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Esimio Presidente, 
 
il trattato di Lisbona, che entra in vigore quest’oggi, accresce sensibilmente il ruolo dei 
parlamenti nazionali nel funzionamento dell’Unione europea. Per la prima volta il nuovo 
trattato chiarisce che "i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon 
funzionamento dell’Unione", riconoscendo così la loro centralità nel tessuto democratico 
dell’Unione. Questa impostazione è ribadita da una serie di passaggi specificamente 
intesi a potenziare il ruolo dei parlamenti nazionali.  
 
Siamo convinti che il ruolo svolto dalle 40 camere nazionali contribuirà a rendere 
l’Unione europea più democratica e trasparente. Come Lei sa, questa Commissione si è 
sempre schierata a favore di un ruolo più incisivo dei parlamenti nazionali. Dal primo 
mandato nel 2004, questa Commissione ha organizzato oltre 500 incontri con i 
parlamenti nazionali e con i relativi rappresentanti. Lo specifico dialogo politico istituito 
nel 2006 ha creato un canale di comunicazione privilegiato tra la Commissione e i 
parlamenti nazionali e ci rallegriamo dell’entusiasmo con cui questi ultimi hanno 
risposto all’ iniziativa.  
 
La Commissione sta approntando le misure necessarie per attuare le principali 
disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente gli 
articoli 70, 85, 88 e 352, e parte dei protocolli n. 1 e n. 2. per i quali è investita di una 
responsabilità specifica. Particolare rilievo assume il nuovo sistema in virtù del quale i 
parlamenti nazionali svolgono un ruolo precipuo nel controllare l’applicazione del 
principio di sussidiarietà.  
 
Ci preme anzitutto sottolineare la centralità di questo sistema, che riteniamo si inquadri 
nel contesto più ampio delle relazioni politiche tra la Commissione e i parlamenti 
nazionali, all’interno di un dialogo politico che si protrarrà ovviamente nel tempo. Il 
sistema permetterà utilmente di migliorare il processo di elaborazione delle politiche e di 
garantire un’applicazione efficace di uno dei principi fondamentali del trattato.  
 
La Commissione intende garantire che il controllo del principio di sussidiarietà possa 
funzionare in modo trasparente ed efficace. Siamo grati delle indicazioni forniteci dai 
parlamenti nazionali nei contatti avuti con la COSAC e in altre sedi, indicazioni che 
hanno alimentato le nostre riflessioni. Dopo aver vagliato i modi migliori per 
raggiungere tale obiettivo, la Commissione ha individuato una serie di procedure, 
illustrate nel documento allegato, la cui adozione consentirà al sistema di essere 



 2

operativo già al momento dell’adozione delle prime proposte legislative soggette al 
controllo di sussidiarietà. È ovvio che queste procedure potranno essere modificate in 
futuro onde tener conto dell’esperienza pratica che noi tutti acquisiremo nei prossimi 
mesi.  
 
Convinti che il trattato apra la strada verso un ruolo più attivo e costruttivo dei 
parlamenti nazionali nel processo decisionale dell’Unione europea, ci auguriamo di 
poter intensificare in futuro i contatti e gli scambi, nonché di poter sviluppare il 
partenariato politico con l’istituzione che Lei presiede. 
 
 
Voglia gradire, esimio Presidente, i sensi della nostra profonda stima. 
 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso        Margot Wallström 
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Allegato 
 
 
 
DISPOSIZIONI PRATICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DEL PRINCIPIO 

DI SUSSIDIARIETÀ PREVISTO DAL PROTOCOLLO N. 2 DEL TRATTATO DI LISBONA 
 

 
Onde consentire il buon funzionamento del sistema, è opportuno chiarire con 
ciascuna camera alcune questioni di ordine pratico.  

• Anzitutto, Le chiediamo di confermarci la o le lingue in cui la camera da Lei 
presieduta intende ricevere i documenti della Commissione e di indicarci 
l’indirizzo di posta elettronica, possibilmente un recapito funzionale, al quale 
inviare i suddetti documenti.  

• In secondo luogo, Le saremmo grati se volesse informarci sulle modalità atte a 
garantire che il parere motivato inviato alla Commissione costituisca il parere 
adottato dalla camera nel suo complesso. 

 
 

Trasmissione dei documenti 
 
Contestualmente all’inoltro al Parlamento europeo e/o al Consiglio, la Commissione 
invierà tutti i documenti di consultazione e i progetti di atti legislativi ai parlamenti 
nazionali per via elettronica. La rete IPEX ne riceverà copia. Le diverse versioni 
linguistiche richieste dalle singole camere verranno trasmesse successivamente, in 
funzione della disponibilità.  
 
I progetti di atti legislativi soggetti al controllo di sussidiarietà, ovvero tutti i progetti 
relativi a settori in cui le competenze sono condivise, saranno accompagnati da una 
lettera di trasmissione ("lettre de saisine") recante esplicita menzione della procedura 
di cui al protocollo n. 2 e indicazione dei termini applicabili.  
 
Alla fine di ogni settimana, la Commissione invierà un elenco riassuntivo dei 
documenti trasmessi a ciascun parlamento nazionale nel corso della settimana 
precedente. Una copia del suddetto elenco sarà trasmessa per informazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla rete IPEX. Ove un parlamento nazionale si 
rendesse conto di non aver ricevuto tutti i documenti riportati nell’elenco, ne dovrà 
informare subito la Commissione, la quale provvederà a ritrasmettere i documenti 
mancanti. Qualora nessuna omissione venga comunicata dai parlamenti nazionali 
entro 3 giorni lavorativi, la Commissione riterrà che i documenti riportati nell’elenco 
settimanale siano debitamente pervenuti. L’elenco che riepiloga settimanalmente i 
documenti inviati sostituisce la conferma del ricevimento dei singoli documenti 
trasmessi dalla Commissione.  
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Termini 
 
Il termine di otto settimane decorre dal ricevimento della lettre de saisine che viene 
inviata all’atto della trasmissione dell’ultima versione linguistica di un dato 
documento. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la rete IPEX saranno informati il 
giorno stesso dell’avvenuta trasmissione della lettre de saisine.  

 
Ove il mancato ricevimento di un documento da parte di un parlamento nazionale 
dovesse incidere sul termine di cui al protocollo n. 2, la Commissione stabilirà un 
nuovo termine apposito che tenga conto del ritardo e ne informerà il parlamento in 
questione. Per gli altri parlamenti nazionali varrà il termine indicato in origine.  
 
Onde tener conto della pausa estiva dei lavori parlamentari, la Commissione 
considera che il mese d’agosto non rientri nel calcolo del termine di cui al protocollo 
n. 2. Una specifica indicazione al riguardo figurerà sistematicamente nella lettre de 
saisine.  
 
 
Portata dei pareri espressi dai parlamenti nazionali 
 
Il controllo di sussidiarietà avviene durante l’intero iter del dialogo politico, il quale 
copre i diversi aspetti dei documenti trasmessi ai parlamenti nazionali e non si limita 
alla sola sussidiarietà. La Commissione invita pertanto i parlamenti nazionali a 
formulare pareri che differenzino nella misura del possibile gli aspetti inerenti alla 
sussidiarietà dai commenti attinenti alla sostanza della proposta, e li esorta alla 
massima chiarezza circa la valutazione della proposta sotto il profilo della 
sussidiarietà. Va da sé che ciascun parlamento nazionale è libero di determinare il 
proprio metodo di lavoro e la forma che intende dare ai pareri motivati trasmessi alla 
Commissione.  
 
 
Soglie 
 
La Commissione è sempre stata favorevole a un’interpretazione politica dei pareri 
trasmessi dai parlamenti nazionali e verificherà pertanto il raggiungimento delle 
soglie indicate dal trattato per tutti i pareri motivati che sollevano obiezioni sulla 
conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, anche dove i 
diversi pareri motivati indichino ragioni differenti di difformità della proposta rispetto 
al principio di sussidiarietà o riguardino diverse disposizioni della proposta stessa.  
 
La Commissione analizzerà ciascun parere di non conformità trasmessole entro il 
termine di otto settimane e verificherà il raggiungimento della soglia specificata dal 
trattato. Dopo la scadenza del termine, la Commissione comunicherà una valutazione 
politica delle proposte che raggiungono la soglia e attiverà il meccanismo del 
controllo di sussidiarietà. I parlamenti nazionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la rete IPEX saranno debitamente informati degli esiti. 
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Qualora la soglia non sia raggiunta allo scadere delle otto settimane o i pareri 
vengano trasmessi oltre il termine, la Commissione risponderà ai parlamenti nazionali 
interessati in sede di dialogo politico.  
 
I pareri espressi dai parlamenti nazionali su proposte soggette al controllo di 
sussidiarietà verranno pubblicati sul sito web della Commissione una volta passate le 
otto settimane. 
 
 
Revisione delle proposte 
 
Nel caso delle due procedure di cartellino giallo o arancione, il Collegio deciderà se 
mantenere, modificare o ritirare la proposta legislativa in questione, motivando la 
decisione in una comunicazione della Commissione che verrà trasmessa ai parlamenti 
nazionali, al legislatore europeo e alla rete IPEX. Nel caso della procedura di 
cartellino arancione, i pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali in ordine a 
una particolare proposta saranno allegati alla suddetta comunicazione.  

 
 
Disposizioni transitorie 
 
Va sottolineato che il sistema di controllo di cui al protocollo n. 2 non si applica alle 
proposte già in corso e a quelle modificate. 
 

 
 


