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Sintesi
I Il quadro di riferimento della Commissione europea per legiferare meglio è un

insieme di princìpi e strumenti che la aiutano a sviluppare le politiche e a elaborare le
proposte legislative. Gli obiettivi dichiarati di tale quadro sono: fare in modo che il
processo decisionale sia aperto e trasparente; consentire a cittadini e portatori di
interessi di apportare il loro contributo nell’arco dell’intero processo di definizione
delle politiche e della normativa; basare gli interventi dell’UE su riscontri empirici e
sulla comprensione degli impatti; infine, mantenere al minimo gli oneri di natura
normativa per imprese, cittadini o amministrazioni pubbliche.

II Legiferare meglio non vuol dire “più” o “meno” atti legislativi dell’UE e nemmeno

significa deregolamentare o togliere priorità a determinati settori d’intervento. Si
tratta invece di porre solidi riscontri empirici alla base di decisioni strategiche
tempestive e valide. L’approccio per legiferare meglio interessa tutti i settori di
intervento dell’UE e l’intero ciclo programmatico, ossia dall’elaborazione all’adozione,
all’attuazione e all’applicazione della normativa UE. Gli strumenti fondamentali di tale
approccio sono la consultazione dei portatori di interessi, la valutazione d’impatto
delle opzioni strategiche, il monitoraggio dell’attuazione e dell’applicazione delle
norme, nonché la valutazione delle politiche e della legislazione dell’UE. Il quadro per
legiferare meglio riveste interesse anche per la Corte dei conti europea, in quanto
revisore esterno dell’UE, dal momento che politiche e norme ben concepite
concorrono fra l’altro all’efficacia dell’obbligo di rendiconto e dell’audit del settore
pubblico.

III L’approccio per legiferare meglio ha caratterizzato la definizione delle politiche

dell’UE per quasi 20 anni. Nel 2002 la Commissione aveva già condotto le prime
valutazioni d’impatto e consultazioni pubbliche per le proprie proposte legislative. Più
di recente, nel 2015, la Commissione ha posto questo approccio in cima alle proprie
priorità. Ciò si è tradotto in cambiamenti organizzativi all’interno della Commissione, in
programmi di lavoro con una rinnovata focalizzazione sulle priorità fondamentali
(“pensare in grande sui temi importanti”) e in un mandato a spingersi ancora oltre con
l’approccio per legiferare meglio a livello dell’UE. Nel 2016 il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione hanno firmato un accordo su come legiferare meglio e, nel
2017, la Commissione ha completato un importante aggiornamento degli orientamenti
e degli strumenti per legiferare meglio che aveva predisposto nel 2015. Infine, nel
2019, la Commissione ha pubblicato i risultati del bilancio della situazione che aveva
fatto sul funzionamento del quadro per legiferare meglio fino a quel momento.
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IV A partire dal 2010, la Corte ha espletato vari audit connessi al quadro per

legiferare meglio. La presente analisi si basa sulle risultanze pertinenti di precedenti
audit della Corte, sull’analisi comparativa degli approcci per legiferare meglio eseguita
di recente dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) a
livello internazionale, sull’analisi condotta dalla Corte in merito ai documenti pubblicati
dalla Commissione e alle ricerche accademiche, nonché sulle consultazioni tenute con
rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio, del Comitato delle regioni, del
Comitato economico e sociale europeo e con esperti del settore. Con la presente
analisi, che non costituisce un audit, la Corte intende contribuire al dibattito pubblico
sull’attività legislativa dell’UE e sull’approccio per legiferare meglio nel corso
dell’attuale legislatura.

V La Corte esprime soddisfazione per quanto emerge dal bilancio della situazione

fatto dalla Commissione e ritiene in genere che quest’ultima abbia individuato i giusti
insegnamenti da trarre e i più importanti ambiti in cui è possibile apportare
miglioramenti verso un processo decisionale basato su riscontri empirici. Attira
peraltro l’attenzione su una serie di sfide cruciali di cui tenere conto quando, negli anni
a venire, si riesaminerà l’approccio per legiferare meglio nell’UE.

VI Il successo dell’approccio per legiferare meglio dipende dalla capacità della

Commissione di applicare i relativi strumenti in modo efficiente, efficace e uniforme
nei vari settori di intervento. Come confermano il bilancio fatto dalla Commissione e
l’analisi della Corte, è possibile migliorare il modo in cui alcuni di questi strumenti sono
utilizzati. In particolare, si potrebbe fare di più per raggiungere i cittadini e gli altri
portatori di interessi tramite la procedura di consultazione, consolidare la base
empirica per l’adozione delle decisioni, promuovere e monitorare l’attuazione e
l’applicazione del diritto dell’UE, nonché imporne il rispetto.

VII Il conseguimento degli obiettivi del quadro per legiferare meglio dipende inoltre

dall’efficace cooperazione tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio. Per
questo è assolutamente indispensabile che i colegislatori si attengano agli impegni
assunti nell’accordo interistituzionale su come legiferare meglio, volti a promuovere un
processo decisionale trasparente e basato su riscontri empirici. Nella presente analisi,
la Corte sottolinea l’importanza di evitare inutili complessità nell’adozione e attuazione
delle proposte legislative, di includere sufficienti disposizioni nella normativa per
raccogliere i dati sull’applicazione delle politiche, di incoraggiare la partecipazione dei
cittadini nel ciclo programmatico, nonché di rendere più trasparenti l’elaborazione,
l’adozione, l’attuazione e l’applicazione degli atti legislativi dell’UE. Inoltre, i parlamenti
nazionali e le autorità degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel recepire
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il diritto dell’UE nella legislazione nazionale e nel monitorare l’attuazione e
l’applicazione di tali norme sul campo.

VIII Per concludere, la Corte espone alcune considerazioni sulla via da seguire. Sulla

base delle risultanze degli audit già espletati e delle informazioni esaminate, ha
individuato le seguenti sfide fondamentali per la Commissione, nonché i colegislatori e
gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda il conseguimento delle finalità del quadro
per legiferare meglio in futuro:

o

fare in modo che le politiche e le iniziative legislative dell’UE siano
sufficientemente coperte da consultazioni, valutazioni ex post e valutazioni
d’impatto di buona qualità;

o

provvedere affinché le proposte legislative comprendano disposizioni per la
raccolta di sufficienti elementi probatori a sostegno di un monitoraggio e una
valutazione ex post efficaci;

o

semplificare ulteriormente la normativa UE e monitorarne l’attuazione e
l’applicazione negli Stati membri;

o

accrescere la trasparenza del processo legislativo per i cittadini e gli altri portatori
di interessi.
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Introduzione
01 Le politiche e la normativa dell’Unione europea (UE) incidono sulla vita dei

cittadini e sulle attività delle imprese che vi risiedono. L’UE dispone di un corpus
legislativo che si evolve costantemente per riflettere i cambiamenti delle politiche via
via che gli atti legislativi dell’UE sono adottati, modificati o abrogati oppure decadono.
La Commissione svolge un ruolo fondamentale nell’elaborazione della normativa
dell’UE, nel monitoraggio della sua applicazione e nella valutazione dei risultati
prodotti. L’approccio all’elaborazione delle politiche e delle norme adottato dalla
Commissione è denominato “Legiferare meglio”.

02 Gli obiettivi dichiarati di tale approccio sono: fare in modo che il processo

decisionale sia aperto e trasparente; consentire a cittadini e portatori di interessi di
apportare il loro contributo nell’arco dell’intero processo di definizione delle politiche
e della normativa; basare gli interventi dell’UE su riscontri empirici e sulla
comprensione degli impatti; mantenere infine al minimo gli oneri di natura normativa
per imprese, cittadini o amministrazioni pubbliche. L’azione dell’UE dovrebbe portare a
un quadro disciplinare semplice, chiaro, stabile e prevedibile per i cittadini e per gli
altri portatori di interessi, rispondendo al contempo anche alle nuove sfide e al variare
delle priorità politiche. È pertanto essenziale che la Commissione applichi i princìpi di
tale approccio con efficacia, in quanto ciò si ripercuote sulle politiche dell’UE e
sull’obbligo di rendiconto di quest’ultima nei confronti dei cittadini e degli altri
portatori di interessi.

03 Il quadro per legiferare meglio si applica a tutti i settori di intervento e all’intero

ciclo programmatico (cfr. figura 1). Gli strumenti fondamentali di tale approccio sono
la consultazione dei portatori di interessi, la valutazione d’impatto delle opzioni
strategiche, il monitoraggio dell’attuazione e dell’applicazione delle norme, nonché la
valutazione ex post delle politiche e della legislazione dell’UE. La qualità delle
valutazioni d’impatto e di alcune valutazioni ex post è vagliata dal comitato per il
controllo normativo (Regulatory Scrutiny Board, RSB) della Commissione, costituito da
quattro alti funzionari della Commissione e tre membri esterni. Nell’allegato I –
Rassegna delle fasi del ciclo programmatico, nonché dei princìpi, degli obiettivi, degli
strumenti e delle procedure relativi all’approccio per legiferare meglio sono illustrate
in una visione d’insieme più dettagliata le modalità con cui la Commissione applica
detto approccio in ciascuna fase del ciclo programmatico.
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Figura 1 – “Legiferare meglio” nel ciclo programmatico

Contributo dei
portatori di
interessi

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

04 L’approccio per legiferare meglio ha caratterizzato la definizione delle politiche

dell’UE per quasi 20 anni. Nel 2002 la Commissione aveva già condotto le prime
valutazioni d’impatto e consultazioni pubbliche per le proprie proposte legislative 1. Più
di recente, nel maggio 2015, la Commissione ha stabilito un’agenda dell’UE tesa a
“Legiferare meglio per ottenere risultati migliori” 2. Ciò si è tradotto anche in
cambiamenti organizzativi all’interno della Commissione, in programmi di lavoro con
una rinnovata focalizzazione sulle priorità fondamentali (“pensare in grande sui temi
importanti”) e in un mandato a spingersi ancora oltre con l’approccio per legiferare
meglio a livello dell’UE. In particolare, il 13 aprile 2016 la Commissione ha firmato, con
il Parlamento europeo e il Consiglio, un accordo interistituzionale su come legiferare
meglio 3 a integrazione di precedenti accordi e dichiarazioni 4 sullo stesso tema. In forza
di tale accordo, i colegislatori si sono impegnati a cooperare in una serie di azioni volte
a promuovere un processo decisionale trasparente e basato su riscontri empirici. Nel
dicembre 2016, la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Diritto
dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione” 5, in cui
riconosce la necessità di collaborare con gli Stati membri per migliorare l’attuazione e
l’applicazione del diritto dell’UE, presupposto irrinunciabile per conseguire i risultati
perseguiti con le politiche attuate. A partire dal 2018, la Commissione ha fatto un
bilancio degli sviluppi del quadro per legiferare meglio e, nell’aprile 2019, ha
pubblicato i risultati 6, che la Corte ha tenuto come principale punto di riferimento per
la presente analisi.
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05 In qualità di revisore esterno indipendente dell’UE, la Corte promuove la

trasparenza e il rispetto dell’obbligo di rendiconto. Il quadro per legiferare meglio
riveste interesse anche per la Corte dei conti europea, in quanto revisore esterno
dell’UE, dal momento che politiche e norme ben concepite concorrono fra l’altro
all’efficacia dell’obbligo di rendiconto e dell’audit del settore pubblico. A partire dal
2010, la Corte ha pubblicato varie relazioni su aspetti essenziali dell’approccio della
Commissione per legiferare meglio, in particolare sulle valutazioni d’impatto, sulle
valutazioni ex post (riesami ex post), sul monitoraggio e l’applicazione del diritto
dell’UE e sulle consultazioni pubbliche 7. Ha inoltre messo in luce le questioni relative
all’utilizzo di questi strumenti in una serie di relazioni su politiche e programmi di spesa
specifici dell’UE 8. Con la presente analisi, la Corte intende contribuire al dibattito
pubblico sull’attività legislativa dell’UE e sull’approccio per legiferare meglio nel corso
dell’attuale legislatura. Risponde così alla comunicazione della Commissione sul
bilancio tratto riguardo a tale approccio e individua le principali sfide alle quali
potrebbe dare seguito in futuro mediante audit in detto ambito. Questa però non è
una relazione di audit, bensì un’analisi basata prevalentemente su informazioni di
dominio pubblico o su materiale raccolto appositamente a tal fine.
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Estensione e approccio dell’analisi
06 L’analisi della Corte prende le mosse dalle relazioni che essa stessa ha pubblicato,

dai risultati del bilancio tratto dalla Commissione, dalle relazioni dell’RSB e del servizio
di audit interno della Commissione, nonché da pubblicazioni accademiche. La Corte si
avvale anche di informazioni di dominio pubblico considerate attendibili, come l’analisi
comparativa delle politiche per legiferare meglio condotta dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nel 2018 9. In aggiunta, la Corte ha
consultato importanti portatori di interessi al fine di ottenere il loro parere sul
funzionamento dell’approccio della Commissione per legiferare meglio (cfr.
allegato II – Giudizio di importanti portatori di interessi sui vari strumenti per
legiferare meglio). Infine, è stato chiesto a un gruppo di esperti del settore di
esprimersi sui risultati preliminari della presente analisi (cfr. allegato III – Esperti
consultati per la presente analisi).

07 Nella presente analisi l’esposizione è articolata seguendo la struttura della

comunicazione della Commissione in cui si illustrano i risultati del bilancio tratto, ossia
nei seguenti punti:
o

gli insegnamenti generali tratti dalla Commissione nel realizzare le attività
contemplate dall’approccio per legiferare meglio;

o

la partecipazione del pubblico alla definizione delle politiche;

o

i riscontri empirici per la definizione delle politiche;

o

il corpus della normativa UE;

o

la cooperazione interistituzionale nel processo legislativo.

In ciascuna sezione, dapprima vengono spiegati, in un riquadro, gli aspetti principali e
gli ambiti in cui è possibile apportare miglioramenti, trattati poi in maggior dettaglio
nei paragrafi successivi. L’analisi termina con alcune osservazioni conclusive sulla via
da seguire. Per la presente analisi sono state prese in considerazione le informazioni
disponibili fino al febbraio 2020.
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L’approccio della Commissione per
legiferare meglio
Insegnamenti generali appresi dalla Commissione
Riquadro 1
La Commissione ha individuato una serie di insegnamenti generali tratti dal
bilancio che ha effettuato sulla base di consultazioni pubbliche e mirate (ad
esempio, presso il personale della Commissione o i partner interistituzionali), di
confronti effettuati dall’OCSE con le politiche in materia di regolamentazione dei
paesi sviluppati e di una disamina della letteratura accademica. Da questi
insegnamenti si è appreso, fra l’altro, che rimaneva forte la motivazione per
mantenere l’approccio volto a legiferare meglio, che gli strumenti a tal fine
potrebbero essere applicati con maggiore efficienza senza comprometterne le
finalità e che quello di legiferare meglio dovrebbe essere uno “sforzo condiviso”
con le altre istituzioni dell’UE e gli Stati membri per poterne conseguire gli scopi.
Nel complesso, nel bilancio tratto la Commissione ha individuato gli insegnamenti
da trarre e i settori più importanti in cui è possibile apportare miglioramenti verso
un processo decisionale basato su riscontri empirici. In particolare, delinea in
quale ambito è possibile migliorare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia delle
principali attività volte a legiferare meglio (ossia consultazioni, valutazioni
d’impatto e valutazioni ex post).
Anche la Corte conviene che alle altre istituzioni dell’UE e agli Stati membri
spetta un ruolo importante nella definizione e nell’attuazione delle politiche
dell’UE. Senza i loro efficaci contributi, le finalità dell’approccio per legiferare
meglio non possono essere conseguite.

08 Legiferare meglio non vuol dire “più” o “meno” atti legislativi dell’UE e nemmeno

significa deregolamentare o togliere priorità a determinati settori d’intervento. Si
tratta invece di offrire solidi riscontri empirici come fondamento per decisioni
strategiche tempestive e valide. Alla luce del principio di sussidiarietà, le politiche e i
programmi dell’UE devono anche dimostrare il loro valore aggiunto 10. Inoltre,
un’attuazione efficace dell’approccio per legiferare meglio porta anche a una maggiore
trasparenza e a un migliore rendicontabilità, entrambi elementi necessari per
accrescere la fiducia dei cittadini nel processo legislativo dell’UE. In questo contesto, la
Corte ritiene che rimanga forte la motivazione alla base dell’approccio per legiferare
meglio.
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09 Nel bilancio tratto, la Commissione reputa che vi siano ancora margini per

migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività volte a legiferare meglio 11. In
particolare, la Commissione dovrebbe ridurre il numero delle deroghe alle regole
generali sulla necessità delle consultazioni pubbliche, delle valutazioni d’impatto e
delle valutazioni ex post. Al momento, un quarto delle proposte legislative sono prive
di valutazioni d’impatto (per maggiori dettagli, cfr. paragrafi 17 e 18) e meno di un
terzo delle valutazioni d’impatto ha beneficiato di valutazioni ex post stilate in maniera
appropriata e opportunamente utilizzate (cfr. paragrafo 20).

10 Le altre istituzioni dell’UE e gli Stati membri hanno un ruolo cruciale da svolgere

nella definizione e nell’attuazione delle politiche e dei programmi dell’Unione europea;
è per questo motivo che è indispensabile il loro impegno ad attuare con successo
l’approccio per legiferare meglio. Una cooperazione efficace è necessaria in particolare
tra la Commissione e i colegislatori dell’UE (ossia il Parlamento europeo e il Consiglio)
per conseguire gli obiettivi dell’approccio per legiferare meglio. Devono evitare inutili
complessità legislative, stabilire gli obblighi giuridici in merito alla raccolta delle
informazioni necessarie per valutazioni ex post e valutazioni d’impatto, condurre
valutazioni d’impatto prima di effettuare modifiche sostanziali alle proposte legislative
della Commissione e incoraggiare una maggiore partecipazione del pubblico al
processo legislativo dell’UE. Inoltre, i parlamenti nazionali e le autorità degli Stati
membri svolgono un ruolo fondamentale nel recepire il diritto dell’UE nella
legislazione nazionale e nel monitorare l’attuazione e l’applicazione di tali norme sul
campo.

11 Anche gli audit espletati dalla Corte, quale revisore esterno indipendente

dell’UE, concorrono al conseguimento degli obiettivi di legiferare meglio fornendo
osservazioni, conclusioni e raccomandazioni su come le politiche e i programmi
dell’UE possano eventualmente essere attuati con maggiore efficacia, efficienza ed
economicità. In questo contesto, si osserva che la Commissione, nel fare il bilancio per
stabilire gli insegnamenti da trarre, ha fatto riferimento ai lavori della Corte, quale ad
esempio la relazione speciale n. 16/2018 sui riesami ex post.
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Partecipazione del pubblico alla definizione delle politiche
Riquadro 2
I cittadini e altri portatori di interessi possono partecipare all’elaborazione delle
politiche dell’UE attraverso procedure di consultazione avviate dalla
Commissione. Possono inoltre invitare la Commissione a proporre nuove norme
attraverso la iniziativa dei cittadini europei.
Nella relazione speciale n. 14/2019 sulle consultazioni pubbliche, la Corte ha
concluso che il quadro della Commissione per le consultazioni pubbliche è di alto
livello e che la predisposizione e l’attuazione delle consultazioni pubbliche
esaminate erano soddisfacenti.
Negli indicatori delle politiche e della governance in materia di regolamentazione
stilati dall’OCSE nel 2018, la Commissione ha conseguito il punteggio più elevato
per il coinvolgimento dei portatori di interessi 12.
La Corte ritiene tuttavia che rimangano sfide per migliorare ulteriormente:
o

le attività per rendere note le consultazioni pubbliche attraverso un migliore
orientamento ai cittadini, le azioni di comunicazione per promuovere una
maggiore partecipazione e i criteri del regime linguistico, onde fare in modo
che i principali documenti siano tradotti in tutte le lingue possibili e
opportune;

o

la comunicazione del seguito dato ai risultati delle consultazioni pubbliche;

o

il coinvolgimento dei cittadini nell’avanzare proposte normative attraverso
l’iniziativa dei cittadini europei.

12 Nella relazione speciale n. 14/2019 sulle consultazioni pubbliche la Corte ha

evidenziato particolari problemi relativi alle attività di divulgazione per promuovere
una maggiore partecipazione. Vi erano carenze nelle strategie di consultazione, che
illustrano la portata e gli obiettivi della consultazione, i portatori di interessi a cui
rivolgersi, le attività di consultazione previste, la tempistica e il regime linguistico. In
particolare, la Corte ha riscontrato che la Commissione ha stabilito solo obiettivi
generali per le attività di consultazione e non ha sempre definito i portatori di interessi
a cui queste erano rivolte 13.

14

13 Inoltre, in un terzo dei casi analizzati, la tabella di marcia per informare i portatori

di interessi in merito alla finalità specifica e all’uso previsto è stata pubblicata meno di
quattro settimane prima dell’avvio della consultazione pubblica 14. La Corte ha concluso
che le attività di consultazione vanno pubblicizzate in modo più ampio al fine di
accentuare la visibilità e di consentire la partecipazione di un maggior numero di
cittadini 15. La Commissione ha riconosciuto che i portatori di interessi sono poco al
corrente delle opportunità di partecipare alla definizione delle politiche e delle attività
di consultazione 16. La Commissione ha inoltre accettato la raccomandazione della
Corte di fare maggior ricorso alle proprie rappresentanze negli Stati membri per
coinvolgere i principali portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale. Al
contempo, alla luce delle implicazioni in termini di risorse, ha sottolineato la necessità
di commisurare le attività di divulgazione all’importanza dell’iniziativa 17.

14 Inoltre, la Corte ha raccomandato di tradurre i principali documenti di

consultazione in tutte le lingue ufficiali per tutte le iniziative prioritarie e di vasto
interesse pubblico. La Commissione ha accettato in parte questa raccomandazione, in
quanto ritiene che ne discenderebbe una notevole pressione sulle proprie risorse e
verrebbe ritardato il processo di definizione delle politiche 18. Come osserva la
Commissione, tutti i questionari delle consultazioni pubbliche nel 2018 erano
disponibili in almeno due lingue e il 71 % è stato tradotto in tutte le lingue ufficiali (ad
eccezione del gaelico)19. Tuttavia, la Corte reputa che sia possibile chiarire i criteri
utilizzati per decidere quando tradurre i documenti di consultazione in tutte le lingue
ufficiali per far sì che le iniziative di interesse pubblico generale siano accessibili a tutti
i cittadini dell’UE 20.

15 Inoltre, sono state riscontrate debolezze nel modo in cui la Commissione riferisce

sul seguito dato alle consultazioni pubbliche. In particolare, la Corte ha constatato
casi in cui la Commissione non aveva spiegato chiaramente il nesso tra i contributi dei
rispondenti e le opzioni presentate nella proposta legislativa 21. Anche il bilancio tratto
dalla Commissione ha rilevato problemi a questo riguardo. Nel complesso, quasi il 40 %
dei partecipanti alla consultazione pubblica effettuata dalla Commissione per fare il
bilancio della situazione ha espresso insoddisfazione per il modo in cui erano stati
comunicati i risultati delle consultazioni pubbliche 22.

15

16 L’iniziativa dei cittadini europei23 consente a questi ultimi di chiedere

direttamente alla Commissione di avviare un’azione normativa. Il regolamento che
disciplina tale iniziativa non impone alla Commissione di presentare una proposta
legislativa. Essa rimane libera di dare un seguito o meno a una iniziativa.
Dall’introduzione dell’iniziativa nel 2012 fino a metà del 2019, solo quattro delle 64
iniziative dei cittadini europei registrate hanno raggiunto il sostegno necessario di
almeno un milione di cittadini dell’UE (cfr. figura 2) 24. In due di questi quattro casi, la
Commissione ha poi presentato una proposta legislativa 25. In un altro caso, la
Commissione ha proposto una serie di azioni di follow-up a carattere non legislativo.
Nel quarto caso, la Commissione ha deciso di non presentare una proposta legislativa,
in quanto reputava adeguato il quadro giuridico vigente. Nel 2019, sulla base di una
proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un
regolamento rivisto sull’iniziativa dei cittadini europei, al fine di incoraggiare la
partecipazione e agevolare l’organizzazione di iniziative. Le nuove norme prevedono
una migliore assistenza tecnica ai gruppi di organizzatori e consentono agli Stati
membri di ridurre l’età minima dei partecipanti a sedici anni. Queste norme sono
entrate in vigore all’inizio del 2020 26.

Figura 2 – Iniziative dei cittadini europei
Iniziative registrate e sostegno sufficiente
Iniziative registrate ma sostegno insufficiente
Iniziative ritirate
Iniziative in corso

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione (sito Internet dell’iniziativa dei
cittadini europei).
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Riscontri empirici per la definizione delle politiche
Riquadro 3
La Commissione designa con “valutazione d’impatto” l’analisi ex ante delle opzioni
strategiche e con “valutazione ex post” l’analisi a posteriori degli effetti
dell’attuazione delle politiche 27. La Commissione conduce anche “valutazioni
ex ante” delle proposte per importanti programmi di spesa, per i quali non è
richiesta una valutazione d’impatto. Le valutazioni d’impatto e le valutazioni
ex post sono gestite dalla direzione generale della Commissione competente per la
politica, l’atto legislativo o il programma di spesa in questione. La Commissione ha
istituito un comitato per il controllo normativo (Regulatory Scrutiny Board, RSB)
per assicurare il controllo della qualità delle valutazioni d’impatto e delle
valutazioni ex post.
Negli indicatori delle politiche e della governance in materia di regolamentazione
stilati dall’OCSE nel 2018, la Commissione si è classificata in terza posizione 28 per
la valutazione d’impatto 29 e in quarta 30 per la valutazione ex post del diritto
primario.
Nella relazione speciale n. 16/2018 sui riesami ex post 31, la Corte ha concluso che
la Commissione aveva studiato un sistema di valutazione che nel suo insieme era
ben gestito e controllato sotto il profilo qualitativo 32.
Nella relazione annuale sull’esercizio 2013 33, la Corte ha eseguito un follow-up
della relazione speciale n. 3/2010 sulle valutazioni d’impatto 34, in cui concludeva
che la Commissione aveva fatto della valutazione d’impatto una parte integrante
dello sviluppo delle politiche e se ne era avvalsa per meglio definire le iniziative
legislative. La Corte ritiene tuttavia che rimangano sfide per migliorare
ulteriormente:
o

la copertura delle principali iniziative con valutazioni d’impatto, compresi i
programmi e le attività che comportano una spesa significativa;

o

la qualità delle valutazioni d’impatto sotto alcuni aspetti;

o

la qualità e la tempestiva disponibilità delle valutazioni ex post;

o

il mandato del comitato per il controllo normativo.
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17 In linea generale, la Commissione dovrebbe predisporre una valutazione

d’impatto per tutte le proposte contemplate dal programma di lavoro della
Commissione. Nel bilancio fatto, la Commissione ha segnalato che per il 19,5 % delle
proposte indicate nei sui programmi di lavoro tra il 2015 e il 2018 non era necessaria
una valutazione d’impatto secondo quanto previsto dall’approccio per legiferare
meglio e che per un ulteriore 8,5 % sono state riconosciute eccezioni (ad esempio, in
caso di particolare urgenza). Nel 7 % dei casi, non è stata pubblicamente addotta
alcuna motivazione per la mancanza di una valutazione d’impatto 35. Tuttavia,
un’analisi dettagliata indicata nel bilancio della situazione tratto suggerisce che, per
due terzi dei casi analizzati, vi erano dubbi circa la sufficienza o l’adeguatezza delle
spiegazioni addotte 36. Il Parlamento europeo ha deplorato la frequente mancanza di
valutazioni d’impatto per le proposte della Commissione, comprese quelle indicate nel
suo programma di lavoro 37. I portatori di interessi hanno suggerito di incrementare la
copertura introducendo procedure più snelle per i casi urgenti o per le proposte con
un minor numero di effetti sostanziali 38.

18 Ai sensi del regolamento finanziario, le proposte di programmi e attività che

comportano spese importanti dovrebbero essere oggetto di una valutazione ex ante 39.
Se si prevede che un programma o un’attività abbia un impatto economico,
ambientale o sociale significativo, detta valutazione può assumere la forma di una
valutazione d’impatto: in tal caso, la Commissione è tenuta anche ad esaminare
diverse opzioni di realizzazione. La Corte ritiene che le valutazioni d’impatto o le
valutazioni ex ante dovrebbero essere condotte per tutti i principali programmi di
spesa 40.

19 Dal 2002, una sfida importante per la qualità delle valutazioni d’impatto è stata

la quantificazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni 41. In molte relazioni
successive, la Corte ha rilevato carenze connesse alla disponibilità dei dati e alla
quantificazione e monetizzazione degli impatti 42. L’RSB ha osservato che, nonostante
la Commissione abbia migliorato la quantificazione, solo un quarto delle valutazioni
d’impatto hanno quantificato appieno i costi e i benefici 43. Ha altresì notato che due
dei dieci aspetti qualitativi analizzati rimanevano al di sotto di un livello accettabile
anche dopo che i servizi della Commissione avevano riveduto le proprie valutazioni
d’impatto sulla base del controllo di qualità effettuato dall’RSB, prima di presentarle
per la consultazione interservizi (cfr. figura 3). Nel 2016, l’RSB ha introdotto il giudizio
“positivo con riserve” per le valutazioni d’impatto che considerava non fosse
necessario sottoporre nuovamente al proprio scrutinio. Tuttavia, le valutazioni
d’impatto con questo nuovo giudizio avevano meno probabilità di migliorare rispetto a
quelle che avevano ricevuto un giudizio negativo e dovevano essere ripresentate
all’RSB 44.
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Figura 3 – Qualità media delle valutazioni d’impatto nel 2018

Fonte: Corte dei conti europea sulla base della relazione annuale dell’RSB per il 2018, capitolo 1.2.

20 Le valutazioni ex post della Commissione, oltre a costituire uno strumento per
valutare la performance delle politiche dell’UE, forniscono anche un prezioso
contributo al loro ulteriore sviluppo. Dal 2013 la Commissione si è impegnata a
valutare l’attuazione della normativa vigente prima di stilare valutazioni d’impatto per
nuove proposte legislative (principio “in primo luogo la valutazione”)45. Tuttavia,
l’analisi dell’RSB indicava che meno di un terzo delle valutazioni d’impatto erano
basate su valutazioni ex post predisposte adeguatamente e utilizzate in modo
opportuno46. Il problema più significativo che pregiudica la qualità delle valutazioni
ex post è costituito dalla mancanza di dati adeguati per quantificare gli impatti47. Nelle
sue relazioni, la Corte ha ripetutamente rilevato carenze connesse alla disponibilità di
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dati per valutare la performance 48. Come ha osservato l’RSB, le relazioni di valutazione
spesso non sono in grado di rispondere ai quesiti di valutazione a causa della carenza
di dati adeguati 49. Ne è risultata limitata anche la capacità delle direzioni generali della
Commissione di migliorare le relazioni di valutazione per rispondere ai timori dell’RSB
(cfr. figura 4).

Figura 4 – Le direzioni generali della Commissione hanno spesso avuto
difficoltà a migliorare le relazioni di valutazione per rispondere ai timori
espressi dall’RSB
Nessun miglioramento

Qualche miglioramento

Consistente
miglioramento

Concezione e metodologia
Efficacia ed efficienza
Coerenza
Pertinenza e valore aggiunto UE
Presentazione
Validità delle conclusioni

Fonte: Corte dei conti europea sulla base della relazione annuale dell’RSB per il 2018, capitolo 3.5.

21 L’RSB svolge un ruolo importante nell’assicurare la qualità della base empirica per

la definizione delle politiche. Tale comitato si compone di quattro alti funzionari della
Commissione e di tre membri esterni. Il suo mandato, rispetto a quello del comitato
per la valutazione d’impatto che l’ha preceduto, è stato esteso per comprendere la
disamina di valutazioni ex post selezionate. Tuttavia, secondo il bilancio tratto dalla
Commissione, i pareri sull’imparzialità dell’RSB erano ripartiti in modo uguale nelle
risposte 50. Quelle in cui erano espressi timori deploravano, fra l’altro, il fatto che fosse
costituito prevalentemente da funzionari della Commissione. In alcune risposte è stato
proposto di estendere ulteriormente il mandato dell’RSB per includere le tre attività
seguenti: convalidare le spiegazioni della Commissione per la mancata presentazione
di valutazioni d’impatto per iniziative importanti 51, studiare la coerenza tra le opzioni
prese in considerazione nella valutazione d’impatto e quelle indicate nella proposta
legislativa 52, nonché controllare la qualità di una proporzione maggiore di valutazioni
ex post condotte (cfr. figura 5) 53.

20

Figura 5 – Valutazioni ex post al vaglio dell’RSB
Valutazioni
ex post
elaborate
Valutazioni
ex post
esaminate
dall’RSB

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione (in merito alle valutazioni ex post
predisposte 54 e a quelle analizzate 55 dall’RSB).

Il corpus della normativa UE
Riquadro 4
Il corpus della normativa UE muta costantemente, via via che vengono adottate
proposte di regolamenti, direttive e decisioni e che la normativa in vigore viene
rivista o abrogata oppure decade.
Nei programmi di lavoro del periodo 2015-2019, la Commissione ha previsto meno
iniziative legislative rispetto agli anni precedenti e ne ha aumentato il tasso di
attuazione. Ha inoltre utilizzato il programma e la piattaforma REFIT per
convogliare gli sforzi volti a mantenere il corpus normativo dell’UE “adatto allo
scopo”.
Dall’analisi della Corte risulta che la Commissione Juncker ha presentato meno
iniziative legislative importanti rispetto alle precedenti, ma che il tasso di
attuazione è aumentato. Nel complesso, il volume della normativa UE è rimasto
stabile tra il 1999 e il 2019. Infine, rimane arduo per la Commissione monitorare
l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’UE negli Stati membri.
La Corte ritiene che permangano sfide per:
o

chiarire ulteriormente il ruolo dell’iniziativa “REFIT” quale parte integrante
dell’approccio della Commissione per legiferare meglio;

o

semplificare la normativa UE senza aumentare i rischi per la conformità e la
performance;

o

fornire orientamenti agli Stati membri su come semplificare ed evitare norme
inutilmente complesse e/o onerose;

o

monitorare meglio l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’UE, nonché
imporne un rispetto più rigoroso.
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22 La Commissione Juncker ha notevolmente ridotto il numero di proposte

legislative importanti (“iniziative prioritarie”). Nei programmi di lavoro del periodo
2015-2019, la Commissione ha previsto 108 iniziative prioritarie, ossia una riduzione
del 62 % rispetto alle 290 iniziative prioritarie dei programmi di lavoro del periodo
2010-2014. Nel frattempo, tra il 2011 e il 2017, il tasso di attuazione per le nuove
iniziative (ossia la percentuale di proposte della Commissione adottate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio) è progressivamente aumentato (cfr. figura 6). Nel complesso,
il volume della normativa UE è rimasto stabile tra il 1999 e il 2019, in quanto il numero
totale di regolamenti e direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in
tale periodo è corrisposto sostanzialmente a quello degli atti abrogati o decaduti (cfr.
allegato IV – Proposte legislative e atti legislativi adottati, abrogati e decaduti, nonché
allegato V – Produzione legislativa per anno e settore d’intervento). Al contempo, il
numero medio di pagine degli atti legislativi dell’UE adottati nell’ottava legislatura del
Parlamento europeo (2014-2019) è lievemente aumentato, del 4,4 %, rispetto alla
settima legislatura (2009-2014) 56.

Figura 6 – Meno iniziative prioritarie previste e una più alta percentuale
di attuazione
Programma di lavoro
della Commissione

2010-2014

2015-2019

Numero di iniziative prioritarie pianificate all’anno

Tasso di attuazione delle iniziative prioritarie pianificate
Tasso di attuazione non disponibile

Nota: il tasso di attuazione comprende iniziative prioritarie attuate in parte (cfr. Commissione, Annual
Activity Report 2018 – Secretariat General, pag. 7) o completamente.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei programmi di lavoro della Commissione per il periodo
2010-2019 e relazioni annuali di attività della Commissione del periodo 2013-2018.
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23 Un obiettivo fondamentale della Commissione Juncker è stato quello di

semplificare la normativa e ridurre gli oneri per le imprese e i cittadini 57. La
Commissione ha introdotto il programma REFIT nel 2012 e la piattaforma REFIT nel
2015 nell’ambito degli sforzi profusi per fare in modo che gli strumenti legislativi
dell’UE siano “adatti allo scopo”. Attraverso la piattaforma REFIT, la Commissione ha
sollecitato, raccolto e valutato suggerimenti su come ridurre gli oneri derivanti dalla
normativa UE e dalla sua attuazione negli Stati membri 58. Nella relazione speciale
n. 16/2018 sui riesami ex post, la Corte ha osservato che non era chiara la logica alla
base del programma REFIT, così come non lo erano i criteri con cui le singole iniziative
erano state etichettate come “REFIT”. La Corte ha anche raccomandato alla
Commissione di evitare la percezione che REFIT sia in qualche modo un metodo
distinto dal ciclo standard previsto dal quadro per legiferare meglio. In questo
contesto, lo stesso bilancio tratto dalla Commissione ha confermato la mancanza di
visibilità del programma REFIT 59.

24 Sebbene la Corte sostenga pienamente l’obiettivo della Commissione di

semplificare la normativa e ridurre gli oneri, occorre fare attenzione perché ciò
avvenga in modo adeguato. Nel parere n. 6/2018 sul regolamento recante disposizioni
comuni, la Corte ha osservato casi in cui la semplificazione potrebbe avvenire a scapito
della chiarezza per i beneficiari e le pubbliche amministrazioni e indebolire i
meccanismi posti in essere per ottenere risultati. Ha messo altresì in luce il fatto che si
dovrebbe ricorrere alla semplificazione per eliminare norme o procedure inutili,
anziché consolidare soltanto i codici di norme esistenti. Ad esempio, nel parere
n. 7/2018 sulla politica agricola comune, la Corte ha osservato che non era acclarato
che la riduzione del numero di regolamenti avrebbe portato a una semplificazione,
poiché sotto altri aspetti tale politica sarebbe diventata più complessa 60.

25 La complessità legislativa e gli oneri per imprese e cittadini possono insorgere

anche quando gli Stati membri attuano le direttive dell’UE. Esistono notevoli differenze
tra gli ordinamenti politici, giuridici e costituzionali degli Stati membri e questo incide
sul modo in cui essi mettono in pratica il diritto dell’UE. Vi è inoltre una notevole
differenza tra Stati membri riguardo al numero e all’ambito di applicazione delle
misure nazionali di attuazione per una data direttiva dell’UE. Nell’analisi
sull’applicazione del diritto dell’UE, la Corte ha osservato una correlazione tra il
numero di misure nazionali di attuazione e il numero di casi di infrazione avviati dalla
Commissione 61. Gli Stati membri riconoscono che le misure nazionali di attuazione
possono includere prescrizioni che vanno al di là di quelle richieste da una data
direttiva (fenomeno spesso detto della “sovraregolamentazione” o del “gold-plating”).
Sono tuttavia restii a individuare tali casi nella banca dati UE disponibile 62. In questo
contesto, la Corte osserva che l’accordo interistituzionale del 2016 su come legiferare
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meglio esorta gli Stati membri a segnalare tali aggiunte nell’atto o negli atti di
recepimento oppure nei documenti associati. A oggi, solo due Stati membri hanno
trasmesso tali notifiche alla banca dati.

26 Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri hanno convenuto che, nel notificare alla
Commissione le misure nazionali di recepimento, le autorità nazionali devono fornire,
ove giustificato, documenti esplicativi che illustrino in che modo le direttive siano
state recepite nel diritto nazionale63. La Corte ha segnalato la possibilità per gli Stati
membri di fornire documenti esplicativi in maggior numero e di migliore qualità64 e la
Commissione ha deciso che avrebbe vagliato ulteriormente con gli Stati membri i
vantaggi di fornire orientamenti sulla stesura e sulla presentazione dei documenti
esplicativi65. In molte relazioni, la Corte ha sottolineato come le carenze connesse a un
recepimento e a un’applicazione uniformi del diritto dell’UE negli Stati membri abbia
influito sulla performance delle politiche e dei programmi dell’UE66.

27 Il persistere di un numero elevato di procedure di infrazione dimostra che
l’attuazione e l’applicazione corrette e tempestive del diritto dell’UE negli Stati
membri continuano a costituire una sfida impegnativa (cfr. figura 7), come ha
sottolineato anche il Parlamento europeo67.

Figura 7 – Numero di casi di infrazione nuovi e pendenti

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle relazioni annuali della Commissione relative al controllo
dell’applicazione del diritto dell’Unione europea e di un estratto dalla banca dati della Commissione
sulle infrazioni (per i nuovi casi di infrazione nel periodo 2010‐2012).
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28 Nell’analisi del 2018 sull’applicazione del diritto dell’UE, la Corte ha analizzato la

natura di tale sfida e ha invitato la Commissione a considerare di accrescere
ulteriormente i propri sforzi per monitorare l’applicazione del diritto dell’UE e imporne
il rispetto tramite, fra l’altro, le seguenti misure:
o

utilizzando il bilancio dell’UE per aiutare a far sì che gli Stati membri applichino il
diritto UE; 68

o

definendo le priorità in materia di rispetto del diritto dell’UE e i parametri di
riferimento per trattare i casi di infrazione nell’ambito di un quadro generale per
la gestione delle attività di vigilanza.

La cooperazione interistituzionale nel processo legislativo
Riquadro 5
La qualità degli atti legislativi dell’UE dipende da un’efficace cooperazione
interistituzionale.
Nell’accordo interistituzionale su come legiferare meglio sottoscritto il 13 aprile
2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad
assicurare la massima trasparenza del processo legislativo, in modo che i cittadini
mantengano la fiducia riposta a tale riguardo.
Tuttavia, alcuni impegni assunti non sono ancora stati mantenuti.
La Corte ritiene che permangano sfide per migliorare ulteriormente:
o

la valutazione delle modifiche effettuate dai colegislatori alla proposte
legislative della Commissione nel corso della procedura;

o

la trasparenza di taluni aspetti della procedura legislativa (come le “riunioni
di trilogo” e il “lobbismo”).

29 In forza dell’accordo interistituzionale, il Consiglio e il Parlamento europeo sono

tenuti a effettuare valutazioni d’impatto in relazione alle modifiche “sostanziali”
apportate alle proposte della Commissione, se lo ritengono opportuno e necessario
per l’iter legislativo 69. Non vi è però una definizione concordata su cosa costituisca una
modifica “sostanziale”. Ai sensi dell’accordo interistituzionale, ciascuna istituzione può
decidere autonomamente se una modifica sia “sostanziale”. Il Consiglio non ha ancora
elaborato alcuna valutazione delle proprie modifiche e il Parlamento europeo,
attraverso la Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, ha pubblicato tre
valutazioni di questo tipo dal 2016. L’attività svolta da detta Direzione generale sulle
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valutazioni d’impatto consiste in gran parte nell’esame qualitativo delle valutazioni
d’impatto della Commissione (142 casi dal 2016) 70. La Corte ritiene che sia ancora
difficile mantenere gli impegni assunti nel quadro dell’accordo interistituzionale, che è
teso in ultima istanza ad evitare lacune e sovrapposizioni nelle attività riguardanti le
valutazioni d’impatto dei colegislatori a sostegno di un processo decisionale basato su
riscontri empirici.

30 Vi è già un notevole livello di trasparenza per il processo legislativo dell’UE, in

quanto i cittadini e gli altri portatori di interessi possono seguire i progressi delle
proposte legislative, almeno in una certa misura, attraverso una serie di diversi siti
Internet pubblici. Inoltre, nell’accordo interistituzionale del 2016, le tre istituzioni
hanno concordato di costituire una banca dati pubblica congiunta sullo stato di
avanzamento dei fascicoli legislativi 71. Tale banca dati è ancora in fase di sviluppo.
Nondimeno, come dispone l’accordo interistituzionale, è stato istituito nel
dicembre 2017 un registro comune degli atti delegati 72, che consente ai cittadini di
accedere a varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati 73.

31 La Commissione ritiene che le questioni relative alle riunioni di trilogo e al

registro pubblico dei “rappresentanti di interessi” non rientrino nell’approccio per
legiferare meglio in quanto quadro di riferimento per raccogliere riscontri empirici a
fini decisionali. Nondimeno, nell’esaminare gli elementi che suffragano il bilancio
tratto dalla Commissione, la Corte ha notato i timori espressi dai portatori di interessi 74
per la mancanza di trasparenza nelle trattative tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione sui testi legislativi al momento dell’adozione (ossia le “riunioni di
trilogo” 75). Nel 2016, il Mediatore europeo ha chiesto la pubblicazione del calendario
delle riunioni di trilogo, di una sintesi degli ordini del giorno delle riunioni e delle
versioni successive del “documento su quattro colonne” in cui figurano le posizioni
iniziali delle tre istituzioni e il testo di compromesso, così come evolve nel corso del
dibattito 76. L’accesso alle versioni successive di tale documento a quattro colonne
consentirebbe al pubblico di comprendere meglio come si è giunti al testo finale. Nella
risposta al Mediatore, la Commissione ha confermato di non avere obiezioni alla
pubblicazione di tali informazioni 77, ma a tal fine sarebbe necessario il consenso di
entrambi i colegislatori.
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32 Nel 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha statuito che nessuna
presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa in relazione a tali testi
di compromesso provvisori 78. Questa sentenza significa che tali informazioni
dovrebbero essere di norma accessibili al pubblico 79. Tuttavia, a oggi, i “documenti a
quattro colonne” non vengono pubblicati regolarmente. La pubblicazione di tali
informazioni sugli emendamenti del Parlamento europeo e del Consiglio alla proposta
legislativa della Commissione aiuterebbe a migliorare la responsabilità pubblica per le
decisioni adottate.

33 La Corte osserva inoltre che il Parlamento europeo e la Commissione hanno

gestito congiuntamente un registro pubblico dei “rappresentanti di interessi” (ossia i
lobbisti) sin dal 2011 e che il Consiglio è stato un osservatore del regime in vigore sin
dal 2014 80. Il 28 settembre 2016, la Commissione ha presentato una proposta di un
nuovo accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio che
coinvolga il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La proposta era tesa a
rafforzare il quadro di riferimento per le relazioni con i lobbisti e a subordinare le
riunioni con questi ultimi alla loro registrazione. Non è stato ancora raggiunto alcun
accordo definitivo sulla proposta di registro interistituzionale obbligatorio per la
trasparenza 81.
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Osservazioni conclusive sulla via da
seguire
34 La Commissione ha fatto il punto su quanto sia efficace l’attuale funzionamento

dei vari strumenti e procedure per legiferare meglio, ha individuato gli insegnamenti
appresi e ha riconosciuto la possibilità di ulteriori miglioramenti. Sulla base delle
risultanze degli audit già espletati e delle informazioni esaminate, la Corte ha
individuato le seguenti sfide fondamentali per la Commissione, nonché i colegislatori e
gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda il conseguimento delle finalità del quadro
per legiferare meglio in futuro:
o

fare in modo che le politiche e le iniziative legislative dell’UE siano
sufficientemente coperte da consultazioni, valutazioni ex post e valutazioni
d’impatto di buona qualità;

o

provvedere affinché le proposte legislative comprendano disposizioni per la
raccolta di sufficienti elementi probatori a sostegno di un monitoraggio e una
valutazione ex post efficaci;

o

semplificare ulteriormente la normativa UE e monitorarne l’attuazione e
l’applicazione negli Stati membri;

o

accrescere la trasparenza del processo legislativo per i cittadini e gli altri portatori
di interessi.
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Allegati
Allegato I – Rassegna delle fasi del ciclo programmatico, nonché
dei princìpi, degli obiettivi, degli strumenti e delle procedure
relativi all’approccio per legiferare meglio 82

Contributo dei
portatori di
interessi

Consultazione dei portatori di interessi

Valutazioni d’impatto

Valutazioni ex post

Attuazione e applicazione del diritto dell’UE
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Tappe essenziali e requisiti per la
consultazione dei portatori di
interessi

Avallo politico e consultazioni mirate e pubbliche

Gruppo interservizi

Occorre stabilire una strategia di consultazione per ciascuna
iniziativa e valutazione ex post.

La direzione generale capofila (o il segretariato generale per
iniziative importanti) istituisce il gruppo interservizi e invita i servizi
interessati a partecipare.

Nella strategia dovrebbe essere definita la copertura linguistica
dell’attività di consultazione. Vi dovrebbero essere inoltre
specificate attività di consultazione mirate e pubbliche (per le
valutazioni d’impatto, le valutazioni ex post, le verifiche
dell’adeguatezza, i Libri verdi).

Contributo
dei portatori
di interessi

Le consultazioni pubbliche sulle iniziative prioritarie devono essere
disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Tutte le altre
consultazioni pubbliche devono essere disponibili quanto meno in
inglese, francese e tedesco. Per le consultazioni di vasto interesse
pubblico, vanno fornite ulteriori versioni linguistiche, da
giustificare nella strategia di consultazione.

Svolgimento delle attività di consultazione
La direzione generale capofila attua la strategia di consultazione.

La consultazione dei portatori di interessi
è uno strumento importante per
raccogliere informazioni utili a una
definizione delle politiche basata su
riscontri empirici. Il parere dei portatori di
interessi, l’esperienza pratica e i dati
aiuteranno a produrre iniziative,
valutazioni ex post e verifiche
dell’adeguatezza delle politiche di qualità
superiore e maggiormente credibili. La
Commissione pubblica in una fase iniziale
informazioni dettagliate sugli obiettivi
dell’iniziativa sottostante, nonché sulle
attività di consultazione disponibili nel
proprio portale Internet “Di’ la tua”, dove
è possibile fornire anche feedback.

Laddove sia necessario istituire un gruppo interservizi,
quest’ultimo discute e mette a punto la strategia di consultazione
delle parti interessate nonché i documenti di consultazione. Se non
esiste alcun gruppo interservizi, i documenti e la strategia sono
messi a punto dalla direzione generale capofila insieme al
segretariato generale.

Tabella di marcia o valutazione d’impatto iniziale,
feedback

Le consultazioni pubbliche sono pubblicate nel portale
“Contribuire al processo legislativo”, previo accordo del
segretariato generale. La partecipazione alle consultazioni
pubbliche è possibile per un periodo di 12 settimane.

Se del caso, la direzione generale capofila deve redigere una valutazione
d’impatto iniziale o una tabella di marcia con il segretariato generale.

Le consultazioni pubbliche possono essere integrate da
consultazioni mirate, indirizzate a gruppi ben definiti di portatori di
interessi.

Dal momento in cui il segretariato generale pubblica la valutazione
d’impatto iniziale o la tabella di marcia decorre un periodo di 4 settimane
durante il quale i portatori di interessi possono fornire feedback.

Tale documento deve illustrare le linee generali della strategia di
consultazione dei portatori di interessi.

La direzione generale capofila deve valutare il feedback dei portatori di
interessi e integrarlo nei propri lavori preparatori, ove opportuno, anche
aggiornando eventualmente la strategia di consultazione.

Comunicazioni, relazione sinottica
La direzione generale capofila analizza i risultati delle varie attività di consultazione e, idealmente, pubblica
una relazione di sintesi fattuale in cui fornisce informazioni quali, ad esempio, dettagli sui partecipanti e i
principali punti di vista espressi.
La direzione generale capofila prepara una relazione sinottica in cui sono descritti i risultati complessivi delle
attività di consultazione e il feedback ricevuto sulla tabella di marcia o sulla valutazione d’impatto iniziale.
La relazione sinottica (sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione) accompagna
l’iniziativa attraverso la consultazione interservizi e l’adozione; inoltre, dovrebbe essere pubblicata sulla
pagina relativa alla consultazione. La relazione figura in allegato alla relazione sulla valutazione d’impatto
oppure al documento di lavoro dei servizi della Commissione riguardante la valutazione ex post, laddove
stilati.
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Tappe essenziali, requisiti
e controllo della qualità per
le valutazioni d’impatto

Avallo politico

Valutazione d’impatto iniziale, feedback

La direzione generale capofila deve inserire l’iniziativa
nello strumento di pianificazione almeno 12 mesi prima
della data prevista per l’adozione da parte della
Commissione.

La direzione generale capofila deve stilare una valutazione
d’impatto iniziale insieme al segretariato generale (progetto
caricato nello strumento di pianificazione).

L’avallo politico è gestito dallo strumento di
pianificazione e va richiesto al commissario capofila, al
vicepresidente competente e al primo vicepresidente.

Contributo
dei portatori
di interessi

Disamina a cura dell’RSB
La riunione dell’RSB con i servizi
della Commissione si basa sulle
problematiche riscontrate nella
checklist per la qualità.
L’RSB può emettere un giudizio
positivo o negativo (solitamente
entro 2 giorni dalla riunione).

Le valutazioni d’impatto servono a
verificare che vi sia la necessità di
un’azione dell’UE e ad analizzare i
possibili impatti delle soluzioni
disponibili. Sono eseguite durante la fase
preparatoria, prima che la Commissione
metta a punto la proposta di un nuovo
atto legislativo. Forniscono riscontri
empirici a sostegno di un processo
decisionale informato. La valutazione
d’impatto è un elemento essenziale
dell’approccio per legiferare meglio, che
aiuta la Commissione e il legislatore a
elaborare e adottare le nuove iniziative.

In caso di giudizio negativo, la
direzione generale deve
ripresentare una relazione riveduta
sulla valutazione d’impatto.
L’RSB emette non più di due giudizi.

Dal momento in cui il segretariato generale pubblica la
valutazione d’impatto iniziale decorre un periodo di 4 settimane
durante il quale i portatori di interessi possono fornire feedback.
La direzione generale capofila deve valutare il feedback dei
portatori di interessi e integrarlo nei propri lavori preparatori,
ove opportuno.

Esecuzione delle valutazioni ex post e presentazione al comitato
per il controllo normativo
La direzione generale capofila (o il segretariato generale per iniziative importanti)
istituisce il gruppo interservizi e invita i servizi interessati a partecipare.
Il gruppo interservizi redige collegialmente i vari capitoli della relazione sulla valutazione
d’impatto a incominciare dalla definizione del problema.
Il gruppo interservizi deve esaminare il progetto definitivo della relazione sulla
valutazione d’impatto prima che venga presentato all’RSB.
Il progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e altri documenti pertinenti devono
essere sottoposti all’RSB almeno quattro settimane prima della riunione in programma.
L’RSB fornirà alla direzione generale capofila una checklist per la qualità alcuni giorni
prima della riunione in programma, per preparare e strutturare la discussione con l’RSB.

Relazione sulla valutazione d’impatto

Adozione e seguito dato

La relazione sulla valutazione d’impatto si concretizza in un documento di lavoro dei servizi
della Commissione e deve essere oggetto di una consultazione formale da parte di questi
ultimi.

La direzione generale capofila
redige una sintesi del feedback
ricevuto e la trasmette al
legislatore.

La consultazione interservizi deve comprendere l’iniziativa, la relazione sulla valutazione
d’impatto e il giudizio o i giudizi dell’RSB.
La relazione sulla valutazione d’impatto accompagnerà l’iniziativa durante il processo di
adozione da parte della Commissione.
La proposta della Commissione, corredata della valutazione d’impatto, è pubblicata online e i
portatori di interessi avranno la possibilità di trasmettere feedback nell’arco di otto settimane.
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Tappe essenziali, requisiti
e controllo della qualità per le
valutazioni ex post

Contributo dei
portatori di
interessi

Avallo politico

Tabella di marcia

La direzione generale capofila introduce la valutazione ex post
nello strumento di pianificazione almeno 12 mesi prima della
pubblicazione del documento di lavoro dei servizi della
Commissione.

La direzione generale capofila deve elaborare una tabella di marcia
per la valutazione ex post che ne copra l’approccio, il contesto, la
finalità e l’estensione.

Il direttore generale competente lo convalida nello strumento di
pianificazione.

La tabella di marcia, comprendente anche le decisioni sulle eccezioni,
è approvata dal segretariato generale e dalla direzione generale
capofila. Il segretariato generale pubblica la tabella di marcia.

La direzione generale capofila aggiunge la valutazione ex post al
proprio programma quinquennale continuativo per le
valutazioni ex post.

I portatori di interessi dispongono di quattro settimane per fornire il
feedback. La direzione generale capofila deve valutare il feedback
ricevuto e integrarlo nell’attività futura.

Conduzione della valutazione ex post / disamina da parte
del comitato per il controllo normativo
La valutazione ex post è eseguita dalla direzione generale capofila,
coadiuvata dal gruppo interservizi. Sono discussi e monitorati i progressi,
comprese le realizzazioni ad opera dei contraenti.
Viene sviluppata e seguita la strategia di consultazione; ha inizio una
consultazione pubblica della durata di 12 settimane.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione e altri documenti
pertinenti sono sottoposti all’RSB almeno quattro settimane prima della
riunione in programma.
L’RSB fornirà alla direzione generale capofila una checklist per la qualità
alcuni giorni prima della riunione in programma, per preparare e strutturare
la discussione con l’RSB.
L’RSB si riunisce con i servizi della Commissione.
L’RSB può esprimere un giudizio positivo o negativo.

Nelle valutazioni ex post e nelle verifiche
dell’adeguatezza è valutata la
performance delle politiche, dei
programmi e della normativa esistenti. La
Commissione definisce la valutazione
ex post come un giudizio, basato su
riscontri empirici, riguardo all’efficacia e
all’efficienza di un intervento, alla
pertinenza rispetto a bisogni e obiettivi,
alla coerenza sia interna che con
interventi nell’ambito di altre politiche
dell’UE nonché al valore aggiunto dell’UE.

Impostazione della valutazione ex post
La direzione generale capofila deve istituire un gruppo
interservizi che includa un membro della propria funzione
competente per la valutazione ex post. Il gruppo interservizi
deve guidare la valutazione ex post ed essere coinvolto in tutte
le fasi fondamentali.
Vi può rientrare la discussione di eventuali progetti di relazione
o comunicazione ad essa associati rivolti al Parlamento
europeo e al Consiglio.
La direzione generale capofila e il gruppo interservizi discutono
e mettono a punto l’impostazione della valutazione ex post,
sulla base della tabella di marcia e dell’eventuale feedback
associato.
L’impostazione può essere discussa anche in una riunione a
monte con l’RSB.
In questa fase andrebbero ponderate attentamente la
consultazione dei portatori di interessi, nonché la raccolta e
l’analisi dei dati.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Pubblicazione e seguito dato

Questo documento, unitamente alla sintesi, è un prodotto essenziale del
processo di valutazione ex post.

La direzione generale capofila deve individuare opportune azioni di
follow-up e integrarle nel ciclo decisionale.

Deve essere redatto (unitamente all’eventuale sintesi) dalla direzione
generale capofila, in consultazione con il gruppo interservizi.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione dovrebbe constare
di 50-60 pagine ed essere a sé stante (ossia non occorre leggere
documentazione sussidiaria per comprenderne il contenuto).

La direzione generale capofila dovrebbe comunicare i risultati delle
valutazioni ex post in modo opportunamente calibrato per le diverse
tipologie di destinatari. Dovrebbe presentare i risultati delle valutazioni
ex post nella propria relazione annuale di attività e integrare le
opportune azioni di follow-up nell’attività futura e, in particolare, nel
proprio piano di gestione annuale.

Le conclusioni della valutazione ex post devono enucleare gli
insegnamenti appresi, offrendo così un contributo allo sviluppo futuro
delle politiche.

La direzione generale capofila deve pubblicare la tabella di marcia, il
documento di lavoro nonché, all’occorrenza, le specifiche tecniche, la o
le realizzazioni finali associate, il giudizio dell’RSB.
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Tappe essenziali, requisiti
e controllo della qualità per la
attuazione e applicazione
del diritto dell’UE

Recepimento della normativa dell’UE
Nel recepire le direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri possono scegliere in che forma e con che metodi procedere, ma
sono vincolati alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda il risultato da conseguire e il termine entro il quale deve
avvenire il recepimento.
La proposta legislativa della Commissione può essere corredata di un piano di attuazione, in cui si individuano le difficoltà
presenti per gli Stati membri sotto il profilo tecnico, di conformità e di tempistica e si elencano le azioni di sostegno della
Commissione.
Nel notificare alla Commissione le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri devono fornire documenti, in casi
giustificati, che illustrino come sono state recepite le direttive nel diritto nazionale.
La Commissione effettua una verifica del recepimento per far sì che le misure nazionali di recepimento notificate dallo Stato
membro comprendano ogni singolo obbligo previsto in ogni articolo e paragrafo/comma della direttiva, nonché negli allegati, se
del caso.

Contributo
dei portatori
di interessi

Inoltre, la Commissione conduce una verifica della corrispondenza delle disposizioni per valutare la compatibilità delle misure
nazionali di attuazione con le disposizioni e/o gli obblighi sanciti nella direttiva, ivi comprese le definizioni.

Monitoraggio dell’applicazione del diritto dell’UE
L’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE) statuisce che la Commissione europea è custode dei trattati
dell’UE. Essa ha quindi il compito di monitorare l’applicazione del diritto primario e del diritto derivato dell’UE,
nonché di assicurarne l’applicazione uniforme nell’intera Unione. Essa raccoglie informazioni per monitorare la
conformità dei paesi dell’UE.
Il quadro di valutazione del mercato unico è teso a fornire ai cittadini e alle imprese una panoramica della gestione
pratica del mercato unico. Li informa sulla performance degli Stati membri e illustra i risultati conseguiti, il feedback
ricevuto e le conclusioni tratte, ponendo le basi per l’azione futura.

L’applicazione del diritto dell’UE è
fondamentale al fine di fornire risultati ai
cittadini e proteggere i loro diritti e libertà. Gli
Stati membri devono adempiere agli obblighi che
loro incombono in virtù del diritto dell’UE, tra cui
recepire nella legislazione nazionale gli atti
giuridici dell’UE per i quali ciò è richiesto
(“attuazione”), nonché applicarli nella propria
giurisdizione (“applicazione”). La Commissione
verifica se gli Stati membri le hanno notificato le
misure nazionali di attuazione entro il termine
stabilito (“notifica”), se hanno recepito
integralmente le disposizioni della direttiva nella
legislazione nazionale (“recepimento”) e se
hanno trasposto accuratamente tutte le
disposizioni della direttiva (“corrispondenza delle
disposizioni”).

La relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione è una relazione ad alto
livello contenente due allegati con informazioni e grafici dettagliati per ciascuno degli Stati membri e per ciascuno
dei settori di intervento in questione.

Attuazione della
normativa
dell’UE
L’attuazione della
normativa dell’UE è
la procedura con cui
quest’ultima viene
posta in essere a livello
nazionale e/o
subnazionale
(regionale).

Assicurare il rispetto della normativa dell’UE
In caso di procedura formale d’infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una lettera di messa in mora ai sensi
dell’articolo 258 del TFUE in cui richiede di presentare una spiegazione entro un determinato termine.
Se lo Stato membro non fornisce una risposta soddisfacente, la Commissione emette un parere motivato con il quale chiede allo Stato membro
di ottemperare entro un determinato termine.
Qualora lo Stato membro non si conformi a tale parere, la Commissione può adire la CGUE ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. Per i casi di
mancata notifica, la Commissione può proporre in questa fase una sanzione finanziaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.
Qualora la CGUE riconosca che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’UE, impone a tale
Stato di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi al diritto dell’UE e la Commissione verifica se lo Stato membro si è conformato alla
sentenza della Corte.
Qualora lo Stato membro non adotti i provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza, la Commissione può proseguire la procedura di
infrazione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, inviando una lettera di notifica allo Stato membro in causa e rinviando nuovamente il
caso alla CGUE. In tali casi, la Commissione può proporre, e la Corte di giustizia può imporre, sanzioni finanziarie sotto forma di una somma
forfettaria e/o penalità al giorno o per un altro periodo di tempo determinato.
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Allegato II – Giudizio di importanti portatori di interessi sui vari
strumenti per legiferare meglio
La tabella seguente riporta il giudizio consolidato del Comitato economico e sociale
europeo e del Comitato delle regioni sul modo in cui i vari strumenti per legiferare
meglio funzionano nella pratica e contribuiscono a conseguire gli obiettivi di tale
approccio per l’UE. La risposta del Parlamento europeo non ha potuto essere inclusa
perché è stata presentata in un formato diverso e il Consiglio non ha accolto l’invito a
partecipare.
Molto
Soddisfacente
soddisfacente

Né soddisfacente
né
Insoddisfacente
insoddisfacente

Apertura del processo di definizione delle politiche
Pianificazione delle
iniziative e avallo
politico

X

Opportunità di
feedback (sulle tabelle
di marcia e sulle
valutazioni d’impatto
iniziali)

X

Consultazioni dei
portatori di interessi
(consultazioni
pubbliche)

X

Contributo all’attività
legislativa: portale
“Di’ la tua”

X
Strumenti migliori per politiche migliori

Valutazioni d’impatto

X

Valutazioni ex post

X

Comitato per il
controllo normativo

X

Princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità

X

Recepimento e
attuazione del diritto
dell’UE negli Stati
membri

X

Molto
insoddisfacente
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Molto
Soddisfacente
soddisfacente

Né soddisfacente
né
Insoddisfacente
insoddisfacente

Molto
insoddisfacente

Mantenere la legislazione esistente adeguata alle sue finalità
Programma REFIT

X

Piattaforma REFIT

X
Legiferare meglio quale agenda condivisa

Accordo
interistituzionale su
come legiferare meglio

X

Monitoraggio
dell’applicazione del
diritto dell’UE

X

Nota: il valore finale di ciascuna categoria è basata sui giudizi ricevuti (media aritmetica in una scala a
cinque punti); i casi in cui non è stato espresso un giudizio sono stati esclusi dal calcolo.
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Allegato III – Esperti consultati per la presente analisi
Nome e cognome

Titolo

Organizzazione

Christiane Arndt-Bascle

Capo programma presso la
direzione Governance pubblica

Benjamin Gerloff

Analista presso la direzione
Governance pubblica

Leila Kostiainen

Presidente del consiglio
finlandese per l’analisi
dell’impatto della
regolamentazione e presidente
di RegWatchEurope

Consiglio finlandese per
l’analisi dell’impatto della
regolamentazione e
RegWatchEurope

Wim Marneffe

Professore associato presso la
facoltà di Economia aziendale e
responsabile del gruppo di
ricerca su Economia e politiche
pubbliche

Università di Hasselt

Dimiter Toshkov

Professore associato presso
l’istituto della Pubblica
amministrazione della facoltà di
Governance e affari
internazionali

Università di Leiden

OCSE
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Allegato IV – Proposte legislative e atti legislativi adottati, abrogati e decaduti
Anno
(*)

Proposte
legislative ritirate
dalla
Commissione

Proposte legislative
della Commissione
Procedura
legislativa
ordinaria
(1)

Procedura
legislativa
speciale
(2)

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

TOTALE

Atti legislativi adottati

Regolamenti
e direttive
(3)

Procedura
legislativa ordinaria
(4)

Procedura
legislativa
speciale
(5)

Regolamenti e
direttive del
Parlamento europeo
e del Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

Differenza tra atti
legislativi adottati e
atti legislativi
abrogati o decaduti

Atti legislativi abrogati e decaduti

TOTALE

Procedura
legislativa
ordinaria
(6)

Procedura
legislativa
speciale
(7)

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

TOTALE

TOTALE

1999

36

175

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

2000

84

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

2001

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72
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Anno
(*)

Proposte
legislative ritirate
dalla
Commissione

Proposte legislative
della Commissione
Procedura
legislativa
ordinaria
(1)

Procedura
legislativa
speciale
(2)

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

TOTALE

Atti legislativi adottati

Differenza tra atti
legislativi adottati e
atti legislativi
abrogati o decaduti

Atti legislativi abrogati e decaduti

Regolamenti
e direttive
(3)

Procedura
legislativa ordinaria
(4)

Procedura
legislativa
speciale
(5)

Regolamenti e
direttive del
Parlamento europeo
e del Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

TOTALE

Procedura
legislativa
ordinaria
(6)

Procedura
legislativa
speciale
(7)

Regolamenti
e direttive del
Parlamento
europeo e del
Consiglio

Regolamenti
e direttive del
Consiglio

TOTALE

TOTALE

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019
(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Totale

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

*
**
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1° gennaio-31 dicembre
1° gennaio-18 settembre
Non sono comprese le rettifiche e le proposte modificate, mentre sono considerate le proposte di atti di esecuzione del Consiglio. Sono altresì escluse le proposte che non contengono metadati indicanti il tipo di procedura.
Non sono comprese le rettifiche e le proposte modificate. Sono esclusi gli atti adottati nell’ambito della procedura non legislativa e della procedura legislativa ordinaria (COD). Sono comprese le proposte di atti esecutivi del Consiglio.
Non sono comprese le rettifiche e le proposte modificate. Sono esclusi gli atti adottati nell’ambito della procedura non legislativa.
Non sono comprese le rettifiche.
Non sono comprese le rettifiche. Sono esclusi gli atti adottati nell’ambito della procedura non legislativa e della procedura legislativa ordinaria (COD). Sono inclusi i regolamenti e le direttive del Consiglio (compresi i regolamenti di
esecuzione).
(6) Non sono comprese le rettifiche.
(7) Non sono comprese le rettifiche. Sono inclusi i regolamenti e le direttive del Consiglio (compresi i regolamenti di esecuzione). Sono esclusi gli atti adottati nell’ambito della procedura non legislativa.
Fonte: Ufficio delle pubblicazioni.
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Allegato V – Produzione legislativa per anno e settore
d’intervento
Numero totale di atti legislativi adottati all’anno

Fiscalità e politica regionale
Altro (libertà, sicurezza e giustizia,
Europa dei cittadini, scienza, informazione,
istruzione e cultura)
Politica in materia di trasporti ed energia
Politica industriale e mercato interno
Affari generali, finanziari
e istituzionali
Pesca
Ambiente, consumatori
e tutela della salute
Politica della concorrenza e imprese,
nonché libera circolazione delle merci,
dei capitali, dei servizi e dei lavoratori

Relazioni esterne, nonché
politica estera e di sicurezza comune

Agricoltura

Non classificato in EUR-Lex
(principalmente atti relativi all’importazione
ed esportazione di prodotti agricoli)

Nota: le cifre comprendono direttive, regolamenti e decisioni nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, della procedura
legislativa speciale e della procedura non legislativa. Sono inclusi le rettifiche e gli atti modificati, nonché gli atti delegati e di
esecuzione.
Fonte: estratto di EUR-Lex, a cura della Corte dei conti europea, sulla base del lavoro di Toshkov, D., Legislative Productivity of the
EU, 2004-2019, 2019, presentazione online disponibile al seguente indirizzo:
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.
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Acronimi e abbreviazioni
CdR: Comitato delle regioni
CESE: Comitato economico e sociale europeo
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
REFIT: programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione
RSB: comitato per il controllo normativo
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Glossario
Atto delegato: atto non legislativo adottato dalla Commissione, in forza dei poteri
conferitile da un atto legislativo, che integra o modifica taluni elementi non essenziali
di tale atto legislativo.
Atto di esecuzione: atto giuridicamente vincolante che stabilisce le misure, le
condizioni e le procedure per far sì che il diritto dell’UE sia applicato in maniera
uniforme in tutti gli Stati membri.
Consultazione interservizi: procedura con cui una direzione generale della
Commissione richiede formalmente ad altre direzioni generali interessate un parere su
una proposta o un progetto.
Consultazione: procedura per raccogliere informazioni, riscontri, consulenza o dati
empirici da altri enti, esperti o portatori di interessi.
Controllo dell’adeguatezza: valutazione approfondita di un gruppo di azioni in qualche
modo connesse fra loro (di solito mediante un insieme comune di obiettivi) per
individuare e quantificare eventuali sinergie e inefficienze tra le azioni, nonché il loro
impatto cumulativo in termini di costi e benefici.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: documento non vincolante in cui
un dipartimento della Commissione espone la propria posizione su un determinato
aspetto di una politica.
Legiferare meglio: insieme di princìpi per definire le politiche e gli atti legislativi dell’UE
in maniera trasparente e sulla base di riscontri empirici, con il coinvolgimento dei
cittadini e dei portatori di interessi, sull’intero ciclo programmatico dalla concezione
all’attuazione, nonché alla valutazione e all’eventuale revisione.
Procedura legislativa ordinaria: adozione di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione.
Recepimento: processo con cui gli Stati membri incorporano le direttive UE nel diritto
nazionale.
REFIT: programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della
regolamentazione, sviluppato dalla Commissione, nell’ambito del quale sono passate al
vaglio le norme e le misure vigenti per fare in modo che producano i risultati attesi ai
costi e con gli oneri amministrativi minimi.
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Riesame ex post: strumento programmatico che porta alla redazione di un
documento, o di un insieme di documenti, in cui si presenta un bilancio retrospettivo
di uno o tutti gli aspetti di un intervento normativo UE (può trattarsi di uno o più atti
legislativi), con o senza elementi valutativi.
Sovraregolamentazione (gold-plating): pratica con cui i governi nazionali, nel recepire
una direttiva, stabiliscono norme o requisiti obbligatori che vanno al di là di quanto sia
necessario per conformarsi ai requisiti di tale direttiva.
Tabella di marcia: piano di un progetto che stabilisce le tappe necessarie per
conseguire un particolare obiettivo.
Trilogo: discussione di una proposta legislativa tra rappresentanti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione
Valutazione d’impatto della regolamentazione: Secondo la definizione dell’OCSE,
procedura sistematica di individuazione e quantificazione dei benefici e i costi che
verosimilmente discenderebbero dalle opzioni di una regolamentazione o meno della
politica in esame.
Valutazione d’impatto iniziale: una prima descrizione di un problema e delle possibili
opzioni d’intervento per ovviarvi, unitamente a una panoramica delle diverse fasi
previste per lo sviluppo dell’iniziativa, comprese eventuali attività finalizzate alla
valutazione d’impatto ed eventuali consultazioni dei portatori di interessi.
Valutazione d’impatto: analisi dettagliata di un problema, in cui si esaminano anche le
cause sottostanti, la necessità di un’azione dell’UE e vantaggi e svantaggi delle possibili
soluzioni.
Valutazione ex ante: valutazione a sostegno della preparazione dei programmi e delle
attività; si fonda su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività
collegati e identifica e analizza i problemi da affrontare, il valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché
le modalità di vigilanza e valutazione. Per i programmi o le attività principali, che si
prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la
valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d’impatto.
Valutazione ex post: valutazione effettuata sulla base di riscontri empirici, a cura o per
conto della Commissione, volta a stabilire in quale misura un’azione dell’UE sia stata
efficace, efficiente e corrispondente ai bisogni, nonché abbia conseguito valore
aggiunto UE.
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Équipe della Corte dei conti europea
La presente analisi è stata realizzata dalla Sezione di audit V – presieduta da Tony
Murphy, Membro della Corte – la quale è specializzata nei settori del finanziamento e
dell’amministrazione dell’Unione.
L’analisi è stata diretta da Pietro Russo, Membro della Corte, coadiuvato da: Chiara
Cipriani, capo di Gabinetto, e Benjamin Jakob, attaché di Gabinetto; Alberto Gasperoni,
primo manager; Michael Spang, capoincarico; Attila Horvay-Kovacs, Tomasz
Plebanowicz, auditor; Zsolt Varga ha fornito assistenza per l’analisi dei dati, Alexandra
Mazilu e Jesús Nieto Muñoz assistenza per la visualizzazione e Fiona Urquhart
assistenza linguistica.
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