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Trattati istitutivi
-

Art. 5 TCE
Art. 5 TUE (Lisbona)
Art. 69 TFUE (Lisbona)
Artt. 158-159 TCE (coesione economica e sociale)
Protocollo (n.) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale (Amsterdam,
rivisto con Lisbona)
Protocollo (n.30) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
(Amsterdam, rivisto con Lisbona)

Attuazione del principio di sussidiarietà
-

Accordo interistituzionale sulle procedure per l’attuazione del principio di sussidiarietà
- 25 ottobre 1993
Parere del Comitato delle regioni “Verso un’autentica cultura della sussidiarietà! Un
appello del Comitato delle regioni” - CdR 302/1998
Relazione del Comitato delle regioni sulla “Prossimità” - CdR 436/2000

Informazione e comunicazione
-

-

-

Comunicazione della Commissione: “Un nuovo quadro di cooperazione per le attività
di politica dell’informazione e della comunicazione nell’Unione europea” - COM
(2001) 354
Parere del Comitato delle regioni in merito alla “Comunicazione - Un nuovo quadro di
cooperazione per le attività di politica dell’informazione e della comunicazione
nell’Unione europea” – 2002
Risoluzione del Parlamento europeo sulla “Comunicazione della Commissione su un
nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell’informazione e della
comunicazione nell’Unione europea” - C5-0465

Consultazione
-

-

Comunicazione della Commissione: “Documento di consultazione – Verso una cultura
di maggiore consultazione e dialogo: proposta di principi generali e requisiti minimi
per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione” - COM
(2002) 277
Protocollo sulle modalità di cooperazione fra la Commissione europea e il Comitato
delle regioni - DI CdR 81/2001

Governance europea
-

Libro bianco della Commissione su “La governance europea” - COM (2001) 428
Comunicazione della Commissione sull’avvenire dell’Unione europea: “Governance
europea: rinnovare il metodo comunitario” - COM (2001) 727
Relazione della Commissione sulla governance europea - COM (2002) 705
Parere del Comitato economico e sociale sul tema “La governance europea - Libro
bianco” - 2002
Parere del Comitato delle regioni in merito al “Libro bianco sulla governance europea” 2002
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione “Governance
europea” - A5-0399/2001
Dichiarazione comune delle regioni europee sulla governance europea - 2002

Semplificazione e miglioramento della regolamentazione
-

Accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale
della legislazione comunitaria - 22 dicembre 1998
Comunicazione della Commissione: “Governance europea: legiferare meglio” - COM
(2002) 275
Comunicazione della Commissione: “Semplificare e migliorare la regolamentazione” COM (2001) 726
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della
Commissione dal titolo “Semplificare e migliorare la regolamentazione” – 2002
Comunicazione della Commissione: “Piano d’azione: semplificare e migliorare la
regolamentazione” - COM (2002) 278
Relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma dal titolo “
Migliorare e semplificare l’ambiente regolamentare” - COM (2001) 130
Risoluzione del Consiglio sulla semplificazione amministrativa - 2002
Parere d’iniziativa del Comitato delle regioni sulla semplificazione degli strumenti
dell’Unione - 2002
Accordo interistituzionale: “Legiferare meglio” - 2003/C 321/01
Risoluzione del Parlamento europeo: “Semplificare e migliorare la regolamentazione
comunitaria” - P5_TA(2004)0155

Valutazione d’impatto
-

Comunicazione della Commissione sul “La valutazione d’impatto” - COM (2002) 276

Semplificazione dell’acquis communautaire
-

-

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: “Aggiornare e semplificare
l’acquis comunitario” - COM (2003) 71
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Prima relazione
sull’attuazione del quadro d’azione: Aggiornare e semplificare l’acquis comunitario”
- COM (2003) 623

L’Agenda territoriale europea
-

Documento delle regioni europee “Agenda territoriale dell’Unione europea” - 2007
Primo programma d’azione per l’attuazione dell’Agenda territoriale dell’Unione
europea
Parere del Comitato economico e sociale europeo su “L’agenda territoriale” - 2007/C
168/03
Carta di Lipsia sulla città europea sostenibile

Partecipazione dei cittadini
-

Comunicazione del Presidente della Commissione europea in merito al Libro bianco
sulla governance intitolato “Approfondire la democrazia in Europa” - SEC (2000) 901
Parere del Comitato delle regioni sulle “Nuove forme di governo: Europa, un quadro
per l’iniziativa dei cittadini” - CdR 182/2000
Libro bianco della Commissione su “Un nuovo impulso per la gioventù europea” COM (2001) 681
Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio il 24 maggio 2005 concernente l’attuazione dell’obiettivo comune
“Ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa” 2005/C 141/02

Governance e partenariato a livello nazionale e regionale
-

-

-

-

-

Studio del dipartimento tematico (politiche strutturali e di coesione) del Parlamento
europeo “Governance e partenariato nella politica regionale - Nota ad hoc”, 4 gennaio
2008 - IP/B/REGI/FWC/2006-Lot05-C02-SC02
Relazione della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo sulla
governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica
regionale - A6-0356/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance e il partenariato a livello
nazionale e regionale e per progetti di politica regionale, 21 ottobre 2008 - P6_TAPROV(2008)0492
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Governance e partenariato a
livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale” (Consultazione da parte
del Parlamento europeo) - 2009/C 77/30
Parere del Comitato delle regioni su Governance e partenariato su base nazionale,
regionale e di progetto nel campo della politica regionale - 2008/C 325/09
Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni su gli enti locali e regionali in prima linea
nelle politiche di integrazione - 2009/C 120/03
Parere del Comitato delle regioni su Gruppo europeo di cooperazione territoriale:
un nuovo slancio alla cooperazione territoriale in Europa - 2008/C 257/03
Secondo ciclo del programma europeo URBACT (2007-2013) finalizzato a promuovere
lo scambio di esperienze tra le città europee ed, in particolare, le sette nuove reti
tematiche riguardanti la governance

Coesione territoriale
-

Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla coesione territoriale - 2009/C 120/05

Fonti:
http://europa.eu/index_it.htm
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