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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla valutazione ex post della legislazione 
esistente e dall’analisi della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia, e perché si 
svolga un'adeguata discussione sulle scelte strategiche possibili in una determinata politica 
prima della proposta di una nuova legislazione;

2. sottolinea la necessità di valutazioni d’impatto approfondite come condizione preliminare 
per una legislazione di elevata qualità e di corretto recepimento, applicazione ed 
esecuzione;

3. sottolinea che perché una valutazione d’impatto sia obiettiva, la Commissione deve 
consultare sistematicamente tutte le parti interessate, comprese le PMI e le organizzazioni  
per la protezione dei consumatori;

4. considera la valutazione d’impatto un “documento vivo” che è parte del processo 
legislativo; sottolinea la necessità di garantire una sufficiente flessibilità in modo che 
ulteriori valutazioni d’impatto possano essere condotte nel corso del processo legislativo;

5. invita la Commissione a garantire che le esigenze di tutela dei consumatori siano prese in 
considerazione assicurando che le valutazioni di impatto esaminino il potenziale impatto 
delle proposte sui consumatori oltre al loro impatto economico, sociale e ambientale; 

6. insiste affinché la Commissione garantisca che le valutazioni di impatto contengano una 
valutazione significativa dell’impatto sociale delle proposte;

7. accoglie con favore il fatto che i nuovi orientamenti della Commissione per la valutazione 
di impatto contengono un impegno ad esaminare l’impatto potenziale delle proposte sulle 
PMI;

8. pone l’accento sulla necessità di migliorare il lavoro della Commissione per la valutazione 
d’impatto facendo sì che vi siano rappresentati esperti di tutte le politiche interessate della 
Commissione e del Parlamento europeo;

9. esorta tutte le proprie commissioni, a svolgere un dibattito approfondito con la 
Commissione sulla relativa valutazione d’impatto, prima di esaminare una proposta 
legislativa.


