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PARERE MOTIVATO DI UN
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA

SUSSIDIARIETÀ
Oggetto: Parere motivato dell'Assemblea nazionale francese sulla proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura
di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che
modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(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.

L'Assemblea nazionale francese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di
direttiva 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

ASSEMBLEA NAZIONALE

COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

SESSIONE ORDINARIA DEL 2016-2017

10 marzo 2017

RISOLUZIONE EUROPEA

recante parere motivato sull’applicazione dei principi di sussidiarietà della proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica

dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva
2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa

attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM[2016] 821 final).

È considerata definitiva, a norma dell'articolo 151-9 del regolamento, la risoluzione
seguente:

Vedere i numeri: 4531 e 4538.
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Articolo unico

L'Assemblea nazionale,

visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

visto l'articolo 151-9 del regolamento dell'Assemblea nazionale,

visti gli articoli 5 e 7 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 3 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato
al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta di direttiva del 10 gennaio 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che
istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e
che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(COM[2016] 821 final),

considerando che la procedura di notifica proposta ostacola l'esercizio del potere legislativo in
modo tale che una normativa nazionale che potrebbe meglio conseguire gli obiettivi normativi
delle attività di servizio potrebbe essere privata di esecutività;

considerando, in particolare, che l'istituzione di un'azione preventiva che vieti l'attuazione di
una misura notificata limita eccessivamente le capacità di risposta degli Stati membri;

considerando che la proposta della Commissione europea non giustifica sufficientemente in
che forma la modernizzazione della procedura di notifica consentirebbe di conseguire meglio
l'obiettivo dell'approfondimento del mercato interno dei servizi a livello UE;

ritiene quindi che la proposta di direttiva summenzionata non sia conforme al principio di
sussidiarietà.

Parigi, 10 marzo 2017

Il Presidente
Firmato: Claude Bartolone


