
4.
TENDENZE DELLA

NORMATIVA DELL’UE
E RUOLO DEI PARLAMENTI:

L’INTERVENTO DEI
PARLAMENTI NAZIONALI

E LE POLITICHE DI
SUSSIDIARIETA’

a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea

della Camera dei deputati

Il presente contributo è stato chiuso

nel mese di gennaio 2019.

Esso prende in esame la legislatura europea 2014-2019

(con dati aggiornati al 31 dicembre 2018)
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4.1 L’intervento dei parlamenti nazionali nella formazione
della legislazione europea

Dialogo politico e controllo di sussidiarietà

La Commissione europea guidata dal Presidente Jean-Claude Juncker, insediatasi dopo

le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del maggio 2014, ha da subito manifestato

l’intenzione di istituire un nuovo partenariato con i Parlamenti nazionali, che i commissari

sono stati invitati a visitare con maggiore frequenza per illustrare e discutere le iniziative

e le proposte più rilevanti della Commissione. Questo ha coinciso con l’avvio di un rinnovato

dibattito sul ruolo dei Parlamenti nazionali nelle questioni dell’Unione europea.

La Commissione riconosce che i Parlamenti nazionali, in qualità di rappresentanti dei

cittadini europei a livello nazionale, rivestono un ruolo importante nel colmare la distanza

tra le istituzioni europee e il pubblico e si è dimostrata disponibile a considerare sugge-

rimenti da parte dei Parlamenti nazionali.

I rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali hanno continuato a svilupparsi

lungo i due canali tradizionali: il meccanismo di controllo della sussidiarietà, introdotto

dal trattato di Lisbona per verificare la conformità con il principio di sussidiarietà delle

nuove proposte legislative nei settori della competenza concorrente tra l’UE e gli Stati

membri; e il dialogo politico informale con la Commissione europea - introdotto nel

2006 per iniziativa della Commissione stessa e privo di una specifica base giuridica nei

Trattati - per scambiare informazioni e pareri in merito a diversi aspetti politici, e a ini-

ziative sia legislative che non legislative.

Con l’insediamento della nuova Commissione europea, il Vicepresidente Frans Tim-

mermans, in una lettera del febbraio 2015, ha preannunciato l’adozione di una serie di

iniziative volte a rafforzare il dialogo con i Parlamenti nazionali, in particolare, attraverso:

a) una presenza più sistematica dei commissari europei presso i Parlamenti nazionali

quando si discutono le proposte legislative e le altre iniziative della Commissione europea

più rilevanti; b) il miglioramento della qualità delle risposte della Commissione europea

alle osservazioni formulate dai Parlamenti nazionali in esito all’esame di atti europei, ren-

dendole meno burocratiche e più politiche e rispettando il termine di tre mesi per la tra-

smissione delle risposte ai Parlamenti nazionali.

In effetti, nella legislatura europea in corso si è registrata una intensificazione dalla

presenza dei commissari europei presso la Camera dei deputati; mentre nella 7a legisla-

tura europea (2009-2014) sono intervenuti in audizione 15 commissari europei, dal 1° no-

vembre 2014, data di insediamento della nuova Commissione europea, sono intervenuti

in audizione, alla data del 31 dicembre 2018, 20 commissari europei (19 nella XVII legi-

slatura e 1 nell’attuale XVIII legislatura), nella 7° legislatura erano intervenuti in audizione
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15 commissari europei.

La sede principale di dialogo tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo è rap-

presentata dalla cooperazione interparlamentare che è regolata dalla Conferenza dei

Presidenti dei Parlamenti dell’UE e che si esplica in specifiche sedi di incontro (alcune

delle quali istituzionalizzate: COSAC, Conferenza per il controllo della politica estera e di

sicurezza, Conferenza sulla governance economica ex art. 13 Fiscal Compact).

Si segnala, al proposito, che nel contributo della LVI COSAC (Bratislava, 13-15 novem-

bre 2016), su iniziativa del Parlamento italiano, è stato rivolto un esplicito invito al Parla-

mento europeo perché, alla luce del dialogo politico instaurato con la Commissione

europea, rafforzi l’esame dei pareri espressi dai Parlamenti nazionali nel quadro del dia-

logo politico in seno alle Commissioni parlamentari competenti.

Accogliendo tale invito, il Parlamento europeo a partire dal 26 aprile 2017 ha modifi-

cato la sua prassi rendendo tutti i documenti dei Parlamenti nazionali (non solo quindi i

pareri motivati, ma anche i contributi nell’ambito del dialogo politico con la Commissione)

disponibili nei documenti di seduta delle Commissioni parlamentari del PE, recependo

cosi la richiesta che era stata formulata dalla Presidenza della Camera dei deputati. 

Tutte le comunicazioni dei Parlamenti nazionali sono disponibili su CONNECT, la

banca dati del Parlamento europeo che raccoglie i documenti dei Parlamenti nazionali.

È stata cosi in parte superata una asimmetria rispetto all’esperienza del dialogo po-

litico con la Commissione europea. Mentre quest’ultima risponde ai rilievi e ai pareri for-

mulati dai Parlamenti nazionali, anche al di fuori dei pareri motivati adottati in esito al

controllo del principio di sussidiarietà, il Parlamento europeo si limitava a dare rilievo,

nel rapporto con i Parlamenti nazionali, ai soli pareri motivati.

In precedenza presso il Parlamento europeo solo i pareri motivati adottati dai Parla-

menti nazionali nell’ambito del controllo di sussidiarietà erano trasmessi ai deputati delle

Commissioni competenti e esplicitamente richiamati nel dispositivo delle risoluzioni legi-

slative adottate dal PE. Tutti gli altri pareri e contributi dei Parlamenti nazionali adottati

nell’ambito del più ampio dialogo politico con la Commissione europea erano invece tra-

smessi unicamente ai relatori ed ai Presidenti delle Commissioni competenti (non erano

quindi necessariamente elemento dell’istruttoria legislativa condotta dalla commissione

competente, se non su eventuale iniziativa del relatore o del Presidente di commissione).

Le grandi tendenze del dialogo politico e del controllo di sussidiarietà

Secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dalla Commissione nella relazione an-

nuale sui rapporti con i Parlamenti nazionali per il 2017, in tale anno i Parlamenti nazionali

hanno presentato alla Commissione 576 pareri (tra cui 52 pareri motivati). Con dunque

un modesto calo, pari al 7%, rispetto al 2016, anno in cui i Parlamenti nazionali hanno

emesso 620 pareri. Nel 2017 il numero dei pareri motivati presentati (52) è stato inferiore
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del 20 % rispetto a quello del 2016 (65 pareri motivati), ma la percentuale è rimasta simile

(9-10,5% del numero totale dei pareri).

Tabella 1 Pareri e pareri motivati dei Parlamenti nazionali nell’ambito del dialogo politico e del

controllo di sussidiarietà 2007-2017

Pareri dei Parlamenti nazionali (compresi i pareri motivati)

Pareri motivati (nell’ambito del controllo di sussidiarietà)

Fonte: Commissione europea, Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea

e i Parlamenti nazionali

Come per gli anni precedenti, si sono registrate differenze sostanziali tra i diversi Par-

lamenti nazionali per quanto riguarda il numero di pareri trasmessi alla Commissione. Nel

2017, le 10 camere più attive hanno emesso il 74 % circa dei pareri (ossia 424 pareri), una

percentuale assai simile a quella osservata in precedenza (73 % nel 2016, 70 % nel 2015).

La Camera che ha presentato il maggior numero di pareri nel 2017 è stata l’Assembleia

da República portoghese. I suoi 64 pareri costituiscono l’11 % circa del numero totale di

pareri ricevuti. Gli altri Parlamenti o Camere nazionali che hanno inviato il maggior

numero di pareri nel 2016 sono stati i più attivi anche nel 2017: il Senato della Repubblica

italiano (56 pareri); il Senát ceco(53 pareri), la Camera dei Deputati italiana (45 pareri),

il Bundesrat tedesco (43 pareri), la Camera Deputa ilor romena (41 pareri), le Cortes

Generales spagnole (38 pareri)1, il Senat romeno (33 pareri), il Sénat francese (29  pareri)

e la House of Lords britannica (22 pareri). 

1 Considerati come 38 pareri congiunti da due camere.
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I pacchetti legislativi che hanno suscitato maggiore attenzione da parte dei Parla-

menti nazionali sono stati i seguenti:

• Libro bianco sul futuro dell’Europa e documenti di riflessione2 – 23 pareri;

• pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”3 – 62 pareri su diversi elementi del

pacchetto;

• pacchetto servizi4 – 22 pareri; 

• pacchetto mobilità “L’Europa in movimento”5 – 21 pareri.

Tra i 52 pareri motivati sul principio di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali ricevuti

dalla Commissione europea nel 2017, 24 si concentravano su quattro proposte della

Commissione. La proposta che ha dato luogo al maggior numero di pareri motivati è

quella sul mercato interno dell’energia elettrica6, a proposito della quale sono stati for-

mulati 11 pareri motivati. Due proposte legislative del cosiddetto “pacchetto servizi”7

hanno ricevuto in totale nove pareri motivati, mentre la proposta relativa all’equilibrio

tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza ha rice-

vuto 4 pareri motivati8. Altre proposte hanno ricevuto da uno a tre pareri motivati. 

La diminuzione del numero complessivo di pareri motivati formulati nel 2017 è coincisa

con l’analoga diminuzione del numero di pareri motivati per ciascuna camera. Nel 2017

hanno formulato pareri motivati 19 camere su 41 (rispetto alle 26 del 2016). I pareri mo-

tivati sono stati formulati dalla Poslanecká sn movna ceca (1), dalle Cortes Generales

spagnole (2), dal Dáil e dal Seanad Éireann irlandesi (3)9, dal Bundestag tedesco (6), dal

Bundesrat tedesco (3), dal Sénat francese (7), dall’Assemblée nationale francese (2), dal

Senato della Repubblica italiano (1), dall’Országgy lés ungherese (2), dall’Eerste Kamer

olandese (2), dallaTweede Kamer olandese (2), dal Bundesrat austriaco (6), dal Senat

polacco (4), dal Sejm polacco (2), dalla Camera Deputa ilor romena (1), dal Senatul ro-

meno (2), dalRiksdag svedese (4) e dalla House of Commons britannica (2).

2 COM(2017) 2025 final del 1° marzo 2017 e COM(2017) 206 del 26 aprile 2017; COM(2017) 240 del 10 maggio 2017;
COM(2017) 291 del 31 maggio 2017; COM(2017) 315 del 7 giugno 2017; COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

3 COM(2016) 759, 761, 763, 765 e 767 e COM(2016) 861, 862, 863 e 864 del 30 novembre 2016.
4 COM(2016) 820, 821, 822, 823 e 824 del 10 gennaio 2017.
5 COM(2016) 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 e 282 del 31 maggio 2017.
6 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione),
{COM(2016) 861 final}. 

7 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che
modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il si-
stema di informazione del mercato interno {COM(2016) 821} e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni {COM(2016) 822 final}.

8 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per
i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio {COM(2017) 253 final}.

9 Il Dáil e il Seanad Éireann hanno presentato un parere motivato congiunto e hanno adottato un parere motivato ciascuno. 
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Osservazioni

Lo sviluppo del dialogo politico, che consente ai Parlamenti nazionali di interloquire

con la Commissione sul merito delle scelte politiche e legislative europee, e persino il

controllo di sussidiarietà, lungi dal configurarsi quale canale alternativo all’attività di in-

dirizzo e controllo sui Governi, sembrano porsi in linea di tendenziale complementarità

con essa.

Dai dati contenuti nella Relazione della Commissione europea sui rapporti con i Par-

lamenti nazionali per il 2017 (v. Tabella 1), è possibile desumere alcune tendenze dell’in-

tervento dei Parlamenti nazionali a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il

1° dicembre 2009. La prima è costituita da una ripresa della crescita delle pronunce tra-

smesse dai Parlamenti nazionali (sia nell’ambito del dialogo politico che del controllo di

sussidiarietà), dopo un periodo di contrazione nel 2013- 2015, riportando il loro numero

verso la soglia dei circa 600 pareri annui, che era stata raggiunta nei primi tre anni suc-

cessivi all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona

Il secondo e forse più significativo dato è costituito dal consolidamento del dialogo

politico quale principale canale di interazione tra Commissione e Parlamenti nazionali. 

Il Trattato di Lisbona sembra dunque aver indotto le Assemblee parlamentari ad in-

tensificare il proprio intervento in materia europea, utilizzando non soltanto e non tanto

le procedure da esso stesso introdotte ma anche e soprattutto gli strumenti generali,

quali il dialogo politico, che consentono di interloquire sul merito delle scelte politiche e

legislative dell’Unione.

Una terza importante tendenza è costituita dalla partecipazione fortemente asim-

metrica delle varie Camere o Parlamenti nazionali; per numero di pareri trasmessi, con

una prevalenza delle Camere Alte (Senato italiano, il Senato ceco, il Bundesrat tedesco,

il Senato romeno, il Senato francese e la House of Lords britannica).

Nell’esperienza della Camera dei deputati, analogamente a quanto avviene presso

altri Parlamenti nazionali, si è ritenuto opportuno privilegiare l’esame nel merito delle

proposte di atti normativi e di iniziative della Commissione europea, piuttosto che

l’esame per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Nella XVII legislatura la Camera dei deputati ha avviato l’esame di 152 atti dell’UE, in

alcuni casi anche congiuntamente in quanto pacchetti, e approvato 107 documenti finali.

Nell’ambito dell’attuale XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha avviato l’esame, in al-

cuni casi congiuntamente, di 26 atti dell’UE ed ha adottato, al 31 dicembre 2018, 7 docu-

menti finali.

Una ulteriore tendenza consiste nel fatto che i Parlamenti nazionali continuano a in-

centrare il loro dialogo politico con la Commissione e sui documenti legislativi, mentre

soltanto una percentuale assai limitata dei loro pareri riguarda iniziative prelegislative.

Nel 2017, tra le 14 proposte e documenti sui quali i Parlamenti nazionali hanno adottato

il maggior numero di pareri 13 riguardavano proposte legislative e solo un documento
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non legislativo (il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017).10

Ciò sembra confermare che i Parlamenti nazionali intervengono sul merito e sulla sus-

sidiarietà, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione, soprattutto quando sono in

gioco interessi nazionali di particolare rilevanza.

Nel 2017, nell’ambito della procedura di controllo di sussidiarietà, non è stata fatta

scattare nessuna nuova procedura del “cartellino giallo” (adozione di un numero di pa-

reri motivati pari ad almeno un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali) né tanto-

meno di cartellino arancione (adozione di un numero di pareri motivati pari ad almeno

la maggioranza dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali). 

Finora la procedura del “cartellino giallo” è stata attivata in tre occasioni, mentre

quella del “cartellino arancione” non è mai stata utilizzata. La soglia di almeno un terzo

dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali è stata raggiunta per la prima volta per una pro-

posta di regolamento sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive. La Com-

missione ha riveduto la sua proposta, ma non ha ritenuto che fosse in contrasto con il

principio di sussidiarietà. Tuttavia, la Commissione ha esaminato le opinioni espresse e

le discussioni tra i colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, riconoscendo che

probabilmente la proposta non avrebbe ottenuto il sostegno politico necessario per la

sua adozione. La Commissione ha quindi deciso di ritirare la proposta. Una seconda pro-

cedura del “cartellino giallo” è stata attivata nel 2013 in relazione alla proposta di rego-

lamento della Commissione che istituisce la Procura europea. Dopo un attento esame

dei pareri motivati, la Commissione ha concluso che la proposta rispettava il principio di

sussidiarietà e ha deciso di mantenerla ed è stata poi definitivamente adottata il 12 otto-

bre 2017. La procedura è stata attivata per la terza volta nel maggio 2016, dopo che 14

Camere di 11 paesi dell’UE hanno espresso parere contrario alla proposta della Commis-

sione di rivedere la direttiva sul distacco dei lavoratori. Dopo un attento esame dei pareri

motivati, la Commissione ha concluso che la proposta rispettava il principio di sussidia-

rietà e ha deciso di mantenerla. La proposta è stata poi adottata il 28 giugno 2018.

Alla luce di queste tendenze, quindi, il controllo di sussidiarietà non pare essere uti-

lizzato quale strumento di blocco dell’azione legislativa europea, a disposizione dei Par-

lamenti dei Paesi meno aperti ad un approfondimento del processo di integrazione e che

rivendicano la rinazionalizzazione di competenze.

10 Cfr. Relazione annuale 2017 della Commissione sui Rapporti con i Parlamenti nazionali.
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Il ruolo dei Parlamenti regionali

I parlamenti regionali contribuiscono indirettamente alle relazioni della Commissione

con i Parlamenti nazionali. Ai sensi dell’articolo 6 del protocollo n. 2 dei Trattati sull’ap-

plicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgere il controllo di sus-

sidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’UE in vista del rilascio di pareri motivati, i

Parlamenti nazionali possono consultare, se del caso, i parlamenti regionali dotati di po-

teri legislativi. 

Si ricorda che membri dei Parlamenti regionali sono presenti anche nel Comitato delle

regioni, che svolge attività di controllo attraverso la rete di monitoraggio della sussidia-

rietà e la sua piattaforma online progettata per sostenere la partecipazione dei Parla-

menti delle regioni con poteri legislativi al meccanismo di allarme preventivo sulla

sussidiarietà (REGPEX). 

Nel 2017, 30 dei 66 contributi presentati in totale dai partner REGPEX provenivano

dai Parlamenti regionali. I parlamenti regionali più attivi sono stati l’assemblea legislativa

regionale dell’Emilia Romagna (nove pareri) e il parlamento del Land della Turingia (sette

pareri). Le proposte che hanno suscitato il maggior numero di reazioni da parte dei Par-

lamenti regionali sono il “Pacchetto servizi” (cinque) e la proposta relativa all’equilibrio

tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (tre).

Le iniziative della Commissione europea in materia di sussidiarietà
e proporzionalità

Sulla base di una proposta avanzata dal  Presidente della Commissione europea,

Jean-Claude Juncker, nel discorso sullo stato dell’Unione 2017 pronunciato al Parlamento

europeo il 13 settembre 2017, il 18 gennaio 2018 è stata istituita una Task force sulla sus-

sidiarietà e proporzionalità con il mandato di presentare una relazione contenente rac-

comandazioni relative a:

a) una migliore applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

b) individuazione di settori la cui competenza potrebbe essere delegata nuovamente

o ritornare in via definitiva agli Stati membri; 

c) nuove modalità per coinvolgere meglio le autorità regionali e locali nella defini-

zione e nell’attuazione delle politiche dell’UE. 

La Task force è stata presieduta dal Vice presidente della Commissione europea, Franz

Timmermans e composta da tre membri del Comitato delle regioni - il Presidente Karl-

Heinz Lambertz (Belgio), Michael Schneider (Germania) e François Decoster (Francia) -

tre rappresentanti dei Parlamenti nazionali (di Estonia, Bulgaria e Austria, rispettivamente

i paesi che hanno esercitano la Presidenza del Consiglio dell’UE il secondo semestre del

2017 e la esercitano il primo e secondo semestre del 2018) Toomas Vitsut (Estonia), Kri-
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stian Vigenin (Bulgaria) e Reinhold Lopatka (Austria). Il Parlamento europeo, che pure

era stato inviato a partecipare con 3 membri, ha deciso di non partecipare ai lavori.  Dal

gennaio al luglio 2018, la Task force si è riunita 7 volte.

Il 10 luglio 2018 la Task force ha presentato il rapporto finale recante nove raccoman-

dazioni, accompagnate da misure concrete di attuazione.

In relazione al mandato ricevuto, il rapporto finale della Task Force in sintesi:

• individua la necessità di migliorare l’applicazione dei principi di sussidiarietà: a)

sviluppando, a Trattati vigenti, una metodologia di controllo comune e condivisa

tra tutti gli attori coinvolti nel controllo di sussidiarietà (attraverso una griglia di va-

lutazione allegata al rapporto); b) garantendo che il controllo di sussidiarietà sia

esteso a tutte le fasi del procedimento legislativo europeo e non solo – come at-

tualmente - alla sua sola fase iniziale. L’estensione da 8 a 12 settimane del termine

a disposizione dei Parlamenti nazionali per trasmettere pareri motivati per la non

corretta applicazione del principio di sussidiarietà è, invece, rinviato ad una futura

eventuale revisione dei Trattati;

• non ha rilevato settori, aree, o politiche la cui competenza necessita di essere de-

legata nuovamente o ritornare in via definitiva agli Stati membri;

• ha indicato la necessità di un maggior coinvolgimento delle autorità regionali e lo-

cali nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’UE

Al fine di dare attuazione alle raccomandazioni della Task force, la Commissione eu-

ropea ha presentato il 23 ottobre 2018 la comunicazione intitolata “I principi di sussidia-

rietà e proporzionalità: rafforzare il ruolo nel processo di definizione delle politiche

dell’UE” (COM(2018)703) nella quale ha annunciato le seguenti iniziative divise per aree

di intervento:

• promuovere un’interpretazione comune della sussidiarietà e proporzionalità. 

- integrare la griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità pro-

posta dalla Task force negli orientamenti per legiferare meglio e utilizzare la

stessa per presentare le sue conclusioni nelle valutazioni d’impatto, nelle valu-

tazioni e nelle valutazioni e relazioni;

- utilizzare la griglia come orientamento nelle comunicazioni con i Parlamenti

nazionali;

- sensibilizzare maggiormente il Parlamento europeo e il Consiglio, in ogni pro-

cedura legislativa, sulle reazioni degli enti locali e regionali alle sue proposte

• consentire ai Parlamenti nazionali di esercitare un controllo più efficace;

- continuare a escludere il mese di agosto dal computo del periodo di 8 setti-

mane di cui dispongono i Parlamenti nazionali per inviare i pareri motivati;

- valutare con il Parlamento europeo e il Consiglio la possibilità di escludere da

tale computo anche il periodo di Natale/Capodanno, come ripetutamente chie-

sto dai parlamenti nazionali;
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- dare maggiore visibilità alle osservazioni contenute nei pareri motivati dei par-

lamenti nazionali, fornendo, se del caso, risposte aggregate che vengano in-

contro alle riserve da loro sollevate, oltre a indicare nelle relazioni annuali in

materia di sussidiarietà e proporzionalità le proposte che hanno sollevato il

maggior numero di osservazioni.

• promuovere una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali

- modificare gli orientamenti per legiferare meglio allo scopo di sottolineare l’im-

portanza di cogliere i punti di vista e l’esperienza degli enti locali e regionali.

- rivedere i questionari per le consultazioni pubbliche per includervi aspetti di

interesse per gli enti locali e regionali e per le assemblee regionali.

• migliorare la valutazione di impatto delle proposte legislative e la sua presenta-

zione

- modificare gli orientamenti per legiferare meglio allo scopo di sottolineare l’im-

portanza di individuare e valutare gli impatti territoriali;

- presentare in modo più chiaro le valutazioni sulla sussidiarietà, la proporziona-

lità e le informazioni sui soggetti interessati (chi e in che modo) nelle valutazioni

d’impatto, valutazioni e relazioni.

• valutare la legislazione vigente dal punto di vista della sussidiarietà

- assicurare che, nella valutazione della legislazione in vigore, sia tributata un’at-

tenzione maggiore alla sussidiarietà, alla proporzionalità, alla densità legislativa

e al ruolo degli enti locali e regionali;

- avviare le modifiche del campo di applicazione e della composizione della piat-

taforma REFIT11 per ridefinirla e affrontare tali questioni in sede di valutazione

del programma “Legiferare meglio”;

- assicurare che i pertinenti atti delegati e di esecuzione siano presi sistematica-

mente in esame nell’ambito delle valutazioni.

11 Il programma REFIT è volto a semplificare la legislazione dell’UE e ridurre i costi della regolamentazione in particolare per le
PMI, attraverso una piattaforma composta da esperti provenienti da tutti i 28 Stati membri, dal Comitato economico e sociale
europeo e dal Comitato delle regioni, nonché da imprese, parti sociali e società civile e da un apposito sito attraverso il quale
le parti interessate possono formulare suggerimenti alla piattaforma.
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