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1
 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 

della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal 
trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente 
abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi 
inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia 
riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che 
non trovano riscontro nella normativa previgente. 
L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per 
gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione 
europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 
258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con 
competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla 
procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui 
al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la 
violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai 
fini della positiva soluzione della procedura stessa. 
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in 
ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata 
dall'Unione europea. 
2 Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da 
parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione 
relativa all'avvio di una procedura di infrazione. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33885.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33885.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33885.htm

