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PARERE MOTIVATO
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE

SULLA SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Senato rumeno 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.

Il Senato rumeno 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

Il Senato rumeno ha esaminato, nella seduta plenaria del 9 maggio 2017, la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica 
(rifusione) - COM(2016) 861 final, in conformità del protocollo n. 1 allegato al trattato di 
Lisbona, e ha rilevato che detta proposta di regolamento non rispetta il principio di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

1. Il Senato rumeno ritiene che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) non rispetti i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

2. Il Senato rumeno è del parere che:

a) le iniziative incluse nel pacchetto d'inverno per l'energia pulita, compresa la presente 
proposta di regolamento, dovrebbero consolidare la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico dell'Unione europea, riformare il mercato dell'energia elettrica e delineare un 
processo di governance e di monitoraggio integrato al fine di conseguire gli obiettivi 
dell'Unione dell'energia;
b) la ristrutturazione dell'assetto di mercato debba soddisfare le esigenze specifiche delle fonti 
energetiche convenzionali e delle nuove tecnologie correlate, nonché dell'utilizzo efficiente 
delle capacità di interconnessione.

3. Ritiene che:

a) il pacchetto legislativo debba essere concepito in modo da monitorare continuamente la 
questione del mercato interno dell'energia elettrica ed evitare la possibilità di approcci 
regionali isolati o la creazione di centri di potere a livello regionale, al fine di non far 
subentrare la problematica della regionalizzazione a quella legata al mercato unico.
La riforma deve sempre tenere conto dei costi di transizione e della capacità degli Stati 
membri di sostenerli, in termini di accessibilità e di competitività.
b) Un'altra questione delicata riguarda la proposta di escludere dai meccanismi di capacità le 
capacità con emissioni superiori a 550 gr di CO2/kWh, che richiedono un'ulteriore analisi 
soprattutto per quanto riguarda la problematica dell'adeguatezza e della sicurezza dell'energia.
L'introduzione del limite di 550 gr di CO2/kWh per le capacità di generazione farà scomparire 
un'unica tecnologia nel quadro dei meccanismi di capacità, vale a dire la produzione di 
energia dal carbone.
L'idea di sviluppare una metodologia unica di valutazione dell'adeguatezza per tutti gli Stati 
membri è sostenibile, ma tale valutazione deve essere effettuata in primo luogo a livello 
nazionale e, successivamente, regionale.
La realizzazione di una valutazione dell'adeguatezza a livello europeo può essere 
complementare alle analisi nazionali, ma non dovrebbe sostituirle.
I meccanismi di capacità devono essere valutati in primo luogo a livello nazionale e, 
successivamente, regionale al fine di poter contrastare la natura imprevedibile delle fonti 
rinnovabili, fino allo sviluppo di capacità di stoccaggio efficaci e accessibili.
c) Per quanto concerne 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, è opportuno evidenziare chiaramente nel 
pacchetto legislativo che ciascuno Stato membro deve avere il diritto di tutelare i consumatori 
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vulnerabili e di garantire la competitività delle entità economiche.
Spetta a ciascuno Stato membro stabilire il livello di vulnerabilità e le modalità attraverso cui 
garantire la tutela di questi consumatori.
Il livello di vulnerabilità varia da uno Stato all'altro e anche le risorse necessarie per tutelare i 
consumatori vulnerabili sono e saranno diverse.
In conformità del principio di sussidiarietà è essenziale che, nel quadro della lotta contro la 
povertà energetica, rimangano di competenza esclusiva degli Stati membri le modalità 
attraverso cui vengono stabiliti i clienti vulnerabili e le misure da adottare a livello nazionale 
per proteggerli e mantenere deroghe per l'applicazione di tariffe regolamentate.
d) La problematica dell'istituzione dei centri operativi regionali deve essere analizzata in 
maniera approfondita per quanto attiene alla cessione delle competenze dal livello nazionale 
(TSO) a quello regionale (ROC).
La concessione di poteri obbligatori ai centri operativi regionali (ROC) è incompatibile con le 
responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento e 
la ripartizione delle responsabilità tra il livello nazionale (TSO) e la struttura regionale 
avrebbe conseguenze sul funzionamento operativo del sistema elettrico nazionale.

Il Presidente del Senato
Iulian-Claudiu MANDA
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