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PARERE MOTIVATO
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE
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Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati rumena sulla proposta di regolamento 
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(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 Camera dei deputati rumena 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

A norma degli articoli 67 e 148 della Costituzione rumena (quale ripubblicata), della legge 
n. 373/2013 sulla cooperazione tra il Parlamento e il Governo della Romania nel settore degli 
affari europei, nonché degli articoli da 160 a 185 del regolamento della Camera dei deputati 
rumena, approvato con decreto n. 8/1994 della Camera dei deputati (quale ripubblicato), e 
successive modifiche e integrazioni,

la Camera dei deputati ha adottato la seguente decisione.

Articolo unico - Dopo aver considerato il parere motivato n. 4c-l9/l70, adottato dalla 
commissione per gli affari europei in occasione della riunione del 3 maggio 2017, la Camera 
dei deputati:

1. constata che ricorrono le condizioni stabilite dai trattati per l'esercizio del controllo 
parlamentare di sussidiarietà sulla proposta: si tratta di un testo legislativo e rientra tra le 
competenze non attribuite in via esclusiva all'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 
dell'articolo 5, paragrafo 2, TUE nonché dell'articolo 2, paragrafo 6, TFUE;

2. prende atto degli evidenti aspetti transfrontalieri che, qualora l'intervento normativo 
proposto fosse conforme ai trattati dell'Unione, giustificherebbero un'azione a livello 
dell'Unione per conseguire gli obiettivi auspicati;

3. ritiene che l'istituzione dei centri operativi regionali di cui all'articolo 32 della proposta 
quali strutture decisionali che uniscono gli operatori di trasporto nazionali non presenti un 
valore aggiunto rispetto all'attuale meccanismo di cooperazione tra operatori nazionali, che 
non comporta il trasferimento del potere decisionale. Tale meccanismo si è dimostrato 
efficace anche nelle situazioni di crisi dell'approvvigionamento energetico, ragion per cui la 
sua modifica mediante l'istituzione di centri decisionali regionali non sembra giustificata;

4. ritiene che l'introduzione del diritto dei centri operativi regionali di emettere atti con valore 
vincolante sia incompatibile con le responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e che la ripartizione delle responsabilità tra 
operatori nazionali e regionali comporti un rischio di conflitto normativo e di incomprensione 
a livello politico, con conseguenze sul funzionamento operativo dei sistemi nazionali di 
elettricità, senza che tale diritto di nuova introduzione generi vantaggi in termini di 
convergenza del mercato unico dell'energia;

5. sottolinea che l'introduzione della "rilevanza transfrontaliera" quale condizione per 
l'esercizio del potere decisionale dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) rischia di generare, su base discrezionale, un trasferimento permanente 
dei diritti normativi dal livello nazionale, dal momento che qualsiasi incomprensione tra i 
regolatori degli Stati membri limitrofi potrebbe essere da questi presentata come un problema 
transfrontaliero, ai sensi del quadro normativo del mercato unico;

6. ritiene che l'obbligo delle autorità di regolamentazione nazionali, introdotto dalla proposta 
di regolamento, di sottoporre all'approvazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia (ACER) le proposte di cooperazione regionale costituisca una 
violazione diretta del principio di sussidiarietà;
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7. invita a chiarire le modalità di determinazione delle zone di offerta al fine di rispettare i 
compiti attribuiti all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER), dal momento che la proposta di regolamento trasferisce a livello dell'Unione il 
potere decisionale dagli Stati membri in materia di allocazione della capacità e gestione della 
congestione, nonostante il carattere prevalentemente tecnico di tale decisione, e introduce 
inoltre il diritto dell'ACER di approvare la metodologia e le ipotesi impiegate nelle 
riconfigurazioni, nonché le configurazioni alternative delle zone di offerta, diritto che 
dovrebbe essere preliminarmente concordato dagli Stati membri;

8. rileva che il diritto conferito alla Commissione europea di stabilire anche altre 
responsabilità dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(articolo 14 della proposta) include l'attribuzione di poteri decisionali aggiuntivi, azione che 
esula dal ruolo della Commissione europea stabilito dai trattati trattandosi di un compito 
attribuito esclusivamente al meccanismo legislativo degli Stati membri;

9. ritiene che le norme proposte siano troppo dettagliate e che le categorie di documenti 
amministrativi introdotte dal regolamento, vale a dire le decisioni e le raccomandazioni dei 
"centri operativi regionali" e le approvazioni rilasciate dall'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER), possano rendere prive di efficacia le decisioni delle 
autorità di regolamentazione degli Stati membri;

10. rileva che la liberalizzazione del mercato dell'energia e il mantenimento delle deroghe per 
l'applicazione di tariffe regolamentate esclusivamente per combattere la povertà energetica e 
tutelare i nuclei familiari vulnerabili non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri 
di tutelare i consumatori e di garantire la competitività delle entità economiche, le cui 
caratteristiche variano da uno Stato all'altro;

11. richiama l'attenzione sulla difficoltà di garantire la coerenza e il coordinamento delle 
autorità nazionali nel quadro del meccanismo decisionale introdotto dalla proposta; ciò non fa 
che creare diversi centri decisionali con orizzonti di analisi differenti e meccanismi di 
trasferimento del potere decisionale discrezionali o eccessivi, una molteplicità di condizioni di 
circostanza e un livello elevato di burocrazia, aspetti che sono suscettibili di influenzare il 
potere decisionale degli Stati membri senza con ciò garantire alcun valore aggiunto 
dell'intervento proposto dal regolamento a livello dell'Unione;

12. ritiene che, considerando che la proposta di regolamento trasferisce senza motivo ad 
alcuni organismi dell'Unione poteri decisionali il cui esercizio sembra essere più efficace a 
livello degli Stati membri e in termini di conseguimento degli obiettivi dichiarati non riveste 
un valore aggiunto sufficiente, sussista una violazione del principio di sussidiarietà e sia 
necessario emettere un parere motivato.

La Camera dei deputati ha adottato la presente decisione nella riunione del 9 maggio 2017, in 
conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, della Costituzione rumena (quale ripubblicata).

Il presidente della Camera dei deputati
Petru-Gabriel VLASE
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Bucarest, 9 maggio 2017
N. 36

Capo del Dipartimento per gli Affari legislativi
    Georgică Tobă


