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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la Commissione prevede, dopo aver proceduto all'esame della 
legislazione pendente, il ritiro di 68 proposte considerate non conformi agli obiettivi di 
Lisbona e ai principi di una migliore regolamentazione,

B. considerando che il ritiro delle quattro proposte concernenti lo Statuto dell'associazione 
europea, lo Statuto della mutua europea e il relativo ruolo dei lavoratori non può essere 
giustificato alla luce dei principi di una migliore regolamentazione, dal momento che di 
fatto tali proposte mirano proprio a migliorare il contesto normativo nell'interesse dei 
cittadini europei e, pertanto, non possono in alcun modo essere considerate un'imposizione 
di inutili oneri burocratici,

C. considerando che è comunemente ammesso che la Commissione ha il diritto di ritirare le 
proposte pendenti, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, fintantoché 
il Consiglio non si è pronunciato e che, nel quadro della procedura di codecisione, detta 
disposizione permette tale ritiro fino a quando la prima lettura non sia stata terminata dal 
Parlamento europeo né "resa definitiva" mediante l'adozione di una posizione comune del 
Consiglio,

D. considerando che l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, benché sia stato ideato 
all'origine per la procedura di consultazione, deve essere interpretato alla luce e secondo 
lo spirito dell'articolo 251 di detto trattato; considerando che, pertanto, non può in alcun 
caso pregiudicare la posizione del Parlamento europeo nel processo di presa di decisioni,

E. considerando che, ogniqualvolta venga adottata una posizione comune al termine della 
prima lettura, il terzo trattino del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 2, del 
trattato CE autorizza unicamente la Commissione a informare il Parlamento europeo sulla 
propria posizione e considerando che, se la posizione comune viene emendata
successivamente dal Parlamento, la lettera c) del terzo comma dell'articolo 251, paragrafo 
2 autorizza unicamente la Commissione a emettere un parere, cosicché è chiaro che la 
Commissione non è più "proprietaria" delle sue proposte e non è libera di ritirarle,

F. considerando che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, il principio della 
cooperazione leale permette alla Commissione di ritirare le sue proposte unicamente se 
ciò non pregiudica il ruolo e la competenza del Parlamento europeo in qualità di decisore 
democratico,

1. ritiene che, nel quadro della procedura di codecisione, benché da un punto di vista 
giuridico la Commissione possa ritirare le sue proposte in attesa di adozione della 
posizione comune da parte del Consiglio, tale ritiro deve, in ogni caso, conformarsi al 
principio della cooperazione leale quale enunciato all'articolo 10 del trattato CE e quale 
applicabile tra le istituzioni comunitarie;

2. invita la Commissione a rispettare il principio della cooperazione leale ogniqualvolta, 
conformemente all'articolo 55 del suo regolamento, il Parlamento europeo chieda alla 
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Commissione di ritirare le sue proposte;

3. è dell'avviso che, successivamente all'adozione della posizione comune, il trattato non 
conferisca alla Commissione il potere di ritirare la sua proposta legislativa e che tale 
limitazione si applichi concretamente all'insieme della legislazione pendente di cui 
all'allegato della comunicazione COM(2005)0462 della Commissione;

4. invita la Commissione a consultare il Parlamento europeo in merito ad ogni proposta che 
la Commissione preveda di ritirare e a tenere pienamente conto del parere del Parlamento; 
invita la Commissione, in qualsiasi caso, a trattare il Parlamento e il Consiglio su un piede 
d'uguaglianza;

5. invita la Commissione a utilizzare il diritto di ritirare le sue proposte onde rendere la 
legislazione pendente più conforme ai principi di una migliore legislazione e agli obiettivi 
di Lisbona, segnatamente un livello elevato di occupazione, protezione sociale, crescita 
economica e semplificazione amministrativa;

6. deplora vigorosamente il fatto che la Commissione abbia già deciso di ritirare le seguenti 
proposte:

a) proposta di regolamento recante Statuto dell'associazione europea (COD/1991/0386)1,
b) proposta di direttiva che completa lo Statuto dell'associazione europea relativamente al 
ruolo dei lavoratori (COD/1991/0387)2,
c) proposta di regolamento recante Statuto della mutua europea (COD/1991/0390)3 e
d) proposta di direttiva che completa lo Statuto della mutua europea relativamente al ruolo 
dei lavoratori (COD/1991/0391)4.

  
1 GU C 99 del 21.4.1992, pag. 1.
2 GU C 99 del 21.4.1992, pag. 14.
3 GU C 99 del 21.4.1992, pag. 40.
4 GU C 99 del 21.4.1992, pag. 57.
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