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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. sottolinea che, sebbene alla luce della crisi economica e finanziaria sia necessario 
assicurare un migliore coordinamento delle politiche in diversi ambiti, è altresì essenziale 
mantenere una chiara comprensione della ripartizione delle competenze nel sistema 
unionale di governance multilivello nonché prendere le decisioni al livello più appropriato 
e quanto più vicino possibile ai cittadini;

2. ribadisce che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 2, hanno carattere generale e fondamentale 
e vincolano le istituzioni in tutte le loro attività, fatta eccezione per i pochi settori di 
competenza esclusiva dell'Unione, in cui il principio di sussidiarietà non è applicabile;

3. valuta positivamente il crescente interesse dimostrato dai parlamenti degli Stati membri 
nei confronti della corretta applicazione di questi principi da parte delle istituzioni 
dell'Unione, come si evince dal fatto che nel 2011 il Parlamento europeo ha ricevuto 77 
pareri motivati in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al 
principio di sussidiarietà e 523 altri contributi in cui vengono espresse critiche, tra l'altro, 
in merito all'inosservanza del principio di proporzionalità, mentre nel 2010 tali pareri e 
contributi sono stati rispettivamente 41 e 299;

4. sottolinea che il principio di sussidiarietà costituisce un orientamento politico per 
l'esercizio delle competenze a livello di Unione; si rammarica pertanto che tale principio 
non possa essere fatto rispettare dagli organi giurisdizionali nell'ambito di tale sistema;

5. rileva, d'altra parte, che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a 
pronunciarsi, a norma dei trattati, in merito alla "violazione dei trattati o di qualsiasi 
regola di diritto relativa alla loro applicazione", e che conformemente al trattato 
sull'Unione europea i principi di sussidiarietà e proporzionalità rientrano tra tali regole; 
osserva che il controllo giurisdizionale della validità degli atti dell'Unione si estende 
pertanto al rispetto di detti principi;

6. sottolinea tuttavia che, quando si tratta di controllare tale rispetto nell'ambito di situazioni 
economiche complesse, la Corte di giustizia limita il proprio riesame delle ragioni addotte 
per giustificare un'azione a quelle indicate nei considerando e nella motivazione dell'atto 
in questione, considerando che la legittimità di una misura adottata in questo contesto può 
essere inficiata solo se la misura è manifestamente inappropriata rispetto all'obiettivo che 
le istituzioni competenti intendono perseguire;

7. osserva che il principio di sussidiarietà quale formulato nei trattati consente all'Unione di 
intervenire solo "se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri", il che significa che il "controllo della 
sussidiarietà" comporta in una certa misura anche un "controllo della proporzionalità", 
mettendo in luce la complementarità funzionale dei due principi;
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8. si rammarica dell'esiguo numero di interrogazioni parlamentari concernenti il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità ricevute dalla Commissione nel 2011 (32 su 
oltre 12 000), e invita i deputati ad avvalersi in misura maggiore di questo strumento di 
controllo parlamentare;

9. sottolinea che nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri motivati nel quadro del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il che 
rappresenta un aumento significativo rispetto al 2010; rileva tuttavia che in nessun caso il 
numero di pareri motivati inviati in relazione a una proposta della Commissione è stato 
sufficiente per avviare le procedure del "cartellino giallo" o del "cartellino arancione" 
previste dal protocollo; 

10. pone l'accento sulla crescente preoccupazione registrata in Stati membri come il Regno 
Unito e i Paesi Bassi in merito all'interferenza delle istituzioni dell'Unione europea in un 
numero troppo elevato di questioni nazionali.


