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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.



PE487.750v01-00 2/3 CM\899149IT.doc

IT

ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese

Il parlamento svedese desidera in primo luogo sottolineare che apprezza il lavoro della 
Commissione concernente l'esame della legislazione in vigore nell'Unione in materia di 
protezione dei dati personali nonché l'analisi delle diverse possibilità di migliorarla.

Il parlamento svedese sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata deve essere 
garantito a livello transfrontaliero, in particolare per quanto concerne i dati personali, e che 
nell'UE è indispensabile un sistema di protezione dei dati personali efficiente e che copra 
tutto il territorio. Il parlamento svedese ricorda inoltre che le attività di lotta alla criminalità 
condotte dalle autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri sono un settore delicato e 
che il trattamento dei dati personali da parte di tali autorità deve essere regolamentato 
separatamente con una direttiva che tenga conto del carattere sensibile di tali attività.

Il parlamento svedese ritiene inoltre che l'obiettivo di un sistema efficace per la protezione 
dei dati personali nell'UE, in generale, possa essere meglio perseguito mediante misure a 
livello di Unione invece che a livello dei singoli Stati membri, e che una misura adottata a 
livello europeo comporti generalmente chiari vantaggi, grazie alla sua portata e ai suoi effetti, 
rispetto a una misura nazionale.

Il parlamento svedese desidera tuttavia richiamare l'attenzione sull'espressione "soltanto se 
e in quanto" che figura all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente a tale 
articolo, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva 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. Secondo il parlamento svedese, l'espressione 
"soltanto se e in quanto" implica che la valutazione della sussidiarietà comporta un criterio di 
proporzionalità e che, di conseguenza, le misure proposte non devono andare al di là di quanto 
necessario per conseguire l'obiettivo previsto. In una sentenza del 20021, la Corte di giustizia 
delle Comunità europee (attualmente Corte di giustizia dell'Unione europea), per quanto 
concerne la misura in cui una direttiva aveva tenuto conto del principio di sussidiarietà, dopo 
aver concluso che l'obiettivo dell'azione progettata poteva essere realizzato meglio a livello 
comunitario, ha dichiarato quanto segue:

"Occorre rilevare, in secondo luogo, che l'intensità dell'azione intrapresa dalla Comunità 
nel caso di specie ha parimenti rispettato i dettami del principio di sussidiarietà in 
quanto essa, come risulta dai punti 122-141 della presente sentenza, non ha oltrepassato
la misura necessaria per realizzare l'obiettivo cui tale azione è diretta".

In tale contesto, il parlamento svedese intende esaminare se la scelta dello strumento 
legislativo (il regolamento) da parte della Commissione per le misure proposte oltrepassi la 
misura necessaria per realizzare l'obiettivo cui tale azione è diretta. Il parlamento svedese 
considera in particolare che una nuova direttiva, contrariamente a un regolamento, lascerebbe 
di norma un maggiore margine di manovra agli Stati membri per tener conto in sede di 

                                               1 Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 2002 nel procedimento C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, Raccolta della giurisprudenza 2002 I 
11453.
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recepimento della specifica situazione nazionale, ad esempio per quanto concerne le diverse 
autorità e strutture amministrative presenti nei singoli Stati membri.

Inoltre, quanto meno le disposizioni relative alle autorità di controllo nazionali e alle 
sanzioni amministrative previste nell'attuale proposta sono inutilmente dettagliate ai fini della 
realizzazione dell'obiettivo cui sono dirette e lasciano uno spazio troppo limitato per tenere 
conto delle diverse situazioni nazionali degli Stati membri. Si osserva, ad esempio, che le 
norme proposte per la nomina dei membri delle autorità di controllo nazionali nonché per la 
definizione delle loro competenze non possono essere ritenute necessarie, secondo il 
parlamento svedese, ai fini di un'applicazione più coerente delle disposizioni relative alla 
protezione dei dati personali. Il parlamento svedese è del parere che una maggiore coerenza 
nell'applicazione possa essere conseguita mediante una nuova direttiva incentrata sui settori 
che attualmente presentano delle lacune. Al contempo, tale soluzione lascerebbe agli Stati 
membri un più ampio margine di manovra per tenere conto della situazione nazionale in sede 
di attuazione del provvedimento.

La misura in cui alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati appare 
eccessiva, tra l'altro poiché la proposta accorda alla Commissione un ruolo legislativo che le 
consentirebbe di influenzare, in modo imprevedibile, la formulazione e il contenuto futuri del 
regolamento, mentre tale compito, sotto diversi aspetti, dovrebbe di norma essere riservato 
agli organi legislativi o alle autorità giudiziarie.

Ci si domanda inoltre se un testo così ampio, dettagliato e complesso quale la proposta di 
regolamento in questione, che prevede l'adozione di atti delegati da parte della Commissione 
nonché disposizioni nazionali, possa giovare all'applicazione a livello nazionale.

Sulla base di quanto precede, risulta che un testo legislativo sotto forma di direttiva 
dovrebbe prevedere la formulazione più semplice possibile delle misure da adottare, 
garantendo nel contempo che gli obiettivi previsti siano raggiunti in modo soddisfacente e che 
le disposizioni possano essere applicate in modo efficace. Il parlamento svedese è pertanto del 
parere che una disciplina della protezione e del libero scambio dei dati personali mediante un 
regolamento come quello attualmente proposto vada al di là di quanto necessario per 
conseguire gli obiettivi previsti e che non sia dunque conforme al principio di sussidiarietà.


