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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento che istituisce 

l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 

 (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

 

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. 

Il Senato francese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di regolamento in 

oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

Nº 38 

SENATO 

SESSIONE ORDINARIA DEL 2016-2017 

12 dicembre 2016 

 

 

 

RISOLUZIONE EUROPEA 

RECANTE PARERE MOTIVATO 

 

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche - COM (2016) 591 final 

 

 

 

È divenuta risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 

regolamento del Senato, la risoluzione approvata dalla commissione per gli affari economici 

che recita come segue: 
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La proposta di regolamento che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche (BEREC), COM(2016) 591 final, si prefigge di rafforzare il ruolo 

istituzionale di questo organismo trasformandolo in un'agenzia dell'Unione europea. 

 

Mentre la proposta di direttiva che istituisce un codice delle comunicazioni prevede di 

ampliare i poteri del BEREC, la proposta di regolamento mira a rafforzare la sua struttura e ad 

aumentare il suo bilancio per consentire all'Organismo di svolgere i suoi futuri compiti. 

 

Il BEREC disporrebbe ormai di personalità giuridica e del potere di adottare decisioni 

vincolanti. Esso sarebbe costituito da un consiglio di amministrazione, da un direttore 

esecutivo, da gruppi di lavoro e da una commissione di ricorso. 

 

Il consiglio di amministrazione comprenderebbe un rappresentante di ogni Stato membro e 

due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il suo presidente e il suo 

vicepresidente sarebbero eletti per quattro anni tra i rappresentanti nazionali. 

 

Il direttore esecutivo sarebbe nominato dal consiglio di amministrazione per cinque anni in 

base a una lista di candidati proposta esclusivamente dalla Commissione europea. Egli 

rappresenterebbe il BEREC, si occuperebbe della sua gestione e sarebbe incaricato 

dell'elaborazione del programma dei gruppi di lavoro. 

 

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione, 

 

Il Senato formula le seguenti osservazioni: 

 

– l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, nella sua forma attuale, 

riunisce i regolatori nazionali indipendenti; 

 

– dalla sua nascita, il BEREC ha dimostrato la capacità di svolgere i compiti ad esso affidati 

per permettere la realizzazione del pacchetto telecomunicazioni in modo coerente e per 

rafforzare la cooperazione tra i regolatori nazionali delle comunicazioni e le istituzioni 

europee; 

 

– questo sistema flessibile di cooperazione permette di assicurare una regolamentazione 

efficace rispettando, al contempo, l'indipendenza dei regolatori delle comunicazioni voluta dal 

legislatore europeo; 

 

– tuttavia, lo schema proposto porterebbe a mettere in discussione il sistema di cooperazione 

tra i regolatori nazionali a vantaggio di un ampliamento dei compiti del BEREC, la cui 

motivazione resta da dimostrare; 

 

– inoltre, tale trasferimento sarebbe a favore di un organismo i cui requisiti di indipendenza 

non sarebbero assicurati; 

 

– la riforma proposta renderebbe infatti il direttore esecutivo il perno principale del 

funzionamento della nuova agenzia; le sue modalità di nomina e la designazione in seno al 

consiglio di amministrazione di due rappresentanti della Commissione europea sono tali da 

arrecare pregiudizio all'indipendenza del BEREC nei confronti della Commissione; 

 



 

PE597.447v01-00 4/4 NP\1114095IT.docx 

IT 

Per queste ragioni, il Senato ritiene che la proposta di regolamento COM (2016)0591 final 

non rispetti il principio di sussidiarietà. 

 

Divenuta risoluzione del Senato il 12 dicembre 2016. 

Il Presidente, 

Firmato: Gérard Larcher 

 

 


