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Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. appoggia vivamente il processo di miglioramento della normativa nella prospettiva di 
rafforzare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la controllabilità e la trasparenza del 
diritto dell'Unione europea; sottolinea, tuttavia, che detto processo deve basarsi su 
determinati presupposti:

-i) miglioramento della normativa finalizzato al conseguimento dell'obiettivo generale 
di uno sviluppo sostenibile;

i) piena partecipazione del Parlamento europeo;

ii) consultazione ampia e trasparente di tutte le parti pertinenti, comprese le 
organizzazioni non governative;

iii) rafforzamento della trasparenza generale del processo regolamentare, in particolare 
aprendo al pubblico le discussioni del Consiglio quando esso esercita  la funzione 
legislativa;

iv) qualsiasi valutazione a fini di semplificazione deve tenere presenti allo stesso livello 
gli aspetti economici, sociali, ambientali e sanitari e non dovrebbe limitarsi a 
considerazioni a breve termine;
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v) il processo di semplificazione non deve in alcun caso comportare un abbassamento 
delle norme contenute nell'attuale legislazione;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 2
Paragrafo 1, punto i)

i) (soppressione) partecipazione piena e congiunta del Consiglio, della Commissione e 
del Parlamento europeo;

Or. pl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 3
Paragrafo 1, punto iii)

iii) rafforzamento della trasparenza generale del processo regolamentare e della 
responsabilità degli organi comunitari in ordine a tale processo;

Or. pl

Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 4
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. è preoccupato dalle conclusioni di vari studi indipendenti, secondo i quali gli 
orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto non sono 
pienamente rispettati dalle Direzioni generali della Commissione stessa, l'enfasi è 
stata posta sulla valutazione e la quantificazione degli impatti economici a 
detrimento delle ripercussioni ambientali, sociali e internazionali, la valutazione si 
concentra sui costi della normativa molto più che sui suoi benefici e le 
considerazioni a breve termine prevalgono su quelle a lungo termine; si compiace 
dell'intenzione della Commissione di creare un comitato per la valutazione 
d'impatto e di instaurare una valutazione esterna del sistema di analisi d'impatto
della Commissione, due iniziative che dovrebbero contribuire a far sì che vengano 
infine superate le persistenti carenze suelencate;    

Or. en
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 5
Paragrafo 4

4. invita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il Consiglio e il Parlamento 
europeo, una riforma istituzionale all'interno della Comunità che contribuisca a 
realizzare maggiori economie e faciliti la cooperazione in vista di garantire una 
regolamentazione migliore o più intelligente;

Or. pl

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 6
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. invita la Commissione a tenere conto, nel quadro delle sue attività future in materia 
di miglioramento della normativa, dei risultati dello studio commissionato dalla 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 
Parlamento europeo sul processo di semplificazione e intitolato "Semplificare la 
politica ambientale dell'UE"1;

Or. en

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 7
Paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. appoggia la conclusione figurante nello studio "Semplificare la politica ambientale 
dell'UE" secondo cui le valutazioni d'impatto possono svolgere un ruolo essenziale 
per garantire una regolamentazione migliore e che è necessario migliorare la 
qualità di alcune di tali valutazioni; esorta la Commissione ad assicurare:

− che per tali valutazioni siano previsti tempo e risorse finanziarie adeguati;

− che le valutazioni d'impatto considerino gli aspetti economici, sociali, ambientali 
e sanitari su un piano di parità, sia nel breve che nel più lungo periodo;

− che le valutazioni d'impatto considerino non solo il costo delle misure, ma anche 
il costo di non affrontare le questioni ambientali, di sanità pubblica o alimentari;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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− la trasparenza e il contributo di tutti i soggetti interessati;

− che le valutazioni d'impatto siano di portata sufficientemente ampia e tengano 
conto delle diverse circostanze nazionali degli Stati membri;

riconosce che le valutazioni d'impatto potrebbero svolgere un ruolo essenziale 
anche nel caso di emendamenti proposti dal Parlamento europeo o dal Consiglio 
che possono avere ripercussioni significative; 

Or. en

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 8
Paragrafo 5 quater (nuovo)

5 quater. invita la Commissione a continuare a promuovere lo scambio di informazioni 
sulle migliori pratiche in materia di semplificazione della politica ambientale 
europea negli Stati membri, come ad esempio:

− l'impiego delle tecnologie dell'informazione per ridurre l'onere 
amministrativo;

− la semplificazione e l'integrazione dei sistemi di permessi e di licenze, fermo
restando il rispetto delle norme ambientali e sanitarie;

− la semplificazione e l'integrazione degli obblighi di monitoraggio e di 
comunicazione di dati, compreso l'approccio basato sul rischio, 
salvaguardando allo stesso tempo la trasparenza e l'efficacia 
dell'applicazione e dell'esecuzione.

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 9
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. è consapevole del fatto che l'attività legislativa all'interno dell'Unione dovrebbe 
essere svolta in modo più sistematico; invita pertanto la Commissione a riesaminare 
i propri metodi di lavoro e la propria organizzazione in modo da poter affrontare 
varie questioni in modo più orizzontale, con l'obiettivo principale di assicurare una 
maggiore coerenza, di sfruttare possibili sinergie e di evitare le incongruenze.

Or. en


