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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Sulla comunicazione della Commissione: Programma d'azione per la riduzione degli oneri 
amministrativi nell'Unione europea - COM(2007)0023.

1. è d'accordo sul fatto che l'ambiente regolamentare in cui operano le imprese è 
determinante per le loro prestazioni in materia di competitività, di crescita sostenibile e di 
occupazione e che assicurare la trasparenza, la chiarezza, l'efficacia e più in generale l'alta 
qualità tanto del presente quanto del futuro ambiente regolamentare deve essere un 
importante obiettivo della politica UE;

2. è d'accordo con l'obbiettivo del programma d'azione della Commissione concernente una 
riduzione del 25% dei costi amministrativi inutili ed eccessivi entro il 2012;

3. ritiene che il programma d'azione proposto sulla riduzione degli obblighi d'informazione 
(OI) non dovrebbe portare a una deregolamentazione o a un cambiamento degli obbiettivi 
programmatici e del livello di ambizione della legislazione comunitaria;

4. deplora la mancanza di informazioni particolareggiate nella comunicazione in merito ai 
motivi per cui sono state scelte le azioni prioritarie elencate negli Allegati II e III; chiede 
pertanto alla Commissione di giustificare la selezione dei settori prioritari e degli atti 
legislativi specifici in una comunicazione separata allo scopo di poter procedere nel modo 
più trasparente possibile aumentando la fiducia e il sostegno per il programma d'azione;

5. sottolinea l'importanza di una chiara distinzione tra casi di OI obsoleti, superati o ripetitivi 
e casi in cui, per motivi connessi con la protezione della salute pubblica, i diritti dei 
lavoratori, l'ambiente e gli interessi finanziari della Comunità, l'obbligo di fornire 
informazioni rimane necessario; 

6. auspica che le risultanze dei consulenti esterni sulle misurazioni dei settori prioritari 
selezionati elencati nell'Allegato II della Comunicazione e i suggerimenti concernenti le 
riduzioni siano accessibili al pubblico e oggetto di dibattito; suggerisce pertanto che tali 
risultanze vengano presentate per consultazione agli interessati e in particolare alle parti 
sociali;

7. invita la Commissione a giustificare debitamente ogni proposta di modifica della 
legislazione comunitaria effettuata in seguito a tali risultanze, con un'analisi 
particolareggiata e la documentazione delle risultanze e delle consultazioni e con una 
sostanziale valutazione d'impatto effettuata in modo completo, trasparente ed equilibrato, 
comprendente gli elementi sociali, sanitari e della sicurezza sul lavoro nonché gli aspetti 
economici e ambientali.


