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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul documento di lavoro della Commissione "Prima relazione sullo stato d’avanzamento 
della strategia per la semplificazione del contesto normativo"
(****/****(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", firmato il 16 dicembre 20031,

– vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione al 
Consiglio europeo: "Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune" e "Legiferare 
meglio 1999"2,

– vista la propria risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione 
"La governance europea"3,

– vista la propria risoluzione dell'8 aprile 2003 sulle relazioni della Commissione al 
Consiglio europeo "Legiferare meglio 2000" e "Legiferare meglio 2001"4,

– vista la propria risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla relazione della Commissione 
"Legiferare meglio 2002"5,

– vista la propria risoluzione del 9 marzo 2004 sulle comunicazioni della Commissione sulla 
semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria6,

– vista la propria risoluzione del 20 aprile 2004 sulla valutazione dell'impatto della 
normativa comunitaria e delle procedure di consultazione7,

– vista la propria risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia per la semplificazione del 
contesto normativo8,

– vista la propria risoluzione del 16 maggio 2006 su "Legiferare meglio 2004" –
applicazione del principio di sussidiarietà (dodicesima relazione annuale)9,

– vista la propria risoluzione del 16 maggio 2006 sull'esito dello screening delle proposte 
legislative pendenti dinanzi al legislatore10, 

– visto il documento di lavoro della Commissione, del 14 novembre 2006, dal titolo: "Prima 
  

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.
3 GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 314.
4 GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 135.
5 GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 155.
6 GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 512.
7 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 146.
8 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 136.
9 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 128.
10 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 140
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relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto 
normativo" (COM(2006)0690),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando l'impegno ormai sistematicamente profuso dalla Commissione, dal 
Consiglio e dal Parlamento europeo per attuare, definire e migliorare l'applicazione degli 
strumenti di semplificazione legislativa,

B. considerando che la semplificazione del contesto legislativo a garanzia della chiarezza, 
dell'efficacia e della qualità della legislazione è una condizione imprescindibile in vista 
del conseguimento dell'obiettivo di "legiferare meglio", che costituisce a sua volta 
un’azione prioritaria dell'Unione europea finalizzata ad assicurare alti livelli di crescita e 
di occupazione,

C. considerando che uno dei risultati principali della semplificazione si presenta come la sua 
estensione progressiva a tutti i settori in cui l'Unione europea interviene con atti normativi,

D. 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,

E. considerando che il sopraccitato documento di lavoro della Commissione " dà seguito e 
attuazione alla comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2005, dal titolo: 
"Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione 
del contesto normativo" (COM(2005)0535), 

F. considerando che il sopraccitato documento di lavoro contiene un nuovo programma 
modulato di semplificazione per il periodo 2006-2009 nel quale si annunciano misure di 
semplificazione della forma, articolate in 43 rifusioni, 12 codificazioni e 8 abrogazioni, 
nonché 46 altre misure di semplificazione della sostanza, genericamente definite come 
casi di "revisione",

G. considerando che alle precedenti misure di semplificazione vanno aggiunte le circa 500 
nuove iniziative legislative (di cui circa 200 per il solo 2007) contenute in un distinto 
programma modulato specificamente dedicato alle codificazioni,

H. considerando che la Commissione precisa che il programma di codificazione rimane 
indicativo, dal momento che esso dipende dalla disponibilità in tutte le lingue degli atti da 
codificare, e che, sempre a suo dire, la codificazione deve essere posposta quando sono 
previste nuove modifiche degli atti, con la conseguenza che, per la Commissione, l’ordine 
di presentazione delle codificazioni indicate nel programma modulato potrà cambiare alla 
luce di questi due fattori,

I. considerando che, nel summenzionato documento di lavoro, la Commissione propone di 
rafforzare la prassi di inserire nelle proposte che formula una sintesi iniziale allo scopo di 
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spiegare meglio gli obiettivi di semplificazione perseguiti,

J. considerando che i fattori di successo delle iniziative di semplificazione sono rappresentati 
da una solida piattaforma metodologica, migliorata grazie alla consultazione di tutti i 
soggetti interessati e allo sviluppo di analisi settoriali, dalla stretta cooperazione fra la 
Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché da un ricorso più esteso 
all’autoregolamentazione e alla coregolamentazione,

K. considerando che la semplificazione promossa a livello europeo deve essere 
accompagnata da un'adeguata semplificazione a livello nazionale che garantisca che i 
vantaggi della semplificazione comunitaria non siano compromessi da norme nazionali o 
da ostacoli di natura tecnica,

1. si rallegra del fatto che, per la prima volta, le iniziative sulla semplificazione sono state 
inserite nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 a riprova 
della priorità politica da riservare alla strategia di semplificazione; 

2. chiede alla Commissione d'inserire d'ora in poi e sistematicamente le iniziative di 
semplificazione in un'apposita parte del programma legislativo e di lavoro; di indicare 
inoltre nella stessa sede qual è la priorità che essa intende dare alle singole iniziative di 
semplificazione e, a tale scopo, di precisare già nella strategia politica annuale le proposte 
di semplificazione all'inizio del processo annuale di programmazione legislativa; di 
evitare infine la proliferazione di documenti contenenti liste di iniziative di 
semplificazione, in modo tale da avere un quadro di riferimento quanto più preciso è 
possibile;

3. accoglie con favore gli sforzi della Commissione diretti ad intensificare l'attività di 
codificazione dell'acquis comunitario come forma primaria e basilare di semplificazione 
del contesto normativo; 

4. invita la Commissione a fare fronte al più presto alle difficoltà legate alla traduzione e ad 
evitare che la presentazione di nuove proposte legislative abbia un impatto negativo sulle 
iniziative di codificazione, nocendo all'intero processo di semplificazione; insiste affinché 
la Commissione sia coerente con se stessa e si astenga pertanto dall'indicare nel 
programma legislativo e di lavoro progetti di codificazione nelle medesime materie nelle 
quali intende avanzare proposte legislative di merito; 

5. propone alla Commissione di adottare una volta per tutte la rifusione come tecnica 
legislativa ordinaria al fine di permettere di disporre, per ciascuna iniziativa, del testo 
nella sua interezza anche in presenza di modifiche puntuali, con la chiara indicazione delle 
parti nuove e di quelle rimaste invariate, consentendo così una maggiore leggibilità e una 
maggiore trasparenza della legislazione comunitaria;

6 invita inoltre la Commissione a tenere presente che, laddove la rifusione non fosse 
possibile, la codificazione dell'ambito legislativo interessato dovrebbe costituire la 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, proprio al fine di promuovere la 
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semplificazione;

7. si compiace dell'impegno assunto dalla Commissione di elaborare basi metodologiche 
solide per il lavoro di semplificazione; a tal fine, invita la Commissione ad insistere sulla 
via della consultazione delle parti interessate, per esempio estendendo ad altri settori le 
iniziative già annunciate nell'ottobre 2005 in materia di agricoltura e di pesca e 
rafforzando le misure che intende adottare in tale contesto nel campo del diritto societario 
e del diritto d'autore; incoraggia la Commissione a potenziare le analisi settoriali e la 
misurazione degli oneri amministrativi generati dalla legislazione comunitaria in vigore;  

8. diffida la Commissione dall'includere nelle sue proposte legislative una sintesi delle 
proposte stesse; 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; 

9. ricorda alla Commissione che, mentre una sintesi può essere giustificata per un testo 
discorsivo come una comunicazione, così non è per un testo normativo come una direttiva 
o un regolamento perchè la riduzione all'essenziale propria di una sintesi potrebbe 
distorcere o addirittura contraddire il vero significato dello strumento legislativo in 
questione;

10. sottolinea la fondamentale importanza della cooperazione fra le istituzioni comunitarie 
come condizione imprescindibile del successo di ogni strategia di semplificazione; 
evidenzia a tal proposito il forte segnale di buona volontà dato dal Parlamento europeo 
grazie alle modifiche del proprio regolamento volte, rispettivamente, ad agevolare la 
procedura di adozione delle codificazioni e ad introdurre una procedura legislativa ad hoc 
per le rifusioni;

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 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;

12. invita la Commissione ad impegnarsi in ogni modo affinché il processo di semplificazione 
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;

13. 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. Introduzione

1. Con la comunicazione COM(2005) 535 "Attuazione del programma comunitario di 
Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo" del 25 ottobre 2005, la 
Commissione aveva inaugurato il nuovo corso del miglioramento della qualità e dell'efficacia 
dell'acquis comunitario (cd. "better lawmaking" o "better regulation"), anche allo scopo di 
eliminare gli oneri amministrativi che gravano inutilmente sugli operatori del mercato interno.  

2. In tale comunicazione si illustravano le principali tecniche di semplificazione e si 
annunciavano 99 iniziative riconducibili al miglioramento della qualità legislativa per il 
periodo 2005-2008. Si trattava di 11 proposte di codificazione, 51 proposte di rifusione, 7 
proposte di abrogazione e 30 proposte non inquadrabili nelle precedenti tipologie di atti, ma 
comunque miranti alla semplificazione del contesto normativo (cd. semplificazione della 
sostanza). 

3. Ricordiamo che 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 successive1. 

4. 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 rifusione è regolata nell'Accordo Interistituzionale del 28 novembre 
20012.
5 Infine, 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.

6. Come è noto, il tema della semplificazione ha formato oggetto dell'Accordo 
  

1 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. Al 
momento, la commissione per gli affari costituzionali sta vagliando le opportune modifiche del regolamento del 
Parlamento europeo che consentano un più facile accesso alle procedure di semplificazione. La commissione 
giuridica ha adottato un parere in materia il 20 dicembre 2006. 
2 Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione 
degli atti normativi, in GU C 77 del 28.03.2002, p. 1. 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.
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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 comitologia, dai 
metodi di regolamentazione alternativi alla riduzione del volume della legislazione.

II. Sviluppi recenti

1. Il 14 novembre 2006 la Commissione europea ha adottato un documento di lavoro dal titolo 
"Prima relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto 
normativo" (COM(2006) 690 def.) che dà seguito alla citata comunicazione COM(2005) 535 
dell’ottobre 2005 "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la 
semplificazione del contesto normativo".

2. Questo documento di lavoro fa il punto sui progressi conseguiti nell’attuazione del 
programma modulato di semplificazione inaugurato nell’ottobre 2005 e presenta alcune nuove 
iniziative che rafforzeranno tale programma per il periodo 2006-2009. Uno dei risultati 
principali della semplificazione è la sua estensione progressiva a tutti i settori in cui l'Unione 
europea interviene con atti normativi. In particolare, nel nuovo programma modulato di 
semplificazione si annunciano 43 rifusioni, 12 codificazioni, 8 abrogazioni e 46 altre misure 
di semplificazione sostanziale. A queste vanno aggiunte le circa 500 nuove iniziative 
legislative contenute in un altro programma modulato specificamente dedicato alle 
codificazioni (dove se ne annunciano circa 200 per il solo 2007). 

3. Questa prima relazione sullo stato d’avanzamento tratta contestualmente anche dei fattori 
che assicurano il successo degli obiettivi di semplificazione, con particolare riferimento ad 
una solida piattaforma di metodologie, migliorata grazie alla cooperazione istituzionale col 
Parlamento europeo e il Consiglio, nonché ad un maggiore ricorso all’autoregolamentazione e 
alla coregolamentazione. E' inoltre presente la preoccupazione che la semplificazione a livello 
nazionale garantisca che i vantaggi della semplificazione promossa a livello europeo non 
siano compromessi dalle norme nazionali o da ostacoli di natura tecnica.

III. Spunti problematici e posizione del Relatore

1. Bisogna segnalare il fatto che, per la prima volta, le iniziative sulla semplificazione sono 
state inserite nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007: ciò 
dimostra chiaramente la priorità politica riservata alla strategia per la semplificazione. D'altra 
parte, l’obiettivo da raggiungere entro il 2012 viene indicato in una riduzione complessiva 
della legislazione comunitaria e nazionale pari al 25%.

2. Tuttavia, sarebbe opportuno insistere sul punto perché la Commissione: 

• inserisca d'ora in poi e sistematicamente le iniziative di semplificazione in un'apposita 
parte del programma legislativo e di lavoro;

  
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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• indichi nella stessa sede qual è la priorità che essa intende dare alle singole iniziative 
di semplificazione;

• eviti la proliferazione di documenti contenenti liste di iniziative di semplificazione, in 
modo tale da avere un quadro di riferimento quanto più preciso è possibile. 

3. Per quel che riguarda in particolare le proposte di codificazione, il documento della 
Commissione segnala che si sono adottate misure per accelerare la conversione dell’arretrato 
di produzione degli atti nelle nuove lingue dell'Unione europea, arretrato risultante dai ritardi 
nella traduzione dei testi da codificare. Tuttavia, si precisa che il programma di codificazione 
rimane indicativo, dal momento che esso dipende dalla disponibilità in tutte le lingue degli atti 
da codificare, in particolar modo per il bulgaro e il romeno. Inoltre, la codificazione deve 
essere posposta quando sono previste nuove modifiche degli atti. Per la Commissione, 
l’ordine degli atti nel programma cambierà alla luce di questi due fattori.

4. A parte le difficoltà legate alla traduzione, che restano comprensibili, anche se la 
Commissione dovrebbe farvi fronte al più presto, l'incidenza dei nuovi atti sulle iniziative di 
codificazione non deve nuocere all'intero processo di semplificazione. Poiché nell'ambito del 
primo pilastro il monopolio dell'iniziativa legislativa spetta alla Commissione, è evidente che 
se essa intende avanzare nuove proposte legislative (ordinarie) dovrà essa stessa astenersi 
dall'indicare nel programma legislativo e di lavoro progetti di codificazione nelle medesime 
materie. Ancora una volta si impone l'esigenza che la Commissione sia coerente con se stessa
e con le finalità della semplificazione che essa ha messo in luce. 

5. Sempre a tale proposito, andrebbe segnalata l'opportunità che la rifusione diventi una volta 
per tutte la tecnica legislativa ordinaria: in questo modo sarebbe sempre possibile disporre del 
testo normativo nella sua interezza anche in presenza di modifiche puntuali, con la chiara 
indicazione delle parti nuove e di quelle rimaste invariate. Il risultato sarebbe quello di una 
maggiore leggibilità e di una maggiore trasparenza della legislazione comunitaria.

6. E' da salutare con favore l'impegno della Commissione ad elaborare basi metodologiche 
solide per il lavoro di semplificazione: la relazione invita la Commissione ad insistere sulla 
via della consultazione delle parti interessate, per esempio estendendo ad altri settori le 
iniziative già annunciate nell'ottobre 2005 in materia di agricoltura e di pesca e rafforzando le 
misure che intende adottare a tal fine nel campo del diritto societario e del diritto d'autore. In 
tale ottica, sono sicuramente utili le analisi settoriali e la misurazione degli oneri 
amministrativi generati dalla legislazione comunitaria in vigore.

7. Il documento di lavoro della Commissione propone inoltre rafforzare la prassi di inserire 
una sintesi iniziale nelle proposte che formula, per spiegare meglio gli obiettivi di 
semplificazione perseguiti. Tuttavia, l'iniziativa può rivelarsi controproducente e, anziché 
rendere più leggibile la proposta, complicarla con un testo (la sintesi iniziale) che può avere 
ripercussioni sul piano dell'interpretazione della parte propriamente normativa. In altri 
termini, mentre una sintesi può essere giustificata per un testo discorsivo come una 
comunicazione, così non è per un testo normativo come una direttiva o un regolamento perchè 
la riduzione all'essenziale propria di una sintesi potrebbe travisare o addirittura contraddire il 
vero significato dello strumento legislativo in questione.   

8. Quanto alla cooperazione fra le Istituzioni comunitarie, la relazione mira ad evidenziare il 
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forte segnale dato dalla modifica del Regolamento del Parlamento europeo concernente il 
miglioramento e l'introduzione, rispettivamente, della procedura prevista per le codificazioni 
(Articolo 80) e di una nuova procedura ad hoc per le rifusioni (Articolo 80 bis). La modifica, 
tuttora in discussione presso la commissione Affari costituzionali, dovrebbe entrare presto in 
vigore.

9. Sulla coregolamentazione e sull'autoregolamentazione1, non si può che ribadire quanto già 
affermato a suo tempo dal Parlamento europeo nella sua Risoluzione del Parlamento europeo 
su una strategia per la semplificazione del contesto normativo (2006/2006(INI)), adottata il 16 
maggio 2006, e cioè che "gli strumenti legislativi tradizionali devono continuare ad essere 
normalmente utilizzati per raggiungere gli obiettivi fissati dal trattato; (...) che l'utilizzazione 
di modalità di regolazione alternativa, quali la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, 
può giovevolmente completare le misure legislative, allorché tali metodi forniscono migliorie 
di portata equivalente o superiore a quelle che la legislazione permette di realizzare; (...) che 
qualsiasi utilizzazione di modalità di regolazione alternativa deve avvenire in conformità con 
l'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; (...) 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" (punto 23)

10. Infine, si può senz'altro concordare con la Commissione che il processo di semplificazione 
promosso a livello europeo non può essere compromesso da scelte nazionali di segno 
contrario: ad essa deve sempre accompagnarsi una semplificazione livello nazionale. Nella 
relazione si vuole sottolineare che spetta alla Commissione 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.

  
1 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 sociali, 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).


