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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che legiferare meglio non significa soltanto ridurre la burocrazia, ma anche 
garantire che tutti gli attori governativi e non governativi rilevanti partecipino al processo 
legislativo, 

B. considerando che, per arrivare a una riduzione degli oneri amministrativi, è necessario che 
tutti i livelli di governo si impegnino a legiferare meglio, 

C. considerando che alle amministrazioni locali e regionali spesso incombe il compito di 
applicare e far rispettare il diritto comunitario,

1. chiede alla Commissione di informare in tempo utile il Parlamento europeo, il Comitato 
delle regioni e tutti gli organismi pertinenti delle amministrazioni locali e regionali 
quando prevede di effettuare una valutazione d'impatto, di modo che sia possibile tener 
adeguatamente conto di varianti locali;  

2. invita gli Stati membri a consultare le autorità regionali e locali ogniqualvolta opportuno,
durante il processo legislativo, e a tener conto dei loro interessi nel quadro dei negoziati a 
livello ministeriale;

3. sollecita la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con tutte le autorità degli 
Stati membri responsabili del recepimento della legislazione dell'Unione e ad invitare tutte 
le parti interessate a partecipare a seminari in materia di recepimento, affinché sia 
possibile prendere in considerazione tutte le possibilità esistenti per ottemperare al 
disposto delle direttive UE;  

4. invita la Commissione ad accelerare il completamento di una banca dati pubblica,
esaustiva e liberamente accessibile sulle disposizioni nazionali di attuazione, incluse, se 
del caso, le varianti regionali; 

5. incoraggia le autorità degli Stati membri a stilare tabelle di concordanza e note di 
recepimento quando danno attuazione al diritto dell'Unione;

6. invita la Commissione a elaborare note di orientamento per l'attuazione dei regolamenti 
destinate agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e alle agenzie specializzate. 
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