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Il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha illustrato
nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile la Relazione programmatica 2012 su "La partecipazione
dell'Italia all'Unione Europea". La Relazione sarà ora trasmessa al Parlamento come previsto dalla
legge legge 4 febbraio 2005, n. 11

Ogni anno, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un'informativa sulla partecipazione italiana al

http://www.politicheeuropee.it/tag/relazione-annuale/
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processo d'integrazione europea. L'informativa consiste in due relazioni distinte: una relazione
consuntiva volta a fornire un quadro completo e al tempo stesso sintetico del contributo dato e delle
posizioni sostenute dal nostro Paese in sede europea nel corso dell'anno precedente; una relazione
programmatica, destinata ad illustrare gli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea, con
riferimento agli aspetti istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione, nonché gli orientamenti e le priorità
che il Governo si propone di perseguire in relazione a tali sviluppi.

L'introduzione di due distinte relazioni risale appena allo scorso anno, per effetto delle novità introdotte
all'art. 15 della legge 4 febbraio 2005 dalla legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge comunitaria 2009).

Si tratta, pertanto, della seconda Relazione programmatica che viene presentata. Rispetto all'edizione
2011, si è cercato, come spiega nella premessa il Ministro Moavero, "di accentuare il taglio strategico e
programmatico della Relazione" accogliendo "importanti suggerimenti" formulati dal Parlamento
"affinché l’esposizione risulti più chiara ed efficace".

La Relazione programmatica 2012 è strutturata su tre capitoli.

Il primo capitolo si sofferma sulle aree di attuale peculiare risalto per l'Unione Europea, esponendo gli
orientamenti del Governo in materia: da una parte, la riforma della cosiddetta governance economica e
monetaria, inclusi i trattati del 2012 relativi al MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e al cosiddetto
Fiscal compact; dall'altra, il negoziato relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, vale a dire al
bilancio dell'Unione. La sezione sulla governance economica, in particolare, può anche aiutare a
comprendere il sensibile contesto istituzionale nel quale si colloca un altro importante documento che il
Governo presenta al Parlamento: il Piano Nazionale di Riforma 2012.

Il secondo capitolo passa in rassegna gli sviluppi previsti nelle singole politiche dell'Unione e illustra la
posizione politico negoziale del Governo rispetto a ciascuna politica e agli atti, proposti o in discussione
in sede europea, ai fini della loro messa in opera.

Il terzo capitolo contiene a sua volta tre sezioni che illustrano, rispettivamente: gli orientamenti del
Governo in materia di prevenzione e della risoluzione delle procedure d'infrazione al diritto dell'Unione; i
principali indirizzi strategici e operativi in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di
contrasto alle frodi; le priorità attinenti alle iniziative di comunicazione e informazione sui temi europei e
alle principali attività di formazione programmate per l'anno 2012. 

L'auspicio - conclude nella sua premessa il Ministro - è che "la presente Relazione programmatica
contribuisca a un fruttuoso dialogo fra il Parlamento e il Governo".

Sono almeno due i risultati che si augura il Ministro Moavero. "Un primo consisterebbe nel
miglioramento della trasparenza e della conoscenza dell'attività per l'anno in corso, ai fini di un
indispensabile confronto sui temi concreti".  Un secondo risultato, "più strategico, si avrà se sarà
accresciuta la coerenza e la condivisione delle scelte che l'Italia deve compiere nel quadro di una sua
attenta partecipazione all'Unione Europea".

Per saperne di più:
Relazione programmatica 2012 [.pdf - 702 Kbyte]
Cos'è la Relazione annuale 
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