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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 Senato francese sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento che istituisce la 
Procura europea (COM(2013)0534)

È divenuta risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente risoluzione approvata dalla "commission des lois":

La proposta di regolamento COM(2013)0534 prevede l'istituzione di una Procura europea che 
presenterebbe le seguenti caratteristiche:

– avrebbe la competenza di vegliare alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

– sarebbe istituita come organismo decentrato integrato nell'Unione basato sui sistemi 
giudiziari nazionali. Si tratterebbe di un nuovo organismo dotato di personalità giuridica, 
che beneficerebbe di garanzie di indipendenza e che dovrebbe rendere conto delle proprie 
attività;

– sarebbe diretta da un procuratore europeo nominato dal Consiglio con l'approvazione del 
Parlamento europeo per un periodo non rinnovabile di otto anni. Il procuratore europeo 
sarebbe assistito da procuratori sostituti nominati alle stesse condizioni e da procuratori 
delegati negli Stati membri, che lo stesso procuratore nominerebbe e che potrebbe 
revocare.

Visto l'articolo 88, paragrafo 6, della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea prevede che, in virtù del principio di 
sussidiarietà, l'Unione possa intervenire soltanto "se e in quanto gli obiettivi dell'azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma 
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione"; ciò implica l'esigenza di valutare non solo se l'obiettivo 
dell'azione prevista possa essere meglio realizzato a livello di Unione, ma anche se 
l'intensità dell'azione intrapresa non ecceda la misura necessaria per conseguire l'obiettivo 
che tale azione mira a realizzare;

– nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013 il Senato aveva sostenuto l'istituzione di una 
Procura europea; esso accoglie quindi favorevolmente, per quanto riguarda il principio, 
l'iniziativa della Commissione europea;

– tuttavia, la proposta tende a promuovere una formula molto integrata che può far temere 
che non riesca ad imporsi nella realtà pratica, dinanzi alle prevedibili reticenze degli Stati 
membri;
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– nella risoluzione soprammenzionata il Senato si era detto, al contrario, favorevole a una 
Procura europea di forma collegiale, che designi nel suo ambito un presidente, 
eventualmente con un meccanismo di rotazione per paese, e che si basi su delegati 
nazionali presenti in ciascuno Stato membro. Questa formula flessibile sembra essere la 
più adatta a far sì che la Procura europea possa progressivamente affermarsi nei sistemi 
nazionali ed essere accettata dagli operatori degli Stati membri;

– effettuando una scelta molto più centralizzatrice e direttiva, la Commissione europea 
sembra andare al di là di quanto è necessario per realizzare l'obiettivo di un miglior 
"pilotaggio" e di un coordinamento rafforzato.

Il Senato ritiene pertanto che, così com'è, la proposta di regolamento non rispetti il principio 
di sussidiarietà.


