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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. lamenta il fatto che il progetto di accordo interistituzionale del 2005 relativo 
all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione abbia subito una battuta d'arresto
al livello del Consiglio; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a 
rilanciare il dibattito sul ruolo delle agenzie all'interno della struttura di governance 
dell'UE;

2. ritiene che, per svolgere un ruolo legittimo nell'UE, le agenzie di regolazione debbano 
rientrare in un quadro che preveda un mandato chiaro e una struttura amministrativa ed 
esecutiva efficiente; 

3. condivide i timori espressi dalla Commissione riguardo al fatto che, in assenza di un 
quadro preciso e di mandati chiaramente definiti, le agenzie di regolazione possano 
invadere ambiti di competenza di servizi preposti alla definizione delle politiche dell'UE;

4. ribadisce che tutte le agenzie devono essere sottoposte a un opportuno controllo 
democratico da parte delle istituzioni dell'UE, devono essere istituite conformemente alla 
sentenza Meroni1 e devono sempre operare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità;

5. contesta la necessità di istituire agenzie di regolazione in ambiti già rientranti nelle 
competenze di agenzie di regolazione nazionali o indipendenti; ritiene, piuttosto, che 
sarebbe opportuno destinare risorse al rafforzamento degli enti nazionali e procedere alla 
consultazione e allo scambio delle migliori prassi all'interno di una rete di strutture o dei 
consessi comunitari;

6. sostiene la decisione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie di 
regolazione finché non sia stata completata un'apposita valutazione a tal fine; contesta,
tuttavia, la decisione di presentare una proposta per l'istituzione di un'agenzia di 
regolazione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni nel momento in cui vengono 
messi in discussione il ruolo, la struttura, il mandato, l'affidabilità, la legittimità e la 
trasparenza di tali agenzie; 

7. ribadisce l'invito, formulato dalla Commissione e dal Parlamento nel progetto di accordo 
interistituzionale del 2005, a integrare la decisione sulla sede delle agenzie nell'atto di 
base.  

                                               
1 Causa 9/56 Meroni contro l'Alta Autorità [1957/58] Racc. 133.
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