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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.



PE606.279v01-00 2/3 NP\1129064IT.docx

IT

ALLEGATO

Risoluzione europea recante parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà 
della proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 
COM(2016)0861, che si inserisce nel pacchetto denominato "Energia pulita per tutti gli 
europei"

È diventata risoluzione del Senato, conformemente all'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la risoluzione approvata dalla commissione per i problemi economici 
dal seguente tenore:

Cfr. i numeri: Senato 548 (2016-2017)

Pubblicata in versione inglese il 30 novembre 2016 e successivamente in francese il 23 
febbraio 2017, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato 
interno dell'energia elettrica (rifusione) COM(2016)0861 si inserisce nel pacchetto 
denominato "Energia pulita per tutti gli europei".

Essa tende a favorire la convergenza dei metodi utilizzati per fissare le tariffe di trasporto e 
distribuzione dell'energia elettrica, e comporta i principi e la procedura applicabili alla 
valutazione coordinata dell'adeguatezza delle risorse rispetto alla domanda. Inoltre, essa 
riorganizza i compiti e le funzioni della Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica, abitualmente denominata con l'acronimo inglese ENTSO-E, istituita nel 
2009 dal terzo pacchetto "Energia".

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– l'emanazione di norme comuni agli Stati membri che disciplinino il mercato dell'energia 
elettrica è coerente con l'idea di un'Unione dell'energia, di cui approva il principio;

– tuttavia, dal momento che l'energia è una competenza concorrente, è opportuno limitare 
l'intervento dell'Unione agli obiettivi che non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, e che invece possono essere conseguiti meglio a livello di 
Unione;

1° Sui centri operativi regionali:

– l'articolo 32 della proposta di regolamento COM(2016)0861 tende a creare "centri 
operativi regionali" che coprono più Stati membri, conformemente a una ripartizione 
operata dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER);

– l'articolo 38 della medesima proposta autorizza ciascun centro a indirizzare ai gestori 
nazionali decisioni vincolanti in quattro settori essenziali per la sicurezza 
dell'approvvigionamento: il "calcolo coordinato della capacità", l'"analisi coordinata della 
sicurezza", il "dimensionamento regionale della capacità di riserva" e infine il "calcolo 
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della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai 
meccanismi di regolazione della capacità";

– riguardando la sicurezza dell'approvvigionamento, questi quattro settori possono 
giustamente costituire l'oggetto privilegiato di una cooperazione volontaria, ma la sovranità 
degli Stati membri in questo settore si oppone al trasferimento di una competenza 
nazionale a una struttura detta "regionale";

2° Sulla conclusione di contratti di capacità per uno stesso periodo di consegna:

– l'articolo 21 della proposta di regolamento consente ai fornitori di capacità di partecipare "a 
più meccanismi per lo stesso periodo di consegna";

– questa disposizione farebbe pesare una grave minaccia sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento nel caso in cui una scarsità di approvvigionamento dovesse 
configurarsi simultaneamente in almeno due zone coperte da contratti di capacità, 
considerato che l'unica sanzione prevista nei confronti di un fornitore inadempiente 
sarebbe il pagamento di indennità;

– così come è formulato attualmente l'articolo 21 impedisce quindi agli Stati membri di 
condurre una politica contrattuale atta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
energia elettrica in caso di offerta insufficiente rispetto alla domanda.

Per questi due motivi il Senato ritiene che la proposta di regolamento COM(2016)0861 non 
sia conforme al principio di sussidiarietà.

Questo testo è diventato risoluzione del Senato il 16 maggio 2017.

Il Presidente,

Firmato: Gérard LARCHER
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