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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia per la semplificazione del contesto normativo
(2006/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione al 
Consiglio europeo: "Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune" e "Legiferare 
meglio 1999"1,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione "La 
Governance europea"2,

– vista la sua risoluzione del 8 aprile 2003 sulle relazioni della Commissione "Legiferare 
meglio 2000" e "Legiferare meglio 2001"3,

– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla relazione della Commissione 
"Legiferare meglio 2002"4,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulle comunicazioni della Commissione sulla
semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria5,

– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla valutazione dell'impatto della normativa 
comunitaria e delle procedure di consultazione6,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari 
costituzionali, commissione per i bilanci, commissione per il controllo dei bilanci, 
commissione per i problemi economici e monetari, commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nonché della 
commissione per le petizioni (A6-0000/2006),

A. considerando che la semplificazione del contesto legislativo è una delle tappe 
fondamentali dell'obiettivo di legiferare meglio, che è a sua volta un’azione prioritaria 
dell'Unione europea nel generale obiettivo di potenziare la crescita e l'occupazione,

B. considerando gli obblighi e gli obiettivi previsti dall'Accordo Interistituzionale "Legiferare 
meglio", specialmente quelli relativi alla semplificazione ed alla riduzione del volume 
della legislazione comunitaria, nonché all’impatto di quest’ultima negli Stati membri,

C. considerando gli sforzi profusi dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento 
europeo negli ultimi anni per attuare, definire e migliorare l'applicazione degli strumenti 

  
1 GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.
2 GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 314.
3 GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 135.
4 GU C 98 E, 23.4.2004, pag. 155.
5 GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 512.
6 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 146.
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di semplificazione legislativa,

D. considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione degli Accordi Interistituzionali sulla 
codificazione e la rifusione e considerando questi strumenti come essenziali per la 
semplificazione dell'"acquis" comunitario,

E. considerando che dall'entrata in vigore dell'Accordo Interistituzionale sulla rifusione sono 
state presentate solo dodici proposte di rifusione, di cui due si sono concluse con la 
pubblicazione, due sono state ritirate e otto sono ancora pendenti, e considerando che, su 
circa 2400 famiglie di atti legislativi potenzialmente interessati, solo 49 proposte di 
codificazione sono state a tutt'oggi presentate al Parlamento europeo,

1. accoglie con favore la Comunicazione della Commissione sulla semplificazione del 
contesto normativo, l'impegno nel presentare un programma di semplificazione degli atti 
legislativi e la definizione dei metodi e degli obiettivi con i quali s'intende realizzare 
questo programma;

2. si rallegra del fatto che la Commissione intenda adottare importanti iniziative di 
semplificazione nei propri programmi legislativi annuali, nonché dell'annuncio che la 
Commissione presenterà comunicazioni complementari per i diversi settori dell'economia 
comunitaria;

3. ritiene che l'abrogazione degli atti irrilevanti ed obsoleti sia un'esigenza prioritaria che 
deve essere attuata dalla Commissione senza indugio; tuttavia in tali casi l'abrogazione 
della normativa comunitaria dovrebbe essere accompagnata da un atto giuridico 
comunitario, impedendo agli Stati membri di disciplinare le materie che siano state 
deregolamentate a livello comunitario;

4. propone che la Commissione attui un monitoraggio costante delle normative nazionali che
dovessero restare in vigore dopo l'abrogazione della normativa comunitaria originaria; 
ritiene opportuno che la Commissione aggiunga alle sue proposte apposite clausole di 
revisione;

5. ritiene che la codificazione e la rifusione siano gli strumenti più importanti di 
semplificazione dell'"acquis" comunitario e incoraggia un più esteso ricorso a tali 
strumenti; ritiene che la rifusione sia stata usata in maniera limitata e che questo sia 
conseguenza di un mancato adeguamento del regolamento del Parlamento all'Accordo 
Interistituzionale che la regola; 

6. si rallegra dei risultati finora conseguiti mediante la codificazione della legislazione 
comunitaria e auspica che i competenti servizi della Commissione elaborino nuove e più 
ampie proposte di codificazione, anche in settori diversi da quelli finora interessati, in 
particolare in quelli del diritto societario, della proprietà intellettuale o della tutela dei 
consumatori; 

7. ritiene che, se le Istituzioni desiderano effettivamente semplificare la legislazione ed 
utilizzare per questo obiettivo la rifusione, l'Accordo Interistituzionale sulla rifusione 
dovrebbe essere applicato in modo più rigoroso;

8. comprende che, se si vuole assicurare l’efficacia alla rifusione, il Parlamento europeo ed il 
Consiglio dovranno, in linea di principio, astenersi dall’emendare le parti codificate; 
ritiene che, se le Istituzioni desiderano effettivamente semplificare la legislazione ed 
utilizzare per questo obiettivo la rifusione, le parti del testo codificate di regola 
dovrebbero essere soggette alle stesse disposizioni previste dall'Accordo Interistituzionale 
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sulla codificazione; riconosce tuttavia l'opportunità di una procedura eccezionale volta ad 
emendare la parte codificata, quando sia necessario farlo per ragioni imprescindibili di 
coerenza o di connessione con la parte sottoposta a modifiche; 

9. ritiene che le Istituzioni possono valutare l’opportunità di stabilire una terza categoria di 
interventi, accanto a quelli di codificazione e di rifusione, tale da prevedere delle 
facilitazioni opportune per la semplificazione degli atti giuridici comunitari;

10. considera che l'Accordo Interistituzionale sulla rifusione dovrebbe stabilire chiaramente la 
procedura da seguire nel caso in cui, nel corso del processo legislativo, sia necessario 
modificare le parti codificate;

11. invita la Commissione a presentare senza indugio, tenendo conto degli orientamenti 
esposti sopra, una proposta di rifusione degli Accordi interistituzionali che disciplinano la 
qualità della legislazione dell'Unione; 

12. incarica la Commissione per gli Affari Costituzionali, di valutare le opportune modifiche 
regolamentari per l'applicazione effettiva dell'accordo sulla rifusione, anche in vista di un 
maggior ricorso alle procedure semplificate stabilite nel regolamento;

13. sostiene le pratiche di coregolamentazione e di autoregolamentazione, ma ricorda alla 
Commissione 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 solo se 
strettamente necessario, purché sotto il controllo della Commissione e senza pregiudizio 
del diritto del Parlamento europeo di opporsi alla loro utilizzazione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE
I. Premessa
1. La Comunicazione COM (2005) 535 si inserisce nel quadro delle iniziative della 
Commissione da tempo adottate allo scopo di migliorare la qualità della legislazione 
comunitaria. L'obiettivo generale è quello di contribuire ad un contesto normativo europeo 
che soddisfi criteri legislativi certi e rigorosi. In quest’ottica, la strategia di Lisbona ambisce a 
migliorare quegli aspetti dell'"acquis" comunitario che influiscono sulla competitività delle 
imprese.
I recenti sforzi in questo campo hanno dato vita all'Accordo Interistituzionale (AII) 
"Legiferare meglio", firmato il 16 dicembre 20031, nel quale si prendono in esame diversi 
aspetti della questione: dal migliore coordinamento nell’iter legislativo alla maggiore 
trasparenza e accessibilità, dalle analisi di impatto alla trasposizione del diritto comunitario, 
dalle tecniche di codificazione e semplificazione alla comitatologia, dai metodi di 
regolamentazione alternativi alla riduzione del volume della legislazione.
Più in generale, la Commissione ha presentato, negli ultimi anni, numerose Comunicazioni e 
proposte in quest'ambito2. Il Parlamento, dal canto suo, si è pronunciato in diverse occasioni 
su i problemi relativi alla qualità della legislazione comunitaria3.

2. Anche il Consiglio dell'Unione Europea si è occupato diffusamente della questione. In un 
ampio dibattito durante il Consiglio del 28 e 29 novembre 2005, questo ha accolto 
favorevolmente la Comunicazione sulla semplificazione, riaffermando l'importanza degli 
sforzi rivolti a tal fine. In particolare, il Consiglio ha riconosciuto che in alcune circostanze i 
regolamenti possono rivelarsi strumenti più appropriati delle direttive, e ciò nell'interesse 
della certezza giuridica e del buon funzionamento del mercato interno. In ogni caso, il 
Consiglio sottolinea che la scelta dell'approccio giuridico più adeguato deve farsi sulla base di 
analisi condotte caso per caso e tenendo sempre presenti i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità.
In altre occasioni, il Consiglio ha sostenuto sia l'importanza di testi giuridici comprensibili per 
i cittadini e per gli operatori, sia l'importanza del ruolo della codificazione e delle analisi di 
impatto.

II. La Comunicazione della Commissione.
1. Premesso che la semplificazione mira a rendere la legislazione comunitaria e nazionale 
meno gravosa, di facile applicazione e quindi più efficace nel conseguire gli obiettivi prefissi, 
con la Comunicazione COM (2005)535 la Commissione intende proseguire nel cammino 

  
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 Oltre alle comunicazioni generali, la Commissione ha presentato recentemente comunicazioni settoriali 
collegate a questa tematica, nei settori della agricoltura, della pesca o dell’ambiente. 
3 Si pensi alle seguenti risoluzioni: 
- Risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione "Legiferare meglio 1998: una responsabilità 
comune",
- Risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro Bianco della Commissione "La Governance europea",
- Risoluzione del 8 aprile 2003 sulle relazioni della Commissione dal titolo "Legiferare meglio 2000" e 
"Legiferare meglio 2001",
- Risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla relazione della Commissione "Legiferare meglio 2002,
- Risoluzione di 9 marzo 2004 sulla Comunicazione della Commissione su semplificare e migliorare la 
regolamentazione,
- Risoluzione del 20 aprile 2004 sull'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione.
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intrapreso e sviluppare i principi stabiliti in precedenza, allo scopo di rendere più concreto il 
processo di semplificazione.
La Comunicazione si compone idealmente di due parti. La prima consiste nel “programma 
modulato di semplificazione” ed indica quali atti legislativi la Commissione intende 
riesaminare nei prossimi tre anni in vista della loro semplificazione. Il programma viene 
dettagliatamente descritto nell’Allegato 2 della Comunicazione e sarà periodicamente
riveduto ed aggiornato.

La Commissione integrerà inoltre tutte le principali iniziative di semplificazione nei 
programmi di lavoro annuali e intende pubblicare una serie di comunicazioni complementari 
in settori come l'agricoltura o l'ambiente.
2. La seconda parte della Comunicazione, a carattere più generale, stabilisce gli obiettivi, i 
metodi e le procedure relativi alla semplificazione. 
La Commissione propone cinque strumenti di semplificazione: l'abrogazione, la 
codificazione, la rifusione, la modifica della strategia normativa ed un maggiore ricorso alle 
tecnologie dell'informazione.

3. Più in particolare, l’abrogazione consiste nell’eliminazione degli atti legislativi adottati dal 
1957 in poi che sono divenuti, con il passare degli anni, irrilevanti o obsoleti a causa del 
progresso tecnico o tecnologico, dell’evoluzione delle politiche perseguite dall’Unione 
europea, di cambiamenti  nell’applicazione di regole generali del trattato o dell’elaborazione 
di regole o norme internazionali.
4.  Per codificazione s'intende il procedimento mediante il quale gli atti da codificare sono 
revocati e sostituiti da un unico atto che non contiene cambiamenti sostanziali rispetto ad essi. 
Esso comporta quindi la rielaborazione del testo consolidato in un unico atto giuridico nuovo, 
coerente e comprensibile, che sostituisce formalmente l'atto di partenza e tutte le modifiche 
successive. 

Il suo funzionamento è concretamente reso possibile dal gruppo consultivo dei servizi 
giuridici delle tre Istituzioni, cui spetta il compito di vagliare le proposte della Commissione e 
di garantire al Parlamento europeo ed al Consiglio che esse rappresentano una vera 
codificazione e che la Commissione non ha introdotto nei testi cambiamenti sostanziali.

Del processo di codificazione fa parte l'eliminazione di tutte le disposizioni obsolete, 
l'armonizzazione della terminologia impiegata nel nuovo atto e l'elaborazione del suo 
preambolo. Grazie a questo meccanismo è possibile ridurre il volume della legislazione 
mantenendone inalterata la sostanza.

5. La rifusione è un processo mediante il quale un nuovo atto giuridicamente vincolante, che 
abroga gli atti cui si sostituisce, combina insieme, da una parte, la modifica della sostanza 
politica della legislazione e, dall’altra, la codificazione delle altre disposizioni destinate a 
rimanere immutate. 

La tecnica della rifusione non solo permette l’aggiornamento degli atti legislativi mediante la 
loro modifica sostanziale, ma consente altresì la codificazione di testi normativi a volte 
dispersi e, perciò, facilita la comprensione e la semplificazione della legislazione.
La rifusione è regolata nell'Accordo Interistituzionale del 28 novembre 20011.

6. La modifica della strategia normativa opera in due direzioni. Da un lato, essa comporta 
  

1 GU C 77/1 del 28.03.2002, p. 1.
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una maggiore apertura ai metodi di regolamentazione alternativi, come la coregolamentazione 
e l’autoregolamentazione. 
La coregolamentazione, secondo quanto stabilito dall'AII "Legiferare meglio" (punto 18), è il 
meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario autorizza le parti competenti in 
un determinato settore (agenti economici, interlocutori socialie, organizzazioni non 
governative, associazioni ecc.) a realizzare gli obiettivi definiti dall'autorità legislativa. 
Per autoregolamentazione si intende invece la possibilità lasciata agli operatori economici, 
alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro 
e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo (in particolare codici di condotta o 
accordi settoriali)(punto 22 del citato AII). 
Dall’altro lato, la modifica della strategia normativa concerne la scelta dello strumento 
legislativo adeguato, mediante la sostituzione di direttive con regolamenti.
Come è noto, il regolamento garantisce un'applicazione immediata, senza distorsioni causate 
dalla trasposizione, senza discrepanze dovute alla scelta della norma di applicazione e senza 
necessità di aumentare la legislazione nazionale. 

Il regolamento si presenta allora come uno strumento fondamentale di semplificazione. La 
direttiva dovrebbe essere proposta unicamente quando i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità suggeriscono di lasciare maggiori spazi di discrezionalità agli Stati membri.
7. Il maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione consente di sfruttare più  
efficacemente il considerevole potenziale delle tecnologie dell’informazione. In effetti, servizi 
amministrativi on line integrati e sicuri possono contribuire a ridurre gli oneri burocratici 
accelerando le procedure, riducendo il flusso cartaceo, consentendo un’applicazione più 
uniforme della legislazione e limitando il rischio di errori. 

8. La Commissione conclude chiedendo l'appoggio delle Istituzioni e degli Stati membri 
nell’opera di semplificazione.

III. La Posizione del Relatore
1. Il progetto di relazione sulla semplificazione che qui si presenta intende rispondere alla 
Comunicazione della Commissione, e , possibilmente, avanzare alcune proposte per rendere 
più efficaci i metodi di semplificazione da questa proposti. 

2. In particolare, il vostro Relatore non può che concordare con la tecnica dell’abrogazione. 
Sembra logico non solo appoggiare, ma anche esigere che la Commissione proponga 
l'abrogazione degli atti giuridici divenuti irrilevanti o obsoleti.

Occorre tuttavia richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto che in tali casi 
l'abrogazione della normativa comunitaria dovrebbe essere accompagnata da un nuovo atto 
giuridico comunitario, il quale, per la teoria della preemption, avrebbe per effetto quello di 
impedire agli Stati membri di disciplinare le materie che siano state deregolamentate a livello 
comunitario. La Commissione dovrà pertanto adottare le misure opportune in questo senso.
L'idea della Commissione di introdurre nelle proprie proposte legislative una clausola di 
revisione sembra interessante e, ad una prima analisi, potrebbe essere appoggiata dal 
Parlamento.

3. Il vostro Relatore esprime poi vivo apprezzamento per la codificazione, dal momento che 
questo metodo produce testi più leggibili e giuridicamente certi e si presenta pertanto come 
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uno degli strumenti di semplificazione più importanti. 

Su circa 2400 famiglie di atti legislativi potenzialmente interessati , il Parlamento Europeo ha 
trattato finora solo 49 proposte di codificazione che hanno riguardato principalmente il settore 
agricolo o altre politiche estremamente settoriali. Si spera che nei prossimi due anni la 
codificazione incida su aspetti decisivi dell'economia, quali il diritto societario, la proprietà 
intellettuale o la tutela dei consumatori. Deve criticarsi l'assenza di ambizione della 
Commissione nell'uso di questa tecnica. È necessario un impulso politico della Commissione 
affinché sia data priorità alla codificazione degli aspetti centrali della competitività delle 
imprese e degli interessi dei cittadini.

4. La rifusione costituisce probabilmente lo strumento di semplificazione più significativo e il 
suo uso dovrebbe essere ampiamente incoraggiato. Le iniziative legislative della 
Commissione in settori quali il mercato interno e l’ambiente potrebbero per esempio essere 
proposte di rifusione.

Spesso tuttavia, la doppia natura di questo strumento – codificazione e modifica dell'atto 
precedente, il quale è abrogato da un nuovo atto giuridico – rende particolarmente complessa 
questa tecnica. Ciò spiega perché la Commissione raramente ricorre ad essa ed anzi ha 
dimostrato di preferire iniziative di tipo più tradizionale, come semplici modifiche o aggiunte 
agli atti in vigore.
In effetti, a quanto risulta, soltanto dodici rifusioni sono state presentate in conformità all'AII 
sulla rifusione del 2002: due si sono concluse con la loro pubblicazione, due sono state 
ritirate e otto sono ancora pendenti. È difficile comprendere per quale motivo il principale 
strumento di semplificazione venga usato così raramente. Questo è uno degli aspetti su cui il 
Parlamento Europeo potrebbe intervenire. 

Il vostro Relatore ritiene che la rifusione sia stata usata in maniera limitata e che questo sia 
conseguenza di un mancato adeguamento del regolamento del Parlamento all'Accordo 
Interistituzionale che la regola.
Il Parlamento Europeo potrebbe inoltre richiamare la Commissione ad un’applicazione più 
rigorosa dell'AII sulla rifusione , specialmente in merito ad una maggiore differenziazione tra 
la parte codificata, alla quale dovrebbe chiaramente applicarsi l’AII sulla codificazione del 
19941, le modifiche sostanziali e gli adattamenti meramente formali o redazionali (punto 4, 
terzo trattino, dell’AII sulla rifusione).

In effetti, oltre a distinguere le parti modificate sostanzialmente e le parti codificate, si 
potrebbe introdurre la definizione di una terza categoria di interventi, accanto a quelli di 
codificazione e di rifusione, tale da prevedere le facilitazioni opportune per la semplificazione 
degli atti giuridici comunitari.  Questa terza categoria potrebbe per esempio comprendere gli
adattamenti redazionali o formali cui fa riferimento il punto 4, terzo trattino, dell’AII citato da 
ultimo. Queste modifiche o adattamenti formali sarebbero esaminati dal Gruppo consultivo
(punto 4 dell’AII sulla codificazione), che attesterebbe la loro neutralità politica, come già 
accade per i processi di codificazioni.

Sarebbe anche opportuno vagliare la possibilità di introdurre presso il Parlamento europeo e il 
Consiglio una procedura accelerata per le rifusioni, mantenendo naturalmente in piedi il
normale iter legislativo comunitario, ma introducendo, per esempio, una procedura di esame 
dinanzi ad una commissione unica del Parlamento o stabilendo che la commissione 
competente debba previamente pronunciarsi sull’applicazione o meno della procedura 

  
1 GU C 102 del 4.4.1996, p. 2.
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semplificata (prevista dal regolamento) a una proposta di rifusione. 

L'AII "Legiferare meglio" stabilisce al punto 36 che le autorità legislative dovranno 
modificare i propri metodi di lavoro creando strutture ad hoc competenti sulla semplificazione 
legislativa. Una riforma dell’AII sulla rifusione (o un nuovo AII o la modifica dell’AII 
“Legiferare meglio”) potrebbe comprendere queste procedure ad hoc.

In ogni caso, l'importanza della rifusione come strumento di semplificazione esigerebbe tanto 
l'esame da parte del Parlamento dell’AII e delle cause della sua scarsa applicazione, quanto 
l'assunzione da parte delle Istituzioni delle proprie responsabilità.
In particolare, se veramente si desidera che questo strumento sia efficace, il Parlamento 
europeo ed il Consiglio dovrebbero accettare le limitazioni derivanti dall'applicazione dell'AII
sulla codificazione, astenendosi dall’emendare le parti codificate in occasione della rifusione
(come si desume dal punto 8 dell’AII testé citato). Questo impegno potrebbe essere 
accompagnato da una procedura eccezionale per emendare la parte codificata, quando questo 
sia necessario per ragioni di coerenza con la parte sottoposta a modifica. Ciò comporta 
naturalmente una modifica del punto 8 dell'AII sulla rifusione, che, allo stato, non lo consente.

5. Con riguardo alla modifica della strategia normativa, e, in particolare, alla 
coregolamentazione, il Parlamento Europeo ha espresso apertamente il proprio parere nella 
risoluzione del 9 marzo 2004 sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e 
il miglioramento della regolamentazione comunitaria, ribadendo il proprio diritto di opporsi 
all'entrata in vigore di un accordo volontario adottato nel contesto della coregolamentazione.
È evidente che la Commissione può fare ricorso alla coregolamentazione e 
all'autoregolamentazione solo con grande prudenza e sempre nel quadro normativo fornito 
nell'AII "Legiferare meglio", il quale, in ogni caso, stabilisce la trasmissione dei progetti di 
accordi all'autorità legislativa.
La proposta della Commissione di estendere la coregolamentazione ad importanti settori 
dell'attività economica (per esempio, quello dei servizi) sembra del tutto ragionevole. È 
fondamentale che la Commissione dia esecuzione all'AII "Legiferare meglio", e soprattutto 
che si impegni a chiarire nella proposta legislativa le condizioni e i limiti nel rispetto dei quali 
le parti interessate possono concludere accordi volontari.

6. Quanto alla sostituzione di direttive con regolamenti, è di capitale importanza nella 
semplificazione della legislazione, dato che pone fine ai problemi di trasposizione e 
contribuisce a ridurre notevolmente gli strumenti normativi, purché vi si ricorra con prudenza 
e senza pregiudizio delle competenze degli Stati membri .

7. Il vostro Relatore non muove alcuna obiezione in merito alla proposta della Commissione 
di sfruttare al meglio tutto il potenziale delle tecnologie dell'informazione. Il Parlamento può 
favorire i piani d'azione relativi ai futuri servizi amministrativi on line e incoraggiare anche le 
proposte legislative che modificano le procedure per incorporarvi le nuove tecnologie.

8. In conclusione, sembra opportuno salutare con favore l’impegno della Commissione a 
sviluppare ulteriormente la sua strategia di semplificazione del contesto legislativo, e ciò –  
non lo si dimentichi mai – nell’interesse dei cittadini ad avere Istituzioni più efficienti e 
strumenti normativi più efficaci. 

La Commissione dovrebbe tuttavia tenere presenti le osservazioni che precedono e cercare di 
essere più precisa riguardo al miglioramento dei metodi di semplificazione nel rispetto delle 
procedure legislative previste dai Trattati. Forse la revisione dell'AII sulla rifusione, come più 
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volte indicato, permetterebbe di potenziare notevolmente gli strumenti e i risultati della 
semplificazione.
Il vostro Relatore ritiene infine opportuno invitare la Commissione a presentare senza 
indugio, tenendo conto degli orientamenti esposti sopra, una proposta di rifusione degli 
Accordi interistituzionali che disciplinano la qualità della legislazione dell'Unione.


