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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa 
intelligente
(2011/2029(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1,

– vista la sua posizione del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'iniziativa dei cittadini2, 

– vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il 
Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura3,

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 su "Legiferare meglio" – 15a relazione 
annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità4,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26ª relazione annuale sull'applicazione 
del diritto dell'Unione europea5,

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2011 sull'importanza di garantire valutazioni 
d'impatto indipendenti6,

– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2011 sulla 27ª relazione della Commissione sul 
controllo dell'applicazione del diritto dell'UE7,

– visti gli "orientamenti politici per la prossima Commissione" presentati dal presidente 
della Commissione il 3 settembre 2009,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza 
nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

– vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (17ª 
relazione "Legiferare meglio" relativa al 2009) (COM(2010)0547),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Terzo esame strategico del 
programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2009)0015),

– visto il documento di lavoro della Commissione "Riduzione degli oneri amministrativi 
nell'Unione europea" – Relazione sullo stato d'avanzamento delle attività nel 2008 e 

                                               
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0480.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0009.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0311.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0437.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0XXX.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0XXX.
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prospettive per il 2009 (COM(2009)0016),

– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Terza relazione sullo stato 
d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo" 
(COM(2009)0017),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Programma d'azione per la 
riduzione degli oneri amministrativi nell'UE – Piani settoriali di riduzione e azioni 2009" 
(COM(2009)0544),

– vista la relazione del 17 settembre 2009 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti 
sugli oneri amministrativi,

– viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 10 maggio 2011 sulla normativa 
intelligente,

– vista la relazione intitolata "Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive EU" 
(Legiferare meglio: un'Unione europea più trasparente, equa e competitiva) presentata nel 
2010 dai governi di Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito,

– visto l'opuscolo intitolato "Let's choose growth – Why we need reform to unlock Europe's 
potential" pubblicato nel 2011 dal governo del Regno Unito,

– vista la lettera del 18 marzo 2011 indirizzata da nove capi di Stato o di governo degli Stati 
membri ai Presidenti del Consiglio e della Commissione intitolata "Getting Europe 
growing",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali 
(A7-0000/2011),

A. considerando che il programma per una legiferazione intelligente è stato introdotto
nell'ambito della strategia UE 2020 che mira a conseguire una "crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva" entro il 2020, principalmente attraverso la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo una migliore qualità e la semplificazione della 
legislazione dell'UE in vigore, 

B. considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
è indispensabile per il buon funzionamento dell'Unione europea e per far sì che le attività 
delle istituzioni dell'Unione soddisfino le aspettative dei cittadini, delle imprese operanti 
nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e locali, e per far sì che le 
decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini,

C. considerando che la problematica della legiferazione intelligente va interpretata non solo 
nel contesto del programma legislativo della Commissione ma anche in un senso più 
ampio, in relazione all'attuazione continua delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona 
che interessano le procedure legislative,



PR\857812IT.doc 5/11 PE458.789v01-00

IT

D. considerando che il trattato di Lisbona ha cercato di ristabilire l'equilibrio dei poteri tra le 
istituzioni europee e considera il Parlamento alla stregua del Consiglio nel processo 
legislativo a norma della procedura legislativa ordinaria,

E. considerando l'importanza fondamentale delle consultazioni con tutte le parti interessate, e 
in particolare con le piccole e medie imprese (PMI), nell'elaborazione dei progetti di atti 
legislativi (incluse le valutazioni d'impatto),

F. considerando che un programma di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione europea è operativo dal 2005 e che esso mira a limitare detti oneri 
del 25% entro il 2012, limitazione che equivarrebbe a un aumento pari all'1,4% del PIL, 

G. considerando che, sebbene la Commissione abbia proposto misure intese a ridurre gli 
oneri amministrativi superiori agli obiettivi fissati, il Parlamento e il Consiglio devono 
ancora adottare le precedenti misure che equivalgono a circa un quarto dell'obiettivo del 
25%;

H. considerando che uno degli elementi fondamentali del programma è la misurazione degli 
oneri amministrativi basata sul modello di costi standard,

I. considerando che l'uso delle tecniche di rifusione e codificazione per semplificare e 
codificare il diritto vigente consente una migliore comprensibilità e una maggiore 
coesione dei cambiamenti effettuati,

J. considerando l'importanza fondamentale di una corretta e puntuale attuazione da parte 
degli Stati membri delle direttive dell'Unione europea, come anche la rilevanza del 
persistente problema della sovraregolamentazione (gold-plating) del diritto, intesa come 
l'introduzione di obblighi maggiori rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione,

K. considerando che le divergenze dovute alla diversa attuazione comportano sfide 
considerevoli per il funzionamento efficiente ed efficace del mercato unico, con il 
conseguente gruppo a tre livelli di Stati membri, compresi quelli con un'attuazione 
scorretta, incompleta o imprecisa, a discapito delle imprese e dei consumatori europei a 
scapito di un'ulteriore crescita,

L. considerando che la prova PMI è stata introdotta nello Small Business Act, ma che finora 
è stata applicata solo in una serie ridotta di circostanze,

M. considerando che in occasione dello scambio di opinioni avvenuto nel corso della riunione 
della commissione giuridica il 27 gennaio 2011 Maroš Šefčovič, Vicepresidente della 
Commissione, si è impegnato fermamente a favore del programma per una legiferazione 
intelligente, 

Osservazioni di carattere generale

1. sottolinea l'assoluta necessità di elaborare una legislazione semplice, chiara e facilmente
comprensibile;

2. sottolinea con forza il fatto che il programma per una legiferazione intelligente debba 
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essere tenuto in debita considerazione in ogni fase della procedura legislativa, dalla 
formulazione iniziale, all'attuazione e alla valutazione;

3. rileva che tutti gli attori istituzionali europei hanno un ruolo nella promozione e 
nell'attuazione di una migliore procedura legislativa, a norma dei principi e degli 
orientamenti contenuti nel programma per una legiferazione intelligente e nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"; ritiene che il rinnovato impegno a favore di questi 
principi debba essere dimostrato da tutte le parti coinvolte;

4. esorta le prossime Presidenze e la Commissione ad avviare il processo di rinegoziazione 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";  richiama l'attenzione, a tal proposito, 
sui pertinenti paragrafi della risoluzione del 9 febbraio 2010 relativa all'accordo quadro 
sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, specialmente all'impegno
congiunto delle due istituzioni di concordare cambiamenti chiave in preparazione dei 
futuri negoziati con il Consiglio dei ministri su un adeguamento dell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona;

Riduzione degli oneri amministrativi e garanzia di corretta attuazione 

5. esprime preoccupazione per il fatto che il programma per la riduzione degli oneri 
amministrativi non raggiunga l'obiettivo di ridurre del 25% tali oneri entro il 2012, in 
parte a causa dell'indisponibilità del Parlamento o del Consiglio a esaminare e approvare 
le misure proposte; rileva a tale riguardo il valore del maggiore ricorso alle procedure 
accelerate per approvare le proposte; si impegna a esaminare attentamente le proposte 
legislative relative a tali misure e invita il Consiglio a fare il possibile per garantire 
l'adozione delle riduzioni degli oneri amministrativi previste dal programma; 

6. esorta il Gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi 
ad avviare un dialogo con le PMI europee per individuare gli ostacoli più frequenti per 
evitare che partecipino a scambi con altri Stati membri all'interno del mercato unico e 
propone misure intese a eliminare o ridurre tali ostacoli a una maggiore crescita;

7. sottolinea la necessità di definire un programma che vada oltre il 2012 per coprire il 
mandato dell'attuale Commissione, con un obiettivo più ambizioso e un mandato 
potenziato, al fine di consentire al programma di non limitarsi ai semplici oneri 
amministrativi e di affrontare gli oneri e i costi normativi derivanti dalla normativa 
dell'Unione europea nel suo complesso, tra cui gli "elementi di disturbo" normativi; 

8. richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di garantire il successo dei programmi attuali e 
futuri per la riduzione degli oneri, è necessaria un'attiva collaborazione tra la 
Commissione e gli Stati membri, onde evitare divergenze di interpretazione e la cosiddetta 
sovraregolamentazione (gold-plating) della normativa (inserendo obblighi più rigorosi per 
l'attuazione nazionale della legislazione che derivi dal diritto dell'Unione europea);

9. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire informazioni più esaustive negli 
obblighi di notifica in seguito all'attuazione della legislazione specifica, al fine di 
affrontare il problema della cosiddetta sovraregolamentazione (gold-plating); ritiene che le 
divergenze possano essere ridotte in modo significativo se gli Stati membri sono tenuti a 
presentare pareri motivati a sostegno delle proprie decisioni, al fine di superare le norme 
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stabilite dalle direttive in fase di attuazione; 

10. incoraggia la Commissione a proseguire l'attuazione delle misure dei piani settoriali di 
riduzione degli oneri amministrativi; 

Definizione delle politiche

11. invita la Commissione a servirsi meglio dei libri bianchi per presentare i progetti di atti 
legislativi in esame, prassi che ridurrebbe la frequenza con cui le proposte devono essere 
soggette a una revisione sostanziale, se non totale, nel corso del processo legislativo; 
ritiene inoltre che tale prassi semplificherebbe la valutazione della proporzionalità della 
legislazione proposta che spesso risulta complessa quando solo le proposte di massima 
sono presentate in fase iniziale in forma di libro verde;

12. valuta positivamente l'impegno assunto dalla Commissione e mirato a rivedere la 
procedura di consultazione e approva la decisione di estendere a 12 settimane il periodo 
minimo di consultazione; sottolinea tuttavia che occorre coinvolgere maggiormente tutte 
le parti interessate e ritiene che la Commissione debba esaminare metodi che introducano 
procedure di sensibilizzazione inclusive; ritiene che procedure analoghe possano tentare di 
individuare le parti interessate a livello nazionale ed europeo di interesse per i settori e le 
proposte politiche pertinenti e di cercare di coinvolgerle direttamente nel processo di 
consultazione;

13. ritiene che le forme di consultazione e i metodi asimmetrici attuali non incoraggino le 
risposte di tutte le parti interessate coinvolte; rileva l'insoddisfazione espressa più volte 
dagli intervistati in merito alla forma e al contenuto dei questionari online; suggerisce che 
un approccio comune che preveda una forma standard per le risposte alle consultazioni 
semplificherebbe i problemi degli intervistati e favorirebbe la raccolta di una selezione più 
dettagliata e ragionata di risposte relative a svariate questioni politiche potenziali e alle 
opzioni esaminate al riguardo;

14. esprime preoccupazione per la crescente complessità dei documenti di consultazione e 
ritiene che si debbano compiere tutti gli sforzi necessari a semplificarli, compreso un uso 
più frequente dei libri bianchi, al fine di favorire e promuovere le risposte delle parti 
interessate competenti, migliorandone nel contempo l'accessibilità da parte dei cittadini; 
suggerisce alla Commissione di esaminare l'eventuale introduzione di un "test di 
chiarezza" per assicurare la facilità di comprensione e risposta ai documenti di 
consultazione; 

15. sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza e la credibilità delle analisi effettuate 
nelle valutazioni d'impatto della Commissione per assicurare gli obiettivi complessivi del 
programma per una legiferazione intelligente e ribadisce la posizione del Parlamento sulla 
questione, già esposta nella sua risoluzione del ... maggio 2011; 

16. condivide con forza la proposta per cui, in caso di nuove leggi che impongano un onere 
alle imprese, occorre identificare le compensazioni di costo equivalenti, riducendo altrove 
gli oneri normativi; ritiene che tale aspetto debba essere fondamentale per i programmi 
futuri per la riduzione degli oneri e il miglioramento del quadro normativo per le imprese 
nel suo insieme; 
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17. esorta la Commissione a dare la massima importanza alle possibili conseguenze sulle 
piccole e medie imprese, nell'elaborazione della nuova legislazione; invita la 
Commissione a cercare di esonerare le PMI dalla normativa le cui disposizioni le 
colpirebbero in modo sproporzionato e non vi sono serie ragioni per inserire tali aziende 
nel campo di applicazione della legislazione; ritiene fermamente che analoghe 
disposizioni limitative possano avere conseguenze positive sull'attuazione e l'utilizzabilità 
della normativa, in particolare per le piccole e microimprese; 

18. ritiene a tal proposito che la prova PMI adottata nello Small Business Act abbia un ruolo 
fondamentale e si aspetta che la Commissione utilizzi tale prova in modo ottimale; 
sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente della prova 
PMI nelle proprie direzioni ed esorta gli Stati membri a inserire considerazioni analoghe 
nei processi decisionali a livello nazionale;

Semplificazione e valutazione ex-post

19. richiama l'attenzione sugli inviti rivolti a più riprese affinché le direttive prevedano 
sistematicamente un obbligo vincolante per gli Stati membri di stabilire una tavola di 
corrispondenza dettagliata nella trasposizione delle direttive nella legislazione nazionale; 
ribadisce inoltre la sua posizione secondo cui le relazioni non dovrebbero essere inserite 
nel progetto di ordine del giorno della plenaria in mancanza di tali tavole di 
corrispondenza;

20. sottolinea che la modifica del diritto deve sempre svolgersi mediante rifusione; osserva e 
rispetta al contempo i diritti spettanti alla Commissione nell'ambito della procedura 
legislativa; 

21. plaude al ricorso più ampio alla valutazione a posteriori della normativa attuata; sottolinea 
tuttavia che tale valutazione dovrebbe essere utilizzata per tutta la legislazione e non solo 
nei settori chiave; rileva, a questo proposito, che anche gli atti delegati e di esecuzione 
dovrebbero essere prese in esame;  invita la Commissione a estendere la valutazione a 
posteriori a tutte le aree politiche e ritiene che le clausole di limitazione temporale 
potrebbero essere strumenti utili a garantire che le normative ancora in vigore siano 
necessarie e proporzionate;

Garanzia di leadership e vigilanza continua

22. valuta positivamente il sostegno personale accordato dal Presidente della Commissione al 
programma per una legiferazione intelligente; ritiene che sia necessaria una reale 
leadership politica della Commissione per mantenere il carattere prioritario attribuito alla 
questione nell'ambito dell'agenda politica e, a tale riguardo, ritiene che il programma 
debba essere sviluppato quale elemento fondamentale del portafoglio del collegio dei 
commissari; rileva che, da parte sua, il Parlamento dovrebbe prendere in esame metodi 
mirati ad accrescere l'importanza attribuita a una migliore legiferazione nell'ambito delle 
sue commissioni e ritiene che si debba prendere in considerazione l'uso delle riunioni 
intercommissione per affrontare la questione;

23. si impegna a vigilare sull'attuazione da parte della Commissione del programma per una 
legiferazione intelligente e attende la relazione sullo stato di avanzamento del programma 
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prevista per il secondo semestre 2012; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



PE458.789v01-00 10/11 PR\857812IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Osservazioni di carattere generale

La comunicazione "Legiferare con intelligenza" elabora ulteriormente le conclusioni della 
Presidenza sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione, adottate in 
occasione del Consiglio europeo di primavera del 2007, e gli "orientamenti politici per la 
prossima Commissione" del Presidente Barroso, in cui si proponeva di trasformare la strategia 
di Lisbona nella strategia "UE 2020", con l'obiettivo di porre l'accento sulla competitività e la 
riduzione degli oneri amministrativi attraverso una legiferazione intelligente in grado di 
portare a mercati al servizio del cittadino, insistendo in particolare sulle consultazioni 
pubbliche, le valutazioni d'impatto, la comitatologia e la semplificazione della legislazione in 
vigore.

Sebbene la citata iniziativa possa essere a prima vista descritta come un mero cambio di 
denominazione del programma "legiferare meglio" già esistente, l'attribuzione di maggiore 
priorità alla questione è comunque degna di lode, e il Parlamento, al pari delle altre istituzioni 
dell'UE nonché degli Stati membri, deve ora impegnarsi affinché sia mantenuto lo slancio così 
acquisito e siano intensificate le attività in tutte le aree interessate. 

Parlamenti nazionali

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, i 
parlamenti nazionali svolgono un ruolo più incisivo in termini di garanzia del rispetto del 
principio di sussidiarietà. Se da un lato sono finora pervenuti numerosi contributi e pareri 
motivati, dall'altro le esatte modalità di esercizio delle nuove prerogative, in particolare la 
portata e il contenuto dei contributi, sono ancora in fase di elaborazione e definizione.

Considerando che la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità 
riguarda il 2009, nell'ambito di tale periodo di riferimento la citata novità introdotta dal 
trattato di Lisbona è rimasta in vigore soltanto un mese. In ogni caso il Parlamento europeo ha 
finora ricevuto oltre 300 documenti dai parlamenti nazionali e sarebbe quindi opportuno che 
cogliesse l'occasione per pronunciarsi sull'effettivo funzionamento dei sistemi posti in essere 
all'interno dello stesso Parlamento per fare spazio all'innovazione in esame, nonché per 
individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti.  

Riduzione degli oneri amministrativi e garanzia di corretta attuazione 

Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi previsto dal 
programma (25% entro il 2012) appare altamente improbabile in assenza di un maggiore 
impegno e di ulteriori iniziative. Occorre pertanto potenziare le misure già adottate e 
raddoppiare il livello di ambizione. Tutte le parti coinvolte devono impegnarsi maggiormente 
non solo per raggiungere l'obiettivo del 25%, ma anche per conseguire un'ulteriore riduzione 
dei costi normativi nel corso del mandato dell'attuale Commissione e magari oltre il 2014. 
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I principali problemi riguardano le divergenze nell'interpretazione e la sovraregolamentazione 
(gold-plating); essi devono essere affrontati innanzitutto dagli Stati membri, in sede di 
attuazione e trasposizione delle norme nel diritto nazionale, ma anche dalla Commissione 
nella sua qualità di custode dei trattati. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti a 
giustificare le decisioni relative all'introduzione nelle proprie normative nazionali di requisiti 
che vanno al di là degli standard fissati negli atti legislativi dell'UE che si apprestano a 
recepire.

Definizione delle politiche

Le proposte legislative dell'UE dovrebbero essere precedute da un'accurata fase preparatoria 
che preveda obbligatoriamente la presentazione di un Libro bianco da parte della 
Commissione nonché la realizzazione di consultazioni e valutazioni d'impatto ampie e 
inclusive. Occorre tenere sempre in considerazione le conseguenze per le piccole e medie 
imprese (PMI) in quanto soggetti che subiscono l'impatto dei requisiti normativi in misura 
maggiore rispetto alle grandi realtà imprenditoriali.

Semplificazione e valutazione ex-post

Occorre ribadire ancora una volta la necessità di accludere tavole di corrispondenza alle leggi 
di trasposizione delle direttive adottate dagli Stati membri; il Parlamento dovrebbe quindi 
mostrarsi innovativo in tal senso incentivando la realizzazione di tale operazione per ogni 
singolo testo legislativo.

Il programma di semplificazione della Commissione dovrebbe essere maggiormente 
incentrato sulla tecnica di rifusione; è altresì importante garantire la valutazione su base 
continua della legislazione in vigore, in modo da verificare se sia necessario procedere a una 
semplificazione o, eventualmente, all'abrogazione.

Garanzia di leadership e vigilanza continua

Tutte le istituzioni e gli Stati membri devono dare prova di reale leadership politica al fine di 
rafforzare il programma per una legiferazione intelligente; è tuttavia la Commissione a dover 
svolgere un ruolo determinante per quanto concerne il mantenimento del carattere prioritario 
attribuito alla questione nell'ambito dell'agenda politica. È pertanto opportuno designare un 
commissario responsabile il cui portafoglio includa principalmente la questione in oggetto. 

Nel contempo il Parlamento dovrebbe valutare possibili soluzioni per rafforzare il proprio 
impegno in vista di una legiferazione intelligente, ad esempio attraverso il ricorso a riunioni 
intercommissione.

La Commissione presenterà una relazione sullo stato di avanzamento del programma per una 
legiferazione intelligente nel secondo semestre 2012. Il Parlamento dovrà certamente seguire 
da vicino tutti gli aspetti della questione.


