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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che il comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board, IAB) 
della Commissione dovrebbe essere indipendente dalla Commissione europea e composto 
da membri indipendenti non esecutivi che rispondano al Parlamento europeo e siano
nominati da quest'ultimo;

2. ritiene che il comitato per la valutazione d'impatto dovrebbe verificare i calcoli dei costi 
della valutazione d'impatto e, ove necessario, effettuare calcoli dei costi indipendenti con 
l'assistenza di esperti autonomi;

3. ritiene che le valutazioni d'impatto dovrebbero essere effettuate sistematicamente per 
qualsivoglia proposta legislativa e invita la Commissione a fornire sempre una 
giustificazione ragionevole alla mancata valutazione d'impatto, nei casi eccezionali in cui 
tale valutazione non sia effettuata;

4. raccomanda che tutte le valutazioni d'impatto contengano un esame delle strategie 
alternative ed esorta la Commissione a istituire un meccanismo volto a garantire una 
maggiore cooperazione interistituzionale;

5. sottolinea che le valutazioni d'impatto dovrebbero essere aggiornate nel corso del processo 
di elaborazione delle politiche, al fine di tenere conto in particolare delle modifiche 
sostanziali alla proposta legislativa iniziale presentate dalla Commissione e che tale 
aggiornamento dovrebbe essere disponibile prima della votazione finale del Parlamento;

6. sottolinea che gli oneri amministrativi imposti alle imprese e alla pubblica 
amministrazione dalla nuova normativa dovrebbero costituire uno degli elementi 
fondamentali della valutazione d'impatto e che, se possibile, i costi amministrativi e di 
adeguamento andrebbero quantificati; chiede che le conseguenze di un nuovo regolamento 
sull'industria siano valutate con cura e che la cosiddetta "prova PMI" sia applicata con 
coerenza, al fine di valutare l'impatto di una nuova regolamentazione in particolare sulle 
piccole e medie imprese;

7. ritiene che la metodologia della procedura di valutazione del comitato di valutazione 
d'impatto dovrebbe essere valutata regolarmente da un organo indipendente, quale la 
Corte dei conti; esorta l'utilizzo delle valutazioni ex-post al fine di dimostrare l'efficacia 
della politica e ottimizzare la metodologia delle valutazioni d'impatto.


