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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. invita tutte le istituzioni dell’UE a rispettare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del 
TFUE ai sensi del quale devono evitare di emanare leggi che impongono vincoli 
amministrativi, finanziari e giuridici che intralciano la creazione e lo sviluppo delle PMI;

2. invita la Commissione a continuare ad applicare una "prova PMI", in particolare una 
prova basata sul principio “pensare anzitutto in piccolo”, a tutte le nuove proposte 
legislative;

3. chiede a tutte le commissioni parlamentari di applicare anche una "prova PMI" alle 
relazioni legislative, una volta sottoposte al voto della rispettiva commissione e in fase di 
presentazione alla seduta plenaria per l’approvazione, e di aggiungere i risultati di tale 
prova ai documenti da presentare in plenaria;

4. invita la Commissione a prendere in considerazione l’introduzione di una regola “one-in, 
one-out” secondo cui nessuna proposta nuova viene fatta avanzare senza che prima sia 
stato ritirato uno strumento legislativo già esistente in un ambito analogo;

5. riconosce l’importanza delle valutazioni d’impatto e invita tutte le commissioni 
parlamentari a tenerne pienamente conto;

6. invita la Commissione a migliorare ulteriormente la tempestività dell‘"Impact Assesment 
Board" (IAB), la quantificazione dei costi di applicazione e di esecuzione e il potenziale 
onere amministrativo della normativa proposta, come suggerito dalla Corte dei conti 
europea nella sua relazione speciale sulle valutazioni d’impatto1;

7. invita la Commissione ad assicurare che l’IAB esamini in modo equilibrato i potenziali 
effetti della normativa proposta, sia per la comunità imprenditoriale che per la società nel 
suo complesso;

8. chiede alla Commissione di rivedere in particolare tutte le norme in materia di 
finanziamento, al fine di ridurre l’onere amministrativo per i candidati ai sussidi UE.

                                               
1 Le valutazioni d’impatto nelle istituzioni dell’Unione europea costituiscono un sostegno al processo 
decisionale? Relazione speciale n. 3, 2010.


