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ROMA - C'è da seguire la direttiva europea sull'Opa, prevista per fine anno. Ma si 
profila anche una normativa comune sui Fondi pensione, a cui l'Italia guarda con 
particolare interesse per dare impulso all'asfittico mercato interno. Sulle professioni 
incombe un prossimo restyling comunitario. E di immediata attuazione è prevista 
una direttiva sulle società di diritto comunitario.  
Decisioni di portata rilevante, di fronte alle quali non riesce difficile immaginare la 
corsa a Bruxelles di tutti gli interessati a cui preme far sentire le proprie ragioni. E' 
sempre stato così. Politici, ministri, imprenditori, sindacalisti, associazioni di 
categoria, esperti di finanza, funzionari pubblici: finora chi poteva, quando poteva, 
andava di persona a difendere il proprio orticello. Probabilmente continuerà ad 
essere così. Rispetto al passato, però, c'è una novità: un canale diretto tra Italia e 
Bruxelles, come da tempo esiste negli altri paesi. 
Ora per far sentire la propria voce in Europa si può anche restare a casa: a 
raccogliere istanze, proposte e anche proteste ci pensa infatti un apposito ministro, 
il ministro delle Politiche comunitarie, Enrico Letta. Al ministro Letta è stato infatti 
assegnato il compito di raccogliere, convogliare e coordinare le posizioni del nostro 
Paese sui progetti di direttive comunitarie. Una funzione che rivendicava per sé il 
ministero degli Affari Esteri ma che invece è stata alla fine assegnata alla 
Presidenza del Consiglio che, a sua volta, si avvale di un'apposita struttura, 
appunto il dipartimento delle politiche comunitarie. Il provvedimento, varato alla 
fine di luglio, ha messo la parola fine a una diatriba che si trascinava da tempo e 
che ha visto a lungo contrapposto il ministero guidato da Lamberto Dini a ogni 
tentativo di riforma. Una guerra che non ha avuto grande eco sulla stampa, 
combattuta all'ombra delle più accese polemiche che hanno avuto al centro il 
ministero della Sanità, destinato a confluire nel "ministrone" del Welfare, oppure il 
ministero dell'Agricoltura. Dalla Farnesina dipende la nostra rappresentanza 
permanente presso la Commissione Ue e anche un sottosegretario permanente. 
Ad agosto è stata infine anche istituita una direzione generale per seguire i 
problemi dell'integrazione europea. Ma la Farnesina voleva anche il coordinamento. 
E contro il passaggio di competenze è insorto persino il Sndmae, il sindacato 
maggiormente rappresentativo dei diplomatici. Il nuovo ordinamento della 
Presidenza del consiglio - messo a punto nel quadro della riforma dei ministeri, 
voluta da Bassanini - ha sancito una divisione dei compiti. Che grosso modo 
funziona così: il versante italiano alla Presidenza del Consiglio, quello estero alla 
Farnesina. Una salomonica divisione raggiunta, si dice, grazie alla mediazione dello 
stesso Bassanini. Una scelta, comunque, dettata dall'esigenza di adeguarsi ai 
cambiamenti intervenuti nello scenario di riferimento internazionale. 
"Negli ultimi anni le politiche europee sono diventate sempre più fatti di politica 
interna e sempre meno di politica estera", afferma il ministro Enrico Letta. E 



spiega: "Il novanta per cento delle decisioni di carattere legislativo che il nostro 
Parlamento assume sono, direttamente e indirettamente, di derivazione 
comunitaria".  
La nostra riforma si è ispirata al modello francese, molto più elastico di quello di 
altri paesi. Per esempio la Danimarca, dove è il Parlamento a coordinare la materia 
comunitaria, con deleghe rigidamente vincolanti per i rappresentati incaricati della 
negoziazioni in sede comunitaria. Vediamo come funzionerà il nostro sistema. Al 
ministero degli Affari Esteri restano i compiti di rappresentanza e negoziazione 
all'estero. Continuerà ad occuparsi anche delle attività di integrazione europea 
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della Ceca e 
dell'Euratom. Gli uffici affidati a Enrico Letta, un tempo incaricato del puro 
recepimento delle direttive comunitarie, oggi opereranno invece in tre diverse 
direzioni, di cui si occuperanno tre servizi ad hoc: il coordinamento della posizione 
italiana, l'attuazione delle normative comunitarie e, infine, l'informazione. "La 
riforma è destinata a incidere positivamente anche su un'altra pecca italiana, i 
lunghi tempi del recepimento delle normative comunitarie", ricorda il ministro 
Letta. Vediamo come saranno organizzate le Politiche comunitarie secondo lo 
schema previsto da un decreto che a giorni dovrebbe essere firmato dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, Massimo D'Alema. 
COORDINAMENTO. La fase di coordinamento della posizione italiana, chiamata 
fase ascendente, è quella che precede le decisioni che verranno prese a Bruxelles. 
"Una fase delicatissima durante la quale è importante raccogliere e valutare ogni 
richiesta e proposta, prima che sia troppo tardi – spiega il ministro Letta -. Una 
volta approvato a Bruxelles, ogni provvedimento può essere recepito nei paesi 
membri con margini molto ridotti di autonomia e specificità di applicazione". Il 
coordinamento, di cui si occupa l'ufficio primo, riguarda affari finanziari, fiscali e 
concorrenza, libera circolazione delle persone, cittadinanza e professioni attività 
produttive, ambiente e ricerca, politiche e diritti sociali. Regioni, enti locali, soggetti 
economici, come imprenditori e associazioni di categoria: ferme restando le 
competenze delle autonomie locali, in questa fase il ministro avrà il compito di 
tirare le fila tra i diversi pareri e proposte. Su ogni materia si arriva così alla 
definizione di una proposta unificata. 
ATTUAZIONE. E' questa la fase di ritorno, cosiddetta discendente. Il momento, 
cioè, in cui le decisioni prese a livello comunitario devono essere applicate da noi, 
sia per quanto riguarda il recepimento di provvedimenti normativi che per la 
composizione di contenziosi. Anche l'ufficio secondo, come il primo, è diviso in 
quattro servizi distinti: attuazione normativa, servizio contenzioso e 
precontenzioso, aiuti di Stato; affari giuridici, rapporti con il Parlamento e supporto 
legislativo.  
INFORMAZIONE. L'ufficio terzo si occupa di tutte le attività legate alla diffusione di 
notizie e alla comunicazione sulle politiche e le attività dell'Ue. E' previsto un 
servizio ad hoc per le politiche dei consumatori e, infine, uno per le politiche di 
coesione. 


