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Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica del parere espresso in merito alla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance 
dell'Unione dell'energìa (COM(2016) 759 final}.

La proposta è stata adottata come parte del pacchetto "Energia pulita per tifiti gli europei" al 
fine di istituire il quadro necessario al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
dell'energia, in particolare gli obiettivi per il 2030 in materia dì energia e clima. Insieme alle 
altre iniziative dello stesso pacchetto, la proposta promuove la fornitura di energia sicura, 
sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili.

La Commissione accoglie con favore la conclusione del Senato della Repubblica secondo cui 
l'approccio proposto riguardo alla governance dell’Unione dell’energia rispetta i prìncipi di 
proporzionalità e sussidiarietà, nonché i diritti e le prerogative degli Stati membri di cui 
all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Come sottolineato dal Senato della Repubblica nel Suo parere, la proposta è incentrata sulla 
razionalizzazione, l'integrazione e la semplificazione degli obblighi vigenti in materia di 
pianificazione, comunicazione e monitoraggio nel settore dell'ener già e del clima. Introduce 
inoltre un efficace processo politico tra gli Stati membri e le istituzioni dell’UE per la 
preparazione e l'attuazione di piani nazionali integrati riguardanti l'energia e il clima.

Il quadro normativo così istituito contribuirà a garantire la certezza necessaria per gli 
investitori, nonché la trasparenza e una visione prospettica delle politiche e delle misure 
nazionali, stimolando in tal modo la creazione di posti dì lavoro e la crescita nel settore 
dell'energia. L'iniziativa permetterà inoltre all'Unione e ai suoi Stati membri dì onorare gli 
impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La Commissione è grata dell'ampio sostegno espresso dal Senato della Repubblica in merito 
agli obiettivi della proposta. Quest'ultima rappresenta infatti un'opportunità senza precedenti 
di dotarsi di piani nazionali confrontabili, complessivi e integrati, assicurando nel contempo 
che gli Stati membri conservino una notevole flessibilità per tenere conto delle situazioni e 
delle preferenze nazionali specifiche.
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La Commissione accoglie altresì con favore l'invito del Senato della Repubblica ad adottare 
politiche energetiche e climatiche più ambiziose e nel contempo più efficienti sotto il profilo 
dei costi, in quanto fattori determinanti per un mercato dell’energia sostenibile, sicuro e 
competitivo.

Le proposte del pacchetto sono attualmente oggetto del processo legislativo che coinvolge sia 
il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione confida che a breve si giungerà ad un 
accordo.

La Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della 
Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.
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