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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 
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Oggetto: Parere motivato della Prima Camera dei Paesi Bassi sulla proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia 

 (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(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. 

La Prima Camera dei Paesi Bassi ha trasmesso al Parlamento europeo il parere motivato in 

allegato sulla proposta di direttiva in oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 



 

PE597.701v01-00 2/3 NP\1115575IT.docx 

IT 

ALLEGATO 

Il Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

 

 

Data: 25 gennaio 2017 

Oggetto: Parere motivato sulla sussidiarietà della proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia 

(COM(2016)0765) 

Rif.: 160540.01u 

 

Signor Presidente, 

 

la Prima Camera degli Stati generali, in conformità della pertinente procedura, ha preso in 

esame la suddetta proposta alla luce del principio di sussidiarietà. In tale contesto, sono stati 

applicati l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato di 

Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

Con la presente lettera mi pregio di trasmetterLe il parere della Prima Camera degli Stati 

generali. Lettere identiche sono state inviate al Consiglio, al Parlamento europeo e al governo 

dei Paesi Bassi. 

 

Posizione 

La Camera ritiene che la proposta in oggetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. È 

normale che l'Unione europea promuova la riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, 

trattandosi nella fattispecie di una competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati 

membri, è logico che siano questi ultimi a decidere le modalità per il conseguimento di tali 

obiettivi. Se è vero che la cooperazione europea può offrire un valore aggiunto in materia di 

risparmio energetico, la Prima Camera considera fondamentale che i dettagli dell'attuazione 

siano lasciati alle autorità nazionali, affinché si tenga conto delle condizioni e degli sviluppi a 

livello locale. Di conseguenza, la Prima Camera ritiene che non siano né necessarie né 

auspicabili istruzioni dettagliate sull'attuazione delle misure in questione. Ad esempio, la 

fissazione del numero di parcheggi muniti di dispositivi di ricarica è una misura troppo rigida 

che non lascia assolutamente spazio all'interpretazione nazionale. Inoltre, la proposta prevede 

l'introduzione di una nuova etichetta, i cui dettagli possono essere fissati dalla Commissione, 

ma che comporta altresì numerose incertezze e i cui vantaggi e inconvenienti non risultano 

ancora chiari. 

 

Questa verifica della sussidiarietà è tanto più urgente dal momento che gli Stati membri nel 

frattempo hanno già dotato delle misure a lungo termine, traducendole, nel corso degli ultimi 

anni, in accordi e normative. Non servirà a conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di 

CO2 compromettere o magari solo parzialmente smantellare le garanzie che queste misure a 

lungo termine offrono attualmente ai cittadini e alle imprese. 
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Motivazione 

Con l'accordo nazionale sull'energia, le autorità olandesi hanno messo a punto un vasto 

programma inteso a conseguire gli obiettivi europei di risparmio energetico e di riduzione 

delle emissioni di CO2. L'accordo, siglato nel settembre 2013 da oltre 40 organizzazioni, 

punta a un risparmio di 100 petajoule entro il 2020, all'aumento del 14 % della quota di 

energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e del 16 % entro il 2023, nonché la creazione di 

15 000 posti di lavoro a tempo pieno. Il programma include in particolare accordi sulla 

sostenibilità dell'ambiente edificato, risparmi energetici nell'industria, l'aumento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili, il decentramento della produzione energetica, la 

rete di trasporto dell'energia, il funzionamento degli scambi delle quote di emissione, la 

mobilità e i trasporti. Ove l'accordo nazionale non risulti sufficientemente rispettato, ad 

esempio per quanto riguarda la sostenibilità degli alloggi sociali, il governo non esita a 

adottare disposizioni complementari. 

 

Le proposte in esame della Commissione perseguono gli stessi obiettivi, con la differenza che 

la Commissione le correda di disposizioni alquanto dettagliate, come il numero di dispositivi 

di ricarica per i veicoli elettrici, un indicatore di intelligenza, l'osservanza delle disposizioni in 

materia di etichettatura energetica o il disposto relativo alle prestazioni energetiche dei sistemi 

tecnici per l’edilizia. 

 

La Prima Camera ritiene che non sia nell'interesse europeo mettere a repentaglio l'accordo 

nazionale sull'energia, che gode di un ampio sostegno da parte delle autorità, delle imprese e 

della società civile. Diverse disposizioni previste dalla proposta in oggetto sono applicati 

ormai da molto tempo nei Paesi Bassi ma nell'ambito di accordi e convenzioni e non nella 

forma di norme rigorose come quelle proposte dalla Commissione. 

 

 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

Mr. A. Broekers-Knol 

 


