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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Consiglio federale austriaco sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) 

n. 994/2010 del Consiglio 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(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 Consiglio federale austriaco 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 

15/SB-BR/2016 

P ARERE MOTIV ATO  
 

della commissione per gli affari europei del Consiglio federale austriaco ai sensi 

dell'articolo 23 octies, paragrafo 1, della Legge costituzionale federale austriaca, in 

combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità 

 

30 marzo 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e 

strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che 

abroga la decisione n. 994/2012/UE 

 

e 

 

COM(2016)0052 final 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure 

volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il 

regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio 

 

 

A. Parere motivato 

 

La proposta in esame non è conforme al principio di sussidiarietà. 

 

B. Motivazione 

 

Proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 

 

La Commissione basa la sua proposta sull'articolo 194 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), relativo a misure intese a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea. Per le misure previste (che 

rappresentano solo in parte una novità rispetto al regolamento da abrogare), la Commissione 

ha scelto lo strumento del regolamento. 

 

In linea di principio, non vi è nulla da obiettare a che le misure intese a migliorare 

ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento siano adottate anche in futuro a livello 

dell'Unione, soprattutto in considerazione del fatto che in questo modo è possibile evitare 

differenze nelle procedure transfrontaliere di vari Stati membri suscettibili di nuocere alla 

sicurezza dell'approvvigionamento. L'Unione europea aveva già scelto tale soluzione nel 

2010, con l'adozione del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e 

che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio. Pertanto, non sussistono riserve quanto al 

fatto che singole disposizioni del regolamento (UE) n. 994/2010 siano riprese nel nuovo 

regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas. 

 

Tuttavia, la proposta prevede anche delle novità. Ai sensi dell'articolo 3 della proposta, gli 

Stati membri sono tenuti a collaborare nella gestione delle crisi di approvvigionamento. A 

tale fine la Commissione definisce varie "regioni", ciascuna composta da più Stati membri. I 

criteri su cui si basa la composizione di tali regioni sono enunciati all'articolo 3, paragrafo 7, 

della proposta. La composizione delle regioni potrà in futuro essere modificata dalla 

Commissione stessa sulla base di un atto delegato. Di conseguenza, gli Stati membri non 

hanno il diritto di partecipare alle decisioni né sulla composizione iniziale delle regioni, né 

sulle eventuali future modifiche. 

 

Sotto il profilo della sussidiarietà, tale approccio va nettamente respinto, poiché la 

composizione delle "regioni" rappresenta un'ingerenza nella sovranità degli Stati membri. 

 

Se verrà portata avanti l'idea della creazione di "regioni" per garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas, è incontestabile che saranno necessari (anche) criteri comuni 

a livello di Unione, ma occorre altresì tener conto delle pertinenti valutazioni degli Stati 

membri circa la composizione delle regioni. Fra i criteri di selezione comuni a livello di 

Unione dovrebbero figurare le capacità di trasmissione esistenti e un grado comparabile di 

attuazione del "terzo pacchetto sul mercato interno del gas naturale" negli Stati membri 

interessati. 

 

Parimenti, la creazione delle suddette "regioni" deve assolutamente avvenire d'intesa con gli 

Stati membri interessati; respingiamo pertanto nettamente il conferimento di tale competenza 

alla Commissione mediante un atto delegato. Inoltre, l'atto delegato proposto sarebbe privo 

della necessaria certezza, dal momento che l'articolo 18 della proposta di regolamento, che 

disciplina l'esercizio della delega, non menziona l'articolo 3, paragrafo 7. 

 

Proposta di decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo 

ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel 

settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE 

 

L'articolo 194 TFUE costituisce anche la base giuridica della decisione in parola. La 

Commissione ritiene che essa debba essere informata prima dell'eventuale conclusione di 

accordi tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia. La proposta di decisione verte 

soprattutto sulla valutazione ex ante di siffatti progetti di accordi da parte della Commissione. 

Gli accordi tra imprese sono tuttavia esclusi dal suo campo d'applicazione. 

 

L'introduzione dell'obbligo di notificare tutti gli accordi intergovernativi nel settore 

dell'energia può incidere sulla sovranità degli Stati membri: l'articolo 5, paragrafo 4, della 

proposta di decisione stipula che lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare un 

progetto di accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente 

fino a quando la Commissione non abbia gli comunicato eventuali perplessità in conformità 

al paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità al paragrafo 2, o 

comunque non possa firmarlo, ratificarlo o approvarlo prima della scadenza dei termini di cui 
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al paragrafo 1 o, se del caso, al paragrafo 2. Al momento della firma o della ratifica di un 

accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato deve tenere nella massima 

considerazione il parere della Commissione. 

 

In linea di principio può essere utile coinvolgere la Commissione in una fase precoce, così da 

poter risolvere già durante i negoziati eventuali problemi giuridici. Al riguardo, è importante 

che il diritto della Commissione di esprimere un parere resti limitato agli aspetti giuridici. La 

proposta di estendere sostanzialmente il campo d'applicazione della decisione agli strumenti 

non vincolanti nel settore dell'energia desta riserve, poiché comporterà soprattutto un 

aumento della burocrazia. 

 

Anche sotto il profilo della proporzionalità, l'articolo 5 della proposta di decisione sarebbe 

maggiormente compatibile con il diritto primario dell'Unione se la Commissione si limitasse 

a fornire allo Stato membro interessato la sua valutazione giuridica di un determinato accordo 

nel settore dell'energia sotto il profilo della compatibilità dell'accordo con le norme attinenti 

al funzionamento del mercato interno dell'energia (compresa la legislazione in materia di 

concorrenza). 

 


