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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 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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.
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ALLEGATO

Nº 108

SENATO

SESSIONE ORDINARIA 2016-2017

5 aprile 2017

ATTENZIONE

DOCUMENTO PROVVISORIO

Solo la stampa definitiva ha valore di testo autentico

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea 

per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863 final)

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la risoluzione adottata dalla commissione per gli affari economici, il 
cui tenore è il seguente:

                                               
V. i numeri: Senato 476 (2016-2017).
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Pubblicata il 30 novembre 2016 nel quadro del pacchetto "Energia pulita per tutti i cittadini 
europei", la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(COM(2016) 863 final) introduce una serie di modifiche alle norme che disciplinano l'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), istituita il 13 luglio 2009 dal 
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009: essa estende il campo 
d'applicazione a tutte le questioni aventi una dimensione energetica transfrontaliera, senza 
soglia fissata a priori;  essa aggiunge una nuova competenza regionale all'interno dell'Unione 
europea;  infine, essa consente di adottare le decisioni a maggioranza semplice dei membri 
presenti nel comitato dei regolatori – anziché dei due terzi attuali.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

il Senato formula le seguenti osservazioni:

– l'esistenza di un ente avente il compito di facilitare la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia è un punto di forza per l'Unione europea;

– il campo di competenza attuale non ha finora sollevato critiche;

– la Commissione europea non ha fornito alcuna giustificazione oggettiva della 
doppia estensione proposta per il settore d'intervento, e la cui combinazione punta 
a trasformare un organismo di cooperazione in un cosiddetto ersatz di agenzia 
sovranazionale competente per decidere al posto e in sostituzione dei regolatori 
nazionali, dal momento in cui una questione energetica riguarda più di uno Stato 
membro;

– le conseguenze di tale evoluzione sono aumentate dal passaggio al voto a 
maggioranza semplice dei membri presenti, in sostituzione della maggioranza 
qualificata dei due terzi, e ciò anche quando la proposta mira a mantenere il 
principio che "uno Stato membro dispone di un voto", contraria a qualsiasi fattore 
demografico, cosa che sarebbe invece indispensabile per conferire la base 
democratica auspicabile alle decisioni di un organismo ormai normativo.

Per detti motivi, il Senato ritiene che la proposta di regolamento (COM(2016)863 
final) non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Divenuta risoluzione del Senato il 5 aprile 2017.

Il Presidente,
Firmato: Gérard LARCHER


	1123233IT.docx

