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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Dieta polacca sulla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica 

 (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. 

La Dieta polacca 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. 
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ALLEGATO 

Allegato alla risoluzione 

della Dieta polacca 

dell'11 maggio 2017 (voce ...) 

 

Parere motivato della Dieta polacca dell'11 maggio 2017 che espone le ragioni per le 

quali ritiene che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) non sia conforme al principio di 

sussidiarietà 

In base all'articolo 148cc del suo regolamento, la Dieta polacca constata che la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 

dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 final) non è conforme al principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La 

proposta di regolamento in esame viola il principio di sussidiarietà poiché non garantisce che 

gli obiettivi dell'azione prevista siano conseguiti in misura migliore a livello di Unione 

piuttosto che dalle misure adottate a livello nazionale. 

La Dieta polacca ritiene inammissibile che a livello di Unione vengano adottate 

decisioni vincolanti per uno Stato membro in materia di costruzione delle interconnessioni 

transfrontaliere che possono cambiare la struttura generale dell'approvvigionamento 

energetico, dalla produzione nazionale all'importazione. Pur non mettendo in discussione la 

necessità di adoperarsi per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 194, paragrafo 2, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ossia promuovere 

l'interconnessione delle reti energetiche, occorre mettere in evidenza che esso non equivale a 

decidere a livello di Unione di costruire tali interconnessioni e a obbligare gli Stati membri a 

costruirle, indipendentemente dalla loro efficacia economica e dalla decisione del paese in 

materia di approvvigionamento energetico. La Polonia, al pari di altri Stati membri, dovrebbe 

contribuire a conseguire l'obiettivo europeo di un mercato comune dell'energia relativamente 

alla creazione di interconnessioni delle reti energetiche, tuttavia gli strumenti amministrativi 

proposti per far applicare tale processo dovrebbero essere considerati eccessivi. 

La Dieta ritiene che il principio di sussidiarietà sia violato dalle disposizioni dalla 

proposta di regolamento relative alla possibilità di applicare a livello di Unione misure che 

incidono sulla struttura dell'approvvigionamento energetico, qualora siano applicate misure in 

ambito energetico: 

(1) l'introduzione del divieto di creare un mercato a due merci (energia e capacità) e di 

utilizzare le risorse energetiche nazionali per ovviare al problema dell'insufficienza delle 

risorse a livello nazionale, qualora sia riscontrata l'esistenza di risorse sufficienti a livello 

europeo, e l'obbligo di un trattamento prioritario (e non equivalente) delle interconnessioni e 

della gestione della domanda (articolo 23 della proposta di regolamento); 

(2) l'introduzione di un limite delle emissioni di CO2 nei sistemi previsti di supporto 

alla creazione di nuove capacità di generazione (mercati delle capacità) per le unità 

partecipanti in un mercato a due merci, il che esclude in pratica le unità a carbone dalla 

possibilità di partecipazione in un mercato a due merci (articolo 23, paragrafo 4, della 

proposta di regolamento). Il mantenimento di tale limite comporterà nel caso mercato 

nazionale l'esclusione pratica delle misure maggiormente economiche e flessibili per risolvere 
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il problema dell'insufficiente capacità di generazione, il che chiaramente comporta l'aumento 

dei costi di creazione di un eventuale mercato delle capacità per gli utenti finali. Ciò a sua 

volta provocherà un aumento del livello di povertà energetica, che di per sé è contrario agli 

obiettivi della politica energetica dell'UE; 

(3) il requisito di destinare le risorse provenienti dai proventi di congestione al 

mantenimento delle capacità di interconnessione o al loro aumento, e l'impossibilità di 

utilizzarli come proventi presi in esame per il calcolo delle tariffe (articolo 17 della proposta 

di regolamento). 

La Dieta è dell'avviso che per la proposta di regolamento in oggetto non siano stati 

rispettati i requisiti formali relativi al principio di sussidiarietà. La Commissione non ha 

fornito motivazioni sufficienti del fatto che gli obiettivi perseguiti dalla proposta di 

regolamento non possano essere meglio regolamentati a livello nazionale. L'assenza di tali 

motivazioni, in particolare l'assenza di indicatori qualitativi e quantitativi, rappresenta una 

violazione dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE. Inoltre, complica notevolmente, se non 

addirittura impedisce ai parlamenti nazionali di esercitare il loro diritto di controllo del 

rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, e articolo 12, lettera b), del TUE 

e articolo 6 del protocollo n. 2). Pertanto, l'assenza di tali motivazioni si può considerare 

anche come una violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, che sancisce che, in virtù del 

principio di leale collaborazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 

reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. 

In conclusione, la Dieta polacca ritiene che la proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) 

(COM(2016)0861 final) violi il principio di sussidiarietà. 
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RISOLUZIONE 

della Dieta polacca 

dell'11 maggio 2017 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato 

interno dell'energia elettrica (rifusione) ritenuta non conforme al principio di 

sussidiarietà 

In base all'articolo 148cc del suo regolamento, la Dieta polacca constata che la proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica 

(rifusione) (COM(2016)0861 final) non è conforme al principio di sussidiarietà di cui 

all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. La proposta di regolamento in 

esame viola il principio di sussidiarietà poiché non garantisce che gli obiettivi dell'azione 

prevista siano conseguiti in misura migliore a livello di Unione piuttosto che dalle misure 

adottate a livello nazionale. Il parere motivato che espone le ragioni per le quali la Dieta 

polacca ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà figura in 

allegato alla presente risoluzione. 
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Allegato alla risoluzione 

della Dieta polacca 

dell'11 maggio 2017 

Parere motivato della Dieta polacca dell'11 maggio 2017 che espone le ragioni per le 

quali ritiene che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) non sia conforme al principio di 

sussidiarietà 

In base all'articolo 148cc del suo regolamento, la Dieta polacca constata che la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 

dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 final) non è conforme al principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La 

proposta di regolamento in esame viola il principio di sussidiarietà poiché non garantisce che 

gli obiettivi dell'azione prevista siano conseguiti in misura migliore a livello di Unione 

piuttosto che dalle misure adottate a livello nazionale. 

La Dieta polacca ritiene inammissibile che a livello di Unione vengano adottate 

decisioni vincolanti per uno Stato membro in materia di costruzione delle interconnessioni 

transfrontaliere che possono cambiare la struttura generale dell'approvvigionamento 

energetico, dalla produzione nazionale all'importazione. Pur non mettendo in discussione la 

necessità di adoperarsi per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 194, paragrafo 2, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ossia promuovere 

l'interconnessione delle reti energetiche, occorre mettere in evidenza che esso non equivale a 

decidere a livello di Unione di costruire tali interconnessioni e a obbligare gli Stati membri a 

costruirle, indipendentemente dalla loro efficacia economica e dalla decisione del paese in 

materia di approvvigionamento energetico. La Polonia, al pari di altri Stati membri, dovrebbe 

contribuire a conseguire l'obiettivo europeo di un mercato comune dell'energia relativamente 

alla creazione di interconnessioni delle reti energetiche, tuttavia gli strumenti amministrativi 

proposti per far applicare tale processo dovrebbero essere considerati eccessivi. 

La Dieta ritiene che il principio di sussidiarietà sia violato dalle disposizioni dalla 

proposta di regolamento relative alla possibilità di applicare a livello di Unione misure che 

incidono sulla struttura dell'approvvigionamento energetico, qualora siano applicate misure in 

ambito energetico: 

(1) l'introduzione del divieto di creare un mercato a due merci (energia e capacità) e di 

utilizzare le risorse energetiche nazionali per ovviare al problema dell'insufficienza delle 

risorse a livello nazionale, qualora sia riscontrata l'esistenza di risorse sufficienti a livello 

europeo, e l'obbligo di un trattamento prioritario (e non equivalente) delle interconnessioni e 

della gestione della domanda (articolo 23 della proposta di regolamento); 

(2) l'introduzione di un limite delle emissioni di CO2 nei sistemi previsti di supporto 

alla creazione di nuove capacità di generazione (mercati delle capacità) per le unità 

partecipanti in un mercato a due merci, il che esclude in pratica le unità a carbone dalla 

possibilità di partecipazione in un mercato a due merci (articolo 23, paragrafo 4, della 

proposta di regolamento). Il mantenimento di tale limite comporterà nel caso mercato 

nazionale l'esclusione pratica delle misure maggiormente economiche e flessibili per risolvere 
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il problema dell'insufficiente capacità di generazione, il che chiaramente comporta l'aumento 

dei costi di creazione di un eventuale mercato delle capacità per gli utenti finali. Ciò a sua 

volta provocherà un aumento del livello di povertà energetica, che di per sé è contrario agli 

obiettivi della politica energetica dell'UE; 

(3) il requisito di destinare le risorse provenienti dai proventi di congestione al 

mantenimento delle capacità di interconnessione o al loro aumento, e l'impossibilità di 

utilizzarli come proventi presi in esame per il calcolo delle tariffe (articolo 17 della proposta 

di regolamento). 

La Dieta è dell'avviso che per la proposta di regolamento in oggetto non siano stati 

rispettati i requisiti formali relativi al principio di sussidiarietà. La Commissione non ha 

fornito motivazioni sufficienti del fatto che gli obiettivi perseguiti dalla proposta di 

regolamento non possano essere meglio regolamentati a livello nazionale. L'assenza di tali 

motivazioni, in particolare l'assenza di indicatori qualitativi e quantitativi, rappresenta una 

violazione dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE. Inoltre, complica notevolmente, se non 

addirittura impedisce ai parlamenti nazionali di esercitare il loro diritto di controllo del 

rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, e articolo 12, lettera b), del TUE 

e articolo 6 del protocollo n. 2). Pertanto, l'assenza di tali motivazioni si può considerare 

anche come una violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, che sancisce che, in virtù del 

principio di leale collaborazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 

reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. 

In conclusione, la Dieta polacca ritiene che la proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) 

(COM(2016)0861 final) violi il principio di sussidiarietà. 


