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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere alla proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza del fatto che il Parlamento adotti un approccio orizzontale nei 
confronti delle competenze di esecuzione concernenti il quadro finanziario pluriennale 
(QFP);

2. evidenzia che la delega dei poteri legislativi alla Commissione solleva importanti 
questioni politiche e strategiche; rileva che, per quanto riguarda le proposte legislative del 
QFP, quando non sono definite nell'atto di base, "elementi quali gli obiettivi e le priorità, 
le dotazioni finanziarie, in generale (...) devono essere adottati mediante atti delegati1";

3. critica il Consiglio e la Commissione che tentano sistematicamente di evitare gli atti 
delegati nelle proprie proposte legislative; li invita a rispettare gli articoli 290 e 291 del 
TFUE per quanto riguarda la natura distinta degli atti delegati rispetto agli atti di 
esecuzione; rammenta che, nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, il Parlamento 
ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia la validità della decisione EURES2;

4. sottolinea che spetta esclusivamente al Parlamento decidere quali elementi, fra quelli non 
essenziali dell'atto di base, debbano essere o meno oggetto di una delega di potere; 
riconosce che dovrebbe delegare competenze con oculatezza, tenuto conto della necessità 
di salvaguardare le proprie prerogative e di garantire la trasparenza del processo 
legislativo dell'Unione europea;

5. ritiene che, nel quadro dell'allineamento delle vecchie misure di comitatologia, le misure 
già sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere 
adottate mediante atti delegati, anziché atti di esecuzione; esorta la Commissione ad 
accelerare l'allineamento;

6. reputa che i termini attuali stabiliti per assicurare il controllo degli atti delegati siano 
troppo brevi e non consentano al Parlamento di esercitare una sorveglianza adeguata;

7. sottolinea che il livello di informazione e di trasparenza relativo alla trasmissione e 
all'elaborazione degli atti delegati dovrebbe essere migliorato.

                                               
1 Processo verbale della riunione della Conferenza dei presidenti del 15.11.2012, in base a una lettera in data 
25.10.2012 dell'on. Lehne, presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, al Presidente del 
Parlamento europeo.
2 GU L 328, del 28.11.2012, pag. 21, Decisione esecutiva della Commissione, del 26 novembre 2012, che 
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES. 


