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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Parlamento svedese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato

La proposta di direttiva della Commissione sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.), 
oggetto del parere 2011/12:FiU50 della commissione per le questioni finanziarie, è stata 
esaminata dal Parlamento svedese sotto il profilo dell'applicazione del principio di 
sussidiarietà.

Il Riksdag accoglie con favore la proposta della Commissione e considera sostanzialmente 
positiva la revisione della direttiva che, per molti aspetti, si conforma alla risposta della 
Svezia al Libro verde che è alla base della revisione.

Come il governo, il Riksdag ritiene che le sezioni della proposta che trattano del monitoraggio 
e dell'orientamento siano importanti. Secondo il Riksdag dovrebbe spettare a ciascuno Stato 
membro di istituire un sistema di monitoraggio e un centro di conoscenza al fine di fornire 
assistenza e orientamento. Tale sistema può essere quindi modellato in base all'assetto 
costituzionale di ciascuno Stato membro. Le modalità di organizzazione delle autorità sono di 
pertinenza nazionale e non vi è alcun motivo di prescrivere a livello di UE le misure 
organizzative da adottare in uno Stato membro.

Pertanto, il modo migliore per istituire sistemi di monitoraggio e centri di conoscenza efficaci 
è il ricorso alla normativa nazionale. Ogni Stato membro è caratterizzato dal proprio contesto 
costituzionale. Il Riksdag ritiene pertanto che le sezioni della proposta che trattano del 
monitoraggio, della formazione, dell'orientamento e dell'assistenza agli enti aggiudicatori e 
alle imprese contravvengano al principio di sussidiarietà.

Il Parlamento svedese reputa quindi opportuno che la Commissione presenti una nuova 
proposta recante una modifica per cui i sistemi di monitoraggio e i centri di conoscenza intesi 
a fornire assistenza e orientamento non siano disciplinati a livello di UE.


