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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di direttiva 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.

Il Senato 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

N. 104

SENATO

SESSIONE ORDINARIA DEL 2016-2017

13 marzo 2017

ATTENZIONE

DOCUMENTO PROVVISORIO

Solo la versione definitiva ha valore di testo autentico

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità con il principio di sussidiarietà sull'applicazione della direttiva 
"servizi" – procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi 

ai servizi

È diventata risoluzione del Senato conformemente all'articolo 73 octies, 4° e 5° comma del 
regolamento del Senato, la risoluzione approvata dalla commissione per i problemi 
economici, il cui tenore è il seguente:

                                               
Vedere i numeri: Senato 430 (2016-2017).
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La proposta di direttiva 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) mira a modernizzare la procedura di notifica dei 
regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi prevista da tali testi.

Il nuovo dispositivo prevede una notifica dei progetti almeno tre mesi prima della relativa 
adozione, che si tratti di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative di carattere generale e 
di qualsiasi altra norma vincolante.

Tale notifica apre una fase di consultazione di tre mesi durante la quale la Commissione o gli 
Stati membri possono formulare osservazioni.

Se, scaduto tale termine, la Commissione formula ancora riserve sulla conformità del progetto 
di misure notificato, ne avverte lo Stato membro.

Tale avvertimento impedisce per altri tre mesi allo Stato notificante di adottare le misure in 
questione.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– il progetto della Commissione consiste nel notificare un testo ancor prima che sia 
adottato;

– la fase di consultazione aperta dalla notifica perturba il lavoro del legislatore nazionale 
che deve allora tener in considerazione le osservazioni della Commissione nonché quelle 
degli Stati membri considerati parti interessate;

– in mancanza di una tale presa in considerazione, la Commissione può formulare un altro 
avvertimento che sospende per tre mesi l'adozione della misura in questione;

– la Commissione e, attraverso di essa, potenzialmente, gli altri Stati membri 
interferiscono quindi nella procedura legislativa nazionale.

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 lunedì 13 marzo 2017.

Il Presidente,
Firmato: Gérard LARCHER
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