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INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

 
 

Ambito B – Assistenza per una partecipazione regionale attiva al processo di recepimento 

delle direttive comunitarie, con particolare riguardo al recepimento della direttiva servizi, e 

per la prevenzione delle infrazioni relative alla mancata osservanza della normativa europea, 

ovvero al mancato o non corretto recepimento della stessa. 
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Premessa 
 

Il Dipartimento per le Politiche europee ha da tempo intrapreso delle iniziative per migliorare 

la gestione del flusso di informazioni gestite nelle fasi ascendente e discendente  del processo 

normativo dell’Unione Europea e delle procedure di esecuzione degli obblighi dell’Unione. 

Inoltre si è posto come obiettivo di fornire strumenti che siano di ausilio alle attività legate ai 

processi di formazione della normativa europea e di recepimento della normativa stessa da parte 

dello Stato e delle Regioni, tali che questi siano funzionali alla prevenzione delle infrazioni.  

Le iniziative si sono articolate nella creazione di tre banche dati: 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

1. Banca dati Proposte, per la gestione del flusso documentale della fase ascendente; 

2. Banca dati Direttive, per la gestione del flusso documentale della fase discendente; 

3. Banca dati Eurinfra, per la gestione del flusso documentale relativo alla gestione 

delle infrazioni. 

 

I processi e la normativa di riferimento per le specifiche delle banche dati sono: 

 

- Le attività nell’ambito di tavoli di recepimento presieduti dal Dipartimento per le Politiche 

Europee (DPE), ai quali partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella 

trasposizione. 

- la nuova Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante ”Norme generali sulla partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea”, che ha abrogato la legge recante “norme generali sulla partecipazione 

dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione 

degli obblighi comunitari” (artt. 8-13 legge 4 febbraio 2005, n. 11). 

- Le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, fino 

all’anno 2010. 

 

Nell’ambito del progetto Formez-DPE, è stato individuato uno specifico interesse nella 

partecipazione alle attività di consolidamento delle banche dati, in particolare riferimento alle 

Regioni c.d. “Convergenza” e ai settori di intervento dei POR e nell’ottica di una futura integrazione 

tra fase ascendente e fase discendente. 

 

Situazione di partenza 
 
Fase ascendente: database Proposte 

 
Il database delle proposte di direttive dell’Unione (fase ascendente) è uno strumento informatico, 

in corso di predisposizione avanzata presso il DPE, nato dalla necessità di sistematizzare le 

informazioni relative alle attività attinenti la partecipazione dell’Italia al processo normativo 

dell'Unione Europea. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Tale sistema è stato pensato quale strumento ad ausilio alle attività di competenza dell’ufficio di 

segreteria del CIACE (Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei), oggi CIAE 

(Comitato interministeriale per gli Affari europei), al fine di ottenere un quadro complessivo e 

organico del flusso di documenti e informazioni relativi alla formazione della normativa europea, 

fino all’adozione della direttiva da parte delle Istituzioni europee.  

 
Fase discendente: database delle Direttive 
 
 

Il database atti recepiti o delle direttive dell’Unione è uno strumento informatico, in corso di 

predisposizione avanzata presso il DPE, che mira a contenere in ordine numerico le direttive 

adottate dall’Unione Europea, a monitorare lo stato di recepimento nell’ordinamento e a fornire gli 

estremi del relativo provvedimento nazionale di recepimento. 

Esso nasce dall’esigenza di rendere più efficienti e trasparenti i meccanismi interni di recepimento 

delle direttive europee e consentire di monitorare tutto il percorso della direttiva, dalla genesi 

(proposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo) fino all’ eventuale fase 

patologica (apertura di una procedura d’infrazione).  

 

Tale sistema è stato pensato quale strumento ad ausilio alle attività di competenza dell’ufficio 

Legislativo, al fine di ottenere un quadro complessivo e organico del flusso di documenti e 

informazioni relativi alla attuazione della normativa europea. 

 

 Il database contiene tutti i documenti e le informazioni relativi alle attività di adeguamento 

dell’ordinamento interno a quello europeo, assicurandone l’immediata disponibilità 

contestualmente al loro inserimento nel sistema. 

 

Il database consentirà una maggiore fluidità e completezza del flusso di documentazione, non solo 

per gli attori coinvolti nel suo inserimento stabile (Ufficio Legislativo del DPE), ma anche per gli 

altri uffici del Dipartimento.  

 

Caratteristiche principali dei sistemi 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

I due database (fase ascendente e fase discendente) presentano lo stesso layout di EUR-Infra, 

l’archivio informatico nazionale delle procedure d’infrazione, così da ottenere una uniformità di 

utilizzo delle banche dati all’interno degli uffici del Dipartimento 

 
I contenuti e le funzioni di EUR-Infra sono accessibili dall’esterno, sia in aree specifiche, dal 

pubblico in generale, sia in aree protette, da utenti autorizzati. 

 
Il sistema è realizzato nella forma e nelle funzioni come gestore di “fascicoli elettronici” intesi come 

contenitori per documenti digitalizzati (pdf, word ecc). I componenti principali sono il sistema di 

archiviazione dei file, la banca dati per la gestione dei file e per la memorizzazione delle 

informazioni sui documenti disponibili  e l’ applicazione finalizzata sia all’inserimento di dati e 

documenti sia alla successiva consultazione. 

 

Il sistema per l’alimentazione e la consultazione della banca dati è realizzato in forma di web 

application. Questo permetterà, eventualmente e una volta definiti i criteri e implementate le 

necessarie configurazioni, ad utenti distribuiti in sedi diverse di accedere all’archivio informatico e 

di consultare le informazioni disponibili. 

 
Accesso al sistema 
 

 

Il sistema è stato predisposto per diversi livelli di accesso in funzione del profilo dell’utente: 

dalla possibilità di alimentazione e consultazione di tutto il contenuto alla sola, e ancora solo 

ipotetica, consultazione delle informazioni di base da parte dell’utente esterno. 

I due database sono, allo stato attuale, interni al Dipartimento come strumento operativo di 

lavoro dell’Ufficio Legislativo e del CIAE, visualizzabili anche dagli altri uffici. E’ stata prevista, 

tuttavia, sulla scorta della positiva esperienza del database EUR-Infra, la possibilità tecnica di 

un’effettiva accessibilità da parte delle singole Amministrazioni attraverso un’area riservata 

accessibile con l’inserimento di credenziali per la visualizzazione dell’intera documentazione 

relativa alle direttive di competenza. L’accesso delle Amministrazioni dunque avverrebbe sulla 

base del criterio della competenza e darebbe loro la possibilità di visualizzare il dossier di 

interesse (accesso definito “lettura per competenza”). 

Attraverso un’area pubblica del sito internet del DPE, è inoltre ipotizzabile la consultazione 

da parte del semplice cittadino delle informazioni base di tutte le direttive da recepire (livello 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

“guest”). Verrebbe garantito in tal modo il diritto d’informazione e la trasparenza pur tutelando la 

riservatezza dei documenti. 

 

Intervento coordinato da Formez 
 

 

Nell’ambito del progetto Formez-DPE, è stato dato impulso ad attività di coordinamento 

delle competenze e delle risorse per la definizione degli aspetti relativi agli adeguamenti e alle 

definizioni di dettaglio attinenti alla strutturazione dei fascicoli elettronici e alla definizione delle 

nuove funzionalità resasi indispensabili in virtù di cambiamenti nei processi e negli strumenti 

europei. Inoltre abbiamo reso possibile e fornito assistenza alle risorse impiegate nel caricamento 

della documentazione relativa a alla fase ascendente e discendente. 

 

Nelle numerose riunioni di studio, che hanno coinvolto, per il CIACE il Min. Plen. Vincenzo 

Celeste, la Dott.ssa Bianchini, la Dott.ssa Lucarelli, il Dott. Biasini, la Dott.ssa Cano, e per l’Ufficio 

Legislativo l’Avv. Fiorentino, la Dott.ssa Vitucci, la  Dott.ssa Nicolai, la Dott.ssa Marincovich, la 

Dott.ssa Cano, sono state evidenziate le necessità emergenti e individuati gli ambiti di 

miglioramento di quanto già realizzato. 

 

Con particolare riferimento alla dimensione regionale si evidenziano le considerazioni e proposte 

emerse nella prima fase: 

 

I. possibilità di predisporre nella banca dati atti recepiti l’inserimento di una sezione ad hoc 

inerente la documentazione relativa alla normativa di recepimento regionale  attraverso un 

box “recepimento regionale” per ogni singola direttiva; 

 

II. possibilità di predisporre nella banca dati atti recepiti un collegamento tra il portale centrale e 

le Regioni, attraverso la creazione per ciascuna Regione di un semplice database, all’interno 

del quale le autorità regionali inseriranno la normativa di recepimento. La previsione di un link 

a tali database all’interno del sistema del Dipartimento, agevolerebbe il flusso di informazioni 

tra autorità centrali e regionali nell’attività di attuazione della normativa dell’Unione. Un tale 

sistema consentirebbe un ruolo diretto di aggiornamento della fase di recepimento regionale, 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

ovviando alle lungaggini del sistema attuale che richiede un’attività di costante sollecito da 

parte del DPE nei confronti delle singole Regioni per l’invio degli atti di recepimento. 

Inoltre tale iniziativa consentirebbe, in un primo momento e all’interno del progetto Formez-

DPE, l’avvio di un sistema di best practices per le quattro Regioni interessate che potrebbe in 

un secondo momento andare ad incidere sull’operatività a livello nazionale; 

 

III. opportunità di un collegamento logico tra i tre database del Dipartimento (proposte di 

direttiva, atti recepiti e Eur-Infra), al fine di ottimizzare le sinergie tra la fase ascendente e 

fase discendente attraverso la possibilità di visualizzare con immediatezza l’intero percorso 

della direttiva: dalla fase di negoziazione in sede europea, alla fase di recepimento nazionale 

e all’eventuale fase patologica di infrazione per mancato recepimento o per violazione della 

direttiva dell’Unione. Da un punto di vista pratico, in questo senso l’ultimo documento di 

ciascuna fase corrisponderebbe al primo della fase successiva. 

 

IV. Predisposizione, per la fase ascendente, di funzioni utili alla gestione delle attività relative a  

E-urop@, la banca dati che consente al Dipartimento Politiche Europee la trasmissione della 

documentazione dell’Unione Europea al Parlamento nazionale, alle Regioni, alle Autonomie 

Locali e al CNEL.  

 

Descrizione degli interventi migliorativi effettuati sulle singole banche dati 

Banca dati Eurinfra 

 

Variazione del sistema di interrogazione principale 

 

A seguito del costante utilizzo del database da parte degli operatori del settore, si sono rese 

necessarie delle modifiche al sistema al fine di renderlo più fruibile. 

 

1. Inserimento, nella maschera di ricerca iniziale, di un campo che distingue le procedure 

d’infrazione per tipo di inadempimento: 

 

� procedure per mancato recepimento di direttive UE 

� procedure per violazione del diritto dell’Unione 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

Questo consente di visualizzare e lavorare solo sulle procedure selezionate per tipo di 

violazione. L’introduzione di questa macro-distinzione risulta molto utile ai fini della gestione 

centrale della banca dati, quindi particolarmente importante per gli operatori del Dipartimento. 

 

2. Inserimento del campo “fasi” nella maschera di ricerca, al fine di rendere possibile l’affinamento 

della ricerca per esempio per conoscere quante procedure a carico di un dato Ministero o di 

una Regione sono in fase avanzata. 

3. Eliminazione dai parametri di ricerca del parametro “Contestazione” di scarsa utilità   come 

criterio di ricerca di una procedura. 

 

Realizzazione di elenchi speciali ad accesso controllato  

 
1. Modifica dell’elenco principale con inserimento di una nuova colonna in cui vengono 

riportati gli ultimi aggiornamenti relativi alle singole infrazioni. Questa appare nell’elenco 

delle procedure d’infrazione, come ultimo campo dopo “documento recente” (come indicato 

nella figura 1).  

 
Figura 1 

 
 

2. Modifica dell’elenco denominato “stato avanzamento” (figura 2), con accesso riservato agli 

addetti ai lavori del Dipartimento. 

   



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

 
Figura 2 
 

 
Variazione delle modalità di composizione dell’elenco in figura 2 con possibilità di composizione 

distinta tra reclami/casi EU pilot  nello stadio di pre-infrazione, ovvero prima della messa in Mora 

ex art. 258 TFUE,  e procedure d’infrazione già avviate ex art. 258 TFUE.  

Inoltre sono state eliminate le colonne “Autorizzazione Contatti” e “Materia” e riviste le etichette di 

colonna. 

 
Realizzazione di un nuovo profilo di accesso 

 
E’ stato realizzato un profilo di accesso specifico per il Parlamento con visualizzazione 

personalizzata dei dati. 

Banca dati Direttive fase discendente 

Realizzazione di nuove interrogazioni  

 
Sono state realizzate 24 interrogazioni per l’esecuzione di routine, ovvero 

 

1. Quante/quali direttive sono state pubblicate in un periodo temporale di riferimento 

2. Quante/quali direttive occorre monitorare in ragione della loro prossima scadenza 

3. Su quante/quali direttive, pubblicate in un periodo temporale di riferimento, mancano 

indicazione dalle PP.AA.  



 

 

   

                                                                                                                                                                             

4. Quante/quali direttive non sono state ancora recepite 

5. Quante/quali direttive scadute non sono state recepite  

6. Quante/quali direttive sono state recepite 

7. Quante/quali direttive sono state recepite con D.M. nel corso di un anno di riferimento 

8. Quante/quali direttive, pubblicate in un periodo temporale di riferimento, devono essere 

recepite con D.M. 

9. Quante/quali direttive, pubblicate in un periodo temporale di riferimento, non comportano 

obblighi di recepimento. 

10. Quante/quali direttive, da recepire con D.lgs., sono già state inserite nella legge comunitaria 

in corso. 

11. Quante/quali direttive, da recepire con D.lgs., devono ancora essere inserite, con apposito 

emendamento, nella legge comunitaria. 

12. Quante/quali direttive occorre espungere, con emendamento alla legge comunitaria, dai 

rispettivi allegati 

13. Quali sono i tempi di recepimento di ciascuna direttiva 

14. Quali sono i tempi medi di recepimento di direttive pubblicate in un dato periodo di 

riferimento 

15. Quali sono i tempi medi di recepimento di direttive con scadenza in un periodo di riferimento 

16. Quali sono i motivi di ritardo di ciascuna direttiva 

17. Quanti ritardi dipendono da fattori politici 

18. Quanti ritardi dipendono da lungaggini di approvazione della legge comunitaria 

19. Quanti ritardi dipendono dall’inerzia di P.A. 

20. Qual è l’incidenza parziale di ciascun fattore di ritardo nel ritardo complessivo di ciascuna 

direttiva 

21. Qual è la classifica della Amministrazioni virtuose  

22. Quante/quali direttive sono entrate nello scoreboard 

23. Quante/quali direttive sono entrate nello scoreboard di un dato periodo di riferimento 

24. Quali sono i tempi medi di recepimento delle direttive oggetto di un medesimo scoreboard 

 
Realizzazione degli strumenti di gestione della fase di attuazione delle deleghe 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

E’ stato definito l’ iter di recepimento non previsto nella prima versione della banca dati ed è stata 

predisposta la banca dati per la gestione delle sue fasi e dei relativi documenti. 

Le fasi individuate sono: 
 

• richiesta assensi ai fini dell’approvazione preliminare 

o La richiesta assensi consiste in un messaggio di posta elettronica protocollato 

contente i file word del provvedimento. Tale messaggio viene inviato a determinate 

amministrazioni.  

• approvazione preliminare 

o In questa fase il provvedimento è esaminato dal Consiglio dei ministri in una 

determinata data. Sarebbe utile salvare in questa fase il provvedimento nella 

versione esaminata in tale seduta. 

• pareri consultivi 

o In questa fase il provvedimento, nella versione approvata in via preliminare, viene 

trasmesso a determinati organi perché esprimano un parere sullo stesso. Tali organi 

sono, alternativamente o tutti insieme: 

• Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Unificata 

• Consiglio di Stato 

• Camera dei Deputati 

• Senato della Repubblica 

o Ciascuno di tali organi ha un tempo determinato per esprimere il proprio parere. 

Sarebbe utile, pertanto, poter salvare i pareri – si tratta generalmente di pdf – e 

avere contezza della data entro la quale il parere deve essere espresso.  

o Alla Camera e al Senato il provvedimento, una volta assegnato prende un numero 

preceduto dalle iniziali A.G., ovvero atto del Governo. Sarebbe utile riportare anche 

questo numero per semplificare la ricerca del provvedimento sui siti parlamentari. 

• richiesta assensi ai fini dell’approvazione definitiva 

o Una volta ottenuto il parere dei predetti Organi, il provvedimento può essere 

modificato rispetto all’approvazione preliminare proprio sulla base dei pareri. Se il 

provvedimento viene modificato, prima dell’approvazione definitiva occorre 

interpellare determinate amministrazioni per verificare il consenso alla nuova 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

versione del provvedimento. Questa fase si svolge come la richiesta assensi ai fini 

dell’approvazione preliminare  

• approvazione definitiva 

o Il provvedimento così predisposto viene sottoposto all’esame del Consiglio dei 

Ministri in una determinata seduta. In questa fase occorre salvare il provvedimento in 

tale versione  

• post approvazione definitiva 

• Firma del Capo dello Stato 

o Si tratta della data in cui il Presidente della Repubblica ha firmato il provvedimento. 

• Invio in Gazzetta Ufficiale 

o Si tratta della data in cui il provvedimento, firmato dal Capo dello Stato, viene 

trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 

• Estremi di pubblicazione 

o Si tratta della data e del numero del provvedimento; ad es., se si parla di un d.lgs 

sarà: decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicato nella Gazz. Uff. n…. 

del… ) 

 

L’Iter viene monitorato aggiornando un fascicolo elettronico contenente la documentazione e 

metadati relativi a ciascuna fase dell’iter. 

 

Elenchi relativi alla fase di attuazione delle deleghe 

 

1. Quante/quali direttive devono essere portate al Consiglio dei ministri, per l’approvazione 

preliminare, in un dato periodo di tempo. 

2. Quante/quali direttive devono essere portate al Consiglio dei ministri, per l’approvazione 

definitiva, in un dato periodo di tempo. 

3. Quanti/quali direttive, dopo l’approvazione preliminare, sono state o devono essere 

sottoposte al parere del Consiglio di Stato. 

4. Quando scade il termine del parere del Consiglio di stato. 

5. Il Consiglio di Stato ha espresso il previsto parere sulla direttiva. 

6. Direttive  andate in conferenza dopo l’approvazione preliminare. 

7. Quando scade il termine del parere della Conferenza. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

8. Direttive per le quali la conferenza ha espresso il previsto parere. 

9. Quando la direttiva è andata alle Camere dopo l’approvazione preliminare. 

10. Quando scade il termine del parere delle Camere. 

11. Direttive per le quali le Camere hanno espresso il previsto . 

12. Quante/quali direttive/deleghe sono state inserite in una legge comunitaria 

13. Quante delle suddette deleghe non sono ancora scadute 

14. Quante delle suddette deleghe, riferite a direttive scadute sono state esercitate 

15. Quante delle suddette deleghe, riferite a direttive scadute, non sono ancora state esercitate 

16. Quante delle suddette deleghe, riferite a direttive non scadute, non sono ancora state 

esercitate 

Banca dati Direttive fase ascendente 

 
In seguito ad una ricognizione e a un test di inserimento dati nella banca dati, sono state richieste 

e realizzate le modifiche di seguito illustrate. 

 

La struttura del sistema/macro funzioni sono state riorganizzate come segue 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Variazioni al tracciato record della tabella Proposte: 

 

 
• Eliminato il campo “Procedura legislativa” 

• Eliminato il campo “Data avvio intern.le” 

• Aggiunto il campo per “codice interistituzionale”  

• Corretto “cambia documenti” in “carica documento”. 

• Inserito un campo (si/no) per l’informativa qualificata svolta dall’Ufficio di segreteria del 

CIAE 

• Inserito un campo per la data dell’invio dell’informativa stessa.  

• Inserito un campo (si/no) per la verifica parlamentare del rispetto del principio di 

sussidiarietà 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

• Inserito un campo “data scadenza del termine per l’espressione del parere da parte del 

Parlamento” 

• Inserito un campo per la memorizzazione della data in cui sono state chieste alle 

amministrazioni, dall’Ufficio di segreteria del CIAE, le informazioni di cui all’articolo 8 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 

Schede relative alla sezione Atti preliminari 

 

Le schede delle sezioni Libro Bianco, Libro Verde, Altro, subordinate ad Atti Preliminari, sono state  

organizzate come segue: 

  
 
Il campo “Funzionario Responsabile” è stato eliminato. 

Il campo “Autore” è stato eliminato. 

E’ stato inserito un campo aperto “Servizio/Referenti” 

 

Schede relative alla sezione Consultazioni 

 

La scheda della sezione Consultazioni, subordinata ad Atti Preliminari, è stata organizzata come 

segue: 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Sono stati eliminati tutti i dati tranne quelli interni e un link ad una pagina di consultazione 

 
Iter Nazionale – Amministrazioni 

 

La scheda della sezione Amministrazioni, subordinata ad Iter Nazionale, è stata  

suddivisa su due pagine: sulla prima appare solo l’elenco delle Amministrazioni 

 

 
 

Sulla pagina successiva, dopo aver selezionato la amministrazione di interesse, tramite un link 

specifico, si naviga alla pagina dei Documenti. 

 

 
 

Iter Nazionale – Parlamento – Camera , Senato 

 

La scheda delle sezioni Camera e Senato, subordinate ad Iter Nazionale - Parlamento, sono 
organizzate come segue:  
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
 

Iter Nazionale – Regioni, Enti Locali 

 

La scheda delle sezioni Regioni e Enti Locali, subordinate ad Iter Nazionale , è stata organizzata 

come segue 

 

 
Iter Nazionale – CNEL, Altro 

 

La scheda delle sezione CNEL, subordinata ad Iter Nazionale , è stata organizzata come segue: 

 

 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Coordinamento tecnico CIACE – Responsabili  

 

La scheda delle sezione Responsabili, subordinata a Coordinamento tecnico CIACE , è stata 

organizzata come segue: 

 

 
 

Coordinamento tecnico CIACE – Tipo attività 

 

Le schede delle sezioni Segreteria CIACE, Coordinamento Tecnico, Negoziato e Altro, 

subordinate a Coordinamento tecnico CIACE – Tipo attività, sono state organizzate come segue: 

 

 
 
Alla selezione di una qualsiasi delle attività elencate verranno visualizzati in una altra pagina i 

documenti correlati. 

 
 

La scheda documenti 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Variazioni al tracciato record della tabella Documenti: 

 

Eliminato l’attributo Tipo Documento 

Inserita la possibilità di memorizzare un link esterno 

Inserito l’attributo data Invio  

Inserito l’attributo data Ricezione  

Eliminato l’attributo Referente  

Inserito l’attributo Autore  

 
Altri interventi 

 

Attivato il caricamento dei file nei formati doc, pdf, jpeg, xls, ppt 

Attivata la possibilità di cancellare file precedentemente caricati 

Inserito il vincolo che l’elemento di maggiore dettaglio è il documento, per il quale è possibile 

memorizzare diversi attributi, tra cui un solo link esterno (nuova funzionalità) e un solo link al 

documento. 

 
Su tutte le pagine del sistema vengono visualizzate le informazioni   

 

• Oggetto 

• Codice interistituzionale 

• Numero del doc. del Consiglio 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

Su tutte le pagine subordinate a Iter Nazionale - Amminstrazioni e a Iter Nazionale – Parlamento, 

insieme a Oggetto, Codice interistituzionale, Numero del doc. del Consiglio, vengono visualizzate 

le informazioni   

 

• Informativa qualificata (si/no) 

• data dell’invio l’informativa qualificata 

• verifica parlamentare del rispetto del principio di sussidiarietà (si/no) 

• data scadenza del termine per l’espressione del parere da parte del Parlamento  

• data in cui sono state chieste alle amministrazioni, dall’Ufficio di segreteria del CIACE, le 

informazioni di cui all’art. 4-quater della legge n. 11 del 2005 

 
 

Gestione del flusso dati Extranet-L 

 

La banca dati “Extranet-L” del Consiglio UE, previo accesso via Web autorizzato, consente di 

effettuare ricerche di documenti sulla base di criteri e selezioni definibili dall’utente. Il risultato di 

queste elaborazioni è un elenco di documenti. In questo elenco si trovano informazioni utili alla 

alimentazione della Banca dati Proposte.  

Inoltre, i funzionari del Dipartimento per le politiche europee devono attivare una procedura le cui 

macro-fasi possono essere individuate in  

 

• Analisi dell’elenco  

o Individuazione dei documenti dai quali si attiva un processo di formazione di una 

normativa  

o Individuazione dei documenti dai quali si aggiorna un processo, già in atto, di 

formazione di una normativa  

o Individuazione altri documenti a carattere non legislativo e di interesse rilevante  

• Inserimento dati in banca dati  

o Inserimento nella banca dati dei documenti e dei metadati  

• Integrazione dati in banca dati  

o Redazione delle note relative alla Info Qualificata  



 

 

   

                                                                                                                                                                             

o Richiesta parere di sussidiarietà  

• Validazione dati in banca dati  

o Validazione delle attività precedenti  

• Diffusione  

o Invio delle informazioni via eMail a destinatari istituzionali  

� Camera, Senato  

� Amministrazioni Interessate  

� Assemblee regionali  

 

Per gestire questo flusso è stata aggiunta una voce di menu “Extranet” che da accesso alle 

funzioni di gestione delle attività legate al caricamento dei dati della banca dati Extranet-L . 

 

 

La prima opzione “Nuovo elenco” permette la selezione di un file Excel contenente i dati derivati 

dalla banca dati “Extranet_L”  

 

  



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

Una volta caricato il file le schede relative alle segnalazioni sono a disposizione dei funzionari del 

dipartimento, che, analizzandoli potranno integrarli con note, richieste di Informativa Qualificata e 

di Parere di Sussidiarietà. 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Una volta che i funzonari hanno analizzato le schede e inserito le note e le indicazioni su eventuali 

necessità, le schede sono pronte per l’approvazione da parte dei funzionari preposti.I funzonari 

potranno o meno approvare quanto proposto nlla fase precednte. 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Solo per le schede approvate, potranno essere predisposti automaticamente i testi delle richieste 

di Informativa qualificata e di Parere di Sussidiarietà. 

 

 

 

Una volta generati i testi questi potranno essere visualizzati e utilizzati per la generazione delle 

email ufficiali. 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

 

Una volta inviato il documento per le vie ufficiali si potrà registrare l’avvenuta operazione. 

 

 

 

La fase di gestione del flusso dei documenti provenienti dalla Extranet si conclude in questo punto. 

Il documento inviato potrà essere memorizzato nella banca dati in sostituzione del testo base 

generato automaticamente. 

 

Per quello che concerne il flusso documentale da e per le amministrazioni interessate, questo 

dovrà essere gestito all’interno dei fascicoli elettronici interni. Il sistema prevede una opzione di 

menu “Info Qualificata” in ogni sezione del fascicolo in cui potrebbe essere prevista. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento delle banche dati 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Con lo scopo di rendere visibile l’intero percorso della direttiva, dalla fase ascendente all’eventuale 

fase “patologica” di procedura d’infrazione per mancato recepimento o per violazione del diritto 

dell’Unione, appare utile creare un collegamento fra le tre banche dati del Dipartimento:  

database delle direttive in fase ascendente (di competenza dell’ufficio del CIAE); 

database delle direttive in fase discendente (ovvero dalla pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea al recepimento nazionale), di competenza dell’Ufficio legislativo; 

database delle procedure d’infrazione (EUR-Infra), di competenza della Struttura di Missione per le 

procedure d’infrazione. 

 

Il collegamento tra i tre sistemi consentirebbe, infatti, di visualizzare l’intera storia della direttiva, 

dalla fase di negoziazione in sede UE, al recepimento nell’ordinamento nazionale, fino ad una 

eventuale procedura di infrazione per mancato adeguamento agli obblighi imposti dall’Unione, 

secondo profili di accesso definibili nel dettaglio. 

Questa ipotesi di sviluppo è certamente percorribile, occorre però progettare e realizzare una 

nuova funzionalità di accesso per la quale occorre definire aspetti infrastrutturali, di sicurezza, 

procedurali e funzionali. 

Il successo di questa iniziativa potrebbe essere assicurato solo dopo il consolidamento strutturale, 

di contenuti e funzionale dei database delle direttive in fase discendente e discendente. 

 

Descrizione delle attività di inserimento dati 

 

Al fine di procedere al caricamento delle banche dati sugli atti normativi dell’Unione europea, con 

riferimento in particolare agli atti recepiti e alle proposte di direttive, nel corso dei mesi di ottobre-

dicembre 2012 sono stati assegnati come risorse al Dipartimento delle Politiche Europee: la 

Dr.ssa Patrizia Beraldi, il Dr. Rosario Genchi, la Dr.ssa Gabriella Serino, la Dr.ssa Loredana 

Mollica. 

Preliminarmente sono state effettuate alcune riunioni con Claudio Petroni ed il Dr. Roberto Biasini, 

necessarie per la definizione delle tempistiche.  

In seguito sono stati previsti due gruppi di lavoro, il primo relativo alle proposte di normazione, il 

secondo agli atti già recepiti. 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

La Dr.ssa Patrizia Beraldi e il Dr. Rosario Genchi hanno provveduto all’inserimento degli atti pre-

legislativi nella cd. banca dati ascendente. Partendo dalla proposta dell’atto, a seguire sono stati 

individuati i documenti corrispondenti, come ad esempio l’eventuale invio della richiesta di 

osservazioni alle Regioni in tema di rispetto del principio di sussidiarietà.  

Alla raccolta del materiale ha collaborato la Dr.ssa Tamara Lucarelli, del Dipartimento. 

Complessivamente sono stati caricati circa 140 atti, tra proposte di regolamenti, direttive e 

decisioni. 

 

La Dr.ssa Loredana Mollica e la Dr.ssa Serino hanno lavorato al caricamento dei dati nella cd. 

banca dati discendente, sotto la supervisione della Dr.ssa Serena Nicolai e della Dott.ssa 

Stefania Vitucci, del Dipartimento. 

Nel corso della collaborazione sono state inserite tutte le direttive recepite dal 2005 al 2012. 

 

Le problematiche emerse riguardanti la messa a punto ed il rodaggio del sistema sono state risolte 

in apposite riunioni con Claudio Petroni ed il Dr. Roberto Biasini.  

 


