
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCA BIMBI

La seduta comincia alle 13,55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di membri del Parlamento eu-
ropeo eletti in Italia, in relazione al-
l’esame del programma legislativo e di
lavoro della Commissione europea per
l’anno 2007 e del programma di 18
mesi del Consiglio dell’Unione europea,
presentato dalle Presidenze tedesca,
portoghese e slovena.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 127-ter, comma 1, del
regolamento, l’audizione di membri del
Parlamento europeo eletti in Italia, in
relazione all’esame del programma legisla-
tivo e di lavoro della Commissione euro-
pea per l’anno 2007 e del programma di
18 mesi del Consiglio dell’Unione europea,
presentato dalle Presidenze tedesca, por-
toghese e slovena.

Saluto gli europarlamentari che parte-
cipano all’audizione odierna, a cui è pre-
sente anche il ministro del commercio
internazionale e per le politiche comuni-
tarie Emma Bonino.

Salutiamo Luigi Cocilovo, vicepresi-
dente del Parlamento europeo, compo-
nente della Commissione per l’occupa-

zione e gli affari sociali e della delegazione
della Commissione di cooperazione parla-
mentare con Kazakistan, Kazighistan, Uz-
bekistan, Tagikistan, Turkmenistan e Mon-
golia.

Saluto l’onorevole Alfonso Andria, del-
l’ALDE, componente della Commissione
per lo sviluppo regionale e politiche re-
gionali e di coesione, e della Commissione
pesca; l’onorevole Umberto Guidoni, del
gruppo confederale sinistra europea, sini-
stra verde nordica, con cui abbiamo col-
laborato nella stesura del programma del-
l’Unione, componente della Commissione
per il controllo dei bilanci e della Com-
missione industria, ricerca e energia;
l’onorevole Vittorio Prodi, dell’ALDE, com-
ponente della Commissione per l’ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimen-
tare; ed infine l’onorevole Armando Ve-
neto, del gruppo del partito popolare eu-
ropeo, democratici cristiani e democratici
europei, componente della Commissione
per il trasporto ed il turismo.

Do il benvenuto al ministro Emma
Bonino, la quale potrà fornirci lumi –
visto che l’audizione segue alla riunione di
Berlino – sul programma legislativo e sul
programma dei 18 mesi.

Saluto inoltre Donata Gottardi, compo-
nente della Commissione economia e oc-
cupazione del PSE, conterranea mia e
dell’onorevole Frigato.

Al fine di aggiornare gli europarlamen-
tari sul nostro percorso di lavoro, comu-
nico che al Senato sta per iniziare l’esame
della legge comunitaria, trasmessa venerdı̀
30 marzo a questo ramo del Parlamento
(il numero dell’atto è 1448), ed è stata già
stata fatta pervenire alle Presidenze di
Camera e Senato la Relazione sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea,
il cui esame avverrà congiuntamente a
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quello relativo alla legge comunitaria. Tra
l’altro, faccio presente che, a causa di un
eccessivo passaggio della legge comunitaria
tra Camera e Senato, si è registrato un
leggero ritardo.

Saluto i colleghi e i deputati delle varie
Commissioni, nonché il senatore Speroni,
deputato europeo del gruppo UE.

Abbiamo analizzato il programma le-
gislativo della Presidenza e abbiamo di-
scusso – inserendole anche nella relazione
di cui sono personalmente relatrice – le
osservazioni del Parlamento europeo sui
programmi, che riteniamo molto perti-
nenti. Abbiamo approfittato di tale discus-
sione per esaminare anche la relazione di
Berlino, sottolineandone gli importanti
elementi di prospettiva, tra cui l’individua-
zione di una deadline per il 2009 per
rifondare il percorso dell’Europa, sebbene
il termine « Costituzione » non sia stato
citato, come avremmo invece preferito.

Nel testo italiano abbiamo rilevato al-
cune sviste di traduzione o di dizione. La
Commissione ha infatti discusso in sede di
ufficio di presidenza soprattutto sull’uti-
lizzo del termine « coesistenza » per indi-
care i rapporti tra gli Stati nazionali e
l’Unione e tra le due normative. In data
odierna, abbiamo inviato una lettera al
Presidente del Consiglio, al ministro Bo-
nino e al ministro degli affari esteri,
perché riteniamo che, se su vari siti eu-
ropei ed italiani venisse pubblicato quel
testo, il termine potrebbe risultare forte-
mente fuorviante – indipendentemente
dalle opzioni politiche – rispetto alla
realtà dei rapporti tra istituti normativi
degli Stati nazionali e dell’Unione europea
e all’atteggiamento politico coerentemente
europeista del nostro paese, che non ha
mai temuto una cessione di sovranità
all’Europa in grado di garantire una mag-
giore sovranità e governance del paese.

Do ora la parola ai nostri ospiti.

LUIGI COCILOVO, Vicepresidente del
Parlamento europeo. Sarò breve perché, se
nel corso di questo incontro si entrasse nel
merito di una serie di riferimenti, pur
contenuti nel programma di lavoro di 18
mesi del Consiglio, si occuperebbe un lasso

di tempo eccessivo in relazione alla dispo-
nibilità dei colleghi europei e nazionali.

Preferirei, dunque, considerare come
acquisita la positiva valutazione della
scansione non annuale né semestrale del
programma strategico in riferimento al
Consiglio, che consentirà di traguardare
un periodo di riferimento – all’interno del
quale valutare priorità e indirizzi strate-
gici – più impegnativo di un programma
con una scansione temporale ridotta.

Già l’anno di riferimento, per quanto
riguarda la Commissione, si rivela un
periodo eccessivamente breve, ancor più se
intercettato dall’intreccio delle responsa-
bilità per semestre di Presidenza all’in-
terno del Consiglio. Tutto sommato,
stiamo parlando della larvata anticipa-
zione di un percorso per cui tanti di noi
salutavano con favore l’ipotesi, delineatasi
all’interno del Trattato costituzionale, di
una maggiore continuità per le responsa-
bilità di Presidenza, e di coordinamento al
lavoro del Consiglio, utile a dare respiro
alle politiche. Ciò soprattutto in relazione
agli obiettivi ed alle priorità strategiche da
traguardare, altrimenti estremamente
complessi nell’ambito di una scansione
temporale più breve e contrassegnata dai
vari passaggi di staffetta all’interno del
Consiglio in base alle Presidenze di turno.

È dato ormai per acquisito come oggi
non risulti opportuno soffermarsi su al-
cuni riferimenti strategici, seppur conte-
nuti in quel programma, legati, ad esem-
pio, alla scadenza – ormai alle nostre
spalle – della celebrazione del 50o anni-
versario del Trattato. Lo stesso discorso
vale anche per la scadenza – ben più
impegnativa e ancora non compiutamente
incardinata – concernente il rilancio del-
l’iniziativa per consolidare l’approvazione
del Trattato costituzionale, dibattito che ci
condurrebbe altrove ed occuperebbe uno
spazio esclusivo.

Per quanto riguarda una serie di rife-
rimenti all’articolazione del programma
da voi esaminato e su cui il Parlamento
europeo ha deliberato, ritengo che non vi
sia difficoltà a concordare sull’articola-
zione dello stesso, con riferimento agli
obiettivi strategici e alle pluralità.
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Tutto questo deve essere tradotto con
coerenza di impegni per perseguire gli
obiettivi del rilancio della strategia di
Lisbona, vista come uno strumento, un’in-
dicazione fondamentale per garantire
competitività, equità sociale e solidarietà.

Il riferimento alla solidarietà è uno
degli obiettivi strategicamente indicati
come prioritari, insieme all’impegno sul
versante della sicurezza e a quello per la
promozione di un ruolo europeo più si-
gnificativo in un contesto globale.

Tutto questo, ovviamente, si traduce –
attraverso una serie di percorsi di inizia-
tiva legislativa – in atti più o meno
coerenti. Alcuni di questi sono discutibili,
ma preferisco limitarmi a sottolineare
l’esigenza di un impegno, sia del Parla-
mento sia del Consiglio (tenuto conto che
nella dimensione europea la prerogativa
legislativa è condivisa: auspichiamo lo di-
venti sempre più in termini di codecisione,
cosı̀ da vedere ampliata la prerogativa del
Parlamento), con riferimento alla coerenza
rispetto agli obiettivi delle singole proposte
e al tentativo di superare i momenti di
paralisi che non occasionalmente si ripro-
pongono all’interno del Consiglio su prov-
vedimenti ed iniziative, che pure dovreb-
bero essere finalizzati a tradurre in ter-
mini coerenti proposte riferite agli obiet-
tivi strategici.

Da parte nostra, è opportuno affron-
tare questo tentativo in relazione alle
posizioni e alle iniziative del Governo
italiano nel Consiglio, e in riferimento
all’iniziativa nel Parlamento di reazione
alle proposte. Il Parlamento europeo non
ha infatti potere di iniziativa legislativa al
riguardo, per cui possiamo soltanto ope-
rare di rimessa con riferimento alle ini-
ziative proposte dalla Commissione e,
prima ancora che venga tradotto in deci-
sione finale e compiuto il percorso sino al
Trattato costituzionale, tentare di dare
consistenza alla valorizzazione del rap-
porto fra Parlamento europeo e Parla-
menti nazionali, che ci auguriamo non si
esaurisca nella possibilità di accendere
preventivamente la spia d’allarme su per-
corsi di carattere legislativo prima che essi
giungano a compimento, se si ritiene che

dagli stessi possa derivare una lesione
anche all’equilibrio riguardante la sussi-
diarietà di competenza.

Ci augureremmo un intervento più im-
pegnativo, che possa prendere consistenza
nella fase preliminare ed ascendente dei
procedimenti e sia da sperimentare,
perché è inutile fare appello ad esperienze
già consolidate nel passato in quanto non
esistono e, anche ove fossero esistite, si
rivelerebbero insufficienti, almeno per
quanto riguarda il nostro sistema-paese di
riferimento.

Il successo di un tentativo di questo
tipo non sarebbe secondario rispetto a
quello di rilanciare con maggiore efficacia
anche una diversa capacità di intervento
del sistema-paese riguardo al percorso
decisionale comunitario in tutti i suoi
aspetti, innanzitutto con riferimento a
quello legislativo. Altri sottosistemi funzio-
nano in termini sicuramente più adeguati,
e ritengo di non dover scendere nel det-
taglio di esemplificazioni che peraltro si
rivelerebbero sempre parziali.

Sia per l’intreccio di coerenza fra ini-
ziativa nel Parlamento e iniziativa nel
Consiglio e sia, appunto, per un raccordo
con interessi organizzati, sensibilità, inte-
ressi nazionali che si « complementano »
almeno nei percorsi legislativi più signifi-
cativi, ritengo molto utile un tentativo di
coordinamento e confronto preventivo fra
i Parlamenti e le diverse delegazioni par-
lamentari, quella italiana al Parlamento
europeo e quella nazionale.

Proporrei, quindi, di individuare i per-
corsi più significativi, più o meno incar-
dinati nell’equilibrio dei poteri e dei rap-
porti di sussidiarietà all’interno di una
competenza regolativa più specificata-
mente comunitaria ed europea, o invece,
comunque, contrassegnati dal rapporto ai
confini della regolamentazione per un vin-
colo di riferimento sempre legato alla
sussidiarietà ed alle prerogative nazionali.
Quindi, tenterei di dare maggiore conti-
nuità a questa opportunità di confronto,
anche delegandone l’occasione ad una pre-
ventiva selezione degli interlocutori, in
ragione delle loro competenze all’interno
delle Commissioni parlamentari di merito
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o dell’impegno della delegazione italiana
nella Commissione di riferimento, recupe-
rando momenti di sintesi. Questi non de-
vono essere occasionali, bensı̀ condizionati
dalle priorità del lavoro legislativo che si
propone in un contesto europeo, con ri-
ferimento non alle iniziative di regolazione
di dettaglio – che non danno il segno e la
direzione di marcia strategica –, ma uti-
lizzando al meglio, con una delega espli-
cita, anche un momento di istruttoria di
calendario, di sollecitazione, di impulso
non soltanto legato alla diffusione di do-
cumenti cartacei.

Sotto questo profilo, per esempio, si-
curamente una serie di uffici e di servizi
di cui si dispone a livello del Parlamento
nazionale sono enormemente più efficaci e
significativi di quelli di cui disponiamo a
livello di Parlamento europeo. Sia l’ufficio
di rappresentanza al Parlamento europeo
a Roma, sia gli uffici della Camera e del
Senato che operano come antenna a Bru-
xelles, potrebbero meglio coordinarsi coin-
volgendo anche prerogative di intervento e
capacità di impulso della nostra rappre-
sentanza permanente presso il Consiglio,
per proporre l’opportunità di momenti più
impegnativi di confronto legati alla scan-
sione temporale di sviluppo dell’iniziativa
legislativa.

La mia proposta potrebbe contenere
diversi elementi di debolezza, ma ritengo
necessario garantire un incardinamento di
metodo, che può riscuotere successo qua-
lora sia accompagnato dalla comune
buona volontà e dall’individuazione di mo-
menti d’incontro compatibili con i lavori
parlamentari europei e con quelli delle
Camere del Parlamento nazionale. In tal
modo, l’opportunità di confronto tra noi
potrebbe avere lo sviluppo necessario per
motivare il periodico dibattito su un pro-
gramma strategico da verificare per coe-
renza di merito, di iniziativa e, quindi, di
priorità.

Lascio la parola ai colleghi per riferi-
menti più puntuali sotto il profilo delle
priorità di contenuto e di merito, in modo
da non sottrarre né a loro né ai parla-
mentari nazionali la possibilità di arric-
chire il confronto odierno. Vi chiederei,

però, di individuare un momento di con-
vergenza e di sintesi sul metodo e sulle
scelte utili a garantire maggiore continuità
a questa occasione di dialogo, con riferi-
mento allo sviluppo concreto dell’iniziativa
legislativa ai vari livelli.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Cocilovo. Sul problema del metodo, in
relazione specificatamente alla fase ascen-
dente, si sta dibattendo anche in Commis-
sione, avendo già avuto – come credo
rileverà anche l’onorevole Veneto –
un’esperienza positiva in Commissione
agricoltura, ma giungendo anche a con-
statare i limiti del regolamento della Ca-
mera. Forse non abbiamo esplorato fino in
fondo le modalità di lavoro che devono
essere preparate rispetto alle calendariz-
zazioni.

ARMANDO VENETO, Deputato euro-
peo. Constato con vivo compiacimento che
ci troviamo in un contesto in cui si svi-
luppano sempre più le attività di coesione
tra il Parlamento nazionale ed il Parla-
mento europeo, e devo ringraziare la pre-
sidente Bimbi, che con tanta attenzione ha
risposto al mio reiterato invito a provve-
dere in questo senso, nonché il ministro,
che ha sposato la causa del tentativo di
convergenza. D’altro canto, l’incontro con
il vicepresidente Cocilovo dimostra quanto
sia importante giungere a questo risultato.

Molto brevemente, in tempi se non
europei, quantomeno a metà tra italiani ed
europei, devo segnalare come tra i pro-
grammi legislativi e di lavoro della Com-
missione europea per il 2007 sia menzio-
nata, tra parentesi, la Commissione attività
produttive, commercio e turismo. Vi è,
però, un evidente errore, perché il turismo
è trattato, in sede europea, dalla Commis-
sione trasporti ed è quindi di mia com-
petenza, giacché faccio parte anche di
questa Commissione. Il difetto di coordi-
namento si evidenzia dunque anche negli
aspetti puramente formali ed è necessario
ovviare a questo inconveniente.

Siamo convocati per valutare i pareri
formulati dalle Commissioni di settore
sugli strumenti di programmazione. Per
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quanto riguarda il parere del Comitato per
la legislazione, c’è una dichiarazione di
interesse sulla semplificazione, la ridu-
zione degli oneri amministrativi e la va-
lutazione di impatto. Sono fatti burocra-
tici, che non hanno effetti politici, se non
limitati; gradirei, invece, che il parere del
Comitato per la legislazione avesse una
prospettiva più politica, per evitare il ri-
schio dell’eccesso di burocratizzazione. Se
come italiani non imprimeremo un im-
pulso verso la ricerca di un quadro di
riferimento più politico, probabilmente
perderemo la nostra identità all’interno
della Comunità.

In questi ambiti, ritengo necessario ef-
fettuare una valutazione dell’impatto delle
risoluzioni del partito europeo sulla futura
legislazione nazionale e, in riferimento a
quanto affermato dal vicepresidente Coci-
lovo, considerare prima cosa accade in
Europa, per valutare quello che in seguito
ricadrà sull’Italia. Questa valutazione di
impatto deve essere realizzata preventiva-
mente, sia per favorire i parlamentari
europei italiani sia per segnalare al Par-
lamento la prospettiva politica che si apre.

È inoltre necessario usare la procedura
di semplificazione per coordinare la legi-
slazione nazionale alle risoluzioni europee,
non solo per effettuare un lavoro di coor-
dinamento intraneo alla legislazione na-
zionale. In questa ottica, mi pare che
l’Agenzia dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea per la semplificazione
amministrativa e legislativa, la qualità
della legislazione e la riduzione dei costi,
auspicata nel parere del Comitato per la
legislazione, potrebbe adempiere a questa
funzione di coordinamento e di verifica,
purché sia effettivamente costituita da bu-
rocrati di altissimo profilo e da parlamen-
tari di altrettanta esperienza, all’interno
sia del Parlamento europeo sia del Parla-
mento nazionale.

Per quanto concerne la Commissione
trasporti, dobbiamo aprire un discorso
politico. Si auspica che si insista sul com-
pletamento del corridoio 1, il Berlino-
Palermo, e del corridoio 5, il Lisbona-Kiev.

In Commissione trasporti sto combat-
tendo una battaglia su questi temi, e il

commissario Van Miert mi ha risposto per
iscritto, dichiarando che quest’anno si de-
dicherà particolarmente alla soluzione dei
problemi attinenti al corridoio 1 e al
corridoio 5, chiedendo però di conoscere
la risposta dei Parlamenti nazionali.
Chiedo dunque che il Parlamento nazio-
nale e il Governo diano una risposta per
il completamento del corridoio 1 e del
corridoio 5, perché sono abituato a guar-
dare le cose con la fierezza dell’intellet-
tuale, senza fare il gioco della politica. È
quindi necessario risolvere il problema del
ponte sullo Stretto e quello della TAV,
chiarendo definitivamente le nostre inten-
zioni per quanto concerne il corridoio 1 e
il corridoio 5, perché l’Europa attende una
risposta da noi.

Al turismo e all’energia aggiungo il
tema del nucleare, su cui non mi esprimo,
limitandomi a rilevare l’esigenza di indi-
viduare una soluzione, affinché gli italiani
nel Parlamento europeo non vengano con-
siderati incapaci di fare vera politica, la
cui funzione è affrontare i problemi e
risolverli, non prevalere sugli schieramenti
avversari.

Ritengo inoltre necessario un codice
unico per il turismo, per avere un quadro
normativo all’interno del quale collocare le
normative regionali.

Ho espresso la mia opinione in tempi
europei, ringrazio per l’attenzione e chiedo
che si persegua la strada del confronto e
della cooperazione, per ribadire una pre-
senza virtuosa dell’Italia nel Parlamento
europeo ed evitare di essere superati non
soltanto dai tedeschi, ma anche dagli spa-
gnoli, che già inseriscono nelle scuole i
sistemi di distribuzione degli agrumi che
l’Unione europea regalerà agli studenti,
mentre in Italia si ignora persino tale
possibilità.

PRESIDENTE. Saluto l’onorevole An-
gelilli, che siamo lieti si sia aggiunta alla
delegazione.

FRANCESCO ENRICO SPERONI, De-
putato europeo. Ringrazio per l’invito e per
la presenza del ministro. Pur avendo par-
tecipato più volte a queste riunioni, forse
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è la prima volta che il Governo è rappre-
sentato a livello di ministri, aspetto fon-
damentale anche perché molti temi trattati
sono di natura più governativa che par-
lamentare. Al di là del nostro mancato
potere di iniziativa legislativa, già sottoli-
neato dal vicepresidente Cocilovo, a livello
parlamentare ciò si svolge attraverso riso-
luzioni, non attraverso provvedimenti le-
gislativi.

Come parlamentare, mi sento un law-
maker, più che un richiedente o un ap-
pellante. Su questo, ritengo difficile la
collaborazione sia per i tempi sia per la
distinzione di ruoli tra fase ascendente e
fase discendente, considerando come que-
sto possa avvenire unicamente in base alle
direttive.

I regolamenti, essendo immediatamente
applicabili, non richiedono infatti alcun
intervento dei Parlamenti nazionali, che
però potrebbero fornire comunque sugge-
rimenti, quando la Commissione, a sua
discrezione – mistero europeo che nep-
pure il ministro, sebbene sia stato anche
commissario, può spiegare –, decide tra
regolamento e direttiva. I trattati nulla
dicono in proposito: si tratta quindi di una
scelta totalmente discrezionale, che tutta-
via priva gli Stati membri del diritto di
intermediazione fra la norma europea e il
diritto nazionale. Soprattutto quando si
tratta di regolamenti, come parlamentari
europei abbiamo il compito di valutare
l’incidenza di un atto esecutivo anche sulla
normativa dei singoli paesi.

In Commissione giuridica stiamo valu-
tando un altro aspetto considerato preoc-
cupante. Ne è relatore lo spagnolo Medina
Ortega e riguarda – in sede non legislativa,
ma valutativa – l’anomala proliferazione
di atti non legislativi, ovvero di decisioni e
soprattutto di raccomandazioni, che sfug-
gono ai controlli dei Parlamenti europeo e
nazionale, ma che tuttavia, pur non es-
sendo vincolanti, hanno un effetto giuri-
dico, perché spesso sia la Corte del Lus-
semburgo che i tribunali nazionali ne
tengono conto interpretando altre norme.

Ritengo si tratti di una forma di espro-
priazione della sovranità popolare, perché
gli unici organi eletti direttamente dai

cittadini sono i Parlamenti, sia nazionale
sia europeo, mentre le raccomandazioni
sembrano aggirarli, sebbene la Commis-
sione le giustifichi mettendo in risalto la
loro maggiore praticità ed il carattere non
vincolante.

Vorrei inoltre sottolineare al ministro
un problema quasi interno: i deputati
europei sono ancora privi di uno statuto
completo, compito del Consiglio. Da anni,
abbiamo fatto la nostra parte, si sono
susseguiti vari relatori, è stata approvata
la parte più rilevante per i cittadini, ovvero
l’omologazione dell’indennità e una modi-
ficazione dei rimborsi spesa, senza però
toccare l’essenza dello status di un parla-
mentare europeo, soprattutto – e mi ri-
ferisco proprio al mio ruolo in Commis-
sione giuridica – ciò che attiene all’im-
munità.

Oggi abbiamo seri problemi, quanto-
meno interpretativi, perché non possiamo
contare su una giunta per le autorizza-
zioni, ma è la Commissione giuridica che
ricopre questo ruolo. Al suo interno, vi
sono quattro relatori sulle immunità e il
problema consiste nel fatto che il proto-
collo legato ai trattati rimanda alle nor-
mative nazionali, che oggi sono ventisette.
A seconda quindi che il presunto illecito
sia commesso da un collega cipriota, fin-
landese o italiano, si applicano normative
diverse, e una normativa ancora diversa
qualora il collega cipriota commetta un
presunto illecito in Belgio, anziché nel suo
paese.

Poiché il Parlamento si è già espresso e
ora spetta al Consiglio, in questo dualismo
che non ci rende sovrani neanche nell’am-
bito del Parlamento europeo, chiedo al
ministro di sollecitare la predisposizione
di una normativa anche ai fini di una
semplificazione e di una necessaria chia-
rezza.

VITTORIO PRODI, Deputato europeo.
Ritengo sia importante assicurare periodi-
cità a questi incontri, al fine di confron-
tare le nostre impressioni.

Vorrei partire da questo per un com-
mento generale sulle proposte della Com-
missione e del Consiglio ed anche sulle

Camera dei Deputati — 8 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — XIV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 2007



reazioni alla documentazione preparatoria
di questa riunione. Non viene infatti co-
municato il senso dell’urgenza che ab-
biamo in questo momento e che, invece, il
Parlamento europeo ha espresso attra-
verso la Commissione temporanea sul ri-
scaldamento globale.

È una questione trasversale, che con-
sidero la più urgente e grave, perché
coinvolge un ampio spettro di problemi, a
partire dalle nuove relazioni internazionali
che dovremmo attuare per avere il con-
senso necessario a garantire prospettive
all’azione e ad essere potenzialmente in
grado di coinvolgere le relazioni interna-
zionali, ricavando dalla gravità del pro-
blema una determinazione ad investire
anche altri ambiti con tale esigenza di
innovazione.

È necessario considerare, inoltre, il
problema dell’energia, primo ambito in cui
si manifestano problemi, che però non
sono causati dalla scarsità, bensı̀ dalla
necessità di andare verso le energie rin-
novabili, che sono diffuse.

Il problema vero subentrerà dopo aver
risolto quello dell’energia e riguarderà le
altre risorse naturali della terra e non del
sole.

Questo senso di urgenza deve permeare
la nostra azione legislativa, perché siamo
dinanzi ad una svolta, che auspico possa
determinare una modifica della civiltà glo-
bale; infatti, tutta la tecnologia dovrà es-
sere applicata per esteso, ma non basterà.
Dovrà verificarsi, dunque, anche un mu-
tamento culturale, perché questo modo di
consumare non è estensibile né a tutti i
paesi né alle future generazioni.

Nel Parlamento europeo si è affermato
un nuovo principio generale, che considero
allo stesso rango della dignità della per-
sona, ovvero quello dello sviluppo soste-
nibile come forma di solidarietà verso tutti
gli abitanti del mondo e le future genera-
zioni, specificamente come accesso equo
alle risorse naturali.

Ciò deve essere colto come una neces-
sità di assoluta urgenza proprio perché, ad
esempio, l’agricoltura sarà chiamata a
dare il suo contributo alla soddisfazione
delle nostre necessità, con problemi di

compatibilità fra usi alimentari, energetici
e industriali, ma anche con l’opportunità
– assolutamente nuova, che non emerge
da questo documento – di avere anche
solo dai residui agricoli e forestali introiti
aggiuntivi, che rendano questo settore ve-
ramente imprenditoriale e gli consentano
di abbandonare una parte sostanziale dei
sussidi.

Questo tema si intreccia con l’altro
problema prioritario – anche in termini di
tempo rispetto al Trattato costituzionale –
del coinvolgimento dei cittadini nel consi-
derare l’Unione come uno strumento in-
dispensabile. Infatti, gli Stati nazionali
hanno già perso sovranità in tanti ambiti,
quindi non si tratta di cedere sovranità
all’Unione, bensı̀ di considerare la stessa
quale strumento indispensabile per riac-
quisirla e poterla esercitare in modo con-
diviso, come rilevato dal nostro Presidente
Napolitano. Ritengo che questo debba es-
sere un argomento da sottolineare ai cit-
tadini ancora prima di parlare del Trat-
tato costituzionale, perché, se essi ne sa-
ranno consapevoli, quest’ultimo sarà
un’ovvia conseguenza di questa necessità e
la vera discriminante fra le forze politiche
nel Parlamento europeo sarà tra coloro
che si batteranno per un’Unione respon-
sabile in questo senso e coloro che, invece,
vorranno mantenere lo status quo della
sovranità assoluta degli Stati nazionali.

In tal senso, ritengo che sia il Parla-
mento europeo sia i Parlamenti nazionali
dovranno prendere atto di queste urgenze
e permetterci, come istituzioni europee, di
concentrarci ancora di più su questi
aspetti di sovranità perduta da parte degli
Stati nazionali, affidando tutto il resto, in
base al principio di sussidiarietà, a chi
possa esercitarla con maggiore semplicità.

DONATA GOTTARDI, Deputato euro-
peo. Grazie dell’occasione fornitaci attra-
verso questo incontro. Ritengo che ai di-
versi ruoli si stiano sommando le interre-
lazioni, compresa la regolarità con cui il
ministro Bonino partecipa alle sessioni del
Parlamento europeo, a Strasburgo, e gli
incontri che si realizzano con i ministri
presenti regolarmente a Bruxelles.
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Nel rispetto dei diversi livelli e dei
ruoli, considero importanti questi incontri
periodici, che, forse, riguardano più il
metodo che il contenuto. Tra l’altro, at-
traverso l’individuazione del difficile me-
todo perseguito anche dal vicepresidente
Cocilovo, si può comprendere come inter-
loquire in tempi abbastanza veloci: in
alcuni casi, infatti, si tratta di dossier
strategici.

Grandi argomenti e grandi scelte poli-
tiche – come rilevato anche negli inter-
venti precedenti – talvolta concernono
questioni specifiche di grande dettaglio,
fortemente tecniche. Alcune le ho trattate
nell’ambito della Commissione economica,
come, ad esempio, quella relativa alla
modifica di un solo articolo di una diret-
tiva che riguardava le autorità di vigilanza
nel credito, quindi la Banca d’Italia. Si
trattava di una questione molto tecnica,
sulla quale la mia competenza annaspava;
quindi, al di là delle scelte e dell’autono-
mia, avrei avuto molto bisogno di sapere
come formulare una risposta in tempi
brevi. Purtroppo, questi tentativi rischiano
quasi sempre il fallimento perché è diffi-
cile trovare l’interlocutore giusto, che si
stia occupando dell’argomento e sia in
grado di formulare una risposta o di
esserne filtro.

Le discussioni più appassionanti ver-
tono sui temi generali e strategici, ma
talvolta abbiamo bisogno di valutare velo-
cemente l’eventuale impatto sulla disci-
plina nazionale e di recepire un consiglio
sugli emendamenti da presentare, giacché
spesso non possiamo contare su uno staff
tecnico del livello di quello del Parlamento
nazionale.

Esiste inoltre una questione di tempi
molto ravvicinati, perché la presentazione
degli emendamenti è sempre affannosa, da
quando si prende visione dei dossier a
quando è possibile esprimersi in merito. Si
riscontra, tuttavia, anche una lentezza
nella procedura, ovvero casi in cui si parte
da una Commissione che « lancia » un
libro verde, cui subentra un libro bianco
ed infine la regolamentazione, con tempi
dilatati che stemperano l’urgenza del con-
fronto immediato.

Ritengo quindi necessario muoversi su
più piani, in diversi ruoli – gli aspetti
tecnici veloci e concreti, i grandi dossier, i
grandi percorsi anche su alcune scelte – e
soprattutto con un interfaccia, che non
potrà essere perfetto per qualsiasi situa-
zione, ma sarà comune, e pertanto in
grado di ricanalizzare le questioni in senso
sia ascendente sia discendente. Ritengo,
infatti, che sia un problema di trasmis-
sione reciproco, quindi dovremmo avere
una sorta di filtro che individui i referenti
dei singoli dossier: aspetto complicato, ma
che risponde ad un’esigenza molto forte.

Vorrei aggiungere solo una battuta
sulla valutazione d’impatto, che ritengo sia
stata correttamente presentata. Si tratta di
valutare l’impatto delle scelte che stiamo
comunque coesercitando – sia pure con i
metodi blandi dell’Unione europea –, ov-
vero della ricaduta sulla nostra legisla-
zione. Poiché è un dibattito che anche a
livello europeo rischia talvolta di essere
fuorviante, sottolineerei come la valuta-
zione di impatto abbia sempre bisogno di
essere declinata verso qualcosa.

Resto infatti molto perplessa in merito
alla discussione nell’ambito della Commis-
sione economica ed anche di altre Com-
missioni sulla necessità che tutti i prov-
vedimenti europei abbiano una valuta-
zione di impatto sulle ricadute sociali o
economiche: in ogni caso, la questione non
è molto chiara. Non credo infatti alla
valutazione di impatto tout court, che
trovo pericolosissima; quindi, ritengo più
pertinente una valutazione di impatto nei
confronti di qualcosa che influisce sulla
legislazione nazionale, o una valutazione
di impatto di genere, che è l’antesignana di
questa riflessione, oppure una valutazione
di impatto sul sociale. Quest’ultima, ap-
pare tout court la più pericolosa, perché
determinati provvedimenti possono avere
una valutazione positiva in ambito sociale,
ma negativa dal punto di vista meramente
economico dei costi burocratici.

Sarebbe inoltre opportuna la trasmis-
sione telematica, più che cartacea, della
documentazione da parte della Commis-
sione, per dare modo a ciascuno di stam-
pare la parte di maggior interesse.
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UMBERTO GUIDONI, Deputato euro-
peo. Anch’io desidero ringraziare la pre-
sidente Bimbi per questa opportunità e
sottolineare ancora una volta la sensibilità
del ministro, che è spesso presente alle
discussioni che riuniscono rappresentanti
europei ed italiani. Si cerca cosı̀ di stabi-
lire questo ponte essenziale, che andrebbe
addirittura allargato perché uno dei pro-
blemi ricorrenti è la mancanza di colle-
gamento con la rappresentanza italiana al
Consiglio. Spesso, infatti, le stesse temati-
che che si affrontano in Parlamento ven-
gono presentate in Consiglio: si rileva,
però, una diversità di approccio che sa-
rebbe bene discutere prima.

Questo è uno degli aspetti che ci hanno
impedito – almeno per quanto riguarda
l’attività che svolgo prevalentemente nella
Commissione industria, ricerca ed energia
– di svolgere pienamente un’azione pro-
positiva nei confronti di discussioni com-
plesse come la valutazione e l’approva-
zione del VII Programma, che ha richiesto
un paio d’anni di lavoro. Come rilevato
dalla collega Gottardi, abbiamo due tem-
pistiche completamente diverse: da un
lato, quella volta alla preparazione dei
dossier, talvolta estremamente lunga, dal-
l’altro, la fase compressa di decisione, che
troppo spesso impedisce di approfondire il
dibattito. Da questo punto di vista, dob-
biamo essere flessibili e cercare di indivi-
duare strumenti efficaci. Raccolgo quindi
l’invito del vicepresidente Cocilovo a tro-
vare un sistema per strutturare il nostro
lavoro con periodicità e definire una ca-
lendarizzazione degli eventi, giacché altri-
menti diventa difficile incidere su un
aspetto già definito.

Ad esempio, rispetto al VII Programma
quadro e al problema della ricerca, at-
tualmente in Europa si discute dell’impor-
tanza dell’Istituto europeo della tecnologia,
su cui nutro forti perplessità: mi piace-
rebbe sapere se esse sono condivise dal
Consiglio e, in particolare, dalla delega-
zione italiana, soprattutto perché, in que-
sto momento, l’istituto in questione dre-
nerebbe ulteriori risorse dall’ambito della
ricerca, già ampiamente ridotto a causa
dell’accordo sulle prospettive finanziarie.

Non ripeterò le considerazioni del col-
lega Prodi per quanto riguarda il tema
energetico e ambientale. Considero impor-
tante aver promosso la Commissione par-
lamentare sul riscaldamento globale, que-
stione su cui ci colleghiamo con l’attività
del Governo ed in particolare del Mini-
stero dell’ambiente, che sembra aver pie-
namente recepito lo spirito europeo e
quindi aver modificato gli atteggiamenti
del precedente esecutivo in questo campo.
Esiste quindi spazio per un lavoro co-
mune, che ritengo proficuo.

Permettetemi di chiudere il mio inter-
vento con una battuta. In questi giorni
abbiamo celebrato, con numerose inizia-
tive, i cinquant’anni dell’Europa; ovvia-
mente, non intendo in tale sede soffer-
marmi su questo, ma un tema certamente
importante è quello della distanza fra
l’Europa politica e l’Europa dei cittadini.
Credo che un modo per ridurre tale di-
stanza sia mostrare ai cittadini che l’Eu-
ropa può fare cose che i singoli paesi non
sono in grado di fare. I problemi ambien-
tali, del resto, proprio per la loro dimen-
sione, richiedono una estensione non sol-
tanto continentale, ma addirittura mon-
diale. Dobbiamo pertanto impegnarci su
questi temi, nel cui ambito la validità ed
il valore aggiunto dell’Europa sono imme-
diatamente visibili per i cittadini.

ALFONSO ANDRIA, Deputato europeo.
Vorrei anch’io manifestare il mio apprez-
zamento per la presente iniziativa, confi-
dando che non resti isolata, ma che co-
stituisca la prima di una lunga serie. In
questo senso, mi auguro che la buona
abitudine del Governo nei riguardi della
deputazione europea espressa in Italia,
relativamente ad una interlocuzione fitta e
costante, trovi un riscontro analogo anche
a livello parlamentare nazionale. In tal
senso, questa Commissione, presieduta
dall’onorevole Bimbi, mi sembra rappre-
sentare un contenitore ideale per un con-
fronto costante e costruttivo.

A tale proposito, vorrei riferirmi, a
titolo d’esempio, al recente incontro, in
Transatlantico, con un collega parlamen-
tare nazionale, il quale mi ha chiesto
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notizie sullo stato di avanzamento della
direttiva sulla televisione senza frontiere
(che presto verrà esaminata in seconda
lettura). Si tratta, ovviamente, solo di un
esempio, ma è una delle innumerevoli
esigenze di utile confronto e sinergia che
si possono porre in essere tra la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica,
da una parte, e la deputazione italiana
espressa nell’ambito del Parlamento euro-
peo, dall’altra.

Vi sono, naturalmente, innumerevoli
interdipendenze ed è in parte fatale che,
nel corso dei propri interventi, ciascuno di
noi, deputati europei, si soffermi sulla
materia a lui più vicina, con cui ha
maggiore dimestichezza, rientrando nella
propria sfera di competenza e nel lavoro
svolto in Commissione.

Il tema che affrontiamo, cosı̀ ampio e
complessivo, relativo al programma legi-
slativo della Commissione per il 2007, e
soprattutto al programma dei 18 mesi del
Consiglio, presentato dalle presidenze te-
desca, portoghese e slovena, ci consente un
approccio consapevole solo soffermandoci
su alcuni temi a noi più familiari.

Vorrei quindi richiamare le questioni
relative alla politica strutturale e di coe-
sione, su cui mi sono impegnato nel corso
di questa prima metà di legislatura, ovvero
il pacchetto legislativo regolamentare per
la politica di coesione e tutti i regolamenti,
da quello generale a quello europeo per lo
sviluppo regionale, del fondo sociale eu-
ropeo e del fondo di coesione.

Credo che su questo argomento sia
possibile dare seguito ad una delle linee di
impegno più rilevanti, proprio per le in-
numerevoli interconnessioni che un tale
tema contempla. In tal senso, è sufficiente
pensare a taluni aspetti, già affrontati in
precedenza da alcuni colleghi, come i
grandi temi dell’ambiente, dell’energia e
dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili,
dello sviluppo sostenibile, dei trasporti,
nonché gli aspetti, anche sociali ed occu-
pazionali, del Fondo sociale europeo.

Esiste un intero filone di impegno che
sicuramente non si esaurisce, come giu-
stamente osservato da talune Commissioni
a livello parlamentare nazionale, nella sola

strategia di Lisbona che, di per sé, po-
trebbe essere insufficiente, e comunque
sicuramente non bastevole, a dare una
risposta ad una serie di questioni già sul
campo.

La Commissione bilancio, presieduta
dall’onorevole Duilio, suggerisce l’opportu-
nità di assumere iniziative adeguate per
promuovere una maggiore attenzione, da
parte delle competenti istituzioni comuni-
tarie, nella redazione dei programmi.

A questo proposito, mi chiedo se non
sia necessario, in rapporto alla strategia di
Lisbona, alle grandi questioni che riflet-
tono i problemi dello sviluppo sostenibile,
dell’occupazione, della ricerca e dell’inno-
vazione, impegnare un potenziale mag-
giore, per ottenere un riscontro effettivo
nell’ambito della crescita dell’Unione, dato
che il tema portante e fondamentale, che
caratterizza il programma dei 18 mesi, è
proprio il futuro dell’Unione.

Se volessimo trovare una direzione di
marcia comune a tutti le tematiche che il
documento propone, sicuramente questa
sarebbe rappresentata dal futuro del-
l’Unione e, quindi, dalle soluzioni attra-
verso cui caratterizzarne il cammino sulle
questioni dell’allargamento, del rilancio
della Costituzione, della stessa strategia di
Lisbona, e sul grande tema, relativo alla
giustizia, della libertà e della sicurezza, in
quella che il cancelliere tedesco, nella sua
dichiarazione programmatica, ha definito
l’Europa della tolleranza.

Su questi argomenti, vi sono spunti e
caratterizzazioni di natura più squisita-
mente politica, cosı̀ come impegni concreti
e positivi sul piano delle politiche nazio-
nali di settore, coerenti con un disegno più
ampio che, naturalmente, il nostro paese
concorre ad individuare all’interno del
Consiglio. Proprio per tale ragione, credo
che, sul tema del futuro dell’Unione, sia
necessario avere presente il grande ambito
relativo alla politica strutturale e di coe-
sione.

Soffermandomi sulla questione urbana,
mi preme sottolineare la necessità che
questa caratterizzi più adeguatamente il
programma nazionale. In tal senso, ri-
spetto al quadro strategico nazionale, mi
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auguro il superamento immediato delle
osservazioni prodotte recentemente in
sede di Commissione europea (e che sicu-
ramente ci sarà tempo e modo di correg-
gere), sulle quali si è esercitata fin troppa
enfasi, anche attraverso gli organi di
stampa, tanto da giungere, recentemente,
ad un dibattito svoltosi, in modo quasi
improvvisato, la scorsa settimana a Bru-
xelles. Credo, tuttavia, che quel momento
di impasse sia superato.

Rispetto, invece, alla politica urbana
integrata, alla dimensione urbana, alla
conformità degli orientamenti strategici
della comunità in materia di coesione,
credo che vi sia un ambito dagli orizzonti
piuttosto ampi, che riguarda il problema
del recupero delle aree urbane svantag-
giate e la questione della dimensione so-
ciale e della dimensione ambientale, da
contenere all’interno del rafforzamento
della dimensione urbana. Attorno a tale
dimensione urbana, poi, devono ruotare
anche le politiche, nonché le grandi op-
zioni dello sviluppo, avendo sia le grandi
sia le medie sia le piccole città come punto
di riferimento per uno sviluppo più ampio,
che si estenda anche alle aree rurali più
immediatamente pertinenti ai centri ur-
bani.

Nell’ambito della politica urbana, è ne-
cessario soffermarsi anche sull’integra-
zione del migrante nelle comunità locali e
sulla ricerca di nuove mediazioni, affinché
si possano dare risposte adeguate alle
grandi ed inquietanti emergenze ed alle
nuove fenomenologie proprie del nostro
tempo. Si tratta di un settore di impegno
molto ampio, nel quale si intrecciano po-
litiche nazionali con politiche locali, isti-
tuzioni europee e comunitarie. In tale
settore, il riferimento alle regioni, ai do-
cumenti di orientamento strategico e ai
vari programmi operativi regionali mi pare
ineludibile, come altrettanto lo è un più
adeguato e consapevole coinvolgimento, da
parte delle regioni stesse, dei livelli di
governo e dei poteri locali, nel momento
della programmazione e dell’indicazione
delle grandi opzioni per lo sviluppo. Ciò se
si ha davvero l’intenzione di viaggiare
verso un futuro dell’Unione europea che ci

trovi tutti più consapevoli e che possa
anche tracciare un disegno di sviluppo più
equilibrato e riguardoso nei confronti
delle più rilevanti esigenze, avvertite, tanto
più, in alcune aree del nostro paese, come,
ad esempio, il Mezzogiorno.

ROBERTA ANGELILLI, Deputato euro-
peo. Non intendo avventurarmi in un in-
tervento, poiché, avendo una tosse fasti-
diosa e non avendo voce, sarebbe disa-
stroso. Mi limito, pertanto, a ringraziarvi
per l’iniziativa, che fra l’altro, come de-
putati, abbiamo condiviso al Parlamento
europeo e che, anzi, abbiamo auspicato. Ci
auguriamo che essa possa trovare una sua
continuità, proprio per l’utilità concreta
manifestata dal lavoro reciproco delle isti-
tuzioni italiane e comunitarie, da cui,
inoltre, sono emersi numerosi spunti di
riflessione.

Mi limito a questo breve ringrazia-
mento ed augurio, sperando che in futuro
si possa scendere sempre più, con ottimi
risultati, in una dimensione pratica.

Rispetto alla rappresentanza, vorrei
solo far notare che spesso riscontriamo
una difficoltà oggettiva nell’ottenimento di
tutte le indicazioni necessarie in tempi
utili alla presentazione degli emendamenti.
In tal senso, ultimamente è accaduto, ad
esempio, che il ministro De Castro, im-
magino attraverso la rappresentanza, ab-
bia fornito una serie di indicazioni, giunte,
però, meno di ventiquattro ore prima dal
termine ultimo per la presentazione degli
emendamenti. Questo non ha consentito,
non tanto la presentazione degli emenda-
menti stessi, in parte avvenuta, quanto,
piuttosto, la predisposizione di un tavolo
di lavoro per i deputati italiani. Questi
ultimi, trattandosi di questioni spinose e
non sempre facilmente « digeribili » nel
contesto europeo, avrebbero invece avuto
bisogno di alcuni giorni per concertare gli
emendamenti comuni, e soprattutto per
fare pressione sui singoli gruppi. Spesso,
infatti, quando si tratta di tematiche de-
licate, poiché non è semplice far accettare
degli emendamenti, considerati imposti
dall’alto, sarebbe necessario avere tempo
per la concertazione.
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Faccio quindi questo appello, anche a
nome dei miei colleghi, in quanto abbiamo
riscontrato che, avendo il tempo per eser-
citare una giusta pressione sui nostri ri-
spettivi gruppi, riusciamo, poi, a mettere
in atto quel buon lavoro politico che
permette di ottenere risultati non sempre
scontati in Assemblea.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
vicepresidente Cocilovo per alcune consi-
derazioni integrative del suo intervento.

LUIGI COCILOVO, Vicepresidente del
Parlamento europeo. Vi ruberò solo un
minuto. Questa integrazione è dovuta al
fatto che, nel mio intervento introduttivo,
ho avuto qualche reticenza, poiché, vo-
lendo utilizzare al meglio il tempo, non
volevo rischiare di anticipare contributi e
riferimenti di merito che potessero giun-
gere dagli interventi dei colleghi.

Tuttavia, non essendo emersa un’im-
portante questione, vorrei ora integrare il
mio intervento, anche per fare un esempio
concreto di come vadano ottimizzate, a
mio avviso, le sinergie. Su questo, chiamo
in causa fino in fondo il ministro Bonino
– della cui presenza, non occasionale,
anch’io approfitto –, che ha conquistato,
in tale ambito, una palma di coerenza. Lo
spunto iniziale del nostro incontro è uno
scambio di opinioni su programma stra-
tegico, attività legislative e quant’altro. A
questo riguardo vi sono degli indirizzi,
delle priorità; di queste (mi soffermo solo
su due delle quattro), una è la moderniz-
zazione dell’economia, ovvero come garan-
tire all’Europa uno spazio significativo sul
versante della competizione, tenuto conto
del mondo che cambia, e un’altra, sinte-
ticamente, si riferisce alla solidarietà, cioè
all’esigenza di salvaguardare, nell’equili-
brio di questo impianto e sforzo compe-
titivo, un modello di stato sociale. L’Eu-
ropa, deve essere chiaro, non è come la
bicicletta, cui si può imprimere velocità
anche usando un solo pedale poiché la
direzione di marcia è garantita dal ma-
nubrio, quanto piuttosto come la barca, la
cui direzione di marcia, oltre che dalla
spinta propulsiva, è garantita dall’uso di

due remi. Infatti, se io procedo aiutandomi
con un solo remo, un solo braccio, la
direzione di marcia viene deviata: la barca
o gira in tondo oppure, invece di puntare
dove doveva, va a destra o a sinistra.

Noi abbiamo bisogno di qualcosa di
più, rispetto a quanto avuto finora, sotto il
profilo dell’impegno del Governo, nella
seconda Camera legislativa del Consiglio. Il
Parlamento, infatti, continua ad adottare
direttive che, nella loro limitatezza, con-
corrono a garantire un equilibrio comples-
sivo, che poi, per l’esercizio di un potere
di veto da parte dell’uno o dell’altro paese,
o per la difficoltà di trovare un consenso
in Consiglio, si arenano, si bloccano, fino
a perderne memoria e traccia. Nel frat-
tempo, vengono proposte altre direttive,
che andrebbero in una direzione di sintesi
accettabile solo se venissero sommate alle
prime, ma poiché restano le uniche sul
campo, la direzione di marcia – insisto –
non è esatta ed equilibrata.

Facendo riferimento, nell’esempio con-
creto, a direttive che il Parlamento aveva
adottato su alcuni temi – in assoluta
sintonia con le posizioni, in quel caso,
anche del Governo italiano –, credo che il
loro sabotaggio permanente, il loro blocco
in Consiglio, non sia accettabile, al punto
che il Governo italiano dovrebbe esercitare
un potere di veto e di blocco nei confronti
di altre direttive, singolarmente sollecitate
proprio da quel sistema paese che ha
concorso a bloccare le prime; ciò, non
tanto perché sulle seconde non sia possi-
bile trovare un punto di equilibrio, che
riterrei opportuno e necessario, ma per-
ché, se sono solo quelle a tenere campo
mentre le altre sono bloccate, si genera
uno squilibrio.

Non è possibile che molti ritengano
che, ad esempio, per il completamento del
mercato interno sia funzionale la libera-
lizzazione e quant’altro. Infatti, si può
anche trovare un equilibrio – come nel
caso della direttiva Bolkestein, o come, in
futuro, per la direttiva sull’unificazione del
mercato, per i servizi postali, per il libro
verde sul mercato del lavoro e per la
flexsecurity –, ma se nel frattempo le
direttive già adottate dal Parlamento eu-
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ropeo (su lavoro temporaneo ed agenzie
per l’interinale, orario di lavoro, trasferi-
bilità dei fondi pensione complementari
per la mobilità) restano bloccate al Con-
siglio – perché qualcuno esercita il potere
di veto – e passano solo le seconde,
quell’equilibrio che pure si potrebbe rag-
giungere su queste, in coerenza con il
programma strategico, viene alterato dal
blocco delle prime. Mi sono limitato ad un
esempio in questo settore, ma avrei potuto
richiamarmi ai trasporti o ad altro; per-
tanto, se vogliamo salvaguardare un certo
percorso, è necessario organizzarsi.

È necessario che noi cominciamo a
manifestare la nostra posizione, dicendo a
qualcun altro che parla inglese o tedesco:
« Sai qual è la novità ? Fino a quando non
si sblocca quella direttiva, noi non met-
tiamo mano a quest’altra ». Diversamente,
ne viene fuori un modello, a mio giudizio,
assolutamente squilibrato.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro
Bonino e, successivamente, ai deputati che
intendano intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

EMMA BONINO, Ministro del commer-
cio internazionale e per le politiche europee.
Procedo, molto brevemente, per flash, cosı̀
da poter ascoltare i deputati italiani. Ri-
spondo non sui grandi sistemi, per il
momento, ma su alcuni dettagli, che però
possono essere di aiuto.

Non mi soffermo sul dato che non
abbiamo mai risolto e su cui, forse, pro-
prio per questo, sarà necessario insistere,
continuando ad incontrarci in modo da far
emergere un’idea che funzioni.

In riferimento allo strumento della rap-
presentanza, da alcuni di voi richiamato
come momento chiave e snodo di infor-
mazione, intendo evidenziare due que-
stioni. In primo luogo, credo che, appena
possibile, la rappresentanza italiana a
Bruxelles, come quella di qualsiasi paese
che funzioni, vada rafforzata. Al di là della
buona o meno buona volontà, in riferi-
mento alle dimensioni, alla specializza-
zione ed all’organizzazione delle altre rap-
presentanze, è assolutamente evidente che

noi, non appena possibile – anche in
termini di risorse finanziarie –, dobbiamo
assolutamente rafforzare la nostra.

In secondo luogo, è necessario che
cambi, in parte, anche la cultura dei
ministeri e dell’amministrazione nazio-
nale. Spesso, ad esempio, la rappresen-
tanza è in ritardo non solo perché non
riesce a far fronte agli impegni, ma anche
perché l’amministrazione di riferimento –
non mi riferisco al Ministero dell’agricol-
tura e al ministro De Castro, ma ad altre
amministrazioni da me seguite – o dimen-
tica di inviare materiale a Bruxelles o,
quando se ne ricorda, è ormai tardissimo.
Vi è quindi, in un certo senso, una cultura
dell’amministrazione che deve cambiare
verso Bruxelles, in particolare verso l’im-
portante snodo legislativo rappresentato
dal Parlamento.

Sempre su questo tema, credo che, ad
esempio, l’accresciuto incontro – sempre
esercitando un certo tipo di pressione –
dei colleghi ministri con i parlamentari sia
di aiuto, soprattutto per quei rappresen-
tanti del Governo che non hanno mai
ricoperto il ruolo di parlamentari europei
o che non hanno dimestichezza con le
istituzioni europee, a ricordare che la
terza Camera non è rappresentata dalla
trasmissione televisiva Porta a porta, ma
dalla delegazione italiana al Parlamento
europeo, che può avere, se allertata in
tempo – i deputati, ovviamente, agiscono
autonomamente, ma per prendere delle
decisioni autonome è necessario che siano
informati –, un ruolo certamente vantag-
gioso.

La prima questione che ho inteso sot-
toporre alla vostra attenzione presenta,
quindi, due aspetti, ovvero un rafforza-
mento della rappresentanza, ma anche un
cambio di cultura da parte delle varie
amministrazioni nazionali.

Altro elemento che, a mio avviso, va
rafforzato perché svolga un servizio utile a
voi, come anche all’amministrazione na-
zionale, è il CIACE. Il CIACE, Comitato
intergovernativo istituito alla fine della
scorsa legislatura e che, quindi, sta pren-
dendo corpo sostanzialmente adesso, po-
trebbe essere, per i deputati nazionali ed
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europei, un punto di riferimento impor-
tante, se debitamente rafforzato, per l’in-
formazione sulle varie materie trattate,
avendo esso proprio come compito quello
di aiutare la formazione di una posizione,
da parte dell’amministrazione italiana,
sulle direttive o sulle grandi linee di in-
dirizzo. Quindi, non solo la rappresen-
tanza dovrebbe essere in grado di riferire
la posizione del Governo italiano, ad
esempio, sull’Istituto europeo di tecnolo-
gia, ma dovrebbe esserci la possibilità,
anche solo telefonica, di dare informazioni
sull’una o l’altra questione (è chiaro che,
per questo, si deve avere del personale che
risponda velocemente).

In riferimento al CIACE, pertanto,
credo che vi debba essere un’ipotesi, da
una parte, di rafforzamento politico e,
dall’altra, di segretariato. Per ora abbiamo
rafforzato, in un certo senso, la parte
« infrazione »; nel prossimo futuro, spe-
riamo di rafforzare quella di segreteria,
cosı̀ che il CIACE possa lavorare non solo
per formare una posizione unificata del
Governo, ma anche quale interfaccia per
richieste di informazioni.

Sul Consiglio, e quindi sulla questione
dello statuto, conoscendo bene la posi-
zione del Parlamento europeo, si tratta
indubbiamente di una questione lunga e
difficoltosa, su cui, tuttavia, si deve trovare
una soluzione, cosı̀ come sul problema
delle discrasie, poc’anzi sollevato. Al ri-
guardo, non so se un disegno di legge
autonomo possa conseguire risultati van-
taggiosi; è necessario capire in quale con-
testo si ordini tutto questo.

Quanto alla questione relativa alla coe-
sione – procedo per grandi temi, cosı̀ da
lasciare spazio ad ulteriori interventi –,
riconosco che in questo caso, effettiva-
mente, vi è un problema vero nella nostra
interlocuzione, facendo riferimento sia al
tavolo Mezzogiorno sia al quadro strate-
gico nazionale. Anche in tale ambito, sa-
rebbe necessario operare un cambio di
visione, non poco difficoltoso dal momento
che non è automatico, seguendo l’esempio
di altri paesi, ovvero verificando prima le
proprie idee, buone o meno, con Bruxelles.

Per essere più chiara, se, ad esempio,
abbiamo la volontà di mettere in atto una
fiscalità di vantaggio, sarebbe necessario in
primo luogo non chiamarla cosı̀, e poi
verificare la disponibilità di Bruxelles. A
questo specifico proposito, ho infatti ripe-
tutamente detto, fino a farmi venire meno
la voce, di non chiamare tale disegno di
legge, intenzione o iniziativa « fiscalità di
vantaggio », perché, se a Bruxelles ci si
presenta con una tale richiesta, il funzio-
nario, chiunque esso sia, non apre nep-
pure il dossier. Noi non leggiamo molto i
giornali, ma a Bruxelles vengono redatte
delle rassegne stampa che girano e ven-
gono lette da tutti; se da queste ultime
risulta che è nostra intenzione porre in
essere una fiscalità di vantaggio, quando il
ministro, che non è esattamente la Ma-
donna di Lourdes, si presenterà a Bruxel-
les, non assisterà neppure all’apertura del
dossier.

Dico questo semplicemente per sottoli-
neare, dato che sta succedendo con grande
costanza, che se, ad esempio, vogliamo
creare delle aree urbane, dobbiamo, prima
di tutto, non inventare realtà che non
esistono, come nel caso di inesistenti pa-
ragoni con la Francia e le banlieue; in
secondo luogo, sul tema in oggetto, bisogna
portare avanti una consultazione con Bru-
xelles, altrimenti, o perché sono presenti
aiuti di Stato, o perché si tratta di inter-
venti distorsivi, tutti i progetti vengono
bocciati.

È necessario quindi un diverso scatto
mentale che tutti gli altri paesi fanno,
mentre noi non riusciamo a capire che,
finché si fa parte dell’Europa, è meglio
verificare in anticipo i margini, che, in un
secondo tempo, possono essere o meno
usati fino in fondo; d’altro canto, se ne
potrebbe tentare un allargamento, ma, per
prima cosa, bisogna avere consapevolezza
almeno della cornice entro la quale siamo.

Infine, anche a partire da questo, credo
che un maggiore coinvolgimento, un po’
più di sistema, cultura che noi abbiamo
poco, ivi comprese le regioni e le autorità
locali, sarebbe gradito, per le ragioni già
evidenziate.
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Oltre a questa riunione, non penso se
ne dovrebbero prevedere molte altre per
trovare il modello che funzioni: tuttavia,
dobbiamo vederci più spesso. Quando ci
verrà un’idea, anche in seguito a molte
precedenti frustrazioni, allora la appliche-
remo; ma se non ci sforziamo (anche
quando, nell’immediato, non troviamo il
bandolo della matassa, perché si frappon-
gono i regolamenti, le complessità, e cosı̀
via) di vederci più spesso, difficilmente
troveremo l’idea. Vi deve quindi essere
l’impegno, da parte del ministro, a parlare
più di frequente con i parlamentari euro-
pei, non solo al consiglio, ma tutti dob-
biamo cercare quella reciprocità a cui ho
poc’anzi accennato.

Infine, per quanto riguarda l’enorme
tema dell’energia, del riscaldamento e di
tutto ciò che a questo è connesso, il
Presidente del Consiglio, vista l’impresa
che abbiamo di fronte, intende istituire un
Comitato interministeriale, dato il carat-
tere trasversale della questione. A tale
proposito, noi abbiamo offerto – e ci
auguriamo che la nostra offerta venga
accolta – che la segreteria del CIACE sia
anche la segreteria di tale comitato inter-
ministeriale. Questo permetterebbe di non
duplicare gli uffici, nonché di avere – cosı̀
da abituarsi – un unico punto di riferi-
mento. Se riusciremo ad ottenerlo, avremo
un punto di riferimento ed un interfaccia
più chiari anche per voi.

ALFONSO ANDRIA, Deputato europeo.
Chiedo scusa, vorrei solo precisare quanto
segue: dimensione urbana, fondo europeo
sviluppo regionale, regolamento 2007-2013
operante. È tutto.

PRESIDENTE. Raccolgo solo un’indica-
zione, del resto ripetuta periodicamente e
già fatta propria dal Presidente Casini nel
2005, ovvero che la strutturazione di in-
contri di europarlamentari per tematiche
è molto importante e cruciale. A questo si
aggiunge una fase ascendente che ci ob-
bliga ad essere anche più efficienti. La
nostra Commissione avanzerà delle pro-
poste in tal senso.

Vi comunico, brevemente, alcune infor-
mazioni. Il Presidente Bertinotti ha pro-

posto una sessione parlamentare sul tema
del clima. Nell’incontro di Firenze, svoltosi
tra Parlamenti nazionali e Commissioni
politiche europee, è emerso che, nell’am-
bito del collegamento ricerca-clima-am-
biente, sarebbe necessario pensare ad uno
strumento sul tipo della CECA del 1957
(questo per evidenziare che la connessione
fra le politiche, evidentemente, diventa
sempre più necessaria). La questione ur-
bana, infine, è stata sollevata numerose
volte nel corso dell’audizione con regioni
ed enti locali, nella direzione qui emersa.
Ci faremo, quindi, carico di tentare tale
collegamento; in proposito, devo però se-
gnalare che, purtroppo, nel caso del set-
tore vitivinicolo, nel rapporto cioè con la
Commissione agricoltura, forse arriverà
tardi, ma il lavoro è iniziato.

FRANCO RUSSO. Ringrazio, in primo
luogo, per l’ospitalità, dato che non faccio
parte della XIV Commissione, ma sono
interessato ai temi europei.

In primo luogo, a difesa del Comitato
per la legislazione, di cui sono presidente
pro tempore, mi preme rendere noto che
abbiamo votato una valutazione partico-
larmente positiva sugli impegni delle tre
presidenze, sulla semplificazione, cosı̀
come sulla cancellazione ed il ritiro di una
serie di regolamenti, nel tentativo di ope-
rare un « disboscamento », in un certo
senso, nell’ambito della grande giungla
della legislazione europea.

In secondo luogo, credo, presidente
Bimbi, che concentrarci su specifiche te-
matiche, nel corso dei prossimi incontri,
sia effettivamente la soluzione migliore,
poiché in tal modo sarà possibile appro-
fondire le questioni. Senza volermi sosti-
tuire alla presidenza, credo anche che le
questioni sollevate oggi, dall’energia al
problema dell’economia ecologicamente
sostenibile, dalle questioni sociali ai servizi
pubblici, ai migranti, siano particolar-
mente importanti, trattandosi di questioni
europee sicuramente da affrontare.

Permettetemi, però, di esprimere un
dissenso. Nei prossimi due anni andremo
incontro a momenti di grande difficoltà.
L’Europa è stata sempre e periodicamente
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attraversata da momenti difficili, quindi
non scopriamo certo l’acqua calda, tutta-
via l’impegno da parte delle tre presidenze,
per il 2009, a giungere all’approvazione di
un Trattato costituzionale è per noi tutti
evidente. In questo senso, nella dichiara-
zione di Berlino, vi è un riferimento
implicito, anche se piuttosto schietto, vi è
un impegno, da parte della presidenza
tedesca, a presentare a giugno una propria
linea di condotta. A mio avviso, pertanto,
non possiamo e non dobbiamo evitare la
discussione sul Trattato costituzionale.

Ricordo – lo dico a voi parlamentari
europei, quindi me ne vergogno – che nel
1984 Spinelli presentò un suo progetto di
Costituzione che venne approvato dal Par-
lamento europeo e che, dieci anni dopo, il
socialdemocratico Ermann ne presentò un
altro, che venne anch’esso approvato dal
Parlamento. Non intendo certo sollecitarvi
alla rivolta del 17 giugno 1789, ma, da
parte del Parlamento europeo, mi aspetto
qualcosa. Pertanto, in connessione con i
Parlamenti nazionali, sarebbe molto utile,
a mio avviso, che il Parlamento europeo,
nella sua autonomia, si facesse portatore
di un proprio disegno costituzionale, da
sottoporre, per il 2009, all’opinione pub-
blica europea, comprensivo dei nuovi paesi
entrati nell’Unione in questi ultimi anni.
Infatti, bisogna ricordare, senza lasciarsi
andare alla retorica democratica (che pure
ha un suo valore) che, quando abbiamo
approvato il Trattato di Maastricht, ab-
biamo introdotto il principio della code-
cisione del Parlamento europeo, essendo
impossibile un allargamento senza nuovi
strumenti democratici. Se « comunitariz-
ziamo » il terzo pilastro, è difficile imma-
ginare che la Commissione abbia iniziativa
in termini di vigilanza in campo penale.
Sarebbe veramente un orrore.

Vi invito, dunque, a considerare anche
il problema del Trattato costituzionale,
che è uno dei temi in discussione nelle
prossime sessioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Russo, il quale mi ha fatto ricordare che
noi abbiamo presentato una mozione, di-
scussa in aula (anche con l’onorevole

Russo) relativamente ai termini in cui
veniva presentata, che parlava anche del
Trattato, mentre i parlamentari europei
hanno visto – mi pare – bocciata la loro
proposta di inserire il Trattato a pieno
titolo nell’ambito della dichiarazione di
Berlino.

GABRIELE FRIGATO. Le parole del
collega Russo mi portano a formulare una
considerazione diversa da quella che in-
tendevo fare, ovvero che, sui grandi temi,
il Parlamento italiano e le forze politiche
italiane debbono essere particolarmente
unite o unitarie.

Vorrei quindi domandare se siamo ve-
ramente sicuri che il Parlamento europeo
abbia fatto tutto quello che poteva o
avrebbe potuto fare per imprimere una
spinta in avanti all’approvazione della Co-
stituzione europea. In tal senso, anche se
non so, ora, se sia preferibile o meno che
esso presenti una propria proposta, sotto-
lineo, però, che è necessario compiere il
passo della Costituzione europea, su cui la
questione di Berlino sempre avere dato un
segnale positivo, anche se credo nasconda
qualche preoccupazione.

Quanto agli interventi svolti in questa
sede, difficilmente non condivisibili, al-
meno in termini di questioni, trattandosi
di ambiente, clima, energia, ricerca, mi
domando però quali siano stati, ad esem-
pio, nel caso di Lisbona, i documenti e
quali le realizzazioni. La differenza in
questo ambito dipende dal fatto che, pro-
babilmente, manca il luogo delle decisioni
e del potere, oppure, viceversa, che questo
potere è ancora troppo frammentato nei
singoli Stati.

In conclusione, condivido le questioni
qui emerse, con l’auspicio che, anche in
sede di Parlamento europeo, vi sia una
sorta di sussulto rispetto a tale esigenza.

Ringrazio il presidente Bimbi, il mini-
stro e i colleghi del Parlamento europeo.

SANDRO GOZI. Credo che questo in-
contro sia importante e che tali occasioni
debbano diventare regolari. È necessario,
da parte nostra, superare lo stereotipo
secondo cui il Parlamento nazionale e
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quello europeo lavorano su livelli diversi,
poiché, al contrario, essi sono in gran
parte sinergici e, quindi, i reciproci con-
tatti vanno strutturati e resi permanenti.
Questo è necessario non solo in sede di
presentazione degli emendamenti ma an-
che, e soprattutto, in sede di grandi orien-
tamenti politici.

Gli strumenti utilizzati dalla Commis-
sione, dalle altre amministrazioni e dagli
altri Parlamenti, ovvero i libri bianchi ed
i libri verdi, dovrebbero vedere Governo,
Parlamento nazionale e Parlamento euro-
peo in un rapporto di maggiore sinergia,
dal momento che bisognerebbe stabilire
come rispondere e come influenzare il
processo politico e legislativo europeo, e
chi mandare agli incontri con la Commis-
sione. In questo senso organizzativo, il
CIACE può svolgere sicuramente un ruolo
importante e, da parte mia, avrà tutto il
sostegno necessario, in quanto ritengo fon-
damentale strutturare maggiormente que-
sto organo di coordinamento.

Quanto al futuro del processo costitu-
zionale, ritengo che il Parlamento abbia
perso un’occasione. Non credo certo che
sia difficile, dal 2006 al 2009, operare un
recupero ma, poiché quasi certamente
quella di Berlino, a giugno, sarà una
Conferenza intergovernativa rapida, il Par-
lamento nazionale e quello europeo do-
vrebbero pretendere – il Parlamento eu-
ropeo rispetto al Consiglio e alla Commis-
sione, il Parlamento nazionale rispetto al
Governo – una informazione ed un con-
fronto regolari su quello che accadrà nel
corso delle varie fasi della Conferenza
intergovernativa, anche perché il Trattato
costituzionale è stato preparato dalla Con-
venzione, e sarebbe, pertanto, strano che i
Parlamenti, nazionale e europeo, fossero
del tutto estromessi dal dibattito relativo
al suo rilancio.

Quanto al terzo pilastro, ovvero immi-
grazione e sicurezza, materia che sto se-
guendo più delle altre, faccio notare che,
in questo ambito, vi sono oggi delle zone
grigie che sfuggono sia al controllo del
Parlamento nazionale sia a quello del
Parlamento europeo. In tal senso, è suf-
ficiente pensare al negoziato con gli ame-

ricani sui dati e sulle compagnie aeree. Su
questo, cari colleghi, sarebbero necessarie
maggiori sinergie e maggiori cooperazioni.

È certamente vero – sono d’accordo
con il ministro – che sia necessario pren-
dere contatto con la Commissione, prima
di formulare delle proposte e non dopo.
La cosa migliore, come lobbying pubblico,
sarebbe che l’amministrazione parlasse
con la Commissione quando le proposte
della Commissione stessa e del Governo
sono ancora ben presenti al ministro e al
commissario.

In conclusione, vorrei ricordare solo tre
punti su cui è necessario rivederci, ovvero
revisione delle risorse proprie, riesame del
mercato interno – la Commissione ha
annunciato una comunicazione al riguardo
– e politica energetica.

ARNOLD CASSOLA. Ringrazio i colle-
ghi del Parlamento europeo per questa
sessione piena di informazioni e, sicura-
mente, da ripetere.

Nel programma di 18 mesi dell’Unione
europea mi pare che una parola appaia in
modo ricorrente: mi riferisco alla sosteni-
bilità. Il Governo italiano, a mio avviso,
dovrebbe cercare di insistere sulla ecoso-
stenibilità, tanto conforme anche alla po-
litica italiana. La politica energetica co-
mune dovrebbe allontanarsi dal nucleare,
preferendo invece l’energia solare, eolica o
i biocarburanti, molto più confacenti al-
l’Italia.

Proprio in questo contesto, mi chiedo
cosa pensi il Governo dell’ENEL, che, in
Slovacchia, sta lavorando con i reattori di
Mochovce, che avrebbero dovuto essere
chiusi e sono invece ancora attivi.

Quanto allo sviluppo rurale, vorrei sol-
lecitare su questo tema una riflessione,
poiché esso non solo valorizza le peculiari
caratteristiche paesaggistiche dell’Italia,
ma rappresenta anche una risorsa econo-
mica, come nel caso del turismo e del-
l’agriturismo.

Aggiungo, inoltre, che la tecnologia am-
bientale rappresenta una fonte di lavoro
per l’industria italiana, come dimostra
l’esportazione in Cina e India.
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Quanto, infine, all’immigrazione, in oc-
casione della revisione della Convenzione
di Dublino (che dovrebbe avvenire que-
st’anno), credo che il Governo dovrebbe
spendersi molto a questo riguardo, poiché
la politica per l’immigrazione continua ad
essere solo nazionale, mentre dovrebbe
avere un carattere europeo, e non solo in
termini repressivi, ma anche propositivi,
nel senso che bisognerebbe cercare di
produrre lavoro nei paesi che esportano
emigranti, cosı̀ da restringerne a monte i
flussi.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
e i deputati intervenuti. L’incontro odierno
è stato interessante e proficuo. Presente-
remo un documento di sintesi e, anche con
il contributo del vicepresidente Cocilovo,
avanzeremo alcune proposte per il prosie-
guo dei lavori, in particolare su un tema,
quello relativo agli scenari demografici
europei, sui quali si giocano la riforma del

welfare e delle pensioni, le politiche fami-
liari, la conciliazione fra lavoro e famiglia,
l’immigrazione e il rapporto tra moder-
nizzazione e solidarietà, trattato dal pre-
sidente Cocilovo, importante per la pro-
spettiva attraverso la quale vogliamo ve-
dere la cittadinanza europea. Mi pare che
questo tema, finora, sia stato assente nel
dibattito italiano sul futuro dell’Europa,
mentre se ne parla troppo a livello ideo-
logico e locale.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.
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