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La Commissione,

a conclusione dell’esame congiunto della relazione annuale 2015 in
materia di sussidiarietà e proporzionalità e della relazione annuale 2015
sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali;

rilevato che, dalla relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e
proporzionalità si evince che:

nel 2015, i Parlamenti nazionali hanno adottato solo otto pareri
motivati sul principio di sussidiarietà, rispetto ai ventuno adottati nel
2014. Gli otto pareri motivati costituiscono circa il 2 per cento del numero
complessivo di pareri adottati nel contesto del dialogo politico nel 2015
(350) e sono il numero più basso dall’entrata in vigore del trattato di Li-
sbona nel 2009. Essi hanno riguardato le tre proposte sul meccanismo di
ricollocazione di crisi (cinque pareri motivati), sulla limitazione o divieto
dell’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul territorio (due
pareri motivati) e sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (un parere motivato);

considerato che la Commissione europea, nell’ambito del pacchetto
«Legiferare meglio», ha garantito maggiore attenzione alle osservazioni
delle parti interessate e in particolare alle valutazioni di impatto che ac-
compagnano le iniziative legislative anche nell’ambito dell’attività del ri-
formato Comitato per il controllo normativo;

nel 2015 i Parlamenti nazionali hanno trasmesso 254 pareri al Par-
lamento europeo, di cui otto pareri motivati, mentre il Consiglio ha rice-
vuto dai Parlamenti nazionali nove pareri motivati (di cui uno fuori ter-
mine) e 86 pareri formulati nel quadro del dialogo politico;

la Corte di giustizia ha affrontato l’applicazione dei princı̀pi di sus-
sidiarietà e proporzionalità;

rilevato che, dalla relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commis-
sione europea e i Parlamenti nazionali si evince che:

la Commissione Juncker ha proseguito nel partenariato con i Par-
lamenti nazionali, al fine di avvicinare l’Unione europea ai cittadini, attra-
verso contatti diretti dei Commissari con i Parlamenti e attraverso il dia-
logo scritto costituito dal dialogo politico e dal meccanismo di controllo
della sussidiarietà. A tale riguardo, la Commissione Juncker ha rafforzato
la precedente prassi, per cui ora le risposte ai Parlamenti nazionali sono
firmate sia dal vicepresidente Timmermans, responsabile per le relazioni
interistituzionali, sia dal vicepresidente o dal commissario responsabile
del settore politico. È stato modificato anche il tenore delle risposte, al
fine di rafforzarne la natura politica, pur continuando a fornire risposte so-
stanziali alle questioni sollevate;
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l’orientamento della Commissione verso un limitato numero di
questioni chiave e la riduzione delle nuove iniziative hanno portato a
una diminuzione dei pareri trasmessi dai Parlamenti nazionali (anche dei
pareri motivati). I pareri complessivi nel 2015 sono stati 350 rispetto ai
506 del 2014, con un calo di circa il 30 per cento;

le Camere europee più attive, i cui pareri rappresentano il 70 per
cento del totale, sono state l’Assembleia da República portoghese (55 pa-
reri), la Camera Deputat,ilor rumena (47), il Senato della Repubblica ita-
liana (25), il Senát ceco (25), l’Assemblée nationale francese (23), la
House of Lords britannica (22), il Bundesrat tedesco (20), il Senat rumeno
(14), il Congreso de los Diputados e il Senado spagnoli (11), la Posla-

necká sněmovna ceca (10) e il Riksdag svedese (10);

il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 ha ricevuto
ventisei pareri, diventando il documento più commentato dell’anno in
esame. Questa cifra comprende i pareri individuali sul Programma di la-
voro, presentati da dodici Camere (tra cui il Senato italiano), nonché un
parere congiunto presentato da quattordici Camere (tra cui il Senato ita-
liano), nel quale ciascuna di esse ha identificato le proprie rispettive prio-
rità, al fine di consentire, se del caso, l’attivazione di meccanismi di coor-
dinamento politico;

i Commissari europei si sono impegnati nel partenariato con i Par-
lamenti nazionali anche attraverso visite e contatti bilaterali, effettuando
nel 2015 oltre 200 visite ai Parlamenti nazionali;

nell’ambito dell’attività della Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell’Unione dei parlamenti dell’Unione europea
(COSAC), la Commissione europea ha partecipato a tutte le riunioni in
veste di osservatore;

valutato che:

il minor numero di pareri reso dal Senato nel 2015, 25 rispetto ai
63 del 2014 e ai 36 del 2013 (anno elettorale), è in correlazione con il
mutato approccio della Commissione europea guidata da Juncker, che si
è concentrata sulla semplificazione amministrativa e legislativa, giungendo
a ritirare 100 proposte nei primi due anni di mandato e presentando circa
l’80 per cento di iniziative in meno rispetto al quinquennio precedente, di
per sé autolimitando il suo ambito di azione in coerenza con il principio
per cui l’Unione europea deve intervenire solo ove apporti un reale valore
aggiunto ai singoli settori;

i 25 pareri adottati dal Senato sono rientrati nell’ambito del dialogo
politico, senza quindi alcun parere motivato che riscontrasse la violazione
del principio di sussidiarietà. La Camera dei deputati ha invece trasmesso
7 pareri, anch’essa senza alcun parere motivato;

per quanto riguarda i pareri del Senato, essi sono stati adottati in
larga parte dalle Commissioni di settore, e quindi non solo dalla 14ª Com-
missione. Tale strutturale diversa misura nell’adottare pareri in sede euro-
pea tra la Camera e il Senato, confermata anche nel 2015 (nel 2014 era
stata di 63 pareri per il Senato e 14 per la Camera, mentre nel 2013



era stata di 36 pareri per il Senato e 6 per la Camera), si ritiene sia dovuta
al diverso ruolo che le Commissioni del Senato svolgono nella cosiddetta
fase ascendente, in cui le Commissioni di settore sono responsabili per la
verifica del princı̀pio di sussidiarietà, per gli ambiti di competenza, mentre
la 14ª Commissione svolge un ruolo consultivo, di impulso e di coordina-
mento, mantenendo tuttavia il potere di adottare pareri in seconda delibe-
razione nel caso di inerzia della Commissione competente. In tal modo, il
rapporto tra la 14ª Commissione e le Commissioni di settore si è dimo-
strato maggiormente idoneo a consentire un efficace e tempestivo esame
parlamentare degli atti europei. Il diverso approccio della Camera dei de-
putati sembra accentrare invece il controllo di sussidiarietà in XIV Com-
missione, lasciando alle Commissioni di settore l’attività di indirizzo al
Governo e di dialogo politico;

le Assemblee legislative europee che hanno espresso un numero di
pareri superiori a dieci sono riconducibili sia a Camere Basse dell’Unione
europea, come la Camera Deputat,ilor rumena, l’Assemblée nationale fran-
cese, la Poslanecká sněmovna ceca, sia a Camere Alte, come il Senát
ceco, la House of Lords britannica, il Bundesrat tedesco, il Senat rumeno
e anche il Senato della Repubblica italiana, sia a Parlamenti monocame-
rali, come l’Assembleia da República portoghese e il Riksdag svedese,
sia infine a Parlamenti bicamerali che agiscono congiuntamente, come il
Congreso de los Diputados e il Senado spagnoli.

Dai dati riscontrati nelle relazioni, risulta evidente che non tutti i
Parlamenti nazionali trasmettono i propri «pareri» anche al Parlamento eu-
ropeo, visto che quest’ultimo ha ricevuto, nel 2015, 254 pareri comples-
sivi, mentre la Commissione europea ne ha ricevuti 350 complessivi.
Allo stesso modo, il Consiglio ha ricevuto 9 pareri motivati (uno fuori ter-
mine) e 86 pareri;

in riferimento all’attività del Parlamento italiano, si sottolinea che,
dal 1º novembre 2014, data di inizio del mandato della Commissione
Juncker, sono stati auditi dalle Commissioni del Senato, di regola con-
giuntamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, i vi-
cepresidenti Timmermans (relazioni interistituzionali), Katainen (crescita,
occupazione, investimenti), Mogherini (alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza), Šefčovič (unione dell’energia), Dombrovskis (euro e
dialogo sociale), Ansip (mercato unico digitale), e i Commissari Mosco-
vici (affari economici e finanziari), Cañete (clima e energia), Hogan (agri-
coltura e sviluppo rurale), Vestager (concorrenza), Malmström (commer-
cio), Avramopoulos (migrazione e affari interni), Vella (ambiente);

sempre dal 1º novembre 2014, le Commissioni del Senato hanno
audito più volte i parlamentari europei italiani in merito al piano Juncker,
al quarto pacchetto ferroviario, alla capacità di bilancio dell’Eurozona, al
pacchetto sull’economia circolare, all’uso della banda di frequenza 470-
790 MHz;

il Governo italiano trasmette con regolarità le relazioni previste
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui progetti di atti legislativi dell’U-
nione europea. Esse costituiscono un indispensabile contributo per la for-
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mazione di una posizione informata delle Camere sugli atti europei. Il Go-
verno trasmette altresı̀, in alcuni casi, relazioni ex post sul seguito nego-
ziale dato alle risoluzioni espresse dalle Camere;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

si riafferma le necessità di continuare nel dialogo costruttivo tra
parlamenti nazionali e istituzioni europee nella prospettiva di un contri-
buto positivo dei primi al procedimento di formazione della legislazione
europea. Si ritiene che sia suscettibile di essere apprezzato favorevolmente
anche il mero sostegno alle proposte quando condivisibili nel merito. In
tal modo, i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni parlamentari nazio-
nali possono assicurare che le istanze provenienti dalle opinioni pubbliche
nazionali possano essere indirizzate, con maggiore efficacia, al legislatore
europeo;

in coerenza con gli orientamenti su «Legiferare meglio», si ritiene
necessario insistere nell’impegno a «valutare prima di agire», e cioè ad
analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali mo-
difiche legislative;

si ritiene positivo che la Commissione europea stia progressiva-
mente migliorando la qualità e la tempestività delle sue risposte, con un
approccio che mira a rafforzare la natura politica delle risposte, fornendo
nel contempo precisazioni sul merito delle questioni poste dai Parlamenti
nazionali. Si apprezza particolarmente il fatto che le risposte della Com-
missione siano cofirmate dal vicepresidente Timmermans e dal vicepresi-
dente o Commissario responsabile del settore interessato;

si ritiene opportuno che i Parlamenti nazionali trasmettano i propri
pareri non solo alla Commissione europea (350 in tutto), ma anche al Par-
lamento europeo (che ne ha ricevuti solo 254) e al Consiglio 95 (che ne ha
ricevuti 95 in tutto). Il fatto che le due istituzioni titolari del potere di co-
decisione non siano sempre informate delle posizioni espresse dalle sin-
gole Camere potrebbe porre un problema di simmetria nella conoscenza,
che andrebbe meglio definito;

si ritiene necessario che i rapporti con il Parlamento europeo siano
improntati alla proficua cooperazione, rafforzando i canali di collegamento
politico e permettendo ai pareri resi dalle Camere europee nella fase
ascendente, siano essi pareri motivati siano essi pareri del dialogo politico,
di entrare a far parte del materiale conoscitivo delle Commissioni compe-
tenti e del relatore del Parlamento europeo;

si ritiene fondamentale che tutte le Commissioni del Senato conti-
nuino a lavorare sulle questioni europee, per gli ambiti di competenza, con
l’intensità sinora riscontrata, permettendo al Senato di rappresentare in
sede europea i propri indirizzi in modo coerente e tempestivo.

Al riguardo, si ritiene necessario rafforzare l’attenzione sulla for-
mulazione dei pareri resi dal Senato in fase ascendente tenuto conto anche
delle relazioni ex ante del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Si ritiene inoltre necessario mantenere alla discussione dell’Assem-
blea i singoli atti preparatori della legislazione dell’Unione europea di par-
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ticolare importanza politica, economica e sociale in aggiunta, peraltro, alle
discussioni preliminari ai Consigli europei, oramai divenute prassi conso-
lidata in entrambi i rami del Parlamento;

si rileva un progressivo rafforzamento dell’attività di coordina-
mento con il Governo, sia per la maggiore tempestività e qualità delle ci-
tate relazioni presentate ex ante ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge n. 234 del 2012, le quali coadiuvano la formazione delle posizioni
espresse dalle Camere, che per le relazioni ex post ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della legge n. 234 del 2012, che consentono una verifica sulle
attività svolte.

Per quanto concerne le relazioni ex ante, si ritiene che, dopo un
periodo di assestamento seguito all’entrata in vigore della legge n. 234
del 2012, la loro trasmissione sia divenuta regolare e tempestiva.

Si osserva che le relazioni ex post, per quanto negli ultimi mesi si
sia registrata finalmente la significativa novità del loro ingresso nel mate-
riale conoscitivo del Parlamento, possano essere oggetto di una ulteriore
funzionalizzazione;

i rapporti con la Camera dei deputati potrebbero essere rafforzati
anche attraverso forme di coordinamento delle attività, cosı̀ evitando i ri-
schi di una possibile, anche se non probabile, difformità di indirizzi al Go-
verno in sede europea;

il processo di costante e progressiva implementazione del ruolo
istituzionale del Senato nell’esercizio delle sue funzioni di raccordo tra
gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea, nonché nella
partecipazione alla formazione e attuazione degli atti europei, è espres-
sione della piena consapevolezza dei suoi organi circa l’importanza di
un contributo propositivo alla costruzione europea e alle sue politiche set-
toriali, in conformità con l’articolo 3 della legge n. 234 del 2012, il quale
prescrive che «le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono
nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee».
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