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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore il fatto che in tutte le politiche dell'UE previste dal trattato di Lisbona 
sia stata data grande importanza all'ambiente, con un esplicito riferimento alla promozione 
di misure a livello internazionale volte a far fronte ai problemi ambientali e, in particolare,
a combattere i cambiamenti climatici e il riscaldamento del pianeta;

2. sottolinea quanto sia importante che il Parlamento europeo e l'Unione europea continuino 
a svolgere un ruolo guida in tutte le politiche volte ad affrontare il cambiamento climatico;

3. rileva pertanto che per il Parlamento europeo l'approvazione quanto più tempestiva 
possibile della sua posizione sul pacchetto relativo al cambiamento climatico proposto 
dalla Commissione all'inizio di quest'anno rappresenta una priorità;

4. nota con soddisfazione il considerevole rafforzamento dei poteri dell'Unione europea nel 
campo della sanità pubblica attraverso riferimenti ai servizi sanitari nelle regioni 
transfrontaliere, misure per la tutela della sanità pubblica riguardanti il tabagismo e l'abuso 
di alcol e per la sorveglianza, l'allarme precoce e la lotta contro gravi minacce a carattere 
transfrontaliero per la salute, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari, nonché misure relative ai farmaci e ai dispositivi per uso 
medico; accoglie con favore i riferimenti specifici ad iniziative finalizzate alla definizione 
di orientamenti e di indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici, di cui il 
Parlamento europeo deve essere pienamente informato; si compiace del fatto che le 
politiche per la sanità pubblica possano chiaramente essere perseguite con maggior 
efficacia in base al nuovo trattato;  

5. osserva che, alla luce della maggiore enfasi posta sui servizi sanitari, sulle malattie a 
carattere transfrontaliero e sui cambiamenti climatici, tali temi dovrebbero, ove possibile, 
essere considerati in tutti gli aspetti della politica dell'UE, in particolare ai fini degli 
accordi commerciali internazionali;

6. accoglie con favore l'aggiunta nel trattato di un nuovo titolo sull'energia (Titolo XXI), tra i 
cui obiettivi figura quello di promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, nel rispetto della necessità di preservare e migliorare l'ambiente;

7. si compiace inoltre del rafforzamento dei poteri dell'Unione europea nel campo della 
protezione civile per quanto concerne la fornitura, su base puntuale, di assistenza e 
soccorso ai paesi terzi vittime di calamità nell'ambito della politica dell'UE nel settore 
dell'aiuto umanitario, nonché per quanto concerne il sostegno e il completamento delle 
azioni degli Stati membri e l'applicazione della clausola di solidarietà in caso di calamità
naturali o provocate dall'uomo;

8. sottolinea che la precisazione dei poteri dell'Unione nell'ambito delle politiche per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la protezione dei consumatori comporta vantaggi tangibili 
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per i cittadini europei, dal momento che viene rafforzata la promozione dello sviluppo 
sostenibile nell'Unione, delle politiche sanitarie e della tutela ambientale;

9. alla luce del crescente carattere internazionale del suo ambito di competenza, la 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare chiede al 
Parlamento europeo e alla Commissione di facilitare un rapporto diretto tra l'Alto 
rappresentante per la politica estera di sicurezza comune e la commissione stessa 
attraverso consultazioni regolari tra i due soggetti;

10. ritiene che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
disponga di un efficiente sistema in grado di garantire che il Parlamento svolga e sfrutti 
appieno il suo ruolo in virtù delle nuove disposizioni in fatto di controllo nell'ambito della 
comitatologia ed evidenzia la sfida di fronte alla quale è posta la commissione stessa nel 
trovare un equilibrio tra il carico di lavoro dovuto al normale programma di lavoro 
legislativo e le nuove attribuzioni in materia di controllo; 

11. accoglie positivamente il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali nel processo 
legislativo attraverso il nuovo obbligo di controllo di tutte le proposte legislative, ad 
eccezione dei casi in cui non si applica il principio di sussidiarietà; rileva che è prematuro 
esprimersi sulle conseguenze pratiche delle nuove disposizioni in materia di controllo 
sull'attività della commissione e del Parlamento. 
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