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L’Italia nella formazione delle Politiche dell’Unione Europea

Nell’articolo intitolato “La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea. Parte I – prime
riflessioni sul ruolo delle Camere”, a cura di Antonio Esposito, consigliere parlamentare della
Camera dei deputati, l’autore interviene sui seguenti punti:

 la nuova legge e l’adeguamento dell’ordinamento italiano al nuovo contesto costituzionale
europeo;

 le motivazioni dell’intervento legislativo;
 la nuova posizione “costituzionale” dei parlamenti nazionali dopo il Trattato di Lisbona;
 i precedenti interventi di adeguamento dell’ordinamento italiano;
 ambito e logica degli interventi;
 l’adeguamento progressivo della legge n. 11 del 2005;
 gli obiettivi della nuova legge;
 ambito di applicazione ed articolazione della Legge n. 234 del 2012;
 i principi generali della legge n. 234 del 2012;
 la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al

processo di formazione degli atti dell'Unione europea;
 considerazioni generali;
 gli obblighi informativi generali del Governo;
 trasmissione di progetti e altri documenti dell’UE;
 consultazione e informazione delle Camere in materia economica e finanziaria;
 attuazione degli atti di indirizzo delle Camere;
 la riserva di esame parlamentare;
 poteri di intervento delle Camere nel processo decisionale europeo;
 considerazioni generali;
 il controllo di sussidiarietà;
 il dialogo politico;
 le procedure di revisione semplificata e le decisioni la cui entrata in vigore è subordinata

alla previa approvazione degli Stati membri;
 le relazioni annuali del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea;
 funzioni e articolazione delle due relazioni;
 la relazione programmatica;
 la relazione consuntiva;
 informazione e controllo parlamentare sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso;
 articolazione degli strumenti di informazione;
 gli elenchi periodici;
 l’informazione sulle conseguenze di carattere finanziario;
 informazioni relative a singoli atti o procedure;
 riservatezza delle informazioni;
 controllo parlamentare sulle procedure di infrazione;
 i casi EU Pilot;
 relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea;
 informazione delle Camere sulla nomina di membri italiani di istituzioni ed organi

dell’Unione europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21634&dpath=document&dfile=210120131
20447.pdf&content=La+legge+24+dicembre+2012,+n.+234,+sulla+partecipazione+dell’Italia+all



6

a+formazione+e+all’attuazione+della+normativa+e+delle+politiche+dell’UE.+Parte+I+–
+Prime+riflessioni+sul+ruolo+delle+Camere+-+stato+-+dottrina+-+

Parlamento: prospettive di un nuovo bicameralismo

“Il Parlamento al tempo della crisi. Alcune considerazioni sulle prospettive di un nuovo
bicameralismo” è il titolo dell’articolo di Carlo Deodato (Consigliere di Stato e Capo del
dipartimento per le riforme istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel quale
l’autore svolge un approfondimento sull’individuazione delle esigenze di carattere politico,
istituzionale e giuridico che richiedono, per un loro compiuto appagamento, una modifica
dell’assetto ordinamentale del Parlamento, per quanto concerne la composizione, il funzionamento
e il ruolo istituzionale. L’autore, si sofferma poi sulla identificazione delle criticità emergenti
nell’attuale regime costituzionale del Parlamento e, nella fase finale, agli obiettivi che una sua
riforma dovrà perseguire.
Infine, conclude la redazione dell’articolo augurandosi che il Parlamento trovi la risolutezza di
riappropriarsi dei suoi spazi istituzionali, accertando di saper coniugare virtuosità ed efficienza in
modo tale da ridurre i costi (procedurali e politici, prima che finanziari) della produzione legislativa
e così vincere la sfida epocale della crisi economica ed istituzionale che investe il nostro Paese.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Uffici e Commissioni nel diritto parlamentare

Nell’intervento intitolato “Uffici e Commissioni nel diritto parlamentare del periodo statutario”,
Eduardo Gianfrancesco esamina gli aspetti caratteristici del diritto parlamentare nel corso
dell’esperienza parlamentare statutaria. In particolare, viene analizzata la dialettica
Uffici/Commissioni, l’incidenza del diritto parlamentare sulla forma di governo e di stato e il
percorso che conduce all’adozione del modello delle Commissioni permanenti specializzate.
L’autore si sofferma, infine, anche sull’andamento fluttuante dell’esperienza statutaria nel nostro
paese.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
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