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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 Bundesrat austriaco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato

della commissione per gli affari europei del Bundesrates del 24 maggio 2012

conformemente all'articolo 23, lettera g), paragrafo 1, della Costituzione in combinato 
disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 relativo all'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità

COM(2012) 150 definitivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle 
direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto 
riguarda le competenze da conferire alla Commissione

A. Parere

Il progetto in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

Secondo i trattati la Commissione non dispone quasi di competenze legislative proprie. Gli 
atti di diritto secondario, ossia i regolamenti particolareggiati, che sono adottati in quanto atti 
giuridici di base al Consiglio o al Consiglio e al Parlamento, sono rinviati dal Consiglio alla 
Commissione a norma dell'articolo 290 e dell'articolo 291 del TFUE perché non è opportuno 
che il Consiglio ne esamini le modalità dettagliate. Benché il ricorso ad atti d’esecuzione 
(comitatologia) sia uno strumento molto pratico per l’esame dei regolamenti complessi, esso 
induce a chiedersi  in che misura tali regolamenti siano ancora democratici o conformi al 
principio di sussidiarietà. Per gli Stati membri non esiste una chiara possibilità di esprimersi 
sulla questione.

Nella proposta della Commissione in esame si tratta di una “nuova filosofia” e del 
corrispondente adeguamento dei regolamenti ai poteri esecutivi. La Commissione non ha 
giudicato necessario un suo esame delle conseguenze.

Anche per quanto riguarda il principio di sussidiarietà è stato constatato che la proposta 
rientrava nella competenza condivisa dell’UE e degli Stati membri e che era pertanto 
conforme al principio di sussidiarietà. Questo non è il parere della commissione per gli affari 
europei del Bundesrat.

Il Bundesrat ritiene che non è stato chiarito in via definitiva se la direttiva relativa ai succhi di 
frutta, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2012, lascia agli Stati membri la facoltà 
di determinare le denominazioni di vendita dei prodotti alimentari e in quale misura ciò 
comporta dei cambiamenti.

La possibilità di ricorrere ad atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE è in tutta 
evidenza in contraddizione con il potere riconosciuto ai parlamenti nazionali per quanto 
riguarda il controllo della sussidiarietà. L’articolo 290 del TFUE deve pertanto essere 
interpretato in modo restrittivo.
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La proposta in esame va al di là di tutto ciò: in spregio all’articolo 290 del TFUE,  non viene  
impartito alcun termine al potere della Commissione di adottare atti delegati. Tale potere è 
certo revocabile, tuttavia non è previsto alcun termine concreto. La finalità e il contenuto 
restano completamente indeterminati; solo il soggetto – specifiche tecniche, denominazione di 
vendita e definizione – è precisato. Tutto ciò conferisce alla Commissione un potere 
legislativo non adeguatamente precisato in settori connessi, ad esempio, con le denominazioni 
tradizionali o regionali, suscettibili di sovrapporsi ampiamente ai poteri esecutivi degli Stati 
membri. Infine, mentre è prevista la consultazione di esperti nel corso della fase preparatoria 
di tali atti, non è previsto invece che gli Stati membri o i parlamenti nazionali possano 
designare degli specialisti per tale consultazione.

Sulla base del principio europeo potestas delegata non delegatur e alla luce di quanto 
dispongono i trattati in ordine alle competenze dell’Unione secondo il principio 
dell’abilitazione limitata, il Consiglio e il Parlamento non possono escludere il controllo della 
sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali affidandone i poteri alla Commissione. Ciò è 
esattamente quanto avverrebbe sulla base della proposta in esame.

Per tale motivo il Bundesrat ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di 
sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato UE.


