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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. invita la Commissione a eseguire valutazioni d’impatto (VI) obbligatorie su tutte le 
proposte legislative, in quanto ciò è fondamentale per determinare la necessità della 
legislazione e l’esistenza di “valore aggiunto dell’UE”;

2. chiede alla Commissione di istituire un comitato per la valutazione d'impatto (Impact 
Assessment Board, IAB) effettivamente indipendente che fornisca una supervisione critica 
esterna delle VI; suggerisce che tale comitato sia composto da membri indipendenti 
esterni alla struttura istituzionale dell’UE, sia approvato dal Parlamento e dal Consiglio e 
sostenuto da un segretariato con personale della Commissione; ritiene che lo IAB 
dovrebbe raccomandare al Parlamento di respingere una proposta legislativa qualora la 
relativa valutazione d'impatto non soddisfacesse le norme richieste; 

3. sottolinea che le parti interessate dovrebbero essere associate al processo di redazione 
delle VI e che le prime stesure delle valutazioni dovrebbero essere messe a disposizione 
per eventuali commenti prima che sia pubblicata la versione finale del documento;

4. propone che, in aree che richiedono competenze specifiche, il Parlamento e il Consiglio 
possano chiedere che le valutazioni d’impatto siano commissionate esternamente ad 
esperti nel campo di pertinenza; 

5. chiede che in ogni valutazione d’impatto sia inclusa un’analisi costi-benefici obbligatoria 
che quantifichi chiaramente i costi e i benefici per consentire un confronto tra opzioni 
alternative;

6. invita a includere un’analisi degli impatti ambientali in tutte le valutazioni d'impatto; 
ritiene che, qualora non fossero presenti tali impatti, sia necessaria una menzione esplicita 
nella VI;

7. sottolinea l’importanza e la necessità che le commissioni del Parlamento, in conformità 
all’approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto, si occupino di rivedere 
le VI e le relative relazioni IAB nella fase iniziale della procedura, e che eseguano le 
proprie VI nel caso di modifiche sostanziali che alterano in modo significativo le proposte 
della Commissione; 

8. propone che la Corte dei conti sovrintenda alla nomina dei nuovi membri dello IAB, 
rivedendo le loro relazioni iniziali, e garantendo che il Parlamento e il Consiglio rispettino 
le regole stabilite nel quadro dell’approccio interistituzionale.


