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Sen. Pietro Grasso 
Presidente del 
Senato della Repubblica 
Piazza Madama, 1 
IT- 00186 ROMA

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l Organismo 
dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016) 591 final).

La proposta fa parte di un ambizioso pacchetto di norme dell Tintone europea in materia di 
telecomunicazioni pensate per soddisfare il crescente fabbisogno di connettività dei cittadini 
e delle imprese europei e per migliorare la competitività dell ’Europa'. Nel proporre queste 
norme la Commissione mantiene fede alla promessa fatta nella comunicazione del maggio 
2015 intitolata “Strategia per il mercato unico digitale in Europa’’1 2 di presentare 
un’ambiziosa riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, al fine di 
garantire, tra l’altro, un quadro regolamentare istituzionale più efficace per rendere le 
norme sulle telecomunicazioni adatte allo scopo nell’ambito della creazione delle giuste 
condizioni per il mercato unico digitale.

La proposta di un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche3 affida 
all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ulteriori compiti per 
garantire che il quadro normativo sia attuato in modo coerente e per promuovere lo sviluppo 
del mercato delle comunicazioni elettroniche in tutta l’Unione. Entrambe le proposte 
intendono rafforzare il ruolo istituzionale dell’Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche e rafforzarne la struttura di governance, trasformandolo in 
un ’agenzia per consentirgli di espletare i suoi futuri compiti.

Signor Presidente,

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-] 6-3008_it.htm
2 COM(2015) 192 final.
3 COM(2016) 590 final/2.
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La Commissione accoglie con favore l’ampio sostegno del Senato della Repubblica agli 
obiettivi della proposta di rafforzare il ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche, in particolare la semplificazione dell'attuale struttura di 
governance e il rafforzamento del coordinamento tra le autorità nazionali di 
regolamentazione al fine di garantire l'armonizzazione delle norme e la loro effettiva 
applicazione. La Commissione apprezza inoltre che il Senato della Repubblica riconosca la 
conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e prende atto della 
richiesta di garantire il rispetto del principio di non discriminazione al fine di assicurare un 
equilibrio geografico nella composizione dell 'Agenzìa.

La Commissione terrà conto del parere del Senato della Repubblica nel quadro dell'iter 
legislativo in corso che coinvolge sia il Parlamento europeo che il Consiglio, in cui il 
governo italiano è rappresentato. La Commissione auspica di poter continuare in futuro il 
dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
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