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La Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati ha
concluso l’esame, per il parere al Governo, della Comunicazione della Commissione
europea: “Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell’impegno” (COM (19)
178, Relatore il Sen. Matteo Luigi Bianchi del Gruppo Lega), con l’approvazione di
un documento ﬁnale.
Nel documento viene espressa una valutazione favorevole alla Comunicazione con
alcune osservazioni tra cui, in particolare:
-“prevedere che nell’ambito della prossima legislatura europea, la Commissione
europea prosegua, raﬀorzandole, le iniziative in corso volte ad aprire
maggiormente il processo di elaborazione delle politiche dell’UE e che insieme al
Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo, in quanto co-legislatori, deﬁnisca una
strategia comune, con obiettivi condivisi per l’intero ciclo del processo legislativo
e decisionale europeo”;
-“garantire, a livello europeo una maggiore visibilità e seguito ai contributi
delle Regioni e degli enti locali, anche nel quadro delle attività del Comitato
delle regioni dell’Unione europea in relazione al processo decisionale europeo e
promuovere, a livello nazionale, un più forte raccordo tra Governo,
Parlamento, Regioni ed enti locali, in particolare in sede di esame degli
strumenti di programmazione legislativa a livello europeo al ﬁne di raﬀorzare
l’azione di sistema e di creare maggiore responsabilità delle politiche, con beneﬁci
in termini di qualità della legislazione a tutti i livelli”;
-“raﬀorzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei cittadini al
processo legislativo europeo e avviare una revisione dei trattati ﬁnalizzata a
conferire iniziativa legislativa al Parlamento europeo”;
-“avviare, a partire dalla legislatura europea appena iniziata, un dialogo
periodico con i Parlamenti nazionali sul tema della qualità della
legislazione al ﬁne di promuovere una maggiore condivisione a livello dei
parlamenti dell’Unione europea delle migliori prassi in tale ambito”.

Documento approvato
Si veda precedente del 16 maggio 2019

