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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 2

Parere motivato del parlamento svedese

Il parlamento svedese desidera innanzitutto sottolineare che apprezza gli sforzi della 
Commissione volti a rafforzare ulteriormente la competitività delle piccole e medie imprese.

È tuttavia opinione del parlamento svedese che alcune parti della proposta riguardanti le 
misure volte a migliorare l'accesso al mercato delle imprese all'interno e all'esterno 
dell'Unione siano in contrasto con il principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda la proposta 
della Commissione di promuovere le esportazioni delle piccole e medie imprese, manca, 
secondo il governo, un valore aggiunto UE in relazione agli sforzi nazionali già in atto per la 
promozione del commercio. Il parlamento svedese condivide questa opinione e ritiene che 
l'UE non dovrebbe intensificare i propri sforzi in questo settore per evitare una duplicazione 
degli stessi. Il ruolo più importante della Commissione nella politica commerciale è quello di 
contribuire a promuovere il libero scambio e garantire norme commerciali efficaci e 
trasparenti tra l'UE e gli altri paesi. Oltre all'attività volta a eliminare le barriere commerciali, 
ciò significa che le attività promozionali dovrebbero concentrarsi soprattutto sui mercati in cui 
gli Stati membri non sono essi stessi impegnati in attività di promozione del commercio.

Il parlamento svedese ritiene pertanto che la proposta della Commissione, per quanto riguarda 
le attività di promozione del commercio, sia in contrasto con il principio di sussidiarietà.


