
date delle opportunità per poter gestire
dossier europei importanti, come ad esem-
pio le prospettive finanziarie, in un orga-
nismo non già solo tecnico-amministrativo,
ma politico di coordinamento.

Questo, onorevole Gozi, può risolvere
anche il problema del PNR. Sono d’ac-
cordo con lei sul fatto che sia di compe-
tenza europea. Siamo di coordinamento,
trasversali, orizzontali, overwhelming, ci
chiamano in ogni modo possibile ed è
partito infatti, il PNR, lo ricorderete me-
glio di me, dal Dipartimento ed è rimasto
in pancia al Dipartimento credo fino a
novembre. È stato un’incubatrice del PNR,
però in quest’ottica certamente vale un’im-
plementazione in senso politico di un
organismo come il CIACE, che a quel
punto distingue CIACE da CTP, Comitato
tecnico permanente.

Questo potrebbe avere, e avrà, un senso
di ulteriore coordinamento proprio nel-
l’ottica dei vostri interventi. Questo, infatti,
è l’obiettivo delle linee programmatiche
che oggi vi porgo: valorizzare il CIACE
come strumento politico, quindi dare un
surplus di coordinamento governativo agli
ordini del giorno trasversali, ai dossier con
competenze orizzontali che saranno trat-
tati nell’ordine del giorno del CIACE.

Consentitemi di continuare un po’ « a
gatto selvaggio », ma i vostri interventi mi
hanno sollecitato in questo senso. Trove-
rete in maniera molto più analitica e spero
sistematica trattate le mie linee program-
matiche all’interno della relazione, però
molti dei vostri interventi hanno solleci-
tato un approfondimento di quello che
abbiamo costruito come nostro architrave
governativo, architrave di gestione del Di-
partimento per le politiche europee: altro
tema è quello della valorizzazione del
ruolo sia governativo sia parlamentare
quanto alla validazione in senso di con-
formità comunitaria dei provvedimenti eu-
ropei.

Quante volte abbiamo sentito parlare di
bollinatura europea ? Se esistesse – anche
questo è un obiettivo che vogliamo perse-
guire come Dipartimento, naturalmente
nei limiti delle nostre possibilità, ma è un
tema politico che sottoporremo a livello

governativo – come deve esistere, come
esiste in altri Paesi, la garanzia di una
bollinatura, un placet, un exequatur, una
valutazione di conformità, di compatibi-
lità, chiamatela come volete – bollinatura
fa molto ragioneria – ma in ogni caso una
valutazione di compatibilità comunitaria
precoce, preliminare, questo sarebbe uno
di quegli strumenti che potrebbero limi-
tare le procedure di infrazione perché
valuterebbe immediatamente della confor-
mità tra ordinamento domestico e diritto
dell’Unione, quanto meno esprimerebbe
un parere, che però deve avere una sua
valenza.

Naturalmente, il tema che tratterò da
adesso in poi a livello governativo sarà
l’intensità. Se è una bollinatura di carat-
tere facoltativo, transeunte, è evidente che
ha un’altra valenza rispetto alla bollina-
tura/veto, tipica di alcuni sistemi degli
Stati membri.

Lo stesso, a mio avviso, dovrebbe valere
in un contesto parlamentare. Credo che
alcuni regolamenti di Parlamenti mono o
bicamerali legislativi lo prevedano in Eu-
ropa. Esiste un potere della Commissione
politiche e affari europei di dare una
valutazione forte di conformità. Credo che
questo sia stato anche parte quanto meno
di un emendamento, se non sbaglio, in
Senato proprio della presidente Boldi, che
aveva previsto, in altro contesto ma con-
simile, l’applicazione di valutazione di im-
patto e di tabelle di conformità sull’ade-
sione comunitaria, ossia sulla compatibi-
lità comunitaria di proposte e di direttive.
Siamo nella fase discendente rispetto al-
l’ordinamento nazionale.

Sono tutti temi che abbiamo intenzione
di implementare – potete intenderlo – in
un rapporto assolutamente stretto con il
Parlamento. Tutto questo passa attraverso
il Parlamento, attraverso un’attività di
coordinamento con il Governo, nella fat-
tispecie legata alla sottoscritta, alla pre-
senza e all’attività coordinata e continua-
tiva della sottoscritta rispetto alla Com-
missione, ma che deve passare anche at-
traverso un’attività di sollecitazione, in
fase ascendente o discendente, in fase di
recepimento rispetto ai colleghi di Go-
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verno, che sono referenti di amministra-
zioni centrali e quindi hanno a che fare
con il recepimento attraverso atti di nor-
mazione primaria o secondaria. Qui
emerge il secondo problema della farra-
ginosità del recepimento da parte di al-
cune amministrazioni con atti di norma-
zione secondaria: tutti questi rappresen-
tano potere di impulso che noi siamo
assolutamente determinati a esercitare,
naturalmente nell’ambito delle nostre
competenze. Questa è l’essenza del coor-
dinamento.

PRESIDENTE. Ho una proposta da
fare. Alle 16 cominciano le votazioni in
Assemblea: se il Ministro è disponibile – e
mi sembra che in premessa avesse dato
questa disponibilità – potremmo darci un
appuntamento per consentirle di esaurire
la sua illustrazione e dare a noi la pos-
sibilità di intervenire avendo esaminato
anche la sua relazione, di cui autorizzo la
pubblicazione in allegato al resoconto ste-
nografico della seduta odierna (vedi alle-
gato).

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI,
Ministro per le politiche europee. Questa è

la prima dimostrazione della mia sincerità
nel desiderio di un interscambio « cene-
rentolesco » con la Commissione. Peraltro,
alcune delle domande che mi sono state
rivolte richiedono una risposta. L’onore-
vole Formichella mi ha rivolto una do-
manda molto articolata, per cui mi darei
un ulteriore compito: riunire le domande
e intanto voi leggerete la relazione, dove
troverete alcune risposte e alcune consi-
derazioni rispetto a quello che è stato
detto qui.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Bernini e rinvio il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 25 ottobre 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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