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Premessa del presidente della task force
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa ha stimolato un profondo processo di riflessione
sull’Europa di cui abbiamo bisogno; tale processo culminerà nel vertice dei leader che si
terrà a Sibiu nel maggio 2019. L’attività della task force dev’essere considerata parte
integrante di questa più ampia discussione, e mi auguro che la nostra relazione e le relative
raccomandazioni trovino posto nelle riflessioni in corso.
I trattati non danno carta bianca alle istituzioni dell’UE per agire a loro piacimento. La
sussidiarietà e la proporzionalità sono strumenti concreti: garantiscono che l’Unione non
agisca ove gli Stati membri o le autorità locali e regionali possono fare meglio
autonomamente, e permettono di concentrare le azioni dell’Unione in quei settori in cui essa
può apportare un effettivo valore aggiunto. Dobbiamo fare riferimento a entrambi questi
principi, e applicarli in maniera attiva e collettiva, e nello stesso spirito, se vogliamo che
operino secondo le aspettative dei nostri cittadini.
Oggi nell’UE si contano 41 camere parlamentari nazionali, 74 assemblee legislative
regionali, circa 280 regioni e 80 000 autorità locali, tutte direttamente impegnate
nell’applicazione sul campo delle politiche dell’Unione. Occorre ascoltare in maniera più
sistematica le preoccupazioni e le esperienze di tutti questi organismi, se vogliamo politiche
efficienti, che rispettino il carattere e l’identità delle nazioni, regioni e collettività locali
d’Europa. Mi auguro che i parlamenti nazionali e le autorità locali e regionali, quando
potranno intervenire in maniera più incisiva sulle modalità dei processi decisionali,
diventeranno ambasciatori e sostenitori più efficaci dell’Unione europea.
La presente relazione – che è il risultato di uno sforzo collettivo profuso dai rappresentanti
del Comitato europeo delle regioni, dei parlamenti nazionali e della Commissione europea –
non è fine a se stessa, ma è l’inizio di un processo mirato a rendere le nostre procedure più
aperte a livello locale e regionale e a far funzionare meglio la legislazione dell’Unione a
favore dei cittadini europei. La relazione della task force è rivolta al presidente Juncker, ma
il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato europeo delle regioni, il Comitato economico
e sociale europeo, i parlamenti nazionali, i parlamenti regionali, nonché le autorità locali e
regionali dovranno comunque tenerne conto e rispondere di conseguenza.
Frans Timmermans, presidente della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per
“fare meno in modo più efficiente”. Bruxelles, 10 luglio 2018
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Sintesi
La task force si è riunita sette volte per discutere i tre compiti presentati dal presidente Juncker
nella sua decisione relativa all’istituzione della task force stessa. Sulla base di tali discussioni, di
un’audizione pubblica e dei contributi di numerosi portatori di interesse, la task force ha
raggiunto varie conclusioni di ampia portata; con questa relazione presenta nove
raccomandazioni, accompagnate da misure concrete, rivolte ai parlamenti nazionali, alle
autorità nazionali, regionali e locali, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo
delle regioni e alla Commissione europea.
La task force ha concluso che:
– l’Unione deve affrontare importanti sfide emergenti, come la sicurezza, la difesa e la
questione migratoria, in cui apporta un valore aggiunto; deve inoltre intensificare le
proprie azioni in altri ambiti come il cambiamento climatico e l’innovazione. Poiché ciò
deve essere fatto in un contesto di risorse limitate, è evidente la necessità a livello
europeo di riflettere sui metodi per stabilire le priorità tra le varie attività e sfruttare le
risorse disponibili in maniera più efficiente;
– servono nuove modalità operative per migliorare gli attuali processi di definizione delle
politiche e per consentire all’Unione di impiegare le proprie risorse con maggiore
efficienza. In tal modo le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali potranno
dare un contributo più efficace alla definizione delle politiche e all’elaborazione della
nuova normativa, oltre a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità;
– queste nuove modalità operative richiedono un’interpretazione comune dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità e una maggiore partecipazione di tutti portatori di
interessi, soprattutto delle autorità nazionali, locali e regionali, che spesso svolgono un
ruolo specifico nell’attuazione pratica della legislazione dell’Unione europea. Questa
“sussidiarietà attiva” dovrebbe favorire una maggiore titolarità e comprensione delle
azioni dell’Unione da parte degli interessati;
– si propone l’utilizzo di una griglia-tipo, che consenta alla Commissione europea, ai
parlamenti nazionali e regionali, al Comitato europeo delle regioni, al Parlamento
europeo e al Consiglio di valutare in maniera più coerente la sussidiarietà e la
proporzionalità durante l’intero processo decisionale;
– le nuove modalità operative devono applicarsi al corpus legislativo vigente dell’Unione
europea e a tutte le nuove iniziative politiche; sulla base dell’esperienza acquisita in
materia di semplificazione legislativa, la Commissione europea dovrebbe mettere in atto
un processo ad hoc. La task force ha deciso di mettere in evidenza i contributi
provenienti da numerosi portatori di interessi come avvio di una riflessione più rigorosa
sugli atti legislativi che potrebbero essere rilevanti ai fini di una valutazione dal punto di
vista della sussidiarietà, della proporzionalità, del ruolo delle autorità locali e regionali e
della densità legislativa, con la possibilità di rivederli o abrogarli, se e quando
opportuno;
– esiste un valore aggiunto dell’UE in tutti i settori di attività esistenti e pertanto la task
force non ha individuato alcuna competenza prevista dai trattati né alcun settore
d’intervento che dovrebbero essere riattribuiti definitivamente, in tutto o in parte, agli
Stati membri;

– l’operato della task force dovrà essere portato avanti da tutte le istituzioni e tutti gli
organismi summenzionati. Le prime occasioni per darvi seguito saranno il discorso sullo
stato dell’Unione nel settembre 2018, la conferenza della Presidenza austriaca, che si
terrà a Bregenz nel mese di novembre, e il vertice europeo delle città e delle regioni che
si svolgerà a Bucarest nel marzo 2019. La relazione della task force dovrebbe offrire una
base solida per ulteriori discussioni su come dare attuazione alle azioni e alle
raccomandazioni ivi contenute.

2

3

Indice

1.

LA RICHIESTA DEL PRESIDENTE JUNCKER ..................................................... 6

2.

RIFLESSIONI PRINCIPALI: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE ........................ 7

3.

OPERATO DELLA TASK FORCE ......................................................................... 11
3.1. Un’interpretazione più omogenea della sussidiarietà e del modo di
affrontare la proporzionalità ............................................................................ 11
3.2. I parlamenti nazionali e un più efficace controllo della sussidiarietà ............. 12
3.3. Maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali, regionali e locali nel
processo di definizione delle politiche ............................................................ 15
3.3.1.

L’approccio della Commissione alla consultazione e al
coinvolgimento delle autorità locali e regionali nelle sue attività e
nel suo programma di lavoro ............................................................. 15

3.3.2.

Valutazioni d’impatto, proposte e piani di attuazione della
Commissione ..................................................................................... 18

3.4. La procedura legislativa .................................................................................. 19
3.5. Un’azione più efficiente .................................................................................. 22
3.5.1.

Valutazione e miglioramento della legislazione vigente ................... 22

3.5.2.

Per una migliore attuazione della legislazione .................................. 25

ALLEGATO I MEMBRI DELLA TASK FORCE........................................................... 26
ALLEGATO II FUNZIONAMENTO DELLA TASK FORCE E CONTRIBUTI DEI
PORTATORI DI INTERESSI .................................................................................. 27
ALLEGATO III CONTESTO GIURIDICO E POLITICO DELL’OPERATO DELLA
TASK FORCE .......................................................................................................... 32
ALLEGATO IV PRINCIPALI DOCUMENTI ELABORATI DAI MEMBRI DELLA
TASK FORCE .......................................................................................................... 39
ALLEGATO V VALUTAZIONE COMUNE DELLA CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ ...................................................... 41
ALLEGATO VI CONTRIBUTI DEI PORTATORI DI INTERESSI CHE
PROPONGONO IL RIESAME DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E
PROPOSTE ............................................................................................................... 45

4

1.

LA RICHIESTA DEL PRESIDENTE JUNCKER

Facendo seguito alla dichiarazione di Roma, adottata in occasione del 60° anniversario
dell’Unione europea, il presidente Juncker ha avviato un dibattito pubblico sul futuro
dell’Europa. Il Libro bianco della Commissione sul futuro dell’Europa1 indica le vie possibili
per il futuro dell’Unione a 27. Il Libro bianco presenta cinque scenari di natura illustrativa
sulla possibile evoluzione dell’Unione, in base alle scelte fatte, senza esprimere alcuna
preferenza particolare.
La Commissione ha chiarito che nessuno di questi scenari rappresenta un progetto dettagliato
per il futuro dell’Europa e che l’esito finale sarà indubbiamente diverso da ogni singolo
scenario. Nella lettera d’intenti inviata al Parlamento europeo e al Consiglio nel 20172, il
presidente Juncker ha presentato una Tabella di marcia per l’Unione (scenario 6) basata sui tre
principi su cui deve imperniarsi l’UE: libertà, uguaglianza e Stato di diritto. Per garantire che
tutti gli scenari vengano esaminati attentamente, il presidente Juncker ha annunciato, nel
discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 12 settembre, l’istituzione di una task force
dedicata allo scenario 4, “Fare meno in modo più efficiente”3. In tale scenario l’Unione
concentrerebbe la propria attenzione e le limitate risorse su un ristretto numero di settori, per
poter agire rapidamente e con decisione nelle aree prioritarie scelte.
La task force è stata ufficialmente istituita il 14 novembre 20174 sotto la guida del primo
vicepresidente Frans Timmermans; contava tre rappresentanti dei parlamenti nazionali di
Austria, Bulgaria ed Estonia e tre rappresentanti del Comitato europeo delle regioni. Il
Parlamento europeo non ha aderito all’invito di nominare tre rappresentanti5. Per informazioni
sui sette membri della task force, consultare l’allegato I.
I membri della task force sono stati nominati a titolo personale. Di conseguenza non
rappresentavano le posizioni né le opinioni di alcun organismo o istituzione particolare in
relazione all’attività della task force, ma erano liberi di contribuire a tutti gli aspetti del
mandato della task force e non soltanto alle tematiche di diretta competenza delle istituzioni
in cui lavorano.
L’articolo 3 della decisione del presidente relativa all’istituzione della task force fissa i tre
compiti – da (a) a (c) – che le sono stati affidati:
(a)

come migliorare l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità nell’attività delle istituzioni dell’Unione, in particolare per
quanto riguarda l’elaborazione e l’attuazione della legislazione e delle
politiche dell’Unione;

1

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf

2

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_it.pdf

3

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm: vi ha fatto seguito il programma di lavoro
della Commissione COM(2017) 650 del 24.10. 2017: “Sulla base delle attività che la Commissione ha già
realizzato continueremo a dare importanza alle cose importanti. Ciò significa che non bisogna
regolamentare ogni aspetto delle vite quotidiane dei cittadini. Dobbiamo prendere seriamente in
considerazione la possibilità di fare meno in modo più efficiente e di restituire competenze agli Stati membri
nei settori in cui è sensato farlo”. https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-keydocuments_it.

4

C(2017) 7810. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf.

5

PV CPG : 11.1.2018; PE-8/CPG/PV/2018-01:

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=
1&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=&relValue=&codeTypeDocu=CPGPPV&datepickerStart=&dat
epickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst.
5

(b)

l’individuazione di settori di intervento in cui, nel tempo, il processo
decisionale e/o l’attuazione potrebbero essere interamente o parzialmente
riattribuiti o definitivamente restituiti agli Stati membri;

(c)

l’individuazione di modalità per coinvolgere meglio le autorità regionali e
locali nell’elaborazione e nel follow-up delle politiche dell’Unione.

La task force doveva presentare le proprie conclusioni al presidente della Commissione
europea entro il 15 luglio 2018: ha operato in trasparenza, ricevendo contributi significativi
della società civile tramite il sito dedicato6; ha fornito periodicamente informazioni sulla
propria attività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Conferenza degli organi
parlamentari specializzati negli affari dell’Unione dei parlamenti dell’Unione europea; ha
inoltre tenuto un’audizione pubblica per ascoltare i pareri dei principali portatori di interessi7.
L’allegato II descrive la modalità operativa della task force e i contributi che essa ha ricevuto
dai cittadini e da altre parti della società civile.
La parte rimanente della relazione illustra l’operato della task force nel contesto del quadro
politico e giuridico che attualmente regola l’applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità nell’Unione. L’allegato III illustra più nel dettaglio questo punto.
2.

RIFLESSIONI PRINCIPALI: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

Nel corso del suo lavoro, la task force ha raggiunto cinque conclusioni generali che si
riflettono nelle sue raccomandazioni.
In primo luogo, ha riconosciuto che si richiedono maggiori sforzi all’Unione per affrontare
importanti sfide emergenti, come la sicurezza, la difesa e la questione migratoria, in cui essa
apporta un valore aggiunto; l’UE deve inoltre intensificare le proprie azioni in altri ambiti
come il cambiamento climatico e l’innovazione. Poiché ciò deve essere fatto in un contesto di
risorse limitate, è evidente la necessità a livello europeo di riflettere sulla definizione delle
attività prioritarie e sull’utilizzo più efficiente delle risorse disponibili.
In secondo luogo ha concluso che, oltre a individuare i settori da riattribuire agli Stati
membri, è essenziale colmare le lacune degli attuali processi di definizione delle politiche. Un
problema fondamentale di questi processi risiede nell’insufficiente coinvolgimento delle
autorità nazionali, regionali e locali e, di conseguenza, nella scarsa titolarità delle politiche
dell’UE. La task force ritiene che siano necessarie nuove modalità operative per garantire che
gli strumenti e le azioni politiche dell’UE continuino a fornire un chiaro valore aggiunto a
livello di Unione europea, e siano proporzionati e correttamente raccordati con le azioni
ugualmente necessarie a livello nazionale, regionale e locale. Queste nuove modalità
operative si basano su un’interpretazione migliore e più condivisa della sussidiarietà e della
proporzionalità, nonché su una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali e delle
autorità locali e regionali all’elaborazione e all’attuazione delle politiche, conformemente al
principio della governance multilivello. Ciò dovrebbe contribuire allo sviluppo di una
“sussidiarietà più attiva” che assicuri una maggiore comprensione e accettazione dei motivi
per cui le politiche vengono attuate a livello di Unione europea, e in ultima analisi una più
ampia titolarità di tali politiche a tutti i livelli di governance. Molte delle 74 assemblee
regionali dell’Unione che hanno responsabilità legislative, circa 280 regioni8 e 80 000 autorità
6

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarityproportionality-and-doing-less-more-efficiently_en

7

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarityproportionality-and-doing-less-more-efficiently/28-may-hearing_en

8

Eurostat: 281 regioni “NUTS 2” al 1° gennaio 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background.
6

municipali sono direttamente coinvolte nell’applicazione della legislazione dell’Unione. Le
loro conoscenze ed esperienze devono essere impiegate più attivamente al momento di
elaborare la legislazione; infatti, un maggiore coinvolgimento nei processi di definizione delle
politiche consentirebbe a questi attori di spiegare meglio che cosa fa l’Unione e perché.
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Rassegna schematica delle nuove modalità operative
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In terzo luogo, un’interpretazione comune dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
insieme a una loro applicazione più articolata e coerente durante l’intero processo decisionale,
potrebbe contribuire ad attenuare alcune delle preoccupazioni e delle frustrazioni da cui
scaturisce la sensazione che l’Unione stia facendo troppo. Secondo la task force non basta
realizzare le valutazioni della sussidiarietà, ma occorre altresì dar loro visibilità. In larga
misura ciò può avvenire sfruttando meglio i meccanismi e gli strumenti esistenti e spiegando
più efficacemente ed esplicitamente il valore aggiunto delle azioni realizzate a livello di
Unione europea, con termini facilmente comprensibili. La task force riconosce che la
Commissione presenta già analisi di sussidiarietà e proporzionalità a sostegno delle proprie
proposte legislative, e rileva altresì il ruolo specifico svolto dai parlamenti nazionali nel
controllare la conformità delle nuove proposte legislative al principio di sussidiarietà9.
L’applicazione di questi principi è tuttavia una responsabilità condivisa da tutti i soggetti
competenti - i parlamenti nazionali, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato europeo
delle regioni e la Commissione europea. La task force osserva che, in seguito alla revisione
del pertinente protocollo del trattato di Amsterdam, non esiste più nei trattati una definizione
precisa di sussidiarietà. Si dichiara dunque favorevole a un approccio condiviso e pragmatico
affinché, per la valutazione di sussidiarietà e proporzionalità, si utilizzi una griglia di
valutazione comune che favorisca un’interpretazione comune e assicuri l’applicazione più
efficace di tali principi da parte di tutti gli organismi e di tutte le istituzioni al momento di
elaborare una nuova legislazione.
In quarto luogo, a giudizio della task force, alcuni settori della legislazione dell’UE sono
diventati forse troppo “densi” o complessi. Nel caso delle direttive, non vi è più spazio
sufficiente per il processo decisionale ad altri livelli, né sufficiente flessibilità per attuare la
legislazione tenendo conto delle specificità nazionali. La task force è consapevole che ciò può
verificarsi per diversi motivi, tra cui una scarsa fiducia tra gli Stati membri oppure tra questi
ultimi e le istituzioni dell’Unione. Questo contribuisce anche a scoraggiare il riconoscimento
reciproco dei diversi approcci nazionali come efficace strumento politico10. La task force non
ignora poi l’esistenza di importanti compromessi. Una legislazione alquanto prescrittiva, con
limitata flessibilità non solo per le autorità locali e regionali ma anche per le imprese, può
forse essere necessaria per garantire la conformità alla legislazione dell’Unione e la
realizzazione di condizioni eque nel mercato interno. Per esempio, il rispetto delle rigorose
norme contabili per quanto riguarda gli importi spesi nell’ambito dei programmi di spesa
dell’Unione. Di conseguenza, qualsiasi tentativo di affrontare i problemi legati alla densità
normativa modificando la legislazione dovrebbe essere attentamente calibrato e realizzato in
conformità con i principi per legiferare meglio; in tale quadro devono rientrare la
consultazione degli interessati e una rigorosa valutazione per garantire la corretta
comprensione dei problemi11. La task force raccomanda pertanto alla Commissione di mettere
in atto un processo che porti avanti tale iniziativa, eventualmente sulla base del programma
esistente della Commissione REFIT, al fine di semplificare la legislazione e ridurre gli oneri
normativi superflui. Per avviare la riflessione su questo processo, la task force pone in
evidenza alcune proposte di valutazione che sono state individuate dai membri della task force
e dalle comunicazioni inviate alla task force da vari portatori di interessi. In ultima analisi ciò
potrebbe portare alla revisione o all’abrogazione della legislazione vigente laddove ciò si
renda necessario. Tuttavia, dopo aver esaminato la questione, la task force è giunta alla
conclusione che esiste un valore aggiunto dell’UE in tutti i settori di attività esistenti e
pertanto non ha individuato alcuna competenza né alcun settore d’intervento che dovrebbero
essere riattribuiti definitivamente, in tutto o in parte, agli Stati membri. Di conseguenza,
9

Protocollo n. 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

10

Cfr. i verbali della riunione della task force del 15 marzo 2018: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/tf-minutes-meeting-15-march-2018.pdf.

11

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-andhow_it
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secondo la task force, questo aspetto dello scenario 4 del Libro bianco sul futuro dell’Europa
non rappresenta il modo migliore per procedere.
Infine, la task force ritiene che le proprie conclusioni non debbano essere considerate la fine
di un processo, bensì l’inizio di un impegno più attivo a favore della sussidiarietà e della
proporzionalità da parte di tutte le istituzioni dell’UE e delle autorità nazionali, regionali e
locali, sulla base delle raccomandazioni e delle azioni della task force illustrate nella presente
relazione e a partire da queste ultime. Essa attende con interesse la risposta del presidente
della Commissione europea e le ulteriori riflessioni in materia che emergeranno in occasione
della conferenza della Presidenza austriaca, che si terrà a Bregenz nel novembre 2018, e del
vertice europeo delle città e delle regioni che si svolgerà a Bucarest nel marzo 2019.
3.

OPERATO DELLA TASK FORCE

In occasione delle riunioni, la task force ha discusso i tre compiti - (a), (b) e (c) - di cui al
mandato del presidente Juncker; di seguito presenta i risultati del suo lavoro secondo le varie
fasi del processo di definizione delle politiche, a partire dalla necessità di un approccio
comune per valutare la sussidiarietà e la proporzionalità.
3.1.

Un’interpretazione più omogenea della sussidiarietà e del modo di
affrontare la proporzionalità

La task force ha constatato l’assenza di orientamenti comuni sul modo di valutare la sostanza
dei progetti di atti legislativi o di altre politiche e programmi, in relazione ai principi di
sussidiarietà e proporzionalità. La Commissione ha elaborato propri orientamenti dettagliati e
il Comitato europeo delle regioni utilizza una “griglia” come strumento di valutazione della
sussidiarietà. Ciascun parlamento nazionale segue un proprio approccio a tale valutazione.
Di conseguenza, nei pareri motivati dei parlamenti nazionali spesso si sollevano questioni che
vanno ben oltre i contenuti del protocollo n. 212, cosicché i pareri riflettono diverse preferenze
in materia di politiche piuttosto che una valutazione della sussidiarietà. L’impossibilità di dar
seguito a questi pareri può essere fonte di incomprensioni e frustrazioni. Al contempo, in
mancanza di un chiaro approccio alla sussidiarietà nel processo legislativo si diffonde
l’impressione, forse errata, che la questione non venga affrontata in maniera soddisfacente.
Allo stesso modo, benché il meccanismo di controllo della sussidiarietà, di cui al protocollo n.
2, sia integrato nel regolamento del Parlamento europeo (articolo 4213) e in quello del
Consiglio (articolo 1914), e benché l’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” sottolinei
l’importanza della sussidiarietà e della proporzionalità, la task force non era a conoscenza
delle norme procedurali secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio trattano i due
principi nella propria attività legislativa.
La task force è convinta che una griglia-tipo potrebbe offrire maggiore visibilità e coerenza
alla valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità e, in ultima analisi, favorire
un’interpretazione comune del concetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nella valutazione
di questi principi, nell’ambito del processo decisionale. Questo ovviamente non impedirebbe
loro di sollevare altre preoccupazioni, oltre a quelle di cui tiene conto la griglia-tipo per la
valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità. La task force ritiene che questo
approccio debba mettere in evidenza il concetto di valore aggiunto europeo, che costituisce il
12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F02

13

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULESEP+20170116+TOC+DOC+XML+V0//IT

14

http://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/council-rules-procedure-comments/
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fattore chiave per decidere se l’Unione debba intervenire e che risulta inoltre più facilmente
comprensibile dal pubblico in generale. La valutazione potrebbe rivelarsi utile anche per la
Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione a eventuali casi ad essa sottoposti. La task
force propone una griglia-tipo di valutazione della sussidiarietà (allegato V) che può essere
impiegata come base per ulteriori discussioni tra le istituzioni dell’UE e i parlamenti nazionali
e regionali15. Nel più lungo periodo, una griglia di valutazione comune concordata potrebbe
essere integrata in una futura revisione dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”,
per offrire una base più articolata, utilizzabile dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione.
Raccomandazione 1 della task force
Le istituzioni e gli organismi dell’UE, nonché i parlamenti nazionali e regionali, dovrebbero
utilizzare una metodologia comune (“griglia di valutazione”) per valutare le questioni relative ai
principi di sussidiarietà (incluso il valore aggiunto dell’UE), proporzionalità e base giuridica
della legislazione dell’UE, sia quella vigente che quella di nuova introduzione.
Questa metodologia di valutazione dovrebbe includere i criteri previsti nel protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato di
Amsterdam, nonché nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE. La grigliatipo proposta per la valutazione è allegata alla presente relazione.
Durante il processo legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE dovrebbero
sistematicamente esaminare la sussidiarietà e la proporzionalità dei progetti legislativi e degli
emendamenti introdotti impiegando la metodologia comune, tenendo in debito conto la
valutazione presentata dalla Commissione europea nelle sue proposte e i pareri (motivati)
formulati dai parlamenti nazionali e dal Comitato europeo delle regioni.

A giudizio della task force, la raccomandazione potrebbe essere attuata mediante le seguenti
azioni:
– I colegislatori, i parlamenti nazionali e regionali, il Comitato europeo delle regioni e
la Commissione europea dovrebbero discutere ulteriormente la griglia-tipo, al fine di
promuovere una migliore comprensione e un approccio comune alla valutazione di
sussidiarietà e proporzionalità.
– La Commissione dovrebbe rivedere i propri orientamenti per legiferare meglio,
affinché riflettano la griglia per la valutazione di sussidiarietà e proporzionalità.
Dovrebbe utilizzare la griglia per presentare le proprie valutazioni di sussidiarietà e
proporzionalità più esplicitamente nella valutazione d’impatto e/o nella relazione, ai
sensi del paragrafo 25 dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” e del
protocollo n. 2 dei trattati.
– I parlamenti nazionali e regionali, al momento di utilizzare il meccanismo di
controllo della sussidiarietà, e i colegislatori durante la procedura legislativa,
dovrebbero impiegare la griglia come base per trattare le questioni della
sussidiarietà e della proporzionalità.
– Le istituzioni e gli organi consultivi dell’UE dovrebbero mettere in evidenza il valore
aggiunto europeo delle iniziative adottate a livello di Unione europea e comunicare
meglio questo aspetto ai cittadini.

15

L’espressione “parlamenti regionali”, utilizzata nella presente relazione, indica tutti i parlamenti regionali e
le assemblee regionali degli Stati membri. Laddove si faccia specifico riferimento ai parlamenti regionali
con poteri legislativi, secondo il significato attribuito dal protocollo n. 2 dei trattati, questo viene
chiaramente indicato.
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3.2.

I parlamenti nazionali e un più efficace controllo della sussidiarietà

I parlamenti nazionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la conformità al principio
di sussidiarietà e possono offrire anche un positivo contributo alla sostanza della nuova
legislazione. Con la valutazione della sussidiarietà i parlamenti nazionali esaminano la
sostanza delle proposte legislative della Commissione, contribuendo così alla legittimità
democratica dell’Unione. Tra il 2010 e la fine del 2017 sono stati formulati 409 pareri
motivati, in rappresentanza di 582 voti espressi dai parlamenti nazionali nell’ambito del
meccanismo di controllo della sussidiarietà. Finora ci sono state tre procedure del “cartellino
giallo” e nessun “cartellino arancione”. La task force ha osservato che il settore è complesso e
ha preso in considerazione i possibili miglioramenti che potrebbero essere attuati nel sistema
vigente, nonché una serie di questioni che richiederebbero modifiche dei trattati.
A giudizio di numerosi membri della task force, il modesto numero di procedure del cartellino
giallo che sono state avviate dimostra che l’attuale meccanismo di controllo è inefficace; essi
sostengono pertanto una riduzione delle soglie, che richiederebbe la modifica dei trattati. La
task force ha discusso la questione, concludendo che non era chiaro se la riduzione
dell’attuale soglia per far scattare il cartellino giallo, da un terzo a un quarto dei voti
disponibili, avrebbe avuto un effetto significativo sul numero delle procedure di cartellino
giallo avviate, ipotizzando una partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di
controllo della sussidiarietà simile a quella attuale. Per aumentare sensibilmente il numero di
procedure di cartellino giallo16 è necessaria una soglia sensibilmente inferiore a un quarto, ma
questo aggraverebbe i timori sulla rappresentatività delle preoccupazione espresse. Tuttavia,
nel sottolineare l’importanza di un serio dialogo politico che rafforzi la legittimità del
processo legislativo, la task force invita la Commissione a garantire una risposta pubblica
esaustiva e tempestiva ai pareri motivati emanati dai parlamenti nazionali, anche laddove una
procedura di cartellino giallo non sia avviata ai sensi delle norme vigenti.
Numerosi membri hanno anche sollevato la questione di un “cartellino rosso” (veto) per i
parlamenti nazionali, per il quale si renderebbe necessaria la modifica dei trattati; secondo
alcuni dei pareri ricevuti dalla task force, ciò potrebbe avere conseguenze indesiderate, poiché
attualmente nei parlamenti nazionali manca un’interpretazione comune del significato e della
portata delle valutazioni di sussidiarietà. D’altro canto, la task force ha constatato il desiderio
dei parlamenti nazionali di mettere in evidenza il positivo contributo che essi possono offrire
al processo europeo, con un meccanismo che consenta loro di proporre alla Commissione di
adottare provvedimenti: il “cartellino verde”. Un processo formale di questo tipo renderebbe
necessaria la modifica dei trattati e influirebbe sul diritto di iniziativa legislativa della
Commissione e sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio. A giudizio della task force,
tuttavia, esiste un ampio margine d’azione per i parlamenti nazionali, che potranno rafforzare
il coordinamento reciproco, per essere certi di poter levare la propria voce e di disporre di una
massa critica sufficiente, a livello politico, per farsi ascoltare. Li incoraggia dunque a
procedere su questa strada, e sprona la Commissione a rispondere adeguatamente a iniziative
di questo tipo.
Il tempo a disposizione dei parlamenti nazionali per preparare i pareri motivati e consultarsi
nell’ambito dei rispettivi Stati membri è una questione delicata, soprattutto se vi sono
parlamenti regionali dotati di poteri legislativi. Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio si
astengono dall’intervenire nel periodo in cui i parlamenti nazionali presentano i propri pareri
motivati, occorre calibrare il periodo con estrema attenzione. Molti membri sono dell’avviso
che l’attuale periodo di 8 settimane debba essere esteso a 12 settimane, e la task force ha
16

Documento di discussione n. 3: Application of subsidiarity and proportionality in the work of the institutions
(Applicazione della sussidiarietà e della proporzionalità nell’attività delle istituzioni).
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-3-2018-2018-tf-discussion-paper-no3institutional-work_en.pdf.
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osservato che il Consiglio europeo ha considerato l’opportunità di farlo in passato17. In
mancanza della modifica dei trattati che si renderebbe necessaria, la task force ritiene che la
Commissione potrebbe garantire ai parlamenti nazionali una maggiore flessibilità per
preparare i pareri motivati. Questa flessibilità, insieme alla maggiore coerenza prevista nelle
valutazioni della sussidiarietà sulla base di una griglia comune, alla più efficace
comunicazione e alla condivisione delle informazioni tra parlamenti nazionali e autorità
regionali e locali, potrebbe attenuare la necessità percepita di ridurre le soglie che avviano le
procedure di cartellino giallo e di cartellino arancione.
La task force ha discusso altresì del fatto che i parlamenti nazionali, nei propri pareri motivati,
spesso vanno oltre le questioni legate alla sussidiarietà, con conseguenti malintesi e
frustrazioni qualora non sia possibile dar seguito a questi punti. L’impiego di una griglia
comune per la valutazione della sussidiarietà, come base per i pareri dei parlamenti nazionali,
potrebbe contribuire a evitare tali malintesi, ma secondo alcuni membri della task force il
campo di applicazione del meccanismo di controllo e dei pareri motivati dovrebbe essere
esteso, in modo da coprire anche la proporzionalità e l’attribuzione (base giuridica).
Infine, a giudizio della task force, sono necessari un migliore coordinamento e una più ampia
condivisione delle informazioni sui pareri motivati tra parlamenti nazionali e regionali dotati
di poteri legislativi e altre autorità regionali e locali. Per esempio, ciascuno dei parlamenti
nazionali e regionali dispone di piattaforme separate per la condivisione di informazioni,
mentre le risposte della Commissione ai pareri motivati sono rese disponibili sulla piattaforma
interparlamentare nonché sul sito della Commissione. Se del caso, i parlamenti nazionali
devono consultare i parlamenti regionali nell’ambito del meccanismo di controllo della
sussidiarietà. Modifiche formali dei ruoli e dell’interazione tra parlamenti nazionali e
regionali renderebbero necessaria la modifica dei trattati e, nel lungo periodo, dovrebbero
essere prese in considerazione. Tuttavia, nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni dei
trattati, un dialogo più articolato ma informale potrebbe garantire un più efficace
coinvolgimento dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.
Raccomandazione 2 della task force
La Commissione europea dovrebbe applicare con flessibilità il termine delle otto settimane
previsto dai trattati per la trasmissione dei pareri motivati da parte dei parlamenti nazionali.
Questa flessibilità dovrebbe tener conto delle festività comuni e dei periodi di chiusura delle
attività parlamentari, consentendo alla Commissione di rispondere, per quanto possibile, entro
otto settimane dal ricevimento di ciascun parere.
Nella relazione annuale sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la
Commissione dovrebbe dar conto in modo appropriato dei pareri motivati ricevuti dai
Parlamenti nazionali, nonché del feedback dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.
Dovrebbe inoltre mettere a disposizione dei colegislatori, in modo esaustivo e tempestivo, le
informazioni sulle proposte in cui siano state sollevate preoccupazioni rilevanti in materia di
sussidiarietà.

Raccomandazione 3 della task force (modifica dei trattati)
Il protocollo n. 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) dovrebbe essere rivisto, qualora se ne presenti l’opportunità, per
concedere ai parlamenti nazionali 12 settimane per la preparazione e la trasmissione di pareri
motivati, nonché per esprimere le proprie opinioni in materia di sussidiarietà, proporzionalità e
base giuridica (attribuzione) della legislazione proposta. I parlamenti nazionali si dovrebbero
impegnare a consultare i rispettivi parlamenti regionali dotati di poteri legislativi nel caso in cui
17

Paragrafo 3, sezione C (Sovranità) delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 febbraio 2016:
http://www.consilium.europa.eu/media/21776/st00001it16.pdf.
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le proposte legislative dell’UE riguardino ambiti di loro competenza ai sensi del vigente diritto
nazionale.

A giudizio della task force, le azioni seguenti, che non renderebbero necessaria la modifica
dei trattati, rafforzerebbero l’impatto dei parlamenti nazionali sulle discussioni in materia di
solidarietà:
– La Commissione dovrebbe tener conto dei ritardi che si verificano nella trasmissione
dei singoli elementi di complessi pacchetti legislativi ai parlamenti nazionali, nonché
delle festività comuni durante le quali la maggior parte dei parlamenti nazionali
sospende la propria attività.
– I parlamenti nazionali, con l’aiuto del Comitato europeo delle regioni e della
piattaforma REGPEX18, dovrebbero consultarsi opportunamente con i parlamenti
regionali per l’elaborazione dei pareri motivati.
– La Commissione dovrebbe presentare in modo appropriato le comunicazioni e i
pareri motivati, ricevuti dai parlamenti nazionali e regionali dotati di poteri
legislativi, nella relazione annuale sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
– Se una proposta avvia un numero significativo di pareri motivati, la Commissione
dovrebbe preparare una rassegna dei pareri motivati ricevuti dai parlamenti
nazionali e delle eventuali comunicazioni dei parlamenti regionali dotati di poteri
legislativi, e metterla tempestivamente a disposizione dei colegislatori in vista della
procedura legislativa.
3.3.

Maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali, regionali e locali nel
processo di definizione delle politiche
3.3.1. L’approccio della Commissione alla consultazione e al coinvolgimento
delle autorità locali e regionali nelle sue attività e nel suo programma di
lavoro

La task force osserva che, nel 2015, si è registrata una sostanziale innovazione nella strategia
della Commissione per legiferare meglio; essa infatti ha aperto i propri processi di definizione
delle politiche a tutti i portatori di interessi. Si tratta certamente di un processo graduale, ma la
task force ha constatato che la partecipazione delle autorità locali e regionali ai meccanismi di
consultazione e feedback è generalmente modesta. Fin dall’inizio del 2016, associando tutti i
meccanismi di feedback, i portatori di interessi hanno presentato quasi 9 000 risposte, ma
meno dell’1% proveniva dalle autorità locali e regionali. Sembra inoltre che i contributi delle
autorità locali e regionali alle valutazioni d’impatto e ad altre valutazioni siano modesti.
Pur riconoscendo che non tutte le autorità regionali e locali hanno le capacità e le risorse per
partecipare a tali attività, la task force ritiene che si dovrebbe fare di più per incoraggiare la
loro partecipazione in considerazione dell’obbligo, previsto dal trattato, di rispettare le
identità nazionali degli Stati membri, intrinseche alle strutture del governo centrale e
regionale, nonché il loro ruolo e le relative responsabilità nell’attuazione della legislazione
dell’Unione19. In considerazione della diversità delle autorità locali e regionali e delle loro
18

REGPEX è una sottorete della rete di monitoraggio della sussidiarietà facente parte del Comitato europeo
delle regioni e aperta a parlamenti e governi delle regioni con poteri legislativi:
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/Pages/default.aspx.
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Per esempio, l’agenda urbana per l’UE è un partenariato a più livelli dell’Unione europea, degli Stati
membri e delle città che collaborano per legiferare meglio e per garantire finanziamenti e cooperazione
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diverse capacità di partecipazione, qualsiasi processo e strumento atto a promuoverne la
partecipazione dovrebbe essere semplice e realizzabile, e tale da sfruttare appieno le reti e le
piattaforme esistenti. La task force si compiace del fatto che la Commissione, di recente, si sia
impegnata a svolgere consultazioni pubbliche per le principali iniziative, in tutte le lingue
ufficiali, in modo da favorirne l’accessibilità.
La task force ha ritenuto necessario compiere un altro passo, ossia riconoscere la specificità
delle autorità locali e regionali, rispetto ad altri portatori di interessi, nell’ambito delle
consultazioni generali. A suo giudizio, inoltre, un feedback più significativo da parte delle
istituzioni dell’Unione incoraggerebbe una maggiore partecipazione da parte delle autorità
locali e regionali. La task force propone altresì, se del caso, consultazioni più mirate tra
autorità regionali e locali, al fine di riconoscerne il ruolo specifico.
La task force accoglie con favore il diffuso impegno di questa Commissione con i parlamenti
nazionali20 e la incoraggia a procedere su queste basi e a profondere ulteriori sforzi con i
parlamenti nazionali, le autorità locali e regionali e la società civile, al momento di elaborare
le politiche. Per motivi di ordine pratico e di risorse, è improbabile che ciò si possa realizzare
ogni anno per tutte le nuove iniziative; la Commissione pertanto dovrebbe considerare
l’opportunità di adottare tale approccio per le sue iniziative più importanti. Un buon esempio
è il tour dell’Unione dell’energia, nel corso del quale la Commissione ha intrecciato un
intenso dialogo con i governi, i parlamenti nazionali, il Parlamento europeo, le parti sociali, i
rappresentanti della comunità imprenditoriale e le organizzazioni non governative sulla
strategia della Commissione a favore dell’Unione dell’energia. Un altro esempio è dato dai
129 dialoghi con i cittadini sul futuro dell’Europa, che si sono svolti in oltre 80 città, in
qualche caso con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali21. Allo stesso modo, entro
dicembre 2018 il Comitato europeo delle regioni avrà realizzato oltre 200 eventi locali e
dialoghi dei cittadini in 28 paesi europei, con la partecipazione di 230 membri del Comitato e
di oltre 30 000 cittadini22.
Quest’ultima esaminerà inoltre due questioni specifiche concernenti l’impegno della
Commissione con le autorità locali e regionali: il suo programma annuale di lavoro e il
coordinamento dei programmi economici nazionali degli Stati membri (il “semestre
europeo”). La task force riconosce che il programma di lavoro della Commissione viene
redatto sulla base del calendario e dei processi stabiliti dagli accordi interistituzionali. Di
conseguenza, il coinvolgimento delle autorità locali e regionali diventa un compito
impegnativo. Nel settembre di ogni anno, il presidente della Commissione europea pronuncia
un discorso sullo stato dell’Unione dinanzi al Parlamento europeo, che è integrato da una
lettera d’intenti al presidente del Parlamento europeo e alla presidenza del Consiglio. La
lettera viene inviata anche ai parlamenti nazionali e ai presidenti dei comitati consultivi ed è
pubblicata online. Solitamente il programma di lavoro della Commissione viene pubblicato in
ottobre. A giudizio della task force, durante il periodo che intercorre tra la pubblicazione della
lettera d’intenti e l’adozione del programma di lavoro della Commissione, dovrebbe esserci
migliori; tutto ciò avviene sulla base delle proposte della Commissione per il quadro della politica di
coesione 2021-2027, allo scopo di realizzare l’iniziativa urbana europea, un nuovo strumento di
cooperazione tra centri urbani, incentrato sull’innovazione e sullo sviluppo delle capacità attinenti a tutte le
priorità tematiche dell’agenda urbana per l’UE. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-183866_it.htm.
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Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 18 giugno 2018 i commissari hanno effettuato 798 visite ai parlamenti
nazionali dei 28 Stati membri.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-dialogues-future-europe_it.pdf
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Il Comitato europeo delle regioni ha raccolto un numero di risposte analogo tramite un’indagine online
recante il marchio dell’UE e una applicazione mobile: “Europa: dite la vostra!”. Nell’autunno 2018 il
presidente del Comitato avvierà un meccanismo di dialogo continuo, legato all’attuazione della relazione
elaborata dalla task force.
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un coinvolgimento più attivo tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali e le autorità
locali e regionali, per tener conto in maniera più efficace delle opinioni di questi ultimi.
Le politiche economiche degli Stati membri sono coordinate a livello europeo durante il
semestre europeo per la governance economica. La task force raccomanda con forza agli Stati
membri di seguire gli orientamenti forniti dalla Commissione per quanto riguarda la necessità
di incoraggiare una maggiore partecipazione e titolarità delle raccomandazioni specifiche per
paese, dal momento che i programmi finanziari dell’Unione sostengono sempre più spesso le
riforme economiche degli Stati membri che potrebbero avere implicazioni per tutti i livelli di
governance in uno Stato membro. Ciò non dovrebbe limitarsi alle amministrazioni nazionali,
ma dovrebbe includere le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile in
generale.
Raccomandazione 4 della task force
Insieme ai parlamenti nazionali e al Comitato europeo delle regioni, la Commissione dovrebbe
sensibilizzare le autorità nazionali, locali e regionali sulle opportunità a loro disposizione per
contribuire alla definizione delle politiche europee fin dalle prime fasi.
La Commissione dovrebbe inoltre coinvolgere le autorità regionali e locali nei suoi processi di
consultazione, tenendo conto del loro ruolo specifico nell’attuazione della legislazione
dell’Unione europea. Dovrebbe anche promuovere la partecipazione delle autorità locali e
regionali, anche mediante questionari appropriati, assicurando uno scambio d’informazioni
maggiore e migliore visibilità alle opinioni degli enti regionali e locali in valutazioni d’impatto,
proposte e feedback trasmessi ai colegislatori.
Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti della Commissione europea e
coinvolgere in modo significativo le autorità regionali e locali nella preparazione dei
programmi nazionali di riforma, nonché nell’elaborazione e attuazione di riforme strutturali
nel contesto del semestre europeo, allo scopo di migliorare la titolarità e l’attuazione di tali
riforme.

Dal punto di vista pratico la task force ritiene che, per mettere in atto questa
raccomandazione, si potrebbero prevedere le seguenti azioni concrete:
– La Commissione dovrebbe rivedere i propri orientamenti per legiferare meglio allo
scopo di mettere in evidenza la specificità delle autorità locali e regionali, la
necessità di svolgere consultazioni mirate tra autorità regionali e locali allorché sia
chiaro che vi saranno impatti rilevanti su queste ultime e, in particolare, quando esse
esprimano preoccupazione, nel proprio feedback, sulle valutazioni d’impatto iniziali
della Commissione (tabelle di marcia) e nelle consultazioni pubbliche.
– La Commissione dovrebbe garantire che i questionari delle consultazioni pubbliche
contengano sezioni dedicate alle autorità locali e regionali, affinché sia più facile per
loro fornire informazioni su questioni come l’attuazione e l’impatto a livello
locale/regionale.
– Per favorire una percentuale di risposte più alta da parte delle autorità locali e
regionali, il Comitato europeo delle regioni, i parlamenti nazionali e la Commissione
dovrebbero sensibilizzare le autorità locali e regionali sulla necessità di sfruttare le
attuali opportunità di consultazione e feedback per contribuire alla definizione e
all’attuazione delle politiche.
– La Commissione dovrebbe assicurare un feedback più intenso e migliore visibilità sul
modo in cui utilizza i contributi ricevuti dalle autorità locali e regionali in merito alle
questioni per loro rilevanti, come l’attuazione e gli impatti territoriali.
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– I colegislatori, il Comitato europeo delle regioni e la Commissione, insieme ai suoi
uffici di rappresentanza, dovrebbero individuare il modo migliore per sensibilizzare
le rispettive istituzioni su questi argomenti, nonché sulle sfide cui le autorità locali e
regionali devono far fronte. Ciò potrebbe realizzarsi tramite opportunità di scambi
del personale con le autorità locali e regionali, mediante eventi e corsi di formazione.
– Il Comitato europeo delle regioni, i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni
dell’UE e le autorità locali e regionali dovrebbero collaborare per sviluppare e
promuovere azioni innovative al fine di migliorare la comunicazione con i cittadini in
tutta l’Unione europea23 e di sviluppare le capacità, necessarie alle autorità locali e
regionali, per partecipare più efficacemente alla definizione delle politiche, con un
programma simile all’ERASMUS destinato ai politici locali e regionali.
– Gli Stati membri dovrebbero fare ogni sforzo per coinvolgere le autorità locali e
regionali nella preparazione dei programmi nazionali di riforma, nonché
nell’elaborazione e attuazione di riforme strutturali, per recepire l’assetto
amministrativo e costituzionale in ciascuno Stato membro.
– La Commissione deve ambire a coinvolgere più intensamente, anche tramite i propri
uffici di rappresentanza, le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri su
iniziative selezionate e politicamente importanti e nel processo del semestre europeo.
3.3.2. Valutazioni d’impatto, proposte e piani di attuazione della Commissione
Le proposte legislative della Commissione sono generalmente accompagnate da una
valutazione d’impatto che esamina costi e benefici (gli impatti) delle opzioni politiche
alternative per la soluzione di un particolare problema. La valutazione d’impatto copre anche
la sussidiarietà e la proporzionalità. Poiché molte politiche sono attuate, in larga misura, a
livello locale e regionale, i membri della task force hanno richiesto che gli impatti a livello
locale e regionale siano valutati sistematicamente, in tutte le valutazioni d’impatto e altre
valutazioni, nei settori d’intervento che interessano da vicino le autorità locali e regionali. La
task force ha constatato che, benché gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio
impongano di vagliare tutti i possibili impatti, soltanto gli impatti economici, sociali e
ambientali più significativi vengono effettivamente valutati. Il processo di valutazione
d’impatto della Commissione (con le relative valutazioni) si basa sul principio dell’analisi
proporzionata – ossia sulla valutazione di ciò che è importante per il dossier della specifica
politica. Ciò vale per i possibili impatti a livello locale e regionale, che potrebbero non essere
rilevanti o importanti per una proposta particolare, ma dovrebbero essere valutati laddove
siano significativi per una data iniziativa. In entrambi i casi la Commissione europea deve
spiegare, nelle proprie valutazioni d’impatto e/o nella relazione, se abbia o meno valutato
specificamente l’impatto a livello regionale e locale, o il motivo per cui non lo ha fatto.
La Commissione intende inoltre presentare i piani di attuazione per le proposte di direttiva più
significative. Questi sono trasmessi ai colegislatori e definiscono a grandi linee le attività
previste dalla Commissione, per garantire il successo dell’attuazione e dell’applicazione del
diritto dell’Unione. Tali attività potrebbero comportare la collaborazione con le autorità
nazionali, regionali e locali. Le autorità locali e regionali sono spesso intrinsecamente
coinvolte nell’applicazione del diritto dell’Unione e nei programmi di uno specifico Stato
membro. La loro esperienza diretta è assai importante quando la Commissione valuta
l’efficacia della legislazione e desidera sapere se questa produce i risultati previsti, se è
problematica, eccessivamente complessa o se impone costi superflui.
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Per esempio, il programma dei consiglieri locali dell’UE (Europagemeinderäte) sviluppato in Austria.
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Gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio trattano la preparazione dei piani di
attuazione, ma la valutazione d’impatto non esamina sistematicamente il modo in cui la
legislazione, nuova o modificata, può essere attuata, soprattutto da coloro che potrebbero
essere responsabili di un’efficace attuazione a livello locale e regionale. Inoltre, questi piani di
attuazione sono diretti soprattutto alle autorità nazionali, che in ultima analisi sono
responsabili della preparazione delle misure di recepimento e della loro corretta applicazione.
Secondo la task force, i piani di attuazione della Commissione sono suscettibili di sensibili
miglioramenti; essa ritiene tuttavia che, in molti casi, la preparazione di validi piani di
attuazione nazionali che coinvolgano autorità locali e regionali comporta probabilmente un
maggiore valore aggiunto.
Raccomandazione 5 della task force
La Commissione europea dovrebbe garantire che le valutazioni di impatto e le altre
valutazioni prendano in considerazione sistematicamente gli impatti territoriali e li valutino,
se significativi per le autorità regionali e locali. Le autorità locali e regionali dovrebbero
aiutare a identificare tali impatti potenziali nelle loro risposte ai processi di consultazione e
nel feedback sulle tabelle di marcia.
La Commissione dovrebbe rivedere di conseguenza i propri orientamenti e strumenti per
legiferare meglio e affrontare le questioni legate all’attuazione e al valore aggiunto della
legislazione dell’UE; essa dovrebbe inoltre garantire, nelle proposte e nelle relazioni di
accompagnamento, una maggiore visibilità alle proprie valutazioni in materia di sussidiarietà,
proporzionalità e pertinenti impatti territoriali.

La suddetta raccomandazione dev’essere considerata insieme alle raccomandazioni della task
force sulla partecipazione delle autorità locali e regionali alla definizione e all’attuazione delle
politiche, poiché le questioni sono strettamente correlate. Concretamente, la task force ritiene
che le seguenti azioni potrebbero contribuire a mettere in atto questa raccomandazione:
– La Commissione dovrebbe includere altri elementi della valutazione d’impatto,
concernenti gli impatti territoriali, la sussidiarietà (compreso il valore aggiunto
dell’UE) e la proporzionalità, nella relazione di accompagnamento di ciascuna
proposta legislativa, per dare maggiore visibilità alle valutazioni. (La relazione è
disponibile in tutte le lingue ufficiali, a differenza della valutazione d’impatto).
– Il Comitato europeo delle regioni dovrebbe sostenere le autorità locali e regionali
affinché rispondano in maniera più sistematica alle tabelle di marcia, alle valutazioni
d’impatto iniziali e alle consultazioni; in questo modo sarebbe possibile raccogliere
dati sugli impatti territoriali di una particolare iniziativa, a livello locale e regionale,
e utilizzarli nelle valutazioni d’impatto e nelle altre valutazioni della Commissione.
– La Commissione dovrebbe valutare gli impatti territoriali nelle proprie valutazioni
d’impatto e nelle altre valutazioni, se questi possono rivelarsi significativi per le
autorità locali e regionali, che dovrebbero contribuire a identificare tali impatti nelle
risposte alle consultazioni e al feedback sulla tabella di marcia.
– È improbabile che i piani di attuazione della Commissione possano riflettere in
maniera esaustiva gli aspetti locali e regionali; di conseguenza le amministrazioni
nazionali e le autorità locali e regionali dovrebbero collaborare per preparare i piani
di attuazione nazionali. La possibilità di riflettere l’esperienza delle autorità locali e
regionali produce evidenti vantaggi a livello nazionale. Gli strumenti in questo
campo variano da uno Stato membro a un altro, a causa delle diverse strutture
amministrative e costituzionali.
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3.4.

La procedura legislativa

Secondo la task force, è diffusa la sensazione che, durante la procedura legislativa, non si
tengano discussioni sistematiche in materia di sussidiarietà e proporzionalità. È evidente, per
esempio, che in seno al Consiglio la misura in cui le delegazioni nazionali discutono i
fascicoli legislativi con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, o le autorità locali e
regionali dei rispettivi Stati membri, varia sensibilmente. Nel caso del Parlamento europeo, la
task force riconosce che sono previste relazioni periodiche sull’applicazione della
sussidiarietà in risposta alle relazioni annuali della Commissione. Il servizio di ricerca del
Parlamento europeo esamina sistematicamente la qualità delle valutazioni d’impatto della
Commissione europea in una relazione messa a disposizione della commissione parlamentare
competente e pubblicata online. Il servizio di ricerca del Parlamento europeo, inoltre, elabora
e pubblica proprie valutazioni d’impatto per un numero limitato di modifiche sostanziali.
Quest’attività può, in linea di principio, riguardare la sussidiarietà e la proporzionalità.
Le valutazioni d’impatto della Commissione vengono discusse con sempre maggiore
frequenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio, all’inizio di ciascuna procedura legislativa.
La Commissione, inoltre, mette a disposizione di entrambe le istituzioni i pareri dei portatori
di interessi raccolti nelle otto settimane successive all’adozione delle sue proposte. Il feedback
può interessare questioni connesse alla sussidiarietà e alla proporzionalità, nonché gli impatti
rilevanti a livello locale e regionale.
La task force è tuttavia consapevole che il Parlamento europeo e il Consiglio apportano
spesso modifiche sostanziali alla proposta della Commissione durante i negoziati sulla
legislazione. Tali modifiche possono comportare impatti significativi a livello locale e
regionale, essere meno proporzionate e meno auspicabili in termini di sussidiarietà e possono
certamente essere fonte di difficoltà per le autorità locali e regionali che devono attuarle. Il
Parlamento europeo può commissionare studi e organizzare audizioni, e le discussioni in sede
di commissione sono aperte al pubblico e trasmesse in streaming tramite internet; ma le
discussioni più rilevanti tra Consiglio e Parlamento europeo durante la procedura legislativa
(“triloghi”) non sono aperte al pubblico e pertanto le informazioni sui negoziati non sono
facilmente reperibili per i parlamenti nazionali/regionali e le autorità locali e regionali.
La task force ritiene che i colegislatori debbano essere più consapevoli delle legittime
preoccupazioni delle autorità locali e regionali durante la procedura legislativa, poiché questo
potrebbe garantire esiti più soddisfacenti e un’attuazione più efficace a livello locale e
regionale. Le procedure legislative sono sancite dai trattati, e pertanto potrebbero essere
rivedute soltanto mediante modifica dei trattati stessi. Può avvenire così per esempio per il
“cartellino a posteriori” sulla sussidiarietà che la task force ha preso in considerazione: un
controllo di sussidiarietà formale alla fine del processo legislativo. La task force ha pertanto
preso in considerazione proposte di breve periodo più concrete, per coinvolgere
maggiormente le autorità locali e regionali; tali proposte non comporterebbero una modifica
dei trattati e potrebbero essere incluse in una futura revisione dell’Accordo interistituzionale
“Legiferare meglio”. La task force inoltre ha accolto con favore la recente giurisprudenza24
sull’accesso ai documenti di cui si è discusso in occasione dei triloghi, i provvedimenti in
materia di trasparenza in sede di Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (tra cui lo
sviluppo di una nuova banca dati per aumentare la tracciabilità della procedura legislativa), e
le conclusioni del Mediatore europeo sulla trasparenza dei triloghi25. La task force auspica che
24

T-540/15, De Capitani/Parlamento;
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddfb6ef4af4df246c6a5689c7889c
65e8f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchb0?text=&docid=200551&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=100299.
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https://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/69214/html.bookmark
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i colegislatori diano seguito rapidamente a queste tematiche, poiché si tratterebbe di un primo
passo per favorire la partecipazione delle autorità locali e regionali al processo decisionale.
Raccomandazione 6 della task force
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero utilizzare coerentemente la griglia di
valutazione di sussidiarietà nel corso dei loro negoziati, promuovendo una maggiore
consapevolezza delle questioni rilevanti per le autorità regionali e locali.
La Commissione europea dovrebbe indicare ai colegislatori i rilievi ricevuti dalle autorità
regionali e locali nel periodo di controllo dopo l’adozione delle sue proposte.
I governi degli Stati membri e i parlamenti nazionali dovrebbero invitare le autorità regionali e
locali a presentare pareri ed esperienze, sin dalla fase iniziale della procedura legislativa. La task
force invita i colegislatori dell’UE a considerare l’opportunità di invitare rappresentanti delle
autorità regionali e locali alle loro riunioni o, se del caso, di organizzare audizioni o eventi.

In pratica, a giudizio della task force, la raccomandazione potrebbe essere attuata mediante le
seguenti azioni:
– i colegislatori dovrebbero invitare i rappresentanti delle autorità locali e regionali a
presentare i propri pareri in occasione delle riunioni delle commissioni e dei gruppi
di lavoro in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, quando ciò sia rilevante e
appropriato per la proposta in questione.
– I colegislatori dovrebbero ospitare audizioni e riunioni di esperti con la
partecipazione delle autorità locali e regionali, quando ciò sia rilevante e
appropriato per una specifica procedura legislativa.
– La Commissione europea dovrebbe evidenziare i rilievi ricevuti dalle autorità locali e
regionali nella relazione sul feedback dei portatori di interessi che la Commissione
stessa invia ai colegislatori in merito alle proprie proposte.
Raccomandazione 7 della task force
I parlamenti nazionali e regionali dovrebbero esplorare modalità con le quali collegare in modo
più efficace le rispettive piattaforme per la condivisione di informazioni (REGPEX e IPEX 26) e
per garantire che la procedura legislativa e il meccanismo di controllo della sussidiarietà
rappresenti meglio le loro preoccupazioni.

A giudizio della task force, la raccomandazione si potrebbe realizzare grazie alle seguenti
azioni:
– I parlamenti nazionali e regionali e il Comitato europeo delle regioni dovrebbero
migliorare le comunicazioni, per esempio esaminando diverse modalità per sfruttare
al meglio e collegare più efficacemente le proprie piattaforme informatiche per
condividere le informazioni tra parlamenti nazionali e regionali.
– I parlamenti nazionali dovrebbero consultare adeguatamente i parlamenti regionali
al momento di preparare i propri pareri motivati.
– Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero intensificare i
lavori volti a sviluppare una banca dati interistituzionale, per seguire meglio il
processo legislativo allo scopo di migliorare la trasparenza della procedura
legislativa, in conformità dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”.
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La piattaforma per lo scambio interparlamentare dell’UE: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do.
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– Per una futura revisione di tale accordo, occorrerà riflettere sul modo di favorire la
diffusione delle informazioni e dei documenti a tutti gli organismi coinvolti in una
specifica procedura legislativa e garantire un adeguato monitoraggio della
sussidiarietà e della proporzionalità attraverso la procedura legislativa.
3.5.

Un’azione più efficiente

Questa sezione riguarda il compito (b) del mandato della task force. Come si è già affermato
nella precedente sezione 2, la task force ha riconosciuto che si richiedono maggiori sforzi
all’Unione laddove emergono nuove sfide, come la sicurezza, la difesa e la questione
migratoria; l’UE deve inoltre intensificare gli sforzi in ambiti d’azione esistenti, come il
cambiamento climatico e l’innovazione. Dato che tutto questo lavoro deve essere svolto in un
contesto di risorse limitate, secondo la task force è evidente la necessità a livello europeo di
riflettere sul modo di stabilire le priorità tra le varie attività e di sfruttare le risorse disponibili
in maniera più efficiente. Dopo aver esaminato la questione, la task force è giunta comunque
alla conclusione che esiste un valore aggiunto dell’UE in tutti i suoi settori di attività e
pertanto non ha individuato alcuna competenza né alcun settore d’intervento che dovrebbero
essere riattribuiti definitivamente, in tutto o in parte, agli Stati membri. Di conseguenza,
secondo la task force, questo aspetto dello scenario 4 del Libro bianco sul futuro dell’Europa
non rappresenta il modo migliore per procedere.
La task force è convinta comunque che le nuove modalità operative menzionate in precedenza
potrebbero consentire all’Unione di sfruttare le proprie risorse in maniera più efficiente e fare
in modo che la nuova legislazione rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità,
scongiurando un’eccessiva densità27 e lasciando una flessibilità sufficiente alle autorità locali,
regionali e nazionali. Ciò contribuirebbe a rendere più efficiente ed efficace l’attuazione della
legislazione, facendo sì che produca i benefici auspicati sul campo. La task force ha inoltre
esaminato altri due aspetti connessi a una maggiore efficienza, in particolare:
– la valutazione e il miglioramento della legislazione dell’Unione vigente dal punto di
vista della sussidiarietà, della proporzionalità, della densità legislativa e del ruolo
delle autorità locali e regionali;
– l’intensificazione degli sforzi per un’efficace attuazione del corpus legislativo vigente.
3.5.1. Valutazione e miglioramento della legislazione vigente
Le nuove modalità operative presentate nelle sezioni precedenti dovrebbero garantire non solo
una migliore elaborazione della nuova legislazione, ma anche il rispetto dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità nonché degli opportuni livelli di discrezionalità e densità
legislativa per le autorità locali e regionali da parte del corpus legislativo dell’Unione già
esistente. La task force sottolinea la necessità di valutare periodicamente il diritto dell’Unione
in relazione a tali questioni e di apportare le modifiche necessarie conformemente ai principi
per legiferare meglio.
Essa riconosce che le direttive, in linea di principio, conferiscono maggiore flessibilità agli
Stati membri per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare per realizzare gli obiettivi della
legislazione. Nelle sue discussioni la task force non ha espresso preferenze per uno strumento
27

Per quanto riguarda la legislazione, si parla di “densità” per chiedersi se sia sufficiente fissare principi e
obiettivi, rispetto alla necessità di definire prescrizioni tecniche dettagliate sul modo di raggiungere gli
obiettivi; tali prescrizioni, infatti, potrebbero influire sul grado di discrezionalità delle autorità nazionali,
regionali e locali al momento di attuare la legislazione (cfr. la relazione del professor Dougan presentata alla
riunione della task force del 15 marzo 2018): https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/dougan-notes-for-task-force-march-2018_en.pdf.
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rispetto a un altro, ma ha osservato che direttive e regolamenti si sono evoluti in maniera tale
da diventare sostanzialmente alquanto simili. Vi è stato un interessante scambio di opinioni
sulle possibili cause di questo fenomeno: per esempio la limitata fiducia tra gli Stati membri,
e tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, in relazione all’effettiva e soddisfacente
attuazione della legislazione. Questa mancanza di fiducia potrebbe portare a una legislazione
dell’Unione (direttive) estremamente dettagliata e prescrittiva. La carente fiducia indebolisce
inoltre l’efficacia del “reciproco riconoscimento” della legislazione nazionale. La task force
non ignora peraltro l’esistenza di importanti compromessi. Per garantire il rispetto della
legislazione dell’Unione e creare condizioni eque nel mercato interno, potrebbe essere
necessaria una legislazione più prescrittiva che limiti la flessibilità delle autorità locali e
regionali e delle imprese.
Pertanto, qualsiasi modifica alla legislazione vigente in termini di densità legislativa dovrebbe
essere attentamente calibrata e realizzata in conformità dei principi per legiferare meglio, a
partire da una valutazione basata su un’accurata raccolta di dati e sulla consultazione dei
soggetti maggiormente interessati per individuare le modifiche potenzialmente più utili. La
task force ritiene che la questione fondamentale sia di accertare l’efficacia della legislazione
sul campo e i costi e i benefici ad essa associati, e a questo scopo sono essenziali i pareri delle
autorità nazionali, regionali e locali. Secondo la task force, la Commissione vanta una solida
esperienza nell’ambito del programma e della piattaforma REFIT, per quanto riguarda
l’individuazione - caso per caso - della legislazione che è possibile semplificare e migliorare e
degli oneri inutili che è possibile ridurre, sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti
maggiormente interessati. Essa raccomanda pertanto alla Commissione di portare avanti, sulla
base di questa esperienza, l’attività di valutazione della legislazione in una prospettiva di
sussidiarietà e densità normativa.
I membri della task force hanno presentato suggerimenti in materia, sulla base delle proprie
valutazioni e dei contatti con i portatori di interessi; la task force ha ricevuto diversi contributi
da varie entità e numerosi cittadini, in cui si individuano la legislazione e le proposte
legislative che a loro avviso sono problematiche, in termini di sussidiarietà (valore aggiunto),
proporzionalità, densità legislativa o grado di flessibilità consentita alle autorità locali e
regionali nella loro attuazione. L’allegato VI ne fornisce una sintesi; sono reperibili sul sito
della task force28. A causa del gran numero di proposte e della varia natura delle
preoccupazioni sollevate – alcune delle quali forse non direttamente collegate alla
sussidiarietà – la task force non è stata in grado di valutare i vari suggerimenti nel merito. Di
conseguenza ha deciso di metterli in evidenza, avviando una più rigorosa riflessione sugli
strumenti legislativi che potrebbero essere rilevanti per tale valutazione.
In tale contesto la task force ha formulato due ulteriori considerazioni. In primo luogo, la
preparazione di buone valutazioni costituisce un compito impegnativo per il quale sono
necessari dati dettagliati, che spesso non esistono o non vengono raccolti, e pertanto non sono
a disposizione della Commissione. La task force constata l’impegno assunto dal Parlamento
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nell’ambito dell’Accordo interistituzionale
“Legiferare meglio” sull’opportunità di includere, in ciascun nuovo atto di base, disposizioni
sul monitoraggio e sulla valutazione dell’efficacia della legislazione, per garantire la
disponibilità dei dati necessari. La task force osserva che la Commissione sta già includendo
tali disposizioni nelle proprie proposte.
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Tra questi si annoverano documenti redatti (1) dai membri della task force appartenenti al Comitato europeo
delle regioni https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/subsidiarity-task-force-cor-memberscontribution-for-tf-meeting-on-27-april-2018_en.pdf;
e
da
Reinhold
Lopatka
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/sg-2018-00573_en_0.pdf.
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In secondo luogo, molti membri della task force hanno avanzato proposte sul modo di
elaborare i programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale, e in particolare per la
politica di coesione dell’Unione, in modo da tener conto delle questioni affrontate dalla task
force29, tra cui la complessità legislativa30. Queste idee sono state trasmesse ai commissari
responsabili dei programmi finanziari, che la Commissione ha adottato prima che la task force
redigesse la relazione. La task force osserva che alcune di queste idee si riflettono adesso
nelle proposte della Commissione.
Raccomandazione 8 della task force
La Commissione europea dovrebbe sviluppare un meccanismo per identificare e valutare la
legislazione sotto il profilo della sussidiarietà, della proporzionalità, della semplificazione, della
densità legislativa e del ruolo delle autorità locali e regionali, a partire dal programma e dalla
piattaforma REFIT.
In generale, le esperienze delle autorità regionali e locali e delle loro reti dovrebbero essere prese
in considerazione integralmente nella valutazione e nel monitoraggio della legislazione dell’UE.
Il Comitato europeo delle regioni dovrebbe sviluppare una nuova rete pilota di hub regionali per
promuovere revisioni dell’attuazione delle politiche.

Dal punto di vista pratico la task force ritiene che, a sostegno della suddetta raccomandazione,
si potrebbero prevedere le seguenti azioni concrete:
– L’approccio e la struttura del programma e della piattaforma REFIT della
Commissione dovrebbero essere adattati ai fini della revisione della legislazione
vigente, sotto il profilo della sussidiarietà, della proporzionalità, della densità
legislativa e del ruolo delle autorità locali e regionali.
– È in corso il processo di valutazione della legislazione da parte della Commissione
che, in conformità della sua strategia per legiferare meglio, dovrebbe affrontare le
questioni della sussidiarietà, della proporzionalità e della densità legislativa, tenendo
conto delle proposte avanzate dai membri della task force e di quelle ricevute dai
portatori di interessi.
– Il Comitato europeo delle regioni dovrebbe avviare un progetto pilota per una nuova
rete di hub regionali, allo scopo di raccogliere e incanalare sistematicamente pareri
e dati certi sull’attuazione della legislazione. La task force ritiene che si tratti di
un’iniziativa utile, che potrebbe colmare le attuali carenze in termini di dati e
migliorare la valutazione della legislazione.
– A giudizio della task force, una volta completata la fase pilota, il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero considerare l’opportunità di
promuovere la rete insieme al Comitato europeo delle regioni, se i risultati della fase
pilota saranno positivi.
– Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire
un’efficace attuazione dei paragrafi 22 e 23 dell’Accordo interistituzionale
29

Cfr. il documento redatto dai membri della task force appartenenti al Comitato europeo delle regioni, e
presentato alla riunione del 27 aprile sulla riforma della politica di coesione, nonché i successivi contributi
dell’Istituto
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Potsdam:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/lf_nkrgutachten_vollzugsorientierte_gesetzgebung_de_0.pdf; dello Stato bavarese: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/positionspapier-subsidiaritat-bayern-englisch_en.pdf;
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/baden-wurttember_de.pdf.

30

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cor-contribution-on-the-simplification-cohesionfunds.pdf
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“Legiferare meglio”, per assicurare un monitoraggio adeguato dell’applicazione
della legislazione, che possa favorire valutazioni di migliore qualità.
– Se le direttive verranno scelte quale strumento legislativo adeguato, la Commissione
e i colegislatori dovranno adoperarsi affinché si consideri con attenzione l’esigenza
di flessibilità per le autorità nazionali, regionali e locali per quanto riguarda la loro
attuazione.
– Per una futura revisione dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”
occorrerà riflettere sul principio della governance multi-livello nella legislazione
dell’Unione.
3.5.2. Per una migliore attuazione della legislazione
La task force osserva che per molti settori d’intervento esiste adesso un ampio corpus
legislativo dell’Unione e che la necessità di garantire un’applicazione efficace di questa
legislazione, tramite procedimenti esecutivi e altre azioni, rappresenta una sfida importante.
Secondo la task force, occorre garantire un continuo coordinamento a livello di Unione
europea, ma vi è scarsa necessità di integrare il vigente corpus legislativo. Ciò consentirebbe
all’Unione di impiegare le proprie risorse in maniera più efficiente, affrontando le sfide più
preoccupanti per i cittadini nel rispetto delle competenze attribuite all’Unione e dei principi di
sussidiarietà, proporzionalità, governance multi-livello e delle nuove modalità operative
descritte dalla presente relazione. È stato osservato altresì che la Commissione dovrebbe
considerare attentamente il valore aggiunto della pubblicazione di documenti non vincolanti
all’esterno delle proprie attività legislative. La task force inoltre ha preso in considerazione
l’impatto negativo del crescente numero di atti delegati e di atti di esecuzione sulla densità
legislativa e sulla flessibilità concessa alle autorità locali e regionali. La task force riconosce
l’utilità di tali atti per un’efficace attuazione del diritto dell’Unione, ma constata le
preoccupazioni delle autorità locali e regionali e dei parlamenti nazionali, i quali temono che
questi atti si rivelino problematici a causa del potenziale impatto diretto che avrebbero su di
loro, tanto più che si trovano all’esterno del meccanismo di controllo formale della
sussidiarietà di cui al protocollo n. 2 dei trattati. Secondo i membri della task force, sarebbe
opportuno che i colegislatori e la Commissione europea vi ricorressero con maggior
parsimonia. Tutti i portatori di interessi, tuttavia, possono commentare i progetti di atti
delegati e i progetti di atti di esecuzione tramite il sito della Commissione, prima della stesura
definitiva.
Raccomandazione 9 della task force
La prossima Commissione dovrebbe riflettere, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio,
sul riequilibrio del proprio lavoro in alcuni settori di intervento, con l’obiettivo di garantire
un’applicazione più efficace, piuttosto che di avviare una nuova legislazione in settori in cui
l’attuale corpus legislativo è maturo e/o è stato sostanzialmente riveduto di recente.

Concretamente la task force ritiene che le seguenti azioni potrebbero contribuire a mettere in
atto questa raccomandazione:
– Ai sensi del paragrafo 5 dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero procedere a uno
scambio di opinioni e concordare un programma pluriennale mirato che rifletta, nelle
linee generali, questa raccomandazione e la relazione della task force in materia di
sussidiarietà e proporzionalità. Dovrebbero per esempio dare maggiore rilievo
all’attuazione della legislazione nei settori del mercato unico, della fiscalità, dei
servizi finanziari, dell’ambiente, dei trasporti, dei media/TIC, dell’istruzione e del
turismo.
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– I colegislatori e la Commissione europea dovrebbero seguire più attentamente il
volume degli atti delegati e degli atti di esecuzione dal punto di vista della densità
legislativa, mentre i parlamenti nazionali e le autorità locali e regionali dovrebbero
sfruttare meglio le opportunità di manifestare le preoccupazioni che nutrono sui
progetti di atti nelle quattro settimane del periodo di feedback.
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ALLEGATO I
MEMBRI DELLA TASK FORCE
Originariamente la task force avrebbe dovuto comprendere nove membri oltre al presidente. Il
Parlamento europeo però non ha partecipato e il presidente Juncker ha nominato soltanto sei
membri31; per tutto il mandato della task force è stata comunque lasciata al Parlamento
europeo la possibilità di prendervi parte.

Frans TIMMERMANS
(Paesi Bassi)

François DECOSTER
(Francia)

Presidente della task force e primo vicepresidente della
Commissione europea per la qualità della legislazione, le relazioni
interistituzionali, lo Stato di diritto e la Carta dei diritti
fondamentali.
Membro del Comitato europeo delle regioni e vicepresidente del
consiglio regionale di Nord-Pas de Calais-Piccardia e sindaco di
Saint-Omer (Francia). È vicepresidente del gruppo politico
dell’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa in seno al
Comitato europeo delle regioni.

Presidente del Comitato europeo delle regioni dal luglio 2017; in
Karl-Heinz LAMBERTZ
precedenza ne era primo vicepresidente. È anche membro del
(Belgio)
Senato belga, in rappresentanza della comunità germanofona del
Belgio.

Reinhold LOPATKA
(Austria)

Michael SCHNEIDER
(Germania)

Kristian VIGENIN
(Bulgaria)

Toomas VITSUT
(Estonia)

31

Presidente della sottocommissione permanente per gli affari
dell’Unione europea del Consiglio nazionale del parlamento
austriaco. È stato capo del gruppo parlamentare del Partito
popolare austriaco, nonché sottosegretario in seno al ministero
delle Finanze federale e successivamente al ministero federale per
gli Affari europei e internazionali.
Membro del Comitato europeo delle regioni e Sottosegretario e
plenipotenziario del Land Sassonia-Anhalt con delega agli Affari
federali. È presidente del gruppo politico del Partito popolare
europeo (PPE) in seno al Comitato europeo delle regioni.
Presidente della commissione per gli Affari europei e la vigilanza
sui fondi europei dell’Assemblea nazionale della Repubblica di
Bulgaria e membro del Partito socialista bulgaro. È stato ministro
degli Affari esteri della Bulgaria e deputato al Parlamento
europeo.
Membro del Partito di centro estone e presidente della
commissione per gli Affari dell’Unione europea del parlamento
estone (Riigikogu). Dal 2005 è presidente del consiglio comunale
di Tallinn, ed è stato membro del Comitato europeo delle regioni.

C(2018) 406. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/task-force-members-appointment-c-2018-406_en.pdf.
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ALLEGATO II
FUNZIONAMENTO DELLA TASK FORCE E CONTRIBUTI DEI PORTATORI DI INTERESSI
1.

MODALITÀ OPERATIVE DELLA TASK FORCE

La task force ha definito i propri metodi di lavoro32 durante la prima riunione, tenutasi il 25
gennaio 2018. Si è riunita in tutto sette volte per discutere le questioni connesse ai tre compiti
indicati dal presidente Juncker. La discussione si è basata sui documenti preparati dal
segretariato e dai membri. Tutti i programmi di lavoro, i verbali e i documenti di discussione
sono disponibili sul sito33 della task force. In tal modo tutti i portatori di interessi hanno
potuto tenersi informati sull’operato della task force e inviare i propri contributi direttamente
sul sito o per iscritto, tramite il primo vicepresidente o i membri.
I membri della task force hanno anche intrapreso una serie di attività esterne per tenere
informati i portatori di interessi e sollecitarne i contributi. Il presidente ha partecipato alle
riunioni della commissione giuridica e della commissione per gli Affari costituzionali del
Parlamento europeo, tenute rispettivamente il 23 aprile e il 20 giugno, nonché alla riunione
plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione dei
parlamenti dell’Unione europea, tenuta il 19 giugno. Il 28 maggio 2018 il Comitato europeo
delle regioni ha inoltre organizzato un’audizione cui hanno partecipato i membri della task
force.
Nel febbraio 2018 il Comitato europeo delle regioni ha avviato un’ampia consultazione,
estesa a oltre 2 500 portatori di interessi regionali e locali (parlamenti e governi regionali,
associazioni nazionali di autorità locali, autorità locali e delegazioni nazionali del Comitato
europeo delle regioni)34; i risultati preliminari sono stati presentati alla task force in occasione
della sua seconda riunione il 23 febbraio 2018. Il Comitato europeo delle regioni ha pure
consultato il proprio gruppo di esperti per la sussidiarietà in merito al compito (a) del mandato
della task force, e in particolare alla griglia di valutazione della sussidiarietà; i risultati sono
stati inseriti nel contributo dei membri del Comitato europeo delle regioni, presentato alla
terza riunione della task force il 15 marzo 2018.
Reinhold Lopatka ha partecipato a tre eventi: la conferenza “Colloqui europei sul futuro
dell’Unione”, L’Aia, Paesi Bassi, 16 e 17 aprile 2018; “Politica europea”, Berna, Svizzera, 25
aprile 2018; e un “Incontro speciale con i giornalisti - Tematiche attuali dell’UE” presso la
Camera di commercio austriaca, Vienna, Austria, 15 maggio 2018.
Kristian Vigenin ha istituito un gruppo di lavoro interistituzionale comprendente esperti di
diritto dell’Unione europea provenienti dal ministero degli Affari esteri e dal Consiglio dei
ministri. Nella sua veste di presidente della COSAC da gennaio a giugno del 2018, ha
presieduto un gruppo di lavoro della COSAC creato allo scopo di favorire discussioni
periodiche e generali connesse all’attività della task force. Il gruppo si è riunito una sola volta,
il 26 marzo 2018. Dopo questa riunione numerosi parlamenti nazionali hanno presentato
contributi scritti che sono reperibili online35. Kristian Vigenin ha anche presieduto la riunione
plenaria della COSAC, svoltasi a Sofia dal 17 al 19 giugno 201836. Nel corso della riunione le
32

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-methods-taskforce-subsidiarity_en.pdf

33

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarityproportionality-and-doing-less-more-efficiently_en

34

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TaskForceSubsidiarity

35

http://www.cosac.eu/59-bulgaria-2018/cosac-working-group-26-march-2018/

36

http://www.cosac.eu/59-bulgaria-2018/
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delegazioni dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo hanno adottato all’unanimità i
contributi della LIX COSAC. Toomas Vitsut e Reinhold Lopatka hanno preso parte a tutte le
attività collegate alla COSAC, in quanto membri della troika presidenziale.
La task force ha anche invitato il presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea,
Koen Lenaerts, e il professor Michael Dougan (dell’università di Liverpool, Regno Unito) alla
riunione del 15 marzo per discutere sull’applicazione della sussidiarietà e della
proporzionalità all’attività delle istituzioni.
2.

RASSEGNA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA TASK FORCE

La task force ha sollecitato la società civile a presentare contributi, via il sito o inviandoli al
presidente. In totale sono pervenuti 117 contributi pertinenti sul sito e 10 contributi sono stati
inviati al presidente della task force o al presidente Juncker. Figurano qui di seguito,
classificati in base alla loro origine secondo le seguenti categorie: paese e Stato membro
(autorità nazionale), organizzazione non governativa (ONG), autorità locale o regionale
(ALR) organizzazione economica e altri, compresi i cittadini (Altro):
Riquadro 1 Quantità e origine dei contributi ricevuti dalla task force

Stati
membri
(24)
Altro (59)

ALR (19)
Imprese
(7)
HU; (2) MT; (1) PT; (1)

ONG (9)

IT; (5)
AT; (17)

UK; (1) LV; (1)
SV; (2)
RO; (1)
NL; (5)

CZ; (1)

EU; (8)

DE; (13)

ET; (1) DK; (2)

Nota: (1) al 6 luglio 2018; (2) il paese di origine dei contributi anonimi non è sempre noto.
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Tipo di
organizzazione

Organizzazione

Origine

Freistaat Sachsen (sulla politica agricola comune)

Autorità
locale/regionale

Germania

Associazione delle città austriache

Autorità
locale/regionale

Austria

Deutscher Bundestag, Horst Risse

Stato membro

Germania

Parlamento estone (insieme ai parlamenti della Bulgaria e di
Malta)

Stato membro

Estonia

Comitato europeo delle regioni (presidente Lambertz)

Organismo
consultivo
dell’Unione europea

UE

Green10

ONG

UE

Land del Baden-Württemberg (Guido WOLF)

Autorità
locale/regionale

Germania

László KÖVÉR, presidente dell’Assemblea nazionale
ungherese

Stato membro

Ungheria

Peter Jahr, deputato al Parlamento europeo

Stato membro

Germania

WKÖ (Camera di commercio federale austriaca)

Associazione
d’imprese

Austria

The Royal Society for the Protection of Birds (Società reale
per la protezione degli uccelli) (RSPB)

ONG

Regno Unito

Delegazione presso la COSAC del Senato del parlamento della
Repubblica ceca

Stato membro

Repubblica
ceca

Serafin Pazos-Vidal, dottorato in studi sull’Unione europea,
UNED

ONG

UE

Associazione dei comuni austriaci

Autorità
locale/regionale

Austria

Provincia austriaca del Vorarlberg

Autorità
locale/regionale

Austria

Provincia austriaca della Carinzia

Autorità
locale/regionale

Austria

Camera dell’agricoltura austriaca

ONG

Austria

Presidenti dei parlamenti regionali tedeschi e austriaci e del
parlamento del Sud Tirolo

Autorità
locale/regionale

Austria

Consiglio federale austriaco

Stato membro

Austria

Parlamento regionale dell’Austria inferiore

Autorità
locale/regionale

Austria

Parlamento regionale dell’Austria superiore

Autorità
locale/regionale

Austria

Associazione delle città austriache

Autorità
locale/regionale

Austria

Dichiarazione dell’associazione dei comuni austriaci

ALR

Austria

Dichiarazione dei leader nazionali/Austria

Stato membro

Austria
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Presidente del parlamento regionale dell’Austria superiore

Autorità
locale/regionale

Austria

Reinhold Lopatka

Membro della task
force

Austria

Camera del lavoro austriaca

Associazione
d’imprese

Austria

Federazione dei sindacati austriaci

Altro

Austria

Comitato europeo delle regioni

Organismo
consultivo
dell’Unione europea

UE

Parlamento danese

Stato membro

Danimarca

Reinhold Lopatka

Membro della task
force

Austria

Comitato europeo delle regioni

Organismo
consultivo
dell’Unione europea

UE

Associazione dei casinò europei

Associazione
d’imprese

UE

Governo danese (documento informale)

Stato membro

Danimarca

Consiglio svedese dell’industria e del commercio per legiferare
meglio NNR

Associazione
d’imprese

Svezia

Comitato europeo delle regioni

Organismo
consultivo
dell’Unione europea

UE

Comitato europeo delle regioni

Organismo
consultivo
dell’Unione europea

UE

EU4health

ONG

UE

Ufficio della commissione per gli affari europei della Camera
dei deputati del Parlamento rumeno

Stato membro

Romania

ZDH

Associazione
d’imprese

Germania

Rappresentanti COSAC

Stato membro

Paesi Bassi

Johannes Maier, membro del gruppo di esperti per la
sussidiarietà del Comitato europeo delle regioni; capo
dell’unità di coordinamento per l’UE, Ufficio del governo
regionale della Carinzia

Autorità
locale/regionale

Austria

Cancelleria di Stato della Baviera

Autorità
locale/regionale

Germania

Istituto di Potsdam per l’eGovernment

ONG

Germania

Marianna Pafítī Neoellīnikī́s Filologías

Altro

Grecia

Consiglio regionale della Calabria

Autorità
locale/regionale

Italia

Alessandro Simonato, università di Padova

Altro

Italia

Comitato europeo delle regioni

Organismo

UE
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consultivo
dell’Unione europea
Parlamento finlandese

Stato membro

Finlandia

Parlamento svedese

Stato membro

Svezia

Governo ungherese

Stato membro

Ungheria

Conferenza delle assemblee legislative delle regioni italiane

Autorità
locale/regionale

Italia

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Autorità
locale/regionale

Paesi Bassi

Associazione delle lotterie europee

Associazione
d’imprese

UE

Deutsche Bundesregierung (documento informale)

Stato membro

Germania

Insurance Europe

Associazione
d’imprese

UE

Parlamento nazionale lettone

Stato membro

Lettonia

Parlamento portoghese

Stato membro

Portogallo

Parlamento francese (Sénat)

Stato membro

Francia

Parlamento maltese

Stato membro

Malta

WWF

ONG

UE

Birdlife International

ONG

UE

Diane Fromage

Altro

Paesi Bassi

Regioni con poteri legislativi

Autorità
locale/regionale

UE

Reinhold Bocklet, MdL. Vicepresidente del parlamento statale
bavarese

Autorità
locale/regionale

Germania

59 anonimi

Altro

Varia
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ALLEGATO III
CONTESTO GIURIDICO E POLITICO DELL’OPERATO DELLA TASK FORCE
1.

IL QUADRO GIURIDICO E POLITICO ESISTENTE IN CUI OPERANO LE ISTITUZIONI

L’attività della task force dev’essere analizzata sulla base del vigente quadro politico e
giuridico che regola la realizzazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
nell’Unione.
1.1.

Attribuzione: delimitazione delle competenze tra Unione e Stati membri

Gli Stati membri hanno espressamente limitato i settori in cui l’Unione può agire, attribuendo
all’Unione competenze specifiche per mezzo dei trattati. Le competenze non attribuite
all’Unione rimangono agli Stati membri. Ciò costituisce una chiara delimitazione delle
responsabilità dell’Unione e degli Stati membri.
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce tre principali categorie di
competenze dell’Unione: esclusive, concorrenti e di sostegno. Nei settori di competenza
esclusiva37, solo l’Unione può agire, a meno che essa stessa non autorizzi gli Stati membri
all’azione. Nei settori d’intervento in cui la competenza è concorrente38 con gli Stati membri,
sia l’Unione che gli Stati membri possono emanare misure giuridicamente vincolanti, ma gli
Stati membri possono agire solo nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato la propria
competenza. Al contrario, quando l’Unione cessi di esercitare la propria competenza, gli Stati
membri possono nuovamente esercitare la loro. Tale prelazione non esiste nei settori in cui
l’Unione ha unicamente la competenza di sostenere, coordinare o completare l’azione degli
Stati membri39; in tali settori pertanto l’azione dell’Unione non deve svolgere opera di
armonizzazione né sostituirsi al diritto di agire degli Stati membri. Questa categorizzazione è
importante perché il principio di sussidiarietà non si applica nei settori in cui l’Unione ha
competenza esclusiva.
1.2.

L’esercizio della competenza dell’Unione: i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione

L’azione dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità40; le istituzioni
hanno l’obbligo specifico di vigilare sul rispetto dei due principi41. In base al principio di
sussidiarietà, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in
37

Nei settori seguenti: unione doganale, regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato
interno; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; conservazione delle risorse
biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune (articolo 3
del TFUE).

38

Nei settori seguenti: mercato interno; politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato;
coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse
biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di
libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda
gli aspetti definiti nel trattato (articolo 4 del TFUE).

39

Nei settori seguenti: tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione,
formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa (articolo 6 del
TFUE).

40

Articolo 5, paragrafo 1, del TUE.

41

Articolo 1 del protocollo n. 2 del TUE/TFUE.
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questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione42. Questi criteri sono comunemente
definiti criterio della necessità dell’UE e, rispettivamente, del valore aggiunto dell’UE.
Il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati43. Questo è il principio di proporzionalità. L’Unione
ha anche l’obbligo di rispettare l’uguaglianza degli Stati membri e la loro identità nazionale
insita nella loro struttura politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali
e regionali44. In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati,
anche per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi dei trattati tramite la legislazione
secondaria. Tutti questi fattori possono incidere sul contenuto e l’intensità delle azioni
dell’Unione.
I trattati incoraggiano la partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività di definizione
delle politiche dell’Unione45. Ai sensi del protocollo n. 1 del trattato sull’Unione europea e
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione invia libri verdi, libri
bianchi, comunicazioni, programmi annuali di lavoro e proposte legislative ai parlamenti
nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. I
parlamenti nazionali possono inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione
un parere motivato in merito alla conformità di una specifica proposta legislativa al principio
di sussidiarietà. I parlamenti nazionali dovrebbero anche ricevere gli ordini del giorno e i
processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi.
Infine spetta ai parlamenti nazionali la responsabilità principale di vigilare sul rispetto del
principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista nel protocollo n. 2 del TUE/TFUE
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
1.3.

Il meccanismo di controllo della sussidiarietà (protocollo n. 2 del
TUE/TFUE).

Il protocollo n. 2 del TUE/TFUE fissa i parametri del meccanismo di controllo della
sussidiarietà46. Si applica ai settori in cui l’UE non ha competenza esclusiva. Nei casi in cui i
parlamenti nazionali ritengano che un progetto di atto legislativo non sia conforme al
principio di sussidiarietà, possono inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione un parere motivato, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di
trasmissione della proposta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione deve
tener conto dei pareri motivati ricevuti. L’effetto dei pareri motivati sulla procedura
legislativa dipende dal numero di parlamenti nazionali che si attivano e dal numero di voti che
essi rappresentano. Ciascuno dei 28 parlamenti nazionali dispone di due voti. In un sistema
parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo47 dell’insieme dei voti attribuiti ai
parlamenti nazionali, la Commissione deve riesaminare la sua proposta e può decidere di

42

Articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

43

Articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

44

Articolo 4, paragrafo 2, del TUE.

45

Articolo 12 del TUE.

46

47

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC#d1e182-201-1

La soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo riguardante lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
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mantenerla, modificarla o ritirarla. La Commissione deve motivare la propria decisione.
Questa procedura, detta del cartellino giallo, è stata applicata finora tra volte.
Qualora i pareri motivati rappresentino la maggioranza dei voti e il progetto di atto rientri
nella procedura legislativa ordinaria, la Commissione deve riesaminare la proposta e decidere
di mantenerla, modificarla o ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve
spiegare al Parlamento europeo e al Consiglio perché ritiene la proposta conforme al principio
di sussidiarietà. Questa procedura, detta del cartellino arancione, non è mai stata applicata
finora. Se la maggioranza semplice dei deputati al Parlamento europeo, oppure il 55 % dei
membri del Consiglio decide che la proposta non è compatibile con il principio di
sussidiarietà, tale proposta non forma oggetto di ulteriore esame.
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il Comitato europeo delle regioni ha assunto
maggiori responsabilità in materia di sussidiarietà. Ha il diritto di proporre ricorsi dinanzi alla
Corte di giustizia dell’UE a causa di una violazione del principio di sussidiarietà48. Il
Comitato europeo delle regioni ha anche istituito una rete di monitoraggio della sussidiarietà49
tesa a favorire lo scambio di informazioni tra autorità locali e regionali nell’Unione europea e
istituzioni dell’UE, relativamente alle proposte legislative e alle proposte della Commissione
europea che esercitano un impatto diretto sulle autorità regionali e locali.
1.4.

Legiferare meglio: i principali cambiamenti a partire dal 2015

Il quadro della Commissione per legiferare meglio intende conseguire una definizione delle
politiche basata su dati di fatto. Promuove la trasparenza, la responsabilità e un processo
decisionale informato. L’approccio della Commissione al principio “legiferare meglio”
riconosce esplicitamente il ciclo di vita delle politiche nelle sue differenti fasi: avvio,
preparazione, attuazione, valutazione e successiva modifica. Il principio “legiferare meglio” si
basa su tre pilastri fondamentali, complementari e strettamente interconnessi:
– valutazione d’impatto;
– altre valutazioni; e
– consultazione dei portatori di interessi.
Nel 2015 la Commissione ha apportato sostanziali modifiche alla propria strategia per
legiferare meglio. La Commissione ha elaborato e pubblicato orientamenti50 che indicano al
suo personale i metodi per applicare il principio “legiferare meglio” nel proprio lavoro in tutto
il ciclo delle politiche. Tali orientamenti illustrano il modo in cui la Commissione coadiuverà
gli Stati membri nell’attuazione nazionale della legislazione dell’Unione. Una serie
integrativa di strumenti51 si articola in 65 strumenti separati che offrono un’assistenza più
dettagliata sui metodi per affrontare questioni specifiche come la sussidiarietà e la
proporzionalità52, la redazione della relazione53 che accompagna le proposte della
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Commissione, gli impatti territoriali54, la scelta degli strumenti di intervento55 e i piani di
attuazione56.
Nel maggio 2015, inoltre, il presidente della Commissione ha istituito un nuovo Comitato per
il controllo normativo57. Il Comitato è composto da un presidente e sei membri dotati di
competenze nei settori sociale, economico e ambientale, dato il ruolo fondamentale che il
principio “legiferare meglio” riveste per l’integrazione dello sviluppo sostenibile nella
definizione delle politiche dell’Unione. Tutti i membri lavorano a tempo pieno per il Comitato
e non hanno alcuna responsabilità nella definizione delle politiche. Tre membri sono scelti al
di fuori delle istituzioni tramite procedure di selezione aperte e basate sul merito. Gli altri
quattro membri provengono dall’interno dei servizi della Commissione e sono selezionati
tramite procedure analoghe a livello interno. I soggetti che abbiano esperienze e competenze
relative alle attività delle autorità locali e regionali possono candidarsi e sono anzi
incoraggiati a farlo. Il Comitato verifica la qualità di tutte le valutazioni d’impatto e di alcune
valutazioni selezionate, rispetto ai requisiti contenuti negli orientamenti della Commissione
per “legiferare meglio”. Esso emana pareri positivi e negativi. Le iniziative accompagnate da
una valutazione d’impatto dovranno generalmente ottenere il parere positivo del Comitato,
affinché il fascicolo possa essere sottoposto all’approvazione del Collegio dei commissari.
Consultazione dei portatori di interessi
Ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea, le istituzioni dell’Unione danno ai
cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di esprimere le loro opinioni in tutti i
settori di azione dell’Unione. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni
dell’Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni58. Ciò rientra nel diritto
dei cittadini di partecipare alla vita democratica dell’Unione ed è un importante elemento di
legittimazione per l’Unione stessa. Il presidente Juncker ha invitato tutti i membri del
Collegio a svolgere un ruolo politicamente attivo negli Stati membri, promuovere il dialogo
con i cittadini59, illustrare e chiarire il programma comune, essere aperti a nuove idee e
collaborare con tutti i portatori di interessi. Al 15 maggio 2018, sotto l’egida della
Commissione Juncker si erano tenuti circa 400 eventi di dialogo con i cittadini. È stata anche
organizzata una consultazione specifica sul futuro dell’Europa60. Entro il dicembre 2018 il
Comitato europeo delle regioni avrà completato più di 200 eventi locali/dialoghi con i
cittadini in 28 paesi europei, con la partecipazione di circa 230 membri del Comitato e oltre
30 000 cittadini; ha già raccolto un numero analogo di risposte tramite un’indagine online
recante il marchio dell’UE e un’applicazione mobile: “Europa: dite la vostra!”. Nell’autunno
del 2018, inoltre, il presidente del Comitato europeo delle regioni avvierà un meccanismo di
dialogo continuo, legato all’attuazione della relazione elaborata dalla task force nonché alle
proprie comunicazioni/raccomandazioni esterne.
Con la consultazione dei portatori di interessi i vari pareri hanno la possibilità di venire alla
luce e gli elementi oggettivi trovano il loro posto nella preparazione di nuove iniziative o
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nella valutazione delle politiche vigenti. La consultazione è ora sostenuta da una strategia
mirante a individuare le informazioni necessarie, i portatori di interessi da cui si possono
ottenere le informazioni pertinenti nonché i metodi per coinvolgere costoro. La prima
descrizione dell’iniziativa e la strategia di consultazione saranno pubblicate nella tabella di
marcia o nella valutazione d’impatto iniziale. In tal modo tutti i portatori di interessi potranno
formulare osservazioni già in una fase precoce e prepararsi alle successive e più dettagliate
attività di consultazione. A tutte le consultazioni e le opportunità di feedback si accede ora
tramite un unico portale basato sul web (cfr. la sezione su “Contribuire al processo
legislativo”61).
La valutazione d’impatto e le altre valutazioni dipendono dalla validità della consultazione dei
portatori di interessi, e saranno generalmente accompagnate da una consultazione pubblica
basata sul web, della durata di dodici settimane, nel quadro della strategia di consultazione.
Per le iniziative più importanti del proprio programma di lavoro, la Commissione intende
svolgere la consultazione in tutte le lingue ufficiali, e negli altri casi almeno in inglese,
francese e tedesco.
I portatori di interessi hanno la possibilità di fornire un feedback sulla preparazione e
l’attuazione delle politiche in tutte le fasi del loro ciclo. Tramite il sito “Contribuire al
processo legislativo” i portatori di interessi sono in grado:
– formulare osservazioni sulle tabelle di marcia e le valutazioni d’impatto iniziali della
Commissione, pubblicate all’avvio di ogni nuova iniziativa (per un periodo di quattro
settimane);
– partecipare alle consultazioni pubbliche che accompagnano nuove iniziative o alle
valutazioni di politiche o provvedimenti legislativi esistenti (di solito per un periodo
di dodici settimane);
– formulare osservazioni su proposte adottate dalla Commissione per un periodo di otto
settimane dopo l’adozione. Tali osservazioni saranno aggregate dalla Commissione e
trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio; e
– formulare osservazioni sui testi giuridici dei progetti di atti delegati e di atti di
esecuzione, prima che questi vengano perfezionati dalla Commissione (per un periodo
di quattro settimane);
– formulare osservazioni e suggerimenti sui metodi per semplificare specifici
provvedimenti legislativi. Questi suggerimenti vengono poi ripresi dalla piattaforma
REFIT, che può adottare pareri e raccomandazioni per la Commissione.
Tutti i portatori di interessi possono partecipare a tali attività e chiedere di ricevere una
notifica automatica quando nuovi documenti vengono caricati sul sito web “Contribuire al
processo legislativo”. I portatori di interessi possono anche presentare pareri e altre prove alla
Commissione al di fuori dei processi formali di consultazione e feedback.
Valutazione ed efficacia della regolamentazione
La Commissione valuta anche le politiche e la legislazione dell’Unione. Applica il principio
“in primo luogo la valutazione” in modo che funzionamento e performance della legislazione
siano controllati prima che vengano avanzate proposte di modifica. La valutazione verificherà
l’efficacia, l’efficienza economica, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE.
61

https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_it

36

Deve controllare se la legislazione operi secondo le previsioni e se gli impatti previsti si siano
effettivamente concretizzati.
Inoltre, nel quadro del programma della Commissione per il controllo dell’adeguatezza
normativa, ogni revisione della legislazione vigente deve valutare sistematicamente i margini
di semplificazione e riduzione dei costi inutili62. Una piattaforma REFIT, cui partecipano
esperti degli Stati membri e della società civile, offre la sua consulenza alla Commissione in
merito ai provvedimenti legislativi problematici, con l’ausilio di un sito web in cui i portatori
di interessi possono far conoscere le proprie idee ed esperienze63.
Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”
L’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” è entrato in vigore nell’aprile 201664. Si
basa sull’articolo 295 del TFUE e stabilisce gli impegni del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione su molti aspetti concernenti la preparazione e l’attuazione
della legislazione dell’Unione. I paragrafi 12 e 25 sono particolarmente rilevanti: riguardano il
rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità tramite le valutazioni d’impatto, e la
spiegazione che la Commissione deve fornire nella relazione53 che accompagna le sue
proposte legislative.
Atti delegati
Il Parlamento europeo e il Consiglio (in quanto colegislatori dell’UE) possono conferire alla
Commissione il potere di adottare taluni atti delegati che integrano o modificano gli elementi
non essenziali della legislazione dell’Unione. Tali atti agevolano l’attuazione della
legislazione dell’Unione da parte della Commissione europea. Il ricorso agli atti delegati è
regolato dall’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I colegislatori
hanno il potere di porre il veto su ciascun singolo atto delegato oppure di revocare l’intera
delega.
La Commissione può anche ricevere competenze di esecuzione per garantire le condizioni di
un’attuazione uniforme degli atti dell’Unione. Tali competenze sono regolate dall’articolo
291 del TFUE e per la propria preparazione seguono norme dettagliate concordate in sede di
diritto dell’Unione. I colegislatori hanno il potere di respingere tali atti, alla cui preparazione
partecipano esperti degli Stati membri per mezzo di opportune commissioni comprendenti
rappresentanti degli Stati membri.
La preparazione di ciascun atto delegato è disciplinata dall’Accordo interistituzionale
“Legiferare meglio” e comporta la partecipazione di esperti del Parlamento europeo, del
Consiglio e degli Stati membri. I processi di preparazione sono trasparenti e possono essere
seguiti su un nuovo Registro interistituzionale degli atti delegati65. Prima dell’adozione da
parte della Commissione europea, i progetti di atti delegati sono pubblicati online66 affinché
tutte le parti interessate possano manifestare la propria opinione alla Commissione, la quale a
sua volta potrà modificare il testo in risposta alle preoccupazioni dei portatori d’interessi. In
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alcuni casi gli atti delegati possono essere corroborati da una valutazione d’impatto o da un
documento analogo preparato da un’agenzia decentrata che coadiuva l’attuazione della
legislazione dell’Unione.
Nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione stanno negoziando i criteri per distinguere tra ricorso
ad atti delegati e atti di esecuzione. Questo nodo problematico si presenta spesso nei negoziati
tra colegislatori su singoli fascicoli legislativi. Inoltre la Commissione ha avanzato proposte
per aggiornare il corpus legislativo dell’Unione in merito ad alcune deleghe di poteri che non
sono ancora coerenti con i requisiti di cui agli articoli 290 e 291, introdotti dal trattato di
Lisbona. Ciò riguarda le deleghe che fanno ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo.
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ALLEGATO IV
PRINCIPALI DOCUMENTI ELABORATI DAI MEMBRI DELLA TASK FORCE
Documenti di discussione preparati dal segretariato della task force
(1)

Documento di riferimento n. 1: Information related to the work of the Task Force
(Informazioni relative all’attività della task force)67.

(1)

Documento di riferimento n. 2: Better Regulation (Legiferare meglio)68.

(2)

Documento di discussione n. 1: Initial exchange of views on the work of the Task
Force (Scambio di opinioni iniziale sull’attività della task force)69.

(3)

Documento di discussione n. 2: The participation of local and regional authorities in
the preparation and follow-up of Union legislation (La partecipazione delle autorità
locali e regionali alla preparazione e al follow-up della legislazione dell’Unione)70.

(4)

Documento di discussione n. 3: Application of subsidiarity and proportionality in the
work of the institutions (Applicazione della sussidiarietà e della proporzionalità
all’attività delle istituzioni)71.

(5)

Documento di discussione n. 4: Re-delegation of policy responsibility and delivering
policies more efficiently (Riattribuzione della responsabilità politica e maggiore
efficienza nell’elaborazione delle politiche)72.

Documenti presentati dai membri della task force
(6)

Contributo dei membri (appartenenti al Comitato europeo delle regioni) della task
force per la sussidiarietà, la proporzionalità e “Fare meno in modo più efficiente”.
“Better involvement of local and regional authorities in the preparation, coordination
and implementation of Union policies” (Maggiore coinvolgimento delle autorità locali
e regionali nella preparazione, nel coordinamento e nell’attuazione delle politiche
dell’Unione)73.

(7)

Contributo di Reinhold Lopatka: documento di lavoro per la riunione del 23 febbraio
2018: “The involvement of the local and regional levels in the preparation and
implementation of EU policies” (La partecipazione dei livelli locale e regionale alla
preparazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione)74.

(8)

Come migliorare l’applicazione del principio di sussidiarietà e del meccanismo di
controllo della sussidiarietà: raccomandazioni alla task force per la sussidiarietà e la
proporzionalità e per “Fare meno in modo più efficiente”, basate sui contributi della
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Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione
(COSAC)75.
(9)

Contributo dei membri (appartenenti al Comitato europeo delle regioni) della task
force per la sussidiarietà, la proporzionalità e “Fare meno in modo più efficiente”:
“How to better apply the principles of subsidiarity and proportionality” (Come
migliorare l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità)76.

(10)

Contributo di Reinhold Lopatka: documento di lavoro per la riunione del 15 marzo
2018: Application of subsidiarity and proportionality in the work of the institutions
(Applicazione della sussidiarietà e della proporzionalità all’attività delle istituzioni)77.

(11)

Contributo dei membri (appartenenti al Comitato europeo delle regioni) della task
force per la sussidiarietà, la proporzionalità e “Fare meno in modo più efficiente”:
Obiettivo (b): l’individuazione di settori di intervento in cui il processo decisionale o
l’attuazione potrebbero essere interamente o parzialmente riattribuiti o definitivamente
restituiti agli Stati membri78.

(12)

Contributo di Reinhold Lopatka: documento di lavoro per la riunione del 27 aprile
2018: “Re-delegation of policy responsibility and delivering policies more efficiently”
(Riattribuzione della responsabilità politica e maggiore efficienza nell’elaborazione
delle politiche)79.

(13)

Contributo della LIX COSAC80.

(14)

Ventinovesima relazione biennale della COSAC81.
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ALLEGATO V
VALUTAZIONE COMUNE DELLA CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ

Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per “fare meno
in modo più efficiente”
Griglia-tipo per la valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità in tutto il ciclo
delle politiche.
Istituzione*
Titolo della proposta o dell’iniziativa
Riferimenti istituzionali

Finalità e illustrazione della griglia di valutazione
La griglia intende offrire un approccio condiviso e coerente per la valutazione della conformità di una
determinata proposta o iniziativa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai trattati.
Dovrebbe essere utilizzata dalla Commissione europea all’avvio delle proprie proposte, dai
parlamenti nazionali nella preparazione dei propri pareri motivati ai sensi del protocollo n. 2 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché dal Parlamento europeo e dal
Consiglio nella loro veste di legislatori dell’UE. Dovrebbe essere utilizzata anche per iniziative di un
gruppo di Stati membri, richieste della Corte di giustizia, raccomandazioni della Banca centrale
europea e richieste della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo
(articolo 3 del protocollo n. 2).
Il principio di sussidiarietà serve a determinare se l’azione dell’Unione sia giustificata nel quadro
delle competenze concorrenti o di sostegno che le sono state attribuite ai sensi dei trattati, o se invece
sia più appropriato che gli Stati membri agiscano al livello opportuno, nazionale, regionale o locale.
Per superare il test di sussidiarietà occorre soddisfare contemporaneamente i due aspetti cumulativi
della necessità dell’UE e del valore aggiunto dell’UE. Tali aspetti sono illustrati in maniera più
approfondita di seguito.
Il principio di proporzionalità serve a garantire che l’intensità degli obblighi legislativi o
dell’approccio di intervento corrispondano agli obiettivi previsti della politica o della legislazione. In
altre parole il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per
il conseguimento degli obiettivi previsti.
Le valutazioni d’impatto preparate dalla Commissione europea a sostegno delle proprie proposte
conterranno una valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità. Inoltre ciascuna proposta
della Commissione sarà accompagnata da una relazione che, a sua volta, illustri la valutazione della
sussidiarietà e della proporzionalità effettuata dalla Commissione; si tratta di un requisito previsto
dal protocollo n. 2 del TFUE, insieme alle prescrizioni di svolgere ampie consultazioni prima di
proporre un atto legislativo, e di tener conto della dimensione locale e regionale dell’azione prevista.
La presente griglia di valutazione riguarda solo la sussidiarietà e la proporzionalità, ma le istituzioni
che se ne valgono sono libere di aggiungere elementi che considerino utili per le proprie priorità e i
propri processi interni. Per esempio è possibile adattare la griglia per inserirvi una valutazione
dell’utilizzo, da parte della Commissione, degli strumenti per legiferare meglio, oppure gli aspetti
politici delle proposte della Commissione.
*Non tutte le domande contenute in questa griglia-tipo per la valutazione sono pertinenti per tutte le
istituzioni.
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1. L’Unione può agire? Quali sono la base giuridica e la competenza dell’azione che l’Unione
intende intraprendere?
1.1 Quali articoli del trattato sono utilizzati a sostegno della proposta legislativa o dell’iniziativa
politica?

1.2 La competenza dell’Unione prevista da questo articolo del trattato è di natura esclusiva,
concorrente o di sostegno?

La sussidiarietà non si applica ai settori d’intervento in cui l’Unione ha competenza esclusiva ai sensi
dell’articolo 3 del TFUE. Esso costituisce la specifica base giuridica che determina se la proposta
rientri nel meccanismo di controllo della sussidiarietà. L’articolo 4 del TFUE definisce i settori in cui
la competenza è concorrente tra l’Unione e gli Stati membri; l’articolo 6 del TFUE definisce i settori
in cui l’Unione dispone solamente di una competenza di sostegno nei confronti delle azioni degli Stati
membri.

2. Principio di sussidiarietà: perché l’UE dovrebbe agire?
2.1 La proposta soddisfa i requisiti procedurali del protocollo n. 2?
– Prima di proporre l’atto, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni?

– Esiste una scheda contenente elementi circostanziati, confortati da indicatori qualitativi e, ove
possibile, quantitativi, che consenta di valutare se l’azione possa essere realizzata nel modo
migliore a livello di Unione?

2.2 La relazione e le eventuali valutazioni d’impatto che accompagnano la proposta della
Commissione contengono una motivazione adeguata della conformità al principio di
sussidiarietà?

2.3. Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell’azione proposta
possono essere conseguiti in misura sufficiente dall’azione individuale degli Stati membri
(necessità dell’azione dell’UE)?

(a)

(b)

(c)

I problemi affrontati presentano significativi/apprezzabili aspetti
transnazionali/transfrontalieri? Tali aspetti sono stati quantificati?

Un’azione nazionale o l’assenza di un’azione a livello UE contrasterebbero con gli obiettivi
fondamentali del trattato o danneggerebbero in maniera significativa gli interessi di altri Stati
membri?

In che misura gli Stati membri hanno la capacità o la possibilità di adottare misure
appropriate?
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(d)

In che modo il problema e le sue cause (per esempio esternalità negative, effetti di ricaduta)
variano ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale) dell’UE?

Il problema è diffuso in tutta l’Unione europea o è limitato ad alcuni Stati membri?

(e)

Gli Stati membri hanno difficoltà a raggiungere gli obiettivi della misura pianificata?

(f)

(g)

Come differiscono all’interno dell’UE le opinioni/le modalità operative preferite delle
autorità nazionali, regionali e locali?

2.4 Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell’azione proposta possono
essere meglio conseguiti a livello di Unione a motivo della portata o degli effetti dell’azione in
questione (valore aggiunto dell’UE)?

L’azione a livello UE comporta benefici evidenti?

(a)

(b)

(c)

(d)

Vi sono economie di scala? Gli obiettivi possono essere conseguiti in maniera più efficiente a
livello UE (maggiori benefici per costo unitario)? Il funzionamento del mercato interno ne
sarà migliorato?

Quali sono i benefici della sostituzione di politiche e norme nazionali differenti con un
approccio politico più omogeneo?

I benefici dell’azione a livello UE superano la perdita di competenze subita dagli Stati
membri e dalle autorità locali e regionali (al di là dei costi e benefici dell’azione a livello
nazionale, locale e regionale)?

Migliorerà la chiarezza giuridica per coloro che devono attuare la legislazione?

(e)
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3. Proporzionalità: come dovrebbe agire l’UE?
3.1. La relazione e le eventuali valutazioni d’impatto che accompagnano la proposta della
Commissione contengono una motivazione adeguata della proporzionalità della proposta e una
scheda che consenta di valutare la conformità della proposta al principio di proporzionalità?

3.2 Sulla base delle risposte alle domande seguenti e delle informazioni ricavate da eventuali
valutazioni d’impatto, dalla relazione o da altre fonti, l’azione proposta costituisce una modalità
appropriata per conseguire gli obiettivi desiderati?

(a)

L’iniziativa è limitata agli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire da soli in
maniera soddisfacente, e in cui l’azione dell’Unione può dare risultati migliori?

(b)

La forma dell’azione dell’Unione (scelta dello strumento) è motivata, comporta la massima
semplicità possibile, ed è coerente con il soddisfacente conseguimento e il rispetto degli
obiettivi perseguiti (per esempio scelta fra regolamento, direttiva (quadro), raccomandazione,
o metodi normativi alternativi come la coregolamentazione, ecc.)?

(c)

Nel conseguire in maniera soddisfacente gli obiettivi previsti, l’azione dell’Unione lascia il
massimo margine di azione possibile alle decisioni nazionali? (Per esempio è possibile
limitare l’azione europea a standard minimi, oppure utilizzare un approccio o uno strumento
politico meno rigidi?).

(d)

L’iniziativa comporta costi finanziari o amministrativi per l’Unione, i governi nazionali, le
autorità regionali o locali, gli operatori economici o i cittadini? Questi costi sono
proporzionati all’obiettivo da conseguire?

(e)

Nel rispetto del diritto dell’Unione, sono state prese in considerazione le speciali circostanze
che si rilevano nei singoli Stati membri?
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ALLEGATO VI
CONTRIBUTI DEI PORTATORI DI INTERESSI CHE PROPONGONO IL RIESAME DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E PROPOSTE
Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
 Norme sulla concorrenza: I servizi di interesse economico generale (SIEG) e la complessità delle norme per le
autorità locali e regionali che forniscono servizi.
 Politica di concorrenza (norme in materia di aiuti di Stato ): Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis.
 Energia: Energia rinnovabile, efficienza energetica e mercati dell’elettricità compresi i piani in materia di clima ed
energia, relativamente al ruolo delle autorità locali e regionali e al rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
 Ambiente: Potenziale semplificazione del monitoraggio e della comunicazione ai sensi della legislazione
ambientale, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche.
 Ambiente: Maggiore flessibilità per le autorità locali e regionali nell’attuazione della direttiva concernente la
valutazione dell’impatto ambientale.

Membri della task force appartenenti al Comitato
europeo delle regioni

 Norme in materia di appalti pubblici: l’inclusione di criteri “verdi”, sociali e innovativi negli appalti pubblici
provoca potenzialmente una complessità superflua.
 Trasporti: Occorre prendere in maggiore considerazione il ruolo delle autorità locali e regionali per quanto riguarda
la liberalizzazione dei servizi di trasporto effettuati con autobus e dei servizi di interesse economico generale.
 Mercato interno dei servizi: Potenziale necessità di semplificare e migliorare la flessibilità delle norme per la
fornitura di servizi nel mercato interno. Per esempio, per quanto riguarda la procedura di notifica, la carta
elettronica europea dei servizi e il test di proporzionalità per le professioni regolamentate.
 Imposta sul valore aggiunto (IVA): Semplificazione delle norme IVA per le PMI soprattutto per le operazioni
transfrontaliere.
 Libertà, sicurezza e giustizia: Migrazione: Il coinvolgimento delle autorità locali e regionali può sfruttare in
maniera più efficace i molteplici programmi di finanziamento a sostegno dell’integrazione dei migranti nella
società.
 Semestre e politica di coesione: Possibile necessità di semplificare le norme in materia di ammissibilità e spesa
nelle disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i
visti: COM(2018) 375.
 Politica di coesione: Possibile necessità di pensare a una maggiore semplificazione, che rispecchi il ruolo delle
autorità locali e regionali.
 Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio: Potenziale necessità di semplificare le norme riguardanti i beneficiari.
 Conservazione delle risorse biologiche del mare (PCP): Possibile necessità di inserire le dimensioni territoriale e
socioeconomica nelle strategie strutturali della Politica comune della pesca.
 Politica agricola comune (PAC): Potenziale necessità di semplificare e rendere più proporzionate le norme in
materia di finanziamento.
 Ambiente: Legislazione sulla protezione della natura. Si potrebbe considerare l’opportunità di concedere maggiore
flessibilità alle autorità nazionali nel classificare lo status di protezione, così da poter rispondere alle modifiche
naturali dell’ambiente.
 Trasporti: veicoli puliti (appalto) L’elenco di “tecnologie pulite” contenuto nell’allegato I della proposta di direttiva
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada non comprende il
biogas che costituisce una fonte di energia e carburanti per veicoli da strada in molti Stati membri.
 Diritto civile generale: È opportuno intraprendere un riesame dell’acquis dell’Unione nella sfera del diritto civile
dal punto di vista della sussidiarietà.

Reinhold Lopatka (membro della task force)

 Protezione dei consumatori: La direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE è eccessivamente complessa e
sarebbe opportuno prendere in considerazione approcci più proporzionati.
 Protezione dei consumatori: Occorre pensare a norme più proporzionate per il regolamento (UE) 2017/2394 sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
 Protezione dei consumatori: Il regolamento (UE) 2018/302 ,recante misure volte a impedire i blocchi geografici
ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di
stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno, grava le imprese di oneri sproporzionati.
 Protezione dei consumatori: Il regolamento delegato (UE) 2017/2158 sulla riduzione della presenza di acrilammide
in alcuni alimenti contiene disposizioni potenzialmente sproporzionate.
 Protezione dei consumatori: La proposta di direttiva sulla vendita di beni (COM(2017) 637) dovrebbe prendere in
considerazione approcci più proporzionati anziché un regime di garanzie completamente armonizzato.
 Politica sociale: La proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
e i prestatori di assistenza dovrebbe essere esaminata dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità
(COM(2017) 253).
 Trasporti: La proposta di direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture dovrebbe essere considerata dal punto di vista delle regioni per
quanto riguarda l’imposizione di pedaggi basati sulla distanza percorsa(COM(2017) 275).
 Mercato unico: La proposta di regolamento che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può
richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori
correlati potrebbe essere esaminata dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità (COM(2017) 257).
 Mercato unico: La proposta di regolamento relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato membro potrebbe essere riesaminata dal punto di vista della sussidiarietà e della
proporzionalità (COM(2017) 796).
 Mercato unico: La proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di
armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione potrebbe essere riesaminata dal punto di
vista della sussidiarietà e della proporzionalità (COM(2017) 795).
 Mercato unico: La proposta di direttiva che introduce un diritto di ricorso individuale in materia di pratiche
commerciali sleali potrebbe essere esaminata dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità
(COM(2018) 173).
 Mercato unico: La proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni potrebbe essere esaminata dal punto di vista della sussidiarietà e della
proporzionalità (COM (2016) 822).
 Norme finanziarie: La proposta di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) potrebbe essere
riesaminata dal punto di vista della sussidiarietà e del processo decisionale a livello nazionale (COM (2015) 586).
 Politica fiscale: La proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le
aliquote dell’imposta sul valore aggiunto(COM(2018) 20) potrebbe essere riesaminata allo scopo di ampliare la
flessibilità di cui dispongono gli Stati membri nella definizione delle aliquote IVA.
 Politica fiscale: La proposta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società
(COM(2016) 685) dovrebbe essere riesaminata per verificare se tale provvedimento legislativo sia necessario per il
funzionamento del mercato interno e se sia stata impiegata la base giuridica appropriata.
 Politica agricola comune: Il riesame in corso dovrebbe tener presente l’esigenza di semplificare le norme di
finanziamento.
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
 Nella proposta della Commissione concernente la direttiva sul miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa sarebbe opportuno riesaminare la necessità
dell’azione dell’UE (COM/2012/0614).
 La proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare (COM/2017/0253) potrebbe
dedicare maggiore attenzione alle situazioni e agli approcci differenti che si registrano a livello nazionale.
 La proposta di regolamento che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto
effettuati con autobus(COM/2017/0647) potrebbe essere riesaminata dal punto di vista della sussidiarietà e
dell’adeguatezza dell’azione nazionale.

Governo danese (documento informale)

 Le proposte sulla regolamentazione delle acque nell’UE (COM(2017) 753) potrebbero dedicare maggiore
attenzione alle differenze nazionali e regionali.
 La direttiva relativa ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM/2015/0615) potrebbe rispecchiare
in maniera più precisa gli approcci legislativi nazionali in questo settore.
 Potenzialmente, le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida (allegato 3 della direttiva
2006/126/CE) sono eccessivamente complesse e burocratiche.
 Le specifiche norme settoriali sulla vita privata elettronica (COM/2017/010) sono forse troppo complesse e si
sovrappongono alle norme generali sulla riservatezza dei dati.
 Occorre pensare a una semplificazione delle norme che regolano la politica agricola comune (PAC).
 La raccomandazione per una decisione del Consiglio sull’apertura di negoziati relativi alla modifica del trattato
sulla Comunità dell’energia (documento riservato COM/2017/5751) potrebbe essere riconsiderata sotto il profilo
della sussidiarietà.
 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale (COM/2017/660): assenza di una valutazione d’impatto nonostante i
rilevanti impatti economici e la proposta di estendere diritti e obblighi reciproci.

Governo tedesco (documento informale)

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un
meccanismo unionale di protezione civile (COM/2017/0309): assenza di una valutazione d’impatto nonostante i
rischi che “rescEU” si estenda al di là di missioni di coordinamento e integrazione.
 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1073/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con
autobus (COM/2017/647) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
membri (COM/2017/648) potrebbero essere riesaminate sotto il profilo della sussidiarietà e del notevole impatto
che esercitano sul traffico interno (non transfrontaliero).
 Cooperazione giudiziaria in materia penale: potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà. In
particolare per quanto riguarda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM/2016/450); e la proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM/2017/489).
 Definizione di disposizioni specifiche in campo penale e in materia di sanzioni nel diritto dell’Unione: Gli Stati
membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel determinare tali disposizioni (per esempio Un New Deal
per i consumatori, COM/2018/183, COM/2018/185 e COM/2018/184)
 La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell’Unione europea (COM/2017/478 e COM/2017/479) potrebbe essere riesaminata dal punto di vista
della sussidiarietà poiché le proposte riguardano anche i dipendenti della pubblica amministrazione, i magistrati e i
militari che assolvono mansioni di natura originariamente nazionale.
 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom)
n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento
dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM/2017/481): le disposizioni proposte in materia
di informazioni sull’equilibrio di genere nei siti web hanno esercitato un impatto sui siti dei partiti nazionali.
Questo punto però era stato riesaminato in sede di trilogo.
 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione
e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (C(2017)
1728): dev’essere riesaminato sotto il profilo della sussidiarietà, ed è opportuno prendere in considerazione
percorsi di azione alternativi.
 La standardizzazione nell’assistenza sanitaria potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà. Mentre
l’obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze in materia di assistenza tra i vari Stati membri, la standardizzazione
può provocare un aumento dei costi e un peggioramento degli standard qualitativi (per esempio l’Iniziativa della
Commissione europea sul tumore al seno).
 Regolamentazione dei requisiti informativi, in particolare per quanto riguarda il diritto civile e commerciale: c’è il
rischio di una regolamentazione eccessiva con conseguenti oneri amministrativi, soprattutto a carico delle PMI (per
esempio lo sportello digitale unico, COM/2017/256).
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
 Semestre europeo: c’è il rischio di oltrepassare la competenza dell’UE. L’attenzione dovrebbe concentrarsi
soprattutto sulla politica economica e di bilancio. È opportuno ripensare lo spostamento sempre più accentuato
verso i temi della sanità e dell’assistenza negli Stati membri, alla luce della competenza primaria degli Stati
membri per quanto riguarda le politiche sanitarie.
 Pilastro europeo dei diritti sociali: c’è il rischio di oltrepassare la competenza dell’UE. Occorre prestare particolare
attenzione ai temi della sussidiarietà e della proporzionalità, al momento di recepire il pilastro sociale nel settore
dell’assistenza sanitaria.
 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie
sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM/2018/51) dev’essere riesaminata sotto il profilo della
sussidiarietà poiché interferisce con le competenze degli Stati membri nel campo dell’assistenza sanitaria.
 Appalti pubblici: devono essere riesaminati dal punto di vista della sussidiarietà in quanto alcuni requisiti di taluni
atti settoriali interferiscono nella prerogativa dello Stato membro di determinare l’oggetto dell’appalto (per
esempio efficienza energetica COM/2016/761 e direttiva sui veicoli puliti COM/2017/653).
 Per quanto riguarda gli atti delegati è necessario considerare più attentamente gli aspetti connessi alla sussidiarietà.
Per esempio il Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione del 24 ottobre 2013 che completa il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale
del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (allegato XV n. 4.2.2)
contiene requisiti per gli pneumatici da neve che si potrebbero meglio determinare da parte degli Stati membri in
base alle specifiche condizioni locali. Oppure il regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il
regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli
e forestali (C/2018/863): l’incremento proposto per la larghezza massima dei veicoli agricoli non è compatibile con
le infrastrutture tedesche. Tali questioni sono attualmente in discussione nel contesto del pacchetto “Energia pulita
per tutti gli europei“.
 La cooperazione giudiziaria nel campo del diritto civile potrebbe considerare in generale l’efficienza della
legislazione, la necessità di armonizzare le norme procedurali e di intensificare i contatti tra gli Stati membri e i
paesi terzi (regolamenti n. 662/2009 e n. 664/2009).

Governo ungherese

 La proposta in materia di successioni regolamento (UE) n. 650/2012 potrebbe rispecchiare in maniera più accurata
le diverse situazioni degli Stati membri.
 Per quanto riguarda le confische e le prove elettroniche, occorre prendere in considerazione l’opportunità di
utilizzare direttive anziché regolamenti (COM(2018) 225).
 La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e
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Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
prevedibili nell’Unione europea potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà e della
proporzionalità (COM/2017/0797).
 La 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/2017/0253) potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità.
 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea del lavoro
(COM/2018/0131) potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà.
 La raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi
(COM(2018) 132) potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità.
 Nel settore della politica di coesione sarebbe opportuno attribuire una maggiore responsabilità alle autorità
nazionali per quanto riguarda l’attuazione.
 Politica di concorrenza (aiuti di Stato ): Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
 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).
 La proposta relativa a uno strumento di informazione sul mercato unico (SMIT) (COM(2017) 257) potrebbe essere
riesaminata sotto il profilo della necessità dell’azione dell’UE.

WKÖ (Camera di commercio federale austriaca)

 La proposta di regolamento recante misure volte a impedire i blocchi geografici (COM(2016) 289) potrebbe essere
riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità.
 La proposta di regolamento per l’istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586)
potrebbe essere riesaminata sotto il profilo della sussidiarietà.
 Il regolamento della Commissione (UE) 2017/2158 sulla riduzione della presenza di acrilammide in alcuni alimenti
potrebbe essere esaminato per verificare se una raccomandazione sarebbe più proporzionata.
 La proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza (COM(2017) 253) potrebbe essere riesaminata per tener conto delle questioni connesse alla sussidiarietà.
 La base imponibile comune per l’imposta sulle società (COM(2016) 685) potrebbe essere riesaminata per
verificare se tale provvedimento legislativo sia necessario per il funzionamento del mercato interno e se sia stata
impiegata la base giuridica appropriata.
 La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori potrebbe essere riesaminata per semplificare i requisiti relativi a

51

Portatore di interessi/proponente

Atto legislativo, settore d’intervento o proposta legislativa
taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
 La proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni(COM(2017) 637) dovrebbe
prendere in considerazione approcci più proporzionati anziché un regime di garanzie completamente armonizzato.
 Le sanzioni a livello di Unione europea riguardanti la violazione delle disposizioni di tutela dei consumatori
(COM/2018/0185) potrebbero essere considerate in una nuova luce sotto il profilo della sussidiarietà e della
proporzionalità.
 Business Avenues nel quadro dello strumento di partenariato – taluni aspetti della diplomazia economica europea
(SEAE) – il sostegno alle imprese dovrebbe essere considerato dal punto di vista della sussidiarietà e delle
competenze degli Stati membri.
 La proposta relativa a uno strumento di informazione sul mercato unico (SMIT) (COM(2017) 257) dovrebbe essere
riesaminata a causa delle preoccupazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

Insurance Europe

 Il riesame delle Autorità europee di vigilanza (tra cui l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, EIOPA) solleva preoccupazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità
(COM(2017)536).
 La carta elettronica europea dei servizi (COM(2016) 824 final) suscita preoccupazioni concernenti la
proporzionalità dei suoi impatti sugli assicuratori.
 Semplificazione della normativa UE in materia di IVA e delle norme riguardanti le fatture (direttiva 2006/112 UE
del Consiglio) per rispecchiare le preoccupazioni delle PMI.
 Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (PSD 2).
 AEV (Autorità europee di vigilanza ) COM(2017)536.

Consiglio svedese dell’industria e del commercio per
legiferare meglio (NNR)

 I rischi cui gli agricoltori sono esposti a causa dei pagamenti tardivi dovrebbero essere valutati nella prospettiva di
una compensazione per i pagamenti tardivi nell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento
di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
 Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 potrebbero essere semplificate per quanto riguarda l’utilizzo
degli aiuti agli investimenti nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale.
 Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione potrebbe essere riesaminato per attenuare il rischio
che i capi bovini siano esclusi dai regimi di sostegno dopo la vendita e a causa di errori nelle formalità di
registrazione.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks

 Sarebbe opportuno verificare se nuovi provvedimenti legislativi siano necessari nel mercato interno dei servizi dal
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momento che esistono già norme esaustive (per esempio la direttiva 2006/123/CE per quanto riguarda le
approvazioni e altri requisiti in materia di stabilimento).
 La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe essere riesaminata sotto
il profilo della sussidiarietà e delle competenze degli Stati membri.
 Il settore dell’istruzione e formazione professionale (IFP) dovrebbe essere esaminato dal punto di vista della
sussidiarietà e delle competenze degli Stati membri.
 L’azione dell’Unione nel campo della politica sociale dovrebbe essere considerata sotto il profilo della sussidiarietà
e dell’autonomia degli Stati membri (per esempio la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, la direttiva sul
congedo di maternità, e la direttiva sul distacco dei lavoratori (COM(2016) 128)).
 Le norme sugli aiuti di Stato riguardanti le PMI potrebbero essere esaminate per renderle più proporzionate, per
quanto riguarda ad esempio gli aiuti de minimis (regolamento (UE) n. 651/2014).
 Le norme sugli aiuti di Stato per le infrastrutture IFP potrebbero essere semplificate per tenere in maggiore
considerazione le situazioni nazionali.

Johannes Maier, membro del gruppo di esperti per la
sussidiarietà del Comitato europeo delle regioni;
capo dell’unità di coordinamento per l’UE, Ufficio
del governo regionale della Carinzia.

 Si potrebbe prendere in considerazione la rinazionalizzazione dei fondi strutturali e di coesione.
 L’Unione dovrebbe limitarsi a chiedere l’elaborazione di strategie regionali/transfrontaliere nel settore della
cooperazione territoriale e dello sviluppo delle aree rurali.
 Occorre riconsiderare l’applicazione dei diritti di protezione dei consumatori tramite procedure d’infrazione e
ammende giacché si tratta di una competenza degli Stati membri.
 Problematicità delle basi giuridiche del trattato (articoli 114, 153, 192, 194, 113, 79, 196 su mercato unico, politica
sociale, ambiente, energia, imposte indirette, politica di immigrazione e protezione civile).
 Eccesso di attività nel settore del diritto penale (per esempio la Procura europea).

Cancelleria di Stato della Baviera - sussidiarietà e
competenze

 Limitare le attività di coordinamento degli strumenti normativi non vincolanti (per esempio istruzione e formazione
professionale, protezione sociale, cultura e turismo).
 Eccessivo ricorso agli atti delegati (per esempio nei settori dell’agricoltura, dell’Europa creativa e delle statistiche).
 Flessibilità nell’attuazione dei programmi di spesa dell’UE (fondi strutturali e di investimento europei, Politica
agricola comune).
 Obblighi eccessivi in materia di monitoraggio e comunicazione (per esempio COM(2017) 795 sulla normativa di
armonizzazione relativa ai prodotti; COM(2016) 822 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di
una nuova regolamentazione delle professioni; e servizi di interesse economico generale, quadro di valutazione UE
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della giustizia).

Consiglio regionale della Calabria

 Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari potrebbe essere reso più proporzionato tenendo conto delle differenze e delle caratteristiche regionali.
 Per quanto riguarda la politica di coesione e i fondi strutturali e di investimento europei si dovrebbe cercare di
alleggerire la normativa e di incrementare la flessibilità.
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