
PA\719203IT.doc PE404.795v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/2063(INI)

15.4.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del 
trattato di Lisbona
(2008/2063(INI))

Relatore per parere: Jan Andersson

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento



PE404.795v02-00 2/4 PA\719203IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\719203IT.doc 3/4 PE404.795v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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, in vista della preparazione di una relazione del Parlamento europeo 
sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento europeo nell'applicazione del 
trattato di Lisbona, la commissione per gli affari costituzionali ha chiesto a tutte le 
commissioni parlamentari di dare risposta a due domande incluse in un documento di 
lavoro da essa preparato,

B. considerando che la presidenza della commissione per l'occupazione ha chiesto ai gruppi 
politici di fare delle considerazioni a tali due domande e si è avvalsa dei contributi forniti 
dal segretariato di tale commissione,

1. sottolinea, per quanto riguarda la questione sulle priorità politiche delle priorità della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali sull'uso dei nuovi poteri del Parlamento 
previsti dal trattato, che, come mostra il documento di lavoro sulle modifiche introdotte 
dal trattato di Lisbona che interessano la commissione per l'occupazione, pochi 
cambiamenti saranno introdotti dal trattato di Lisbona per quanto riguarda le competenze 
del Parlamento, in paragone con i trattati attualmente in vigore, che interessino i poteri 
della commissione per l'occupazione, sanciti all'allegato VI del regolamento;

2. ritiene quindi che l'uso dei nuovi poteri del Parlamento sanciti dal trattato di Lisbona 
avranno un effetto marginale, in paragone con l'attuale situazione per quanto riguarda sia 
le competenze che la gestione dei dossier da parte della commissione per l'occupazione;

3. sottolinea tuttavia che il trattato di Lisbona prevede ulteriori progressi in materia di 
Europa sociale e un rafforzamento della legislazione sociale sulla base del carattere 
vincolante della Carta UE per i diritti fondamentali e di una definizione più sistematica, 
agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, come modificati, dei valori che 
informano l'azione dell'Unione europea e i suoi scopi precipui;

4. sottolinea, inoltre, l'importanza della clausola orizzontale all'articolo 9 del trattato 
sull'Unione europea, come modificato, la quale fungerà da principio generale per il 
processo decisionale dell'Unione europea;

5. accoglie con favore il fatto che la legislazione contro la discriminazione diventerà 
soggetta alla procedura di codecisione;

6. fa notare, per quanto riguarda la domanda su come la commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali prevede di affrontare la transizione dalla consultazione alla codecisione nelle 
procedure legislative e altre modifiche procedurali, che attualmente ci sono solo tre 
proposte legislative in esame, che saranno influenzate dalle modifiche introdotte dal 
trattato di Lisbona; sottolinea che tali tre proposte riguardano tutte il coordinamento della 
sicurezza sociale e si basano sugli articoli 42 e 308 del trattato CE:
 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le 
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modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2006)0016 – C-60037/2006 –
2006/0006(COD));

 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
che determina il contenuto dell'allegato XI (COM(2006)0007 – C6-0029/2006 –
2006/0008(COD)); e

 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
gli allegati al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale;

Fa notare che le ultime due proposte saranno combinate e adottate quale atto legislativo 
unico;

7. sottolinea che la sola modifica introdotta dal trattato di Lisbona alle tre procedure 
legislative di cui sopra riguarderà la loro adozione, in quanto il voto del Consiglio si 
svolgerà sulla base della maggioranza qualificata invece che all'unanimità, in base alla 
procedura prevista all'articolo 48 del trattato CE come modificato; non prevede difficoltà 
particolari a seguito della modifica del voto a maggioranza nel Consiglio.


