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E' stata presentata il 10 luglio 2014 in
Consiglio dei Ministri, ai fini del successivo invio al Parlamento, a norma dell'articolo 13 della legge n.
234 del 2012, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2013.

La Relazione costituisce, unitamente alla Relazione programmatica per il 2014 inviata alle Camere nel
gennaio scorso, un documento di primario rilievo nel quadro del rapporto tra esecutivo e legislativo,
illustrando le attività svolte dal Governo nei vari ambiti del processo di integrazione europea,
fornendo inoltre gli elementi conoscitivi per valutare la partecipazione italiana al processo decisionale
dell’Unione Europea.

Ogni anno, il Governo è tenuto a dare al Parlamento un'informativa annuale sulla partecipazione italiana
al processo d'integrazione europea. Dal 2010, l'informativa si articola in due diverse relazioni: una
programmatica, destinata ad illustrare gli intendimenti del Governo relativamente agli sviluppi, attesi per
l'anno successivo, dei profili generali di funzionamento dell'Unione Europea e delle sue politiche; l'altra
consuntiva, diretta 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.

La Relazione consuntiva

Nel 2013 hanno avuto luogo negoziati di cruciale rilevanza sistemica per il futuro dell'Unione Europea:
dalla definizione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 alla graduale attuazione delle misure di
consolidamento dell'unione economica e monetaria (con particolare riferimento all'unione bancaria) fino
all'apertura di nuovi cantieri strategici e normativi come l'Agenda digitale e le misure per la crescita e
l'occupazione.

La Relazione per favorire la consultazione propone il medesimo impianto espositivo adottato per la
Relazione programmatica. Il documento è quindi articolato in tre capitoli:

il primo tratta le questioni istituzionali ed economico-monetarie;
il secondo illustra le singole politiche settoriali dell'Unione;
il terzo trae un bilancio dagli adempimenti italiani nel quadro della partecipazione dell'Italia al
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processo di integrazione europea, con particolare riferimento all'attuazione della normativa europea
nel nostro Paese ed alle procedure di infrazione.

In tale ultimo capitolo, si dà altresì conto delle modalità di partecipazione delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali alle attività dell'Unione sia nella fasce ascendente che in quella discendente.

La Relazione è stata elaborata grazie al contributo dei Nuclei di valutazione costituiti all’interno di
ciascuna amministrazione statale, ai sensi dell’art. 20 della succitata legge 234/2012. Inoltre, nell'ambito
delle varie sezioni del documento sono stati indicati i seguiti dati da ciascuna amministrazione agli atti di
indirizzo formulati dalle Camere su specifici atti ed iniziative dell'Unione Europea.
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