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Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
A norma dell'articolo 295 TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere
accordi interistituzionali per stabilire le modalità di cooperazione. Alcuni di questi accordi sono già in vigore,
tra cui quello del 2003 sul tema "Legiferare meglio", che ora verrà sostituito da un nuovo accordo. Con
l'obiettivo di garantire un'elevata qualità della legislazione, il nuovo accordo contiene disposizioni relative
alle varie fasi del ciclo di elaborazione delle politiche, tra cui la programmazione, l'attività legislativa e
l'attuazione.

Contesto
Nel maggio 2015 la Commissione ha presentato un pacchetto completo sul tema "Legiferare meglio", il quale
comprende una proposta relativa a un nuovo accordo interistituzionale in materia. L'accordo attualmente in
vigore risale al 2003, e si è ritenuto opportuno procedere ad una sua revisione alla luce degli sviluppi
dell'agenda "Legiferare meglio". Adottando un nuovo accordo interistituzionale si riconosce inoltre la
necessità di un rinnovato impegno da parte delle tre istituzioni che partecipano al processo legislativo
(Parlamento, Consiglio e Commissione) affinché gli sforzi a favore di una regolamentazione di qualità diano i
loro frutti. La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha incaricato il leader del gruppo ALDE, Guy
Verhofstadt, di condurre i negoziati per conto del Parlamento. I negoziati fra le tre istituzioni sono stati
avviati formalmente il 25 giugno 2015 durante la presidenza lussemburghese del Consiglio. Il testo
dell'accordo è stato messo a punto l'8 dicembre 2015 e approvato dal Consiglio e dalla Commissione nello
stesso mese. Dopo l'approvazione da parte della commissione per gli affari costituzionali (AFCO), il testo
deve essere ora approvato dal Parlamento in seduta plenaria.

Contenuto dell'accordo
La struttura del nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" segue indicativamente le fasi del ciclo
programmatico. Esso contiene disposizioni riguardanti, tra l'altro, obiettivi comuni, programmazione,
strumenti per legiferare meglio (valutazione d'impatto, consultazione delle parti interessate e valutazione ex
post), strumenti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione, trasparenza, attuazione e semplificazione.
In primo luogo, l'accordo definisce l'impegno comune delle tre istituzioni a promuovere la semplicità, la
chiarezza e la coerenza della normativa dell'Unione nonché la "massima trasparenza" nell'iter legislativo.
L'accordo prevede il rafforzamento della cooperazione tra le tre istituzioni per quanto riguarda la
programmazione pluriennale e annuale. La programmazione annuale prevede (rapidi) scambi di opinioni
prima e dopo l'adozione del programma di lavoro della Commissione, nonché consultazioni interistituzionali
sulle intenzioni della Commissione di ritirare una proposta legislativa. L'accordo impone alla Commissione di
spiegare i motivi di un eventuale ritiro e, in tale sede, di tenere debitamente conto delle posizioni dei
colegislatori. L'accordo chiede inoltre alla Commissione di prestare "rapida e attenta considerazione" alle
richieste d'iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio (in base, rispettivamente, agli articoli 225 e 241
TFUE) e di rispondere a tali richieste entro tre mesi, motivando anche l'eventuale scelta di non formulare
ulteriori proposte.
L'accordo sottolinea il contributo positivo degli strumenti per legiferare meglio alla qualità della normativa,
tra cui la valutazione d'impatto ex ante, la consultazione delle parti interessate e la valutazione ex post delle
norme. L'accordo finale ribadisce esplicitamente che la valutazione dell'impatto è uno strumento che
consente di prendere decisioni ben fondate e non sostituisce il processo decisionale politico. Il testo finale si
allontana dall'idea contenuta nella proposta iniziale della Commissione di accordo interistituzionale, secondo
cui tutte le modifiche sostanziali dovrebbero essere oggetto di valutazioni d'impatto, e prevede che il
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Parlamento europeo e il Consiglio siano liberi di effettuare valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche
sostanziali che hanno apportato "se lo ritengono opportuno e necessario". Una delle novità introdotte dal
testo finale (e dal pacchetto "Legiferare meglio" in generale) è costituita dall'impegno della Commissione a
effettuare sistematicamente valutazioni di impatto in relazione agli atti delegati e di esecuzione aventi un
impatto potenziale rilevante. L'accordo sottolinea ulteriormente l'importanza del contributo delle parti
interessate nel garantire un processo decisionale ben informato e invita la Commissione a incoraggiare la
partecipazione diretta degli "utenti finali" della legislazione, in particolare le PMI. Il nuovo accordo sostituirà
l'approccio comune delle istituzioni del 2005 sulla valutazione di impatto.
Al momento di proporre strumenti legislativi, la Commissione dovrebbe spiegare e giustificare, tra le altre
cose, la scelta della base giuridica e la conformità delle proposte ai principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. Per salvaguardare le prerogative del Parlamento, l'accordo prevede ora esplicitamente
scambi di opinioni trilaterali qualora venga proposta una modifica alla base giuridica che comporta un
cambiamento dalla procedura legislativa ordinaria alla procedura legislativa speciale o alla procedura non
legislativa.
Le disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione contengono alcune importanti novità. Nell'intento di
tutelare gli interessi del Consiglio, l'accordo interistituzionale vincola la Commissione a svolgere consultazioni
con gli esperti degli Stati membri, nonché consultazioni pubbliche prima dell'adozione di atti delegati. Il
Parlamento e il Consiglio hanno pari accesso alle informazioni relative a dette consultazioni di esperti e, cosa
ancora più importante, godono di un accesso sistematico alle riunioni di tali gruppi di esperti. L'accordo
interistituzionale prevede ulteriori negoziati fra le istituzioni al fine di stabilire i criteri di demarcazione per gli
atti delegati e gli atti di esecuzione e, infine, prevede anche l'istituzione entro la fine del 2017 di un registro
comune degli atti delegati. Inoltre, l'accordo invita la Commissione a presentare proposte entro la fine del
2016 per allineare la legislazione vigente, che va tuttora adeguata al nuovo quadro giuridico creato dal
trattato di Lisbona (ossia la nuova gerarchia normativa, compresi gli atti delegati e di esecuzione), in
particolare gli atti che prevedono il ricorso alla "procedura di regolamentazione con controllo". Per quanto
riguarda gli atti delegati, l'allegato dell'accordo definisce una nuova "intesa comune" delle tre istituzioni, che
sostituisce quella del 2011, fissando nello specifico una serie di principi per la preparazione, da parte della
Commissione, degli atti delegati.
L'accordo interistituzionale ribadisce il principio di leale cooperazione tra le istituzioni, ivi compresi lo
scambio di informazioni e il dialogo, e sottolinea che il Parlamento e il Consiglio, in qualità di colegislatori,
esercitano i loro poteri su un piano di parità. L'accordo contiene l'impegno ad accrescere la trasparenza
attraverso, tra l'altro, "una gestione adeguata dei negoziati trilaterali" (triloghi). A tal fine, le istituzioni
convengono di migliorare "la comunicazione al pubblico durante l'intero ciclo legislativo" e di impegnarsi a
individuare, entro il 31 dicembre 2016, "modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti" al
fine di "favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo". Un miglioramento effettivo in questo
senso dipenderà pertanto da ulteriori provvedimenti ancora da concordare.
Il nuovo accordo pone un nuovo accento sulle modalità di attuazione e applicazione nella pratica del diritto
dell'Unione. Di conseguenza, esso sottolinea la necessità di una rapida e corretta applicazione del diritto
dell'Unione a livello nazionale e invita gli Stati membri a fornire informazioni chiare ai propri cittadini quando
adottano misure per recepire la legislazione dell'Unione. In particolare, con l'obiettivo di evitare una
sovraregolamentazione, l'accordo stabilisce che, qualora gli Stati membri scelgano di aggiungere elementi
"che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione" in questione, tali aggiunte dovrebbero
essere rese "identificabili" tramite gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi. L'accordo
interistituzionale chiede inoltre di avviare una cooperazione interistituzionale al fine di aggiornare e
semplificare la legislazione vigente dell'Unione, nonché di evitare oneri amministrativi senza tuttavia
compromettere gli obiettivi della legislazione in questione.

Procedura e ambiti che necessitano di un ulteriore intervento
La conclusione di accordi interistituzionali da parte del Parlamento è disciplinata dall'articolo 140 del regolamento
dell'Istituzione, che prevede che tali accordi siano "firmati dal Presidente previo esame da parte della
commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento".
Il 23 febbraio 2016 la commissione AFCO ha approvato una relazione sulla conclusione dell'accordo
interistituzionale, redatta dal suo presidente, Danuta Hübner (PPE, Polonia). Oltre ad approvare il nuovo accordo
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e i miglioramenti che ne derivano, la relazione illustra anche i settori in cui sono necessari ulteriori interventi. Tra
questi figurano, tra l'altro, questioni aperte concernenti i criteri di demarcazione per gli atti delegati e di
esecuzione, le modalità pratiche della cooperazione interistituzionale, la trasparenza dei negoziati trilaterali,
nonché la revisione degli elementi pertinenti del regolamento del Parlamento europeo ai fini di un eventuale
adeguamento. L'accordo entrerà in vigore a decorrere dalla firma a opera delle parti ed è vincolante solo per
queste ultime.

Un'ulteriore analisi dell'accordo interistituzionale è stata effettuata dall'ufficio del Segretario generale
aggiunto del Parlamento.


