CALRE 2017
Risoluzione
Gruppo di Lavoro sulla sussidiarietà e la proporzionalità previsto
dalla Commissione Europea
Le Assemblee Legislative Regionali dell’Unione Europea si sono unite alla CALRE,
la CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI
DELL’UNIONE EUROPEA, per sostenere specialmente lo sviluppo e la
promozione del principio di sussidiarietà.
Il principio di sussidiarietà è un obbligo dell’Unione Europea e delle sue istituzioni
per garantire che l’esercizio dei suoi poteri si realizzi il più vicino possibile ai
cittadini.
- L’articolo 5 (3) del Trattato dell’Unione Europea (TUE) e il Protocollo n. 2
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità disciplinano
l’esercizio delle competenze dell’UE.
- D’altra parte, secondo l’art. 4 paragrafo. 2 S. 1 TUE, l’Unione Europea deve
rispettare le strutture politiche e costituzionali fondamentali degli Stati
membri, compresi i governi regionali e locali, all’interno del processo
legislativo europeo.
- Il Trattato di Lisbona introduce un riferimento esplicito alla dimensione
subnazionale del principio di sussidiarietà y permette che i parlamenti
regionali con poteri legislativi possano partecipare al meccanismo ex ante di
allarme rapido.
In accordo con i suoi regolamenti, approvati nell’Assemblea plenaria di Santiago de
Compostela dei giorni 7 e 8 novembre 2014, titolo 1 dell’articolo 1.3, la CALRE
s’impegnerà a rispettare e rinforzare il principio di sussidiarietà all’interno de
l’Unione Europea.
In conformità al TUE e ai regolamenti della CALRE, le assemblee regionali con
poteri legislativi devono rinforzare il dialogo diretto con la Commissione Europea,
che si ritiene un passo in avanti positivo ed essenziale affinché le regioni siano
ascoltate e i loro abitanti possano esprimersi veramente in Europa.

Per tanto, la CALRE celebra l’annuncio del Presidente Jean-Claude Juncker, nel
suo discorso sullo Stato dell’Unione del 13 settembre del 2017, di costituire a breve
un Gruppo di Lavoro sulla Sussidiarietà e la Proporzionalità all’interno
dell’Europea. Tuttavia, i Parlamenti regionali non sono stati menzionati insieme al
Parlamento Europeo e ai Parlamenti nazionali nello Stato dell’Unione.
Di conseguenza, il Gruppo di Lavoro sulla Sussidiarietà della CALRE ha deciso di
chiedere all’Assemblea Plenaria de la CALRE di adottare la presente Risoluzione e
di rivendicare:
1. la partecipazione di due rappresentanti dei parlamenti regionali con
competenze legislative nel Gruppo di Lavoro sulla Sussidiarietà e la
Proporzionalità al quale si riferì il Presidente Juncker nel suo discorso sullo
Stato dell’Unione.
2. che tutti i parlamenti regionali intensifichino l’uso del REGPEX, la banca
dati del Comitato delle Regioni, per ottimizzare il flusso delle informazioni.
3. Che ogni parlamento regionale con potere legislativo fornisca un riassunto in
inglese dei suoi pareri.
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