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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore il maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo 
legislativo europeo, che ha condotto a un'accresciuta consapevolezza circa i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità nel contesto interistituzionale;

2. osserva l'importanza dei parlamenti regionali, in particolare di quelli con poteri legislativi, 
del loro impatto territoriale e della loro vicinanza ai cittadini, e chiede che, ove opportuno, 
essi siano maggiormente coinvolti nel sistema di allerta precoce;

3. evidenzia che nel 2012, per la prima volta, i parlamenti nazionali hanno mostrato il 
"cartellino giallo", nel contesto del meccanismo di controllo della sussidiarietà, in 
relazione alla proposta di regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni 
collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;

4. ritiene che il fatto che la Commissione abbia poi ritirato la proposta dimostri la difficoltà 
di trovare un terreno comune, a livello europeo, sul modo migliore di gestire le situazioni 
di conflitto industriale che riguardano imprese e lavoratori di diversi Stati membri; 

5. è fermamente convinto che il principio del "pensare anzitutto in piccolo" sia un elemento 
essenziale nel processo di elaborazione delle politiche e possa contribuire in modo 
significativo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, riducendo i costi della 
regolamentazione per le imprese;

6. accoglie positivamente la crescente enfasi posta dalla Commissione sui cicli
programmatici e invita la commissione competente a passare sistematicamente in rassegna 
le valutazioni d'impatto della Commissione e a prendere in esame la valutazione d'impatto 
ex ante del Parlamento il più tempestivamente possibile nel processo legislativo.


