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PARERE MOTIVATO
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE

SULLA SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Senato polacco 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 polacco 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

PARERE

DEL SENATO POLACCO

del 27 aprile 2017

sulla non conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica 

(rifusione) COM(2016) 861

Previo esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)861), il Senato polacco dichiara 
che la citata proposta non è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 
3, del trattato sull'Unione europea.

Il Senato polacco non nega l'esigenza di trovare un consenso sulla questione di stabilire 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica a un livello più alto di quello 
regionale e nazionale.

Tuttavia ritiene al contempo che la soluzione proposta non sia conforme al principio di 
sussidiarietà per quanto riguarda il diritto degli Stati membri, sancito dai trattati, di fissare 
liberamente il proprio mix energetico, la neutralità tecnologica e la definizione di una politica 
nazionale sovrana in materia di energia. In particolare le denunce di violazione del principio di 
sussidiarietà riguardano:

1) il requisito di eseguire una valutazione a livello europeo dell'adeguatezza della 
capacità di generazione;

2) l'introduzione di requisiti tecnici relativi al livello delle emissioni (non superiori a 
550 g di CO2/kWh) per i generatori che potrebbero rientrare nel mercato 
dell'energia;

3) l'obbligo di partecipazione agli scambi transfrontalieri nei mercati nazionali 
dell'energia;

4) l'istituzione e l'ambito di competenza dei centri operativi regionali.

Inoltre il Senato polacco indica a tale proposito che l'articolo 194, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non autorizza la violazione del diritto 
di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la 
scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico.

Il Senato polacco reputa inoltre che la proposta di regolamento presuppone un'ingerenza 
troppo profonda nella competenze attribuite agli Stati membri nell'ambito della politica in 
materia di sicurezza energetica, mantenendo nel contempo a livello degli Stati membri la 
responsabilità per le minacce al sistema, il che potrebbe avere la conseguenza di un 
abbassamento del livello di sicurezza energetica nei singoli Stati membri e nell'intera UE.



NP\1129042IT.docx 3/3 PE606.273v01-00

IT

Il Senato polacco conclude pertanto che l'atto legislativo proposto viola il principio di 
sussidiarietà.

il PRESIDENTE DEL SENATO

Stanisław KARCZEWSKI
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