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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 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 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 

Parlamento rumeno 

Senato 

Bucarest, 4 aprile 2017  

 

PARERE MOTIVATO 

 

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 (rifusione) 

COM(2016)0863  

 

Il Senato rumeno ha esaminato 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 (rifusione) - COM(2016)0863, in 

conformità del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona che modifica il trattato 

sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 

13 dicembre 2007. 

 

Vista la relazione della commissione Affari europei del 30 marzo 2017, nella seduta plenaria 

del 4 aprile 2017 il Senato: 

I. ritiene che la presente proposta di regolamento non rispetti il principio di sussidiarietà 

e di proporzionalità; 

II. rileva quanto segue: 

 

1. Le iniziative incluse nel pacchetto d'inverno sull'energia pulita dovrebbero consolidare 

la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea, portando a una riforma 

del mercato dell'energia elettrica e delineando un processo di governance e di monitoraggio 

integrato al fine di garantire che le azioni nel settore dell'energia contribuiscano al 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia. 

2. In tale contesto, è favorevole a un maggiore coinvolgimento dell'ACER nello sviluppo 

del mercato interno e, parallelamente, a una transizione accelerata dalla missione di vigilanza 

e di consulenza a un ruolo più partecipativo nel processo di regolamentazione. 

3. L'attuazione delle disposizioni del terzo pacchetto energia, l'armonizzazione del quadro 

legislativo, l'incremento delle interconnessioni e dell'accoppiamento dei mercati dell'energia, 

il consolidamento delle consultazioni delle pertinenti parti interessate sono elementi chiave 

finalizzati a completare il mercato interno dell'energia e a garantire il funzionamento 

efficiente e trasparente dei suoi meccanismi. 

4. Occorre evitare il rischio di un'eccessiva regolamentazione, di un incremento del 

numero di atti amministrativi e di una trasformazione dell'ACER in un'autorità di 

regolamentazione a livello paneuropeo concedendole prerogative in termini di formulazione 

di raccomandazioni anche "di propria iniziativa", come previsto all'articolo 6, paragrafo 2. 

Alla luce degli obiettivi stabiliti in fase di creazione dell'ACER e delle difficoltà e dei 

problemi che ha affrontato e continua ad affrontare questa istituzione (in particolare nel 

settore della vigilanza dei mercati nazionali all'ingrosso), l'autorità finanziaria non ha potuto 
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rispondere in maniera positiva alle richieste avanzate formalmente per garantire risorse umane 

e finanziarie soddisfacenti. 

5. Per quanto concerne il coordinamento dei compiti regionali all'interno dell'Agenzia e 

dei compiti in relazione ai centri operativi regionali (articoli 7 e 8), nonché le altre 

disposizioni di carattere amministrativo, sono stati individuati alcuni elementi che andrebbero 

chiariti: 

a. la necessità di un equilibrio tra gli aspetti nazionali, regionali ed europei, nel rispetto 

del principio di sussidiarietà; 

b. l'evidente eterogeneità di alcuni mercati energetici nazionali, che si manifesta anche 

attraverso lacune normative o un approccio specifico a livello nazionale; 

c. la dimensione regionale del mercato interno affrontata come fase intermedia del 

processo di integrazione europea (che genera la possibilità di divisioni regionali, di 

approcci regionali isolati e la prospettiva di creare centri di potere a livello regionale, 

in contrasto con gli obiettivi del mercato interno dell'UE); 

d. la necessità di chiarire le modalità di svolgimento del processo di cooperazione 

regionale e i ruoli e le responsabilità delle autorità nazionali, dell'ACER e del comitato 

dei regolatori; 

e. l'elaborazione di nuovi atti amministrativi, di piani di attuazione e di misure di 

verifica, valutazione e informazione in contrasto con l'attuale approccio in materia di 

governance dell'Unione dell'energia, finalizzato a razionalizzare e a pianificare gli 

obblighi di informazione e di verifica; 

f. la difficoltà di garantire la coerenza e il coordinamento a livello europeo dei numerosi 

centri decisionali e di interesse regionale diversi; 

g. l'istituzione di meccanismi di analisi e decisionali aggiuntivi, tali da determinare la 

creazione di nuova burocrazia e l'interruzione del flusso di dati e di informazioni tra 

gli Stati membri, con un impatto sulla sicurezza degli approvvigionamenti e del 

monitoraggio dei mercati; 

h. il periodo di rotazione dei regolatori responsabili del coordinamento dei sottogruppi 

regionali. Si potrebbe valutare la riduzione di tale periodo da due anni a un anno, 

conformemente alla rotazione a livello della presidenza del Consiglio dell'UE (al fine 

di fornire opportunità a tutti i regolatori e di evitare eventuali abusi dovuti a un 

periodo di coordinamento più lungo); 

i. le attività concernenti la regolamentazione e le decisioni del direttore dell'ACER e del 

comitato dei regolatori si basano su gruppi di lavoro creati a questo scopo, composti 

da rappresentanti dei regolatori e da personale con un livello elevato di qualifica 

professionale. Tutti i membri dei gruppi devono agire indipendentemente da qualsiasi 

interesse al fine di favorire un processo decisionale corretto; 

j. in assenza di un bilancio soddisfacente e sicuro, i contributi volontari degli Stati 

membri o dei regolatori potrebbero avere un impatto negativo sulla rappresentanza o 

sul processo decisionale. 

6. La creazione di centri operativi regionali (ROC), unitamente al monitoraggio 

sovranazionale garantito dall'ACER, possono influenzare il processo di armonizzazione 

determinando una nuova forma di divisione a livello regionale che consente a determinati 

Stati o autorità di imporre misure e decisioni a scapito degli Stati con poteri decisionali o 

normativi deficitari. Inoltre, l'approccio regionale genera un flusso interrotto di dati e di 

informazioni tra Stati membri relativamente alle modalità di risoluzione delle carenze di 

funzionamento del mercato (a seguito dell'organizzazione regionale del mercato, gli aspetti di 

interesse relativi a determinate regioni non saranno conosciuti dai membri di altre regioni, il 
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che potrebbe generare ridondanze e carenze in termini di monitoraggio e di attuazione). Il 

pacchetto legislativo dovrebbe essere concepito in modo tale da monitorare continuamente le 

questioni relative al mercato interno dell'energia elettrica. La regionalizzazione deve 

rappresentare soltanto una fase transitoria, e preferibilmente quanto più breve possibile, nel 

cammino verso il mercato interno. 

7. L'istituzione di centri operativi regionali costituisce un passo importante che necessita 

di un'analisi approfondita, in particolare in merito alla cessione delle competenze dal livello 

nazionale (TSO – gestori dei sistemi di trasmissione) al livello regionale, soprattutto in 

termini di sicurezza. 

Con la proposta di pacchetto legislativo, la concessione di poteri vincolanti (binding 

power) ai centri operativi regionali (ROC) è incompatibile con le responsabilità degli Stati 

membri per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento. La ripartizione delle 

responsabilità tra il livello nazionale (TSO) e la struttura regionale comporta un rischio di 

legalità e politico, con conseguenze sul funzionamento operativo del sistema elettrico 

nazionale. Le decisioni tecniche non possono essere prese da due entità diverse su orizzonti 

temporali differenti o estraendo una serie di elementi e processi. Il SEN (sistema energetico 

nazionale) funziona in modo integrato, ma il TSO, che ha la responsabilità di garantire il 

funzionamento sicuro e stabile del SEN, non può essere privato del diritto di prendere 

decisioni in tal senso. È necessario che l'eventuale trasferimento dei servizi standard e delle 

funzioni ai centri operativi regionali sia valutato meglio e sia effettuato dai TSO, che 

conoscono meglio la struttura e le vulnerabilità dei propri sistemi e hanno una solida 

esperienza per quanto concerne il funzionamento coordinato a livello regionale. Per quanto 

concerne gli articoli 9 (Compiti dell'Agenzia in relazione ai gestori del mercato elettrico 

designati) e 10 (Compiti dell'Agenzia in relazione all'adeguatezza della generazione e alla 

preparazione ai rischi), si ritiene che, alla luce della certificazione e della nomina dei gestori 

del mercato elettrico designati (NEMO) da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, 

le autorità dovrebbero esercitare il potere di regolamentare e di rilasciare decisioni 

obbligatorie in merito ai NEMO. L'introduzione di un coordinamento a livello dell'ACER per 

i problemi e la valutazione dell'adeguatezza della generazione presuppongono sforzi notevoli 

a livello dell'Agenzia, che deve già far fronte all'assenza di risorse umane e finanziarie, 

compromettendo in tal modo il processo. Al fine di risolvere i problemi di carattere 

transfrontaliero, è necessario l'intervento dell'Agenzia europea, ma le specificità di ciascun 

sistema nazionale non possono essere affrontate a livello regionale o paneuropeo, anche se 

possono avere effetti sul funzionamento dei sistemi degli Stati limitrofi. Molto probabilmente, 

una limitazione della copertura degli interventi normativi a favore di azioni coordinate 

potrebbe giovare ai consumatori qualora venisse finalizzato il processo di armonizzazione 

delle politiche e della gestione dei sistemi. 

8. Il conferimento di maggiori poteri all'ACER non agevolerebbe la risoluzione dei 

problemi legati a un'integrazione più rapida dei mercati giornalieri, infragiornalieri o di 

bilanciamento, questioni che dipendono dal livello di integrazione di ciascuno Stato membro, 

dalle caratteristiche tecnico-funzionali delle reti e dei sistemi operativi, dalla maturità dei 

mercati e degli operatori di tali mercati. Per quanto concerne l'articolo 19, paragrafo 5, e 

l'articolo 23, paragrafo 1, la modifica delle modalità di adozione delle decisioni dai due terzi 

alla maggioranza semplice nel quadro del consiglio di amministrazione e del comitato dei 

regolatori, nonché nel quadro delle sottostrutture regionali, ha generato opinioni divergenti, in 

quanto tale modifica può influenzare l'equilibrio decisionale creato a livello dell'ACER ed 

esiste il rischio di una centralizzazione del potere decisionale e di un indebolimento del ruolo 

del comitato dei regolatori. I pareri, le raccomandazioni e le decisioni dell'ACER, laddove sia 
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necessario il coinvolgimento del comitato dei regolatori, dovrebbero essere formulati soltanto 

sulla base di una maggioranza dei due terzi. Tuttavia, il cambiamento delle modalità di 

adozione delle decisioni nel quadro del comitato dei regolatori limita l'obiettivo assunto con i 

nuovi cambiamenti legislativi relativamente all'incremento del ruolo e a un coinvolgimento 

adeguato dell'ACER nel processo di regolamentazione (un esempio sarebbe il ruolo conferito 

al comitato dei regolatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, sull'approvazione dei termini, 

delle condizioni e delle metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti). 

Inoltre, le modifiche proposte all'articolo 5, paragrafo 2, in merito alla possibilità conferita 

all'ACER di modificare anteriormente l'approvazione dei termini, delle condizioni e delle 

metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, possono non rientrare nel 

quadro giuridico, superando le funzioni dell'Agenzia, soprattutto nel caso di un comitato dei 

regolatori che utilizza una procedura di adozione delle decisioni a maggioranza semplice; 

III. sottolinea che, considerata la modalità di nomina dei membri del consiglio di 

amministrazione, l'estensione del ruolo di questo organismo influenza l'intero processo 

decisionale e l'equilibrio esistente tra gli organi decisionali dell'ACER. 

p. Il Presidente del Senato 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


