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EMENDAMENTI 1-6

Progetto di relazione (PE 388.366v02-00)
di Giuseppe Gargani
Prima relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto 
normativo
(2007/2096(INI))

Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne e Giuseppe Gargani

Emendamento 1
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. suggerisce che, proprio come è stato fatto al fine di codificare l'acquis comunitario1, 
Parlamento, Commissione e Consiglio dovrebbero concludere un accordo 
interistituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della semplificazione 
delle misure nel loro complesso;

Or. de

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 2
Paragrafo 6

6. invita inoltre la Commissione a tenere presente che, laddove la rifusione non fosse 
possibile, la codificazione dell'ambito legislativo interessato dovrebbe costituire la 

  
1 Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, "Metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione 
ufficiale dei testi legislativi", GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. 
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tecnica legislativa ordinaria in un termine di sei mesi; ritiene che, conformemente al 
summenzionato Accordo interisitituzionale, si potrebbero creare speciali strutture ad 
hoc, insieme con il Consiglio e la Commissione, prevedendo un adeguato 
coinvolgimento degli interessati, proprio al fine di promuovere la semplificazione;

Or. it

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 3
Paragrafo 8

8. diffida la Commissione dall'includere nelle sue proposte legislative una sintesi delle 
proposte stesse, fatto salvo l'uso di considerando e relazioni introduttive; considera a 
tal proposito che l'iniziativa può rivelarsi controproducente e, anziché rendere più 
leggibile la proposta, complicarla con un testo che può avere ripercussioni sul piano 
dell'interpretazione della parte propriamente normativa;

Or. it

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 4
Paragrafo 11

11. ribadisce che gli strumenti legislativi tradizionali devono continuare ad essere 
normalmente utilizzati per raggiungere gli obiettivi fissati dal Trattato; ritiene che la 
coregolamentazione e l'autoregolamentazione possano utilmente integrare o sostituire
le misure legislative, allorché tali metodi forniscono migliorie di portata equivalente o 
superiore a quelle che la legislazione permette di realizzare; sottolinea che qualsiasi 
utilizzazione di modalità di regolazione alternativa deve avvenire in conformità con 
l'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; ricorda che la Commissione ha 
l'obbligo di definire le condizioni e i limiti che le parti devono osservare nell’esercizio 
di tali pratiche e che comunque a queste ultime si può fare ricorso sotto il controllo 
della Commissione e senza pregiudizio del diritto del Parlamento europeo di opporsi 
alla loro utilizzazione;

Or. it
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Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 5
Paragrafo 12

12. invita la Commissione ad impegnarsi in ogni modo affinché il processo di 
semplificazione, e in generale di miglioramento della qualità della regolazione,
promosso a livello europeo non sia compromesso a livello nazionale da norme interne 
o da ostacoli di natura tecnica; chiede alla Commissione di orientare e monitorare tale 
processo anche a livello nazionale, per esempio fungendo da centro di raccolta e di 
ridiffusione delle migliori prassi sviluppate all'interno dell'Unione europea e degli 
Stati membri, anche su segnalazione degli interessati;

Or. it

Emendamento presentato da Gary Titley

Emendamento 6
Paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. sottolinea che delle valutazioni di impatto regolari e complete rivestono un ruolo 
fondamentale nel processo di semplificazione e che Consiglio e Parlamento 
dovrebbero tenerle in conto al momento della presentazione di emendamenti ad una 
proposta nell'ambito del processo legislativo;   

Or. en
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