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SUGGERIMENTI

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

1. suggerisce che ai rami dell'autorità legislativa siano ricordati nella forma adeguata gli 
orientamenti, contenuti nel protocollo n. 30 allegato al trattato di Amsterdam 
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, per l'esame di tali 
principi, al fine di promuoverne la corretta applicazione;

2. ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, l'Unione europea è competente 
solo e nei limiti in cui gli obiettivi di un'azione programmata possano essere realizzati 
meglio a livello dell'Unione; ritiene che il suddetto principio, in quanto concetto 
dinamico, dovrebbe poter legittimare anche un ampliamento dell'azione dell'Unione entro 
i limiti delle sue competenze;

3. osserva che la valutazione d'impatto deve essere distinta dal principio di sussidiarietà, dal 
momento che si tratta di due concetti di diversa portata, e che la valutazione d'impatto 
può raccogliere "materiale" per l'esame di sussidiarietà;

4. considera opportuno appurare se il numero esiguo di pareri formali e motivati sulla 
sussidiarietà di un'azione, presentati dai parlamenti nazionali (34 nel 2010), sia 
imputabile al fatto che il principio di sussidiarietà sia ampiamente osservato o al fatto 
che, a causa della mancanza di risorse, i parlamenti nazionali non riescano a far valere 
tale principio; ritiene auspicabile un'analisi da parte della Commissione europea;

5. constata che, nel periodo preso in esame, la Corte di giustizia europea ha pronunciato 
solamente una sentenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità (Il roaming nella 
telefonia mobile), negando la violazione di tali principi, dal momento che sussisteva la 
necessità di una limitazione dei prezzi al fine di tutelare il consumatore finale e che tale 
obiettivo poteva inoltre essere realizzato più efficacemente a livello dell'Unione;

6. deduce dai casi di procedura legislativa esaminati nella relazione, per i quali sono state 
espresse riserve sotto il profilo della sussidiarietà, che nel processo politico non sia 
possibile operare una netta distinzione tra argomentazioni a favore della sussidiarietà e 
considerazioni di opportunità generali;


