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Bruxelles, 21.5.2015 
C(2015) 3446final 

Signora Presidente, 

La Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere espresso sulla relazione 
della Commissione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità 
{COM(2014)506 final}. 

La Commissione condivide l'opinione della Camera dei Deputati sul fatto che 
l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sia una condizione 
essenziale per una responsabilità e legittimità democratiche europee. Per questo motivo, 
la Commissione ha deciso di mettere i principi di sussidiarietà e proporzionalità al 
centro del programma "legiferare meglio". Una migliore normativa e l'applicazione di 
questi principi sono una responsabilità comune di tutti gli attori dell'iter legislativo 
europeo, tra cui il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri. 

La Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni in merito ai quattro punti 
sollevati dalla Camera dei Deputati nel suo parere. 

La Commissione concorda sul fatto che i principi di sussidiarietà e proporzionalità 
debbano essere applicati sin dall'inizio dell'elaborazione di nuove iniziative politiche. 
Questo approccio è stato garantito nei nuovi metodi dì lavoro interni che sono stati 
adottati di recente dalla Commissione. L'elaborazione di nuove iniziative politiche si 
basa su una tabella di marcia che include considerazioni preliminari sull'analisi in 
materia di sussidiarietà e proporzionalità e funge da strumento di pianificazione per 
l'elaborazione di iniziative e possibili attività come consultazioni pubbliche delle parti 
interessate, valutazioni d'impatto, ecc. Le tabelle di marcia sono pubblicate sul 
sito internet Europa e consentono quindi ai soggetti interessati di esprimere la loro 
opinione tempestivamente e di contribuire all'elaborazione di un'iniziativa politica 
specìfica. 

Le motivazioni dettagliate relative ai principi di sussidiarietà e proporzionalità per 
proposte specifiche sono stabilite nelle valutazioni d'impatto, obbligatorie per tutte le 
iniziative con un'incidenza notevole. La Commissione sta mettendo a punto una nuova 
versione degli orientamenti per la valutazione d'impatto e i nuovi orientamenti 
sottolineeranno la necessità di una valutazione corretta di sussidiarietà e 
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proporzionalità. L'analisi fornita nelle valutazioni d'impatto è soggetta a un controllo di 
qualità del comitato per la valutazione d'impatto, che diventerà nei prossimi mesi il 
comitato per il controllo regolamentare. Il nuovo comitato sorveglierà non solo le 
valutazioni d'impatto ma anche le valutazioni più importanti, in modo da valutare sia 
l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità per le nuove proposte che 
l'impatto e gli effetti delle norme vigenti che sono già state oggetto di valutazione. 
Inoltre, il nuovo comitato includerà membri esterni alla Commissione che apporteranno 
le loro competenze. La valutazione d'impatto finale viene pubblicata congiuntamente alla 
proposta di iniziativa concreta, una volta adottata dalla Commissione, per sostenere il 
processo legislativo. La relazione che accompagna le proposte legislative finali 
comprende anche una sezione che spiega come sono stati applicati i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. 

Per quanto riguarda le metodologie di valutazione d'impatto, la Commissione proporrà 
nella primavera del 2015 un nuovo accordo interistituzionale sul legiferare meglio volto 
a garantire, tra l'altro, una migliore applicazione delle valutazioni d'impatto anche da 
parte delle altre istituzioni europee. La Commissione concorda sul fatto che il 
Parlamento europeo e il Consiglio non solo dovrebbero applicare lo strumento di 
valutazione d'impatto più rigorosamente, ma dovrebbero anche avvalersi di metodologie 
confrontabili e compatibili con la valutazione iniziale della Commissione, come 
suggerito dalla Camera dei Deputati. Tali valutazioni dovrebbero essere effettuate per 
tutte le eventuali modifiche significative presentate alle proposte al fine di garantire che 
le decisioni politiche per le modifiche più importanti siano basate su elementi e analisi 
solidi. La Commissione si fìssa l'obiettivo di garantire questi principi nei prossimi 
negoziati. 

La Commissione concorda sul fatto che occorra concentrarsi maggiormente sulle 
valutazioni ex post della legislazione europea e che questa fase debba costituire una 
parte integrante del ciclo normativo dell'Unione europea. La Commissione sta già 
mettendo in atto il principio "in primo luogo la valutazione", ma le valutazioni devono 
anche essere effettuate in una migliore collaborazione con gli Stati membri, gli 
utilizzatori e i soggetti interessati. Il rispetto concreto della legislazione europea 
riguarda i cittadini e le imprese, e i legislatori dell'UE e gli Stati membri devono tenere 
maggiormente conto dei loro pareri e attuare soluzioni concrete per loro senza 
compromettere i fini politici delle norme. Vi è un potenziale inutilizzato per una 
maggiore cooperazione, una condivisione delle prassi volte a garantire il rispetto delle 
norme, uno sviluppo di soluzioni informatiche e una coordinazione delle procedure volta 
a ridurre al minimo gli oneri amministrativi sui cittadini e sulle imprese. 



Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle osservazioni formulate nel parere 
della Camera dei Deputati, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il 
dialogo politico con codesta Istituzione. 

Voglia gradire, Signora presidente, i sensi della mia più alta considerazione. 

Frans Timmermans 
Primo Vicepresidente 


