatura certamente porrà delle difficoltà aggiuntive rispetto
alla volontà di lanciare dei segnali fortissimi, perlomeno nei primi due
mesi. Tuttavia, dobbiamo andare al semestre di Presidenza con le idee
molto chiare, anche nel rapportarci ai dossier già maturi, imprimendo
sin dall’inizio un forte segnale di volontà politica per una «inversione
di tendenza» rispetto a come l’Europa è stata percepita nella prima Repub-
blica e rispetto a come si è mossa sin dall’inizio.

Il mio Gruppo in particolare in Europa sostiene almeno da due anni e
mezzo quello che scopriamo oggi: la doppia velocità, prima il rigore e
l’austerità e dopo lo sviluppo. Altri sono arrivati dopo alla medesima con-
clusione. Oggi scopriamo che probabilmente ci sono stati errori di impo-
stazione.

Alcuni colleghi già intervenuti hanno dichiarato che il Patto per la
crescita del 2012 è un punto da cui necessariamente partire. Qual è la dif-
ferenza tra la conclusione cui giungeva la collega Mazzoni e quello che
vorrei dire io? Lei dice che questo Patto non ha avuto molto seguito.

Ebbene dobbiamo partire da ciò che ne è conseguito perché quella sul
bilancio è stata una battaglia enorme del Parlamento.

Nel mese di luglio 2014, all’inizio del semestre di presidenza italiana,
comincerà l’implementazione di tutta la programmazione 2014-2020 e
quindi sarà importante pensare anche ad un segnale che può dare la Pre-
sidenza di vigilanza maggiore, per far capire meglio anche alla cittadi-
nanza, non soltanto alle istituzioni, che sta partendo una programmazione
nella quale abbiamo difeso 960 miliardi, destinati alla crescita, allo svi-
luppo e all’occupazione.

Il nuovo Governo avrà un’agenda da registrare. Però mi spenderei
molto perché rimanga quell’ipotesi che ho già letto nelle indicazioni di
Massolo: mi riferisco all’ipotesi di cominciare a Roma con la conferenza
sull’occupazione.
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Ritengo che questo sia un segnale fortissimo, che si può avvalere di
molti esempi positivi di quello che si può fare, dando qualche marcia in
più. Infatti saremo ampiamente giudicati come Paese in Europa su come
prenderemo sul serio non soltanto il Fondo della garanzia per i giovani
che diventa un approccio diverso di politica attiva, del lavoro e di filiera
su cui noi siamo molto indietro.

Credo che la Presidenza si debba collegare alle priorità dell’agenda
politica del Governo (Jobs act,) ed il programma non può non vedere le
priorità italiane: l’Europa non è politica estera ma l’orizzonte in cui guar-
dare le politiche nazionali.

Quindi ci deve essere una certa coerenza tra quello che si fa in questi
mesi e quello che avverrà a partire da luglio. Sarebbe pertanto molto im-
portante dare un segnale forte in quella direzione.

Su questo penso che possiamo anche spendere un po’ di parole per
riconsiderare alcune questioni invece più strategiche.

Forse l’ha gia detto qualche collega che so essere su questo molto
appassionato, ma credo che la Presidenza italiana debba misurarsi sulle
battaglie del Parlamento europeo, purtroppo non del tutto vinte che an-
dranno a maturazione in quel periodo.

Penso al tema di riproporre con forza le risorse proprie dell’Unione
europea e quindi la tassa sulle transazioni finanziarie. Voi sapete che è
stato dato un mandato preciso, perché se ne arrivi al più presto alla defi-
nizione. Mi pare sia Monti a presiedere questo gruppo.

Questa è una delle iniziative su cui l’Italia deve tener fede. In Italia
abbiamo sperimentato la Tobin tax, ma è chiaro che essa funziona se fun-
ziona a livello europeo.

La seconda iniziativa è quella di portare a compimento quelle riforme
istituzionali ormai mature, che vanno dal completamento del mercato
unico, compreso il made in, alle questioni dell’Unione bancaria e soprat-
tutto del mercato unico anche on-line.

Vorrei spendere una parola sul tema della Connecting Europe facility,
piuttosto che dello spazio del cielo unico europeo. Questi approcci macro
– che rendono il mercato unico – hanno avuto una prima approvazione
con la direttiva adottata a Strasburgo la settimana scorsa sulla parte del
commercio on-line, che dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.

Credo che questo tema riguardi anche un altro dato che mi sta molto
a cuore: mi riferisco al tema delle priorità da inserire nei programmi,dove
prevedere un + rispetto ai tagli nei prossimi sette anni: + educazione, +
istruzione, + qualità dell’istruzione, + circolazione delle professioni, +
Erasmus.

Sapete che, grazie a noi, l’Erasmus ha registrato un incremento del
45 per cento per i prossimi anni. Questo aspetto non può essere lasciato
sullo sfondo. In secondo luogo: + innovazione e ricerca; quindi, Horizon
2020, con 72 miliardi (rispetto ai 50 precedenti), + Cosme ed impresa. Ci
siamo battuti perché il 70 per cento fosse destinato al turismo. Infine, +
cultura: industria culturale, creativa ed audiovisiva.
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Tra l’altro c’è un piccolo passaggio che vorrei richiamare: mi riferi-
sco alla vittoria dell’Oscar di un film italiano dopo 15 anni.

Conosco il presidente Chiti e ne approfitto; tra l’altro, vedo che è
presente anche il collega Martini, che segue da vicino queste questioni.
Credo che l’Italia abbia il dovere di riprendere in mano una battaglia
che abbiamo fatto da soli all’inizio per inserire patrimonio culturale,
scienze umanistiche ed applicazione del digitale al patrimonio culturale
ed alla cultura nel programma Horizon. Stiamo parlando di 325 miliardi
, di cui non c’era parola nella proposta originaria della Commissione
nei Fondi strutturali.

Le parole turismo, cultura e patrimonio culturale non compaiono an-
cora oggi negli 11 obiettivi tematici. Siamo stati noi a fare ciò, con una
battaglia che all’inizio vedeva una piccola e sparuta pattuglia. Sono molta
fiera di aver dato vita a questo. Ad oggi, nell’obiettivo tematico c’è anche
la cultura.

Dopo la Presidenza greca, spetta a noi italiani rilanciare questo come
il campo di una nuova qualità dello sviluppo e dell’innovazione, dell’oc-
cupazione di qualità, del turismo di qualità e culturale: pensate agli itine-
rari culturali europei ed alle città europee della cultura.

Tutta la questione passa anche per le smart cities. Personalmente,
avrei visto questo nucleo come uno dei nodi, delle conferenze e dei topic
da portare avanti. Ci sono già delle iniziative mature, che posso anche se-
gnalare. Ad esempio c’è una direttiva già approvata in Commissione cul-
tura che arriverà adesso a Strasburgo sulla restituzione delle opere d’arte
rubate. Abbiamo anche un nucleo di straordinaria eccellenza, quale quello
dei Carabinieri italiani. O ci crediamo noi oppure è difficile che altri si
riconvertano visto il tentativo di ridurre tutto questo a pura tecnologia.

So – spero la notizia sia confermata – che a novembre è prevista una
conferenza, che sarà affidata al CNR, sulla ricerca, applicata anche al pa-
trimonio culturale e alla cultura. Sarebbe opportuno riuscire a farne una
grande questione italiana.

Accenno ad una piccola mia aspirazione. Nell’Europa creativa, pro-
gramma pluriennale 2014-2020, di cui sono stata relatrice, ho lanciato l’i-
potesi di trovare una sede italiana per costituire un osservatorio su para-
metri, criteri e indicatori della cultura e della creatività. A Strasburgo
c’è l’osservatorio audiovisivo. Sicuramente sarà difficile e credo che la
strada sarà tutta in salita. Penso però che qualche cosa potremmo anche
portare a casa.

Passo all’ultimo tema, quello della giustizia. Sapete che si sta lavo-
rando per il Procuratore unico europeo, ma questa è un’altra questione.
A me sta molto a cuore il pacchetto giustizia, che ha visto un grande la-
voro.

Sapete che, soltanto con il Trattato di Lisbona, abbiamo basato tutto
il programma sulla sicurezza, sulla giustizia e sulla lotta alla criminalità.
Vorrei ricordare che la Presidenza della Commissione sulla lotta alla cri-
minalità e la vice Presidenza erano italiane. La relazione è stata interes-
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santissima e su questo dobbiamo dare dei segnali, per esempio, per l’au-
toriciclaggio e per la questione della corruzione.

Siamo riusciti ad inserire il tema della confisca e dell’affidamento dei
beni confiscati, che ora dovrebbe funzionare un po’ meglio. Soprattutto
sono felice che l’Italia abbia appena recepito finalmente la nuova direttiva
sull’ordine di protezione europeo e dovrà recepire quella sul pacchetto vit-
time.

La giustizia è una questione che sta crescendo moltissimo. Non vorrei
parlare addirittura di armonizzazione dei sistemi penali, ma il nostro
Paese, visto che purtroppo conosce bene l’argomento, dovrebbe dare un
contributo.

PRESIDENTE. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti.
Anche a nome del presidente Bordo, vorrei dire che è stata un’audi-

zione molto ricca e interessante, con ben tredici interventi. Ogni intervento
ha offerto contributi su cui riflettere non solo con riferimento al pro-
gramma del semestre di Presidenza, ma anche sul ruolo del Parlamento.
È stato chiesto da tutti come rendere più continuo il rapporto tra i parla-
mentari italiani a Bruxelles, in Europa, e Camera e Senato: abbiamo ini-
ziato, ma evidentemente tale rapporto non ha una continuità strutturata.
Ringrazio i parlamentari europei e i colleghi che sono stati con noi nel
corso di tutta la seduta.

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

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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