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Allegato II: Iniziative REFIT
1
  

REFIT è il programma della Commissione europea per il controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione; il suo obiettivo è rendere la 

legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione senza compromettere gli obiettivi strategici. REFIT contribuisce in tal modo 

all’attuazione di un quadro normativo chiaro, stabile e prevedibile, a favore della crescita e dell’occupazione. 

N. Titolo Tipo di iniziativa
2
 Descrizione dell’ambito e degli obiettivi 

Un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti 

1.  REACH Legislativa / 

Valutazione 

Le azioni comprendono un regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla semplificazione 

della procedura di autorizzazione REACH, un regolamento di esecuzione della Commissione in materia di 

trasparenza e ripartizione dei costi relativi ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS) 

nel quadro di REACH e l’avvio di una valutazione, da completare nel 2017, conformemente all’obbligo di 

cui all’articolo 117, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sottostà la Commissione, di 

pubblicare una relazione in merito all’attuazione di REACH entro il 1º giugno 2017. 

2.  Documento di gara standard e moduli 

standard per gli appalti pubblici  

Legislativa Regolamento di esecuzione della Commissione concernente il documento di gara standard europeo 

(previsto dalle nuove direttive sugli appalti pubblici per evitare di dover trasmettere ripetutamente 

informazioni per ciascuna presentazione di offerta). Regolamento di esecuzione della Commissione – 

aggiornamento dei moduli standard per i bandi di gara degli appalti pubblici. 

3.  Ascensori (direttiva 95/16/CE) Valutazione La valutazione riguarderà il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e i loro 

legami con la relativa procedura di valutazione della conformità.  

                                                            
1 Il presente allegato elenca le nuove iniziative da intraprendere nel 2016 che non figurano ancora nell’allegato I. Tutte le voci sono nuove rispetto a quelle presenti nell’ultima 

versione del quadro di valutazione REFIT: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_it.htm. 
2 Il tipo di iniziativa è solo indicativo e potrebbe cambiare, in particolare a seguito dei risultati della valutazione d’impatto. La tabella menziona una “valutazione di follow-

up” per i casi in cui è ancora in corso una valutazione REFIT: benché una qualche forma di azione di follow-up sia prevista per il 2016, la sua portata e natura sono ancora 

troppo incerte in questa fase. Nel corso del 2016 saranno pubblicate le tabelle di marcia / le valutazioni d’impatto iniziali per informare il pubblico di tutte le azioni di follow-

up previste e consentire alle parti interessate di esprimere il loro parere al riguardo: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_it.htm. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_it.htm


 

3 

 

N. Titolo Tipo di iniziativa
2
 Descrizione dell’ambito e degli obiettivi 

4.  Aiuti di Stato: comunicazione della 

Commissione relativa a una procedura 

di esame semplificata per determinati 

tipi di aiuti di Stato (“comunicazione 

su una procedura semplificata”) 

(2009/C136/03) 

Valutazione L’obiettivo della valutazione è tener conto dell’evoluzione della legislazione sugli aiuti di Stato, della 

prassi decisionale e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della procedura semplificata. La 

valutazione permetterà inoltre di individuare nuove possibilità di semplificazione 

amministrativa/procedurale. 

Un’Unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici 

5.  Revisione mirata del regolamento 

delegato (UE) n. 639/2014 (aree di 

interesse ecologico) 

Legislativa  Atto delegato/di esecuzione riveduto in seguito all’impegno assunto dalla Commissione di valutare 

l’esperienza acquisita con l’attuazione delle aree di interesse ecologico (EFA) nel regolamento delegato 

(UE) n. 639/2014 dopo il primo anno di applicazione. Fa parte dell’esercizio di semplificazione della 

PAC. 

6.  La legislazione UE in materia di 

protezione della natura 

Follow-up della 

valutazione 

Follow-up del controllo dell’adeguatezza della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche.  

7.  Regolamento relativo all’istituzione di 

un registro europeo delle emissioni e 

dei trasferimenti di sostanze 

inquinanti (E-PRTR) 

Follow-up della 

valutazione  

L’iniziativa farà seguito a una valutazione svolta nell’ambito del programma REFIT della Commissione e 

a una relazione concernente l’attuazione del regolamento E-PRTR per il periodo 2010-2013.  

8.  Direttiva sulla qualità dei carburanti Follow-up della 

valutazione  

Questa iniziativa farà seguito ai risultati di una valutazione REFIT. 

9.  Iniziativa relativa agli obblighi di 

informazione in materia ambientale 

Valutazione Controllo di idoneità per individuare le possibilità di semplificare ed alleggerire gli obblighi di 

informazione derivanti dalla normativa ambientale dell’UE al fine di sviluppare un sistema di controllo 

regolamentare più moderno, efficiente ed efficace.  
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N. Titolo Tipo di iniziativa
2
 Descrizione dell’ambito e degli obiettivi 

10.  Iniziativa relativa agli obblighi di 

informazione nel quadro dell’Unione 

dell’energia 

Valutazione  Controllo di idoneità / valutazioni nel settore della politica energetica e climatica al fine di valutare la 

coerenza e l’onere amministrativo degli obblighi di informazione. 

Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida 

11.  Riesame della direttiva relativa al 

prospetto 

Legislativa Si iscrive nel quadro dell’Unione dei mercati dei capitali; fa seguito a una valutazione REFIT della 

direttiva relativa al prospetto. 

12.  Revisione dei regolamenti relativi ai 

fondi europei per il venture capital 

(EuVECA) e ai fondi europei per 

l’imprenditoria sociale (EuSEF) 

Legislativa Revisione legislativa del regolamento relativo ai fondi europei per il venture capital (n. 345/2013) e del 

regolamento relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (n. 346/2013) al fine di migliorare il 

ricorso a questi fondi nel quadro dell’Unione dei mercati dei capitali senza ridurre il livello di protezione 

degli investitori. Questi fondi di investimento in venture capital esistono dal 2013, ma finora è stato creato 

solo un piccolo numero di fondi EuVECA ed EuSEF. 

13.  Nomenclatura tariffaria e statistica e 

tariffa doganale comune the 

(regolamento del Consiglio (CEE) 

n. 2658/87 del 23 luglio 1987) - 

rifusione  

Legislativa L’obiettivo della rifusione è allineare la legislazione esistente al trattato di Lisbona. La Commissione 

consentirà inoltre di semplificare e ridurre gli oneri normativi, aumentando la chiarezza e migliorando la 

leggibilità del regolamento. 

14.  Accisa applicata al tabacco (direttiva 

2011/64/UE del Consiglio) - revisione 

Legislativa L’iniziativa intende tenere conto dei risultati di una valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE del 

Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco 

lavorato.  

15.  Impianti portuali di raccolta (direttiva 

2000/59/CE) - revisione 

Legislativa Iniziativa per adeguare la direttiva alle modifiche sostanziali apportate alla convenzione MARPOL. 

Adeguando la direttiva, la revisione dà inoltre seguito ai risultati della valutazione REFIT effettuata nel 

2015. 

16.  Legislazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

Follow-up della 

valutazione / 

Legislativa 

Follow-up della valutazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente 

l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

durante il lavoro e di 23 direttive correlate, al fine di rafforzare la sua efficacia ed efficienza.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0345
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0346


 

5 

 

N. Titolo Tipo di iniziativa
2
 Descrizione dell’ambito e degli obiettivi 

17.  Legislazione alimentare Follow-up della 

valutazione  

Follow-up del controllo di idoneità relativo alla legislazione alimentare generale. 

18.  Follow-up della relazione sulla 

revisione della legislazione finanziaria 

Follow-up La Commissione sta cercando di individuare eventuali incoerenze, incongruenze e lacune nelle norme 

finanziarie così come oneri normativi inutili e fattori che influiscono negativamente sugli investimenti e 

sulla crescita a lungo termine. A seguito dell’attuale invito a presentare contributi, i servizi della 

Commissione riferiranno, entro la metà del 2016, in merito alle principali conclusioni e alle prossime 

tappe. 

19.  Direttiva sui conglomerati finanziari Valutazione L’obiettivo della direttiva sui conglomerati finanziari (2011/89/UE che modifica la 2002/87/CE) è 

garantire una vigilanza supplementare delle imprese finanziarie regolamentate appartenenti a un 

conglomerato finanziario, cioè i gruppi che hanno autorizzazioni nel settore sia bancario che assicurativo, 

prestando particolare attenzione ai potenziali rischi di doppio computo (impiego multiplo del capitale) ai 

“rischi di gruppo” (i rischi di contagio, la complessità della gestione, la concentrazione dei rischi e i 

conflitti di interesse). La valutazione stabilirà se la direttiva possa essere considerata adatta al suo scopo. 

20.  Indicazioni nutrizionali e sulla salute 

fornite sui prodotti alimentari 

Valutazione / 

Legislativa 

Lo scopo della valutazione è verificare se le disposizioni vigenti per quanto riguarda i profili nutrizionali e 

le indicazioni fornite sui prodotti botanici sono adatte allo scopo. 

21.  Controllo dell’adeguatezza della 

legislazione marittima 

Valutazione  Il controllo dell’adeguatezza riguarderà la legislazione sulla responsabilità dello Stato di bandiera, il 

controllo da parte dello Stato di approdo, il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e 

la direttiva relativa alle formalità di dichiarazione.  

22.  Gente di mare (direttiva 2008/106/CE 

e direttiva 2005/45/CE) 

Valutazione La direttiva 2008/106/CE stabilisce i requisiti minimi in materia di formazione, certificazione e servizi di 

guardia per la gente di mare che presta servizio a bordo delle navi della Comunità. La direttiva 

2005/45/CE, che modifica la direttiva 2001/25/CE, riguarda il reciproco riconoscimento dei certificati 

rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare).  

23.  Direttiva relativa alla dichiarazione 

scritta (91/533/CE) 

Valutazione Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di 

informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 
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N. Titolo Tipo di iniziativa
2
 Descrizione dell’ambito e degli obiettivi 

24.  Pesticidi: legislazione concernente i 

limiti massimi di residui e 

l’immissione sul mercato di prodotti 

fitosanitari 

Valutazione Lo scopo è avviare una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (CE) 

n. 396/2005 e di adempiere all’obbligo cui sottostà la Commissione ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1107/2009 (articolo 82 e articolo 62, paragrafo 5) e del regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 47), 

segnatamente l’elaborazione di relazioni da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. 

25.  Direttiva sull’assicurazione degli 

autoveicoli 

Valutazione Valutazione della direttiva 2009/103/CE intesa ad aiutare i residenti dell’UE coinvolti in un incidente 

stradale in un altro paese dell’UE. Conformemente alla direttiva, le persone che hanno sottoscritto una 

polizza di assicurazione per l’autoveicolo, obbligatoria in tutti i paesi dell’UE, sono coperte su tutto il 

territorio dell’UE. 

Un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa  

26.  Pacchetto “statistiche” Legislativa / Non 

legislativa 

Il pacchetto prevede l’integrazione delle statistiche sociali, l’integrazione delle statistiche sulle imprese 

(FRIBS) e il regolamento quadro nel settore delle statistiche agricole. 

Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia  

27.  Decisioni in materia matrimoniale e in 

materia di responsabilità genitoriale 

(Bruxelles II bis) 

Legislativa  L’iniziativa fa seguito a una valutazione dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla 

competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale. 
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