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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. plaude all'impegno espresso dalla Commissione nel programma REFIT a favore di un 

quadro normativo semplice, chiaro, armonizzato e prevedibile; mette in rilievo che 

l'esercizio delineato dalla comunicazione sul REFIT dovrebbe essere parte di un processo 

continuo, volto ad assicurare che la normativa vigente a livello europeo sia commisurata 

allo scopo, consegua gli obiettivi condivisi fissati dai legislatori e soddisfi le aspettative di 

cittadini, imprese e altre parti interessate; 

2. prende atto della prima edizione del quadro di valutazione annuale REFIT, che consente 

di valutare i progressi compiuti in tutti i settori strategici e per ciascuna iniziativa 

identificata dalla Commissione, comprese le azioni intraprese dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio; ritiene che il quadro di valutazione dovrebbe essere integrato da una 

dichiarazione annuale relativa ai costi e ai benefici netti della legislazione europea 

approvata e abrogata dall'Unione, affinché si valutino in modo più esaustivo i progressi 

realizzati nell'eliminazione degli oneri burocratici superflui e la Commissione riconosca 

che spesso è il costo cumulativo della normativa a rappresentare un problema per le 

imprese; 

3. plaude all'intenzione annunciata dalla Commissione di tenere conto, nel valutare la 

legislazione esistente e quella futura, degli interessi specifici delle microimprese e delle 

PMI e di applicare a tali imprese regimi più snelli, introducendo deroghe e 

semplificazioni; 

4. ritiene inappropriato concedere alle PMI esenzioni generali dalla normativa; è del parere 

che le proposte che prevedono l'opzione di avvalersi di un regime più snello e di deroghe 

dovrebbero essere valutate caso per caso; 

5. mette in evidenza la stima della Commissione secondo la quale fino a un terzo degli oneri 

amministrativi connessi alla legislazione dell'UE è riconducibile alle misure nazionali di 

esecuzione o alla flessibilità delle opzioni di trasposizione possibili; esorta, pertanto, la 

Commissione, nel valutare il quadro normativo costituito da regolamenti e direttive, a 

promuovere il rilancio del principio del mercato interno e a evitare, per quanto possibile, 

che sia concesso un margine che consenta l'adozione di disposizioni nazionali divergenti; 

6. sostiene lo scopo di ridurre la burocrazia ed eliminare gli oneri normativi superflui poiché 

tali misure possono contribuire a garantire ai cittadini una protezione proporzionata e 

fondata su dati di fatto; esprime tuttavia preoccupazione per la possibile 

deregolamentazione, in particolare nei settori dell'ambiente, della sicurezza alimentare, 

della salute e dei diritti dei consumatori, che può prodursi con il pretesto di «ridurre la 

burocrazia»; chiede alla Commissione, in fase di valutazione dell'onere amministrativo 

della regolamentazione, di tenere in piena considerazione i benefici della legislazione in 

materia di ambiente e salute per i cittadini, l'economia, l'ambiente e la salute pubblica, 

mantenendo e potenziando nel contempo la competitività dell'UE; mette in rilievo, a tal 
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proposito, che il parametro corretto per la valutazione è la qualità della legislazione e non 

il numero di atti normativi; ricorda l'indipendenza normativa degli Stati membri in quegli 

ambiti in cui il diritto dell'UE prevede soltanto norme minime; invita la Commissione a 

non ripiegare su un approccio meno ambizioso e chiede che non siano compromessi gli 

obiettivi di interesse pubblico, tra cui le norme ambientali e sanitarie; 

7. sottolinea che alcuni oneri amministrativi sono necessari se si vuole che gli obiettivi della 

normativa e il livello di protezione previsto siano rispettati adeguatamente, in particolare 

in materia di ambiente e tutela della salute pubblica, settori nei quali devono essere 

mantenuti gli obblighi di informazione;  

8. sottolinea che i cittadini europei hanno sempre espresso un sostegno convinto per gli 

interventi dell'UE in campo ambientale; sottolinea che l'esercizio di semplificazione 

normativa (REFIT), in particolare nel quadro del programma di lavoro della 

Commissione, non deve essere utilizzato come pretesto per abbassare il livello di 

ambizione su questioni di importanza vitale per la protezione dell'ambiente; 

9. ricorda che i quattro membri del Gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi 

rappresentanti i lavoratori, la salute pubblica, l'ambiente e i consumatori hanno adottato un 

parere discordante rispetto alla relazione finale del Gruppo ad alto livello del 24 luglio 

20141; 

10. sottolinea che una regolamentazione più semplice e intelligente assicura un recepimento 

coerente e un'applicazione più efficace e uniforme da parte degli Stati membri; 

11. sottolinea che il 32% degli oneri amministrativi di origine UE deriva dalla decisione di 

alcuni Stati membri di andare oltre le prescrizioni legislative dell'Unione e dall'inefficacia 

delle rispettive procedure amministrative; osserva che è quindi essenziale evitare il "gold-

plating", ovvero l'introduzione, in sede di recepimento delle direttive europee, di requisiti 

e oneri aggiuntivi rispetto a quelli definiti dal diritto dell'UE; reputa che tale pratica 

aumenti la complessità e i costi gravanti sulle autorità locali, regionali e sulle imprese 

pubbliche e private; è del parere che sia necessario concordare a livello di UE una 

definizione di "gold-plating" per garantire certezza nell'applicazione del diritto europeo e 

portare in giudizio i paesi che negano di ricorrere a tale pratica; 

12. ritiene che la Commissione debba pubblicare, in particolare contestualmente alle 

consultazioni pubbliche, valutazioni d'impatto provvisorie che illustrino in modo esaustivo 

gli impatti che le opzioni proposte potrebbero avere; 

13. ricorda alla Commissione che il Parlamento ha chiesto che l'indipendenza del Comitato 

per la valutazione d'impatto (IAB) sia rafforzata e, in particolare, che i membri dello IAB 

non siano soggetti a controllo politico; ritiene che lo IAB debba essere composto 

unicamente da persone adeguatamente qualificate che dispongano delle competenze per 

valutare l'analisi presentata in termini di impatti economici, sociali e ambientali pertinenti; 

14. sottolinea che un'indagine sugli oneri e sui costi superflui da parte di coloro che non sono 

soggetti può essere un complemento fondamentale dell'analisi costi-benefici, ragion per 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603 
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cui le consultazioni e il dibatto pubblico sono essenziali e dovrebbero essere rafforzati 

dalla Commissione; 

15. è contrario alla definizione di un obiettivo netto per la riduzione dei costi della 

regolamentazione poiché limita inutilmente il ventaglio di strumenti a disposizione per 

affrontare le questioni nuove o ancora irrisolte e trascura i benefici della regolamentazione 

che ne derivano; 

16. è contrario all'idea di compensare i nuovi "oneri" normativi eliminando quelli esistenti; è 

del parere che una norma esistente, se crea un onere superfluo o risulta ormai obsoleta, 

debba essere abrogata, mentre, se persegue un fine utile i cui i benefici superano l'onere 

comportato, non debba essere abrogata solo perché è stato introdotto un nuovo 

provvedimento altrove; 

17. sottolinea che, nello svolgimento delle valutazioni e dei controlli dell'adeguatezza (check-

up) della legislazione in materia di ambiente, sicurezza alimentare e salute, le 

considerazioni qualitative di ordine ambientale e sanitario devono essere alla stregua delle 

considerazioni quantitative socioeconomiche, prendendo in considerazione le analisi 

effettuate nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto; sottolinea che, 

contrariamente ai costi per le imprese, i benefici a lungo termine per l'ambiente e la salute 

pubblica sono spesso più difficili da quantificare; 

18. sottolinea che, nello svolgimento di tali valutazioni e check-up nel caso della legislazione 

in materia di ambiente, bisogna tener conto anche dell'importanza di assicurare pari 

condizioni in Europa, applicando e rispettando la legislazione in modo uniforme nei vari 

Stati membri; 

19. sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni nella legislazione; 

20. è favorevole a un continuo miglioramento delle valutazioni d'impatto, sia ex ante sia ex 

post, onde promuovere un processo di definizione delle politiche basato su dati di fatto; 

21. chiede alla Commissione di rafforzare l'efficacia e la visibilità del meccanismo EU Pilot, 

volto a offrire risposte rapide ed esaurienti alle domande dei cittadini e delle imprese sulla 

legislazione dell'Unione; sottolinea che la maggior parte delle domande trattate mediante 

EU Pilot riguardano violazioni connesse con i rifiuti e con gli obblighi di valutazione 

d'impatto ambientale, ambiti chiave per la salute pubblica e l'ambiente; 

22. ribadisce che la Commissione ha già riconosciuto che le norme ambientali e la 

regolamentazione progressiva non ostacolano l'economia, ma favoriscono invece la 

crescita economica e la creazione di posti di lavoro; 

23. chiede alla Commissione di rivedere gli orientamenti di valutazione, intensificando la 

partecipazione e la consultazione delle parti interessate e utilizzando il metodo più diretto 

per permettere ai cittadini europei di prendere parte ai processi decisionali;  

24. sottolinea che una tutela elevata dell'ambiente e della salute pubblica crea innovazioni e 

opportunità per le imprese, giovando pertanto all'economia europea, in particolare alle 

PME nel contesto della transizione verso un'economia verde sostenibile incentrata su 
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un'Europa più autosufficiente dal punto di vista energetico; 

25. sottolinea che la politica ambientale dell'Unione ha favorito l'innovazione e gli 

investimenti in prodotti e servizi legati all'ambiente, creando posti di lavoro e opportunità 

di esportazione; 

26. sottolinea che la gestione dei rischi e i dati scientifici sono alla base della tutela 

dell'ambiente e della salute nella legislazione dell'UE; 

27. osserva che la Commissione sta conducendo un check-up della direttiva Uccelli e della 

direttiva Habitat; sottolinea che tali direttive rappresentano il fulcro degli sforzi profusi 

dall'Europa per fermare la perdita di biodiversità e ripristinare gli ecosistemi degradati e 

che il quadro normativo previstovi è flessibile e moderno, oltre a consentire alle imprese 

di adeguarsi e operare con successo; 

28. è contrario, in tale contesto, a riaprire la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat; 

29. prende atto con stupore del ritiro da parte della Commissione delle proposte sulla 

revisione della legislazione in materia di rifiuti e sulla trasparenza nella legislazione in 

ambito sanitario; prende atto con preoccupazione della dichiarazione della Commissione 

in merito alla sua intenzione di modificare la proposta sulla riduzione delle emissioni 

nazionali, senza fornire ulteriori informazioni; deplora che l'intenzione di ritirare le due 

proposte sia stata annunciata senza presentare un'analisi o elementi che giustificassero tale 

scelta e senza che i colegislatori e le parti interessate fossero stati previamente consultati; 

sottolinea che la Commissione si era assunta l'impegno, nel quadro del programma di 

lavoro per il 2015, di tener conto del parere del Parlamento europeo e del Consiglio prima 

di prendere una decisione definitiva in merito al suddetto programma, in particolare per 

quanto concerne il ritiro di proposte legislative; sottolinea che la maggioranza dei deputati 

al Parlamento europeo, in varie votazioni in plenaria, si è espressa a favore di mantenere 

immutato il pacchetto sull'economia circolare in esame; deplora profondamente che la 

Commissione abbia comunque ritirato la proposta sulla revisione della legislazione in 

materia di rifiuti e si rammarica dell'inutile spreco di tempo e risorse causato da tale ritiro; 

deplora la dichiarazione della Commissione della sua intenzione di ritirare la proposta di 

riesame della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici; 

30. ricorda le conclusioni della relazione del Gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi 

dal titolo "Ridurre la burocrazia in Europa", in cui la legislazione ambientale non figura 

tra le più onerose; esorta la Commissione a tenere a mente tali conclusioni nel valutare se 

ritirare o mantenere ulteriori proposte ambientali; mette in evidenza, a tale proposito, che 

la stessa relazione ha riscontrato che la legislazione ambientale rappresenta solo l'1% degli 

oneri amministrativi superflui totali; 

31. ritiene che la legittimità del programma REFIT dipenda dalla capacità di separare le 

questioni che riguardano l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione dall'obiettivo 

politico perseguito e dagli inevitabili compromessi tra le parti interessate, di cui sono 

responsabili i legislatori; sottolinea, per quanto riguarda le azioni del programma REFIT 

previste all'allegato 3 del programma di lavoro della Commissione per il 2015 negli ambiti 

dell'azione per il clima e l'energia, dell'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, della 

salute e la sicurezza alimentare, del mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, 
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che è importante limitare la portata di tali azioni a una semplificazione e alla necessità di 

non pregiudicare gli obiettivi di politica pubblica; 

32. invita la Commissione a non condurre valutazioni dei costi cumulativi separate e parziali 

al di là del REFIT, come previsto ad esempio nel caso delle normative e delle politiche 

dell'UE che maggiormente interessano l'industria chimica europea, integrando invece tale 

elemento nei check-up generali, onde assicurare che sia seguito un approccio equilibrato 

che tiene conto anche dei benefici derivanti dalla normativa in questione; 

33. esorta la Commissione, visto il protrarsi di gravi difficoltà nell'applicazione del 

regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

sui prodotti alimentari, tra cui problemi di distorsione della concorrenza, a valutare il 

fondamento scientifico, l'utilità e la fattibilità di tale regolamento nonché eventualmente a 

eliminare il concetto di profilo nutrizionale; ritiene che gli obiettivi perseguiti dal 

regolamento (CE) n. 1924/2006, come quello di assicurare la veridicità delle informazioni 

fornite sugli alimenti e l'inserimento di indicazioni specifiche sul tenore di grassi, zuccheri 

e sale, siano ormai realizzati dal regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori; 

34. invita la Commissione a considerare seriamente il risultato dei lavori dell'iniziativa dei 

cittadini europei "Right2Water" e a garantire che le sue proposte siano attuate con 

soddisfazione generale di tutte le parti interessate, in particolare dei cittadini europei; 

35. si attende che la Commissione svolga una consultazione strutturata, coinvolgendo anche il 

Parlamento europeo, prima di annunciare il ritiro di una sua proposta; 

36. mette in rilievo l'obbligo per la Commissione, conformemente all'Accordo quadro sulle 

relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire a tempo debito 

una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta su cui il Parlamento 

abbia già espresso la sua posizione in prima lettura, come nel caso della direttiva sulla 

trasparenza della fissazione dei prezzi dei medicinali e del relativo rimborso; 

37. deplora che la Commissione non abbia agevolato i negoziati su una nuova direttiva sulle 

borse di plastica e abbia persino minacciato pubblicamente di ritirare tale proposta poco 

prima del raggiungimento di un accordo tra i colegislatori nel nome del "legiferare 

meglio"; 

38. rammenta alla Commissione le prerogative dei colegislatori nel processo legislativo e la 

esorta a rispettare il loro diritto di emendare le proposte della Commissione; ricorda, 

altresì, la responsabilità dei colegislatori di rispettare i principi del legiferare meglio e, in 

particolare, gli accordi interistituzionali; ritiene, inoltre, che l'accordo interistituzionale sul 

legiferare meglio debba ormai da tempo essere rivisto e accoglie con favore un'eventuale 

iniziativa da parte della Commissione di avviare negoziati per aggiornare tale accordo; 

39. ritiene che, se la proposta legislativa riguarda un settore complesso e dalla molte 

sfaccettature, dovrebbe essere prevista una seconda fase di consultazione che consista 

nella pubblicazione del progetto di atto normativo, accompagnato da una valutazione 

d'impatto provvisoria, sul quale tutte le parti interessate possono presentare osservazioni; è 

del parere che tale seconda consultazione assicurerebbe maggior rigore all'analisi della 
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Commissione e una giustificazione più solida alle proposte approvate al termine di tale 

processo; 

40. chiede alla Commissione di prorogare il mandato del Gruppo ad alto livello scaduto il 31 

ottobre 2014, garantendo che i suoi membri siano immuni da qualsiasi tipo di conflitto di 

interesse e che un deputato al Parlamento europeo membro della commissione JURI ne 

faccia parte. 
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