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Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la 
valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei 
disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
(COM)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

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

N. 53

SENATO

24 gennaio 2012

SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità con il principio di sussidiarietà della proposta di regolamento sulle 
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di 
bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona 
euro(E 6903).

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione per le finanze:

Gli articoli 3 e 4 della proposta di regolamento ((E 6903) dispongono che:

–  i progetti di legge in materia di finanze e i documenti programmatici di bilancio a medio 
termine devono essere "basati su previsioni macroeconomiche indipendenti",

–  gli Stati membri devono predisporre "consulenze di bilancio indipendenti",

–  gli Stati membri devono dotarsi di "norme di bilancio dettagliate riguardanti il saldo di 
bilancio che iscrivono nel processo di bilancio nazionale l'obiettivo di bilancio a medio 
termine" e che "si applicano alle amministrazioni pubbliche nel loro insieme e rivestono 
carattere vincolante di preferenza costituzionale".

Visto l'articolo 88-6 della costituzione,

Il Senato:

Osservazioni generali

–  deplora che la proposta di regolamento non sia esplicitamente motivata rispetto al principio 
di sussidiarietà;

–  constata che nel caso della Francia sarebbe necessaria una revisione costituzionale per far sì 
che il principio dell'equilibrio strutturale sia iscritto in modo pienamente vincolante nel 
processo di bilancio nazionale; ricorda che l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea impone 
all'Unione europea di rispettare "le strutture fondamentali politiche e costituzionali degli Stati 
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membri"; rileva che se una revisione della Costituzione può essere resa necessaria da un atto 
di diritto derivato, siffatto atto non può imporre agli Stati membri di modificare la loro 
Costituzione;

–  si chiede se la proposta E 6903, che ha natura di un regolamento direttamente applicabile 
pur richiedendo misure di trasposizione, rispetti l'articolo 288 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea che stabilisce la differenza tra direttive e regolamenti;

Osservazioni relative al principio di sussidiarietà

–  rammentando che in virtù del principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 5 TUE, 
l'Unione interviene 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", la qual 
cosa implica, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esigenza di 
esaminare non solo se l'obiettivo dell'azione prevista può essere meglio realizzato a livello di 
Unione, ma anche se l'intensità dell'azione intrapresa non ecceda la misura necessaria per 
raggiungere l'obiettivo che tale azione mira a realizzare;

–  considerando che la proposta di regolamento non deve tendere a imporre misure per le 
quale gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi definiti dal patto di stabilità e di crescita;

–  ritiene che gli articoli 3 e 4 della proposta di regolamento (E 6903) non possono essere 
conformi, nella redazione attuale, al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato a tale trattato che fatta salva l'interpretazione 
seguente:

a)  la composizione e il funzionamento della "consulenza di bilancio indipendente" prevista 
dallo stesso articolo devono lasciare ampia facoltà di valutazione agli Stati membri;

b)  lo stesso dicasi per la natura delle "previsioni macroeconomiche indipendenti" di cui 
all'articolo 3 che devono in particolare poter corrispondere alla media delle previsioni di 
organismi economici.

Divenuta risoluzione del Senato il 24 gennaio 2012

                                                                  Il presidente

                                                          Firmato: Jean-Pierre BEL


