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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che da oltre dieci anni sono all'ordine del giorno delle istituzioni iniziative di 
"semplificazione del contesto normativo" (semplificazione) con forme e orientamenti 
assai diversi,

B. considerando che nella sua comunicazione, del 25 ottobre 2005, "Attuazione del 
programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto 
normativo" (COM(2005)0535), la Commissione presenta la semplificazione, a giusto 
titolo, non come tecnica legislativa distinta dalla codificazione, dalla rifusione o dalla 
semplice abrogazione bensì come un'iniziativa globale comprendente tutti questi strumenti
insieme, destinata a rendere le norme comunitarie e nazionali di più facile applicazione e 
dunque meno onerose,

C. considerando che tale iniziativa è per la Commissione uno strumento al servizio della 
strategia di Lisbona,

D. considerando che una siffatta iniziativa presuppone un partenariato in materia tra le 
istituzione europee in primo luogo e tra queste ultime e le autorità nazionali in seguito,

E. considerando che le esperienze fatte dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento in 
materia di rifusione di testi legislativi sono state valutate recentemente da una relazione 
dei servizi giuridici delle tre istituzioni la quale ha evidenziato talune "malattie infantili", 
come pure taluni insegnamenti utili per il futuro1,

F considerando che le iniziative di semplificazione avviate a seguito del lancio del secondo 
programma di semplificazione nel febbraio 2003, (COM(2003)0071) sono state di natura 
e portata quanto mai differenti, andando dalla revisione puntuale delle direttive al
riaggiustamento normativo di un intero settore, cosa che rende difficile un'uniformazione 
dell'approccio procedurale,

1. sottolinea che se in taluni settori si registra un eccesso di regolamentazione, ciò è dovuto 
in gran parte all'attività legislativa degli Stati membri e che di conseguenza, 
all'abrogazione di norme comunitarie deve seguire un'abrogazione delle corrispondenti
disposizioni nazionali;

2. si stupisce che la questione della riforma dell'attuale sistema di delega della funzione 
normativa (sistema della "comitatologia") sia sollevata nella succitata comunicazione 
della Commissione solo brevemente ed incidentalmente2, proprio mentre una siffatta 
riforma potrebbe contribuire considerevolmente alla semplificazione del diritto 
comunitario derivato, permettendo alla Commissione di adottare disposizioni di 
applicazione mediante procedure più rapide;

  
1 Relazione di valutazione dell'applicazione dell'accordo interistituzionale per un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti giuridici, del 21 settembre 2005.
2 Al punto 3.d., in fine.
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3. constata che il "tasso di successo" delle iniziative di semplificazione avviate a partire dal 
2003 non è deludente e che la durata media delle procedure non è esagerata a fronte della 
complessità delle materie3 ;

4. rileva nondimeno che il numero di iniziative di semplificazione avviate successivamente a 
tale data è stato molto limitato e che gli obiettivi di riduzione del volume dell'acquis 
comunitario inizialmente fissati sono tutt'altro che raggiunti;

5. rileva altresì che le procedure che disciplinano taluni strumenti utilizzati nel quadro della 
strategia di semplificazione, in particolare la procedura di rifusione, potrebbero essere 
precisati dal punto di vista delle competenze di ciascuna istituzione, onde evitare 
contenziosi procedurali e conseguenti blocchi;

6. si dichiara pronta a contribuire energicamente agli sforzi congiunti che restano da 
compiere da parte delle tre istituzioni per rilanciare il processo di semplificazione;

7. si impegna, per quanto la concerne, a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e 
delle sue tecniche legislative interne onde accelerare i dossier "semplificazione" nel 
rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato che 
istituisce la Comunità europea;

8. ritiene che piattaforma di una siffatta iniziativa debba essere l'analisi delle iniziative di 
semplificazione messe in cantiere dopo il 2003, analisi che potrebbe permettere,
successivamente, di individuare possibilità di miglioramento delle tecniche e delle 
procedure applicate in seno al Parlamento;

9. incarica il suo Presidente di rinviare alla commissione competente, per esame, la 
questione delle eventuali modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo.

  
3 La Commissione segnala nella sua comunicazione di cui sopra, in una nota a piè di pagina 26, che "attualmente 
quindici proposte legislative di semplificazione sono ancora pendenti". Un aggiornamento da parte dei servizi, 
attualmente in corso, dimostrerà che oltre la metà sono già approvate o in procinto di esserlo.


