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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 del Regno di 
Svezia sulla proposta in oggetto.



PE478.462v01-00 2/3 CM\886646IT.doc

IT

ALLEGATO

Allegato 2

Parere motivato del parlamento svedese

Il parlamento svedese accoglie con favore il lavoro della Commissione volto a promuovere lo 
scambio di migliori pratiche e di formazione reciproca, e a sostenere l'innovazione sociale e le 
strategie comuni europee; lavoro diretto, inoltre, a porre all'ordine del giorno l'esigenza di 
riforme specifiche, a individuare gli ostacoli al cambiamento e le modalità per superarli e a 
fare in modo che siano seguite regole comuni a livello europeo.

Il parlamento constata che l'Unione non ha competenza esclusiva in materia di politiche
occupazionali, bensì il suo compito è quello di sostenere e, qualora fosse necessario, 
completare le misure degli Stati membri. La conclusione del parlamento è, pertanto, che le 
misure previste nella proposta possano essere oggetto di esame riguardo al principio di 
sussidiarietà. Secondo il principio di sussidiarietà, le misure possono essere prese a livello UE
solo se il loro scopo non può essere raggiunto in maniera sufficiente dagli Stati membri.

Come già chiarito, la Commissione è del parere che gli obiettivi del programma proposto non 
possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri. Il parlamento ritiene che 
nella sua valutazione la Commissione non abbia fatto distinzioni tra le varie parti del 
programma.

Il parlamento intende sottolineare ciò che anche il governo svedese puntualizza, ovvero che 
sono gli Stati membri ad avere la responsabilità e a disporre degli strumenti più adeguati per 
definire e attuare le politiche in ambito occupazionale e sociopolitico. Il parlamento ritiene 
che gli sforzi e gli strumenti europei debbano essere guidati dai principi di un valore aggiunto 
europeo. Le misure europee devono essere viste come completamento degli sforzi degli Stati 
membri in ambito occupazionale.

Alla luce di ciò, il parlamento accoglie con favore le parti del programma Progress ed Eures. 
Il parlamento concorda con il governo svedese sul fatto che gli obiettivi del programma, 
riguardo a tali parti, possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri.

Per quanto concerne le parti del programma che riguardano il microfinanziamento e 
l'imprenditoria sociale, il parlamento è del parere che vi siano motivi per mantenere una 
strategia comune per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale all'interno dell'UE, come fattore
guida e formativo nei diversi paesi. Al contrario, per quanto riguarda lo sviluppo del 
microcredito come sostegno all'imprenditoria sociale, il parlamento solleva dubbi 
sull'esistenza di un valore aggiunto europeo. Gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti in 
misura sufficiente a livello nazionale. Le misure presenti nell'attuale proposta dovrebbero 
rientrare nell'ambito di responsabilità di ogni Stato membro, secondo il principio di 
sussidiarietà. Il parlamento ritiene, infine, che la proposta della Commissione di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il 
cambiamento e l'innovazione sociale, COM(2011)0609, non sia conforme al principio di 
sussidiarietà per quanto riguarda le parti del programma concernenti il microfinanziamento e 
l'imprenditoria sociale.
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Secondo il parlamento, le restanti parti della proposta non sono contrarie al principio di 
sussidiarietà.


