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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.



PE606.280v01-00 2/3 NP\1130243IT.docx

IT

ALLEGATO

22/SB-BR/2017

PARERE MOTIVATO

della commissione per gli affari europei del Consiglio federale austriaco, del 9 maggio 
2017, ai sensi dell'articolo 23 octies, paragrafo 1, della legge costituzionale federale, in 
combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità

COM(2016)0861

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

A. Parere motivato

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

B. Motivazione

Nell'ambito della politica energetica dell'UE, il cosiddetto "pacchetto sull'Unione dell'energia" 
della Commissione costituisce una priorità importante. La Commissione ha presentato tale 
pacchetto alla fine 2016 - inizio 2017. Esso comprende una serie di misure riguardanti 
l'efficienza energetica, lo sviluppo e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, la 
progettazione ecocompatibile, la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, la 
governance dell'Unione dell'energia, le regole per il mercato dell'energia, il ruolo attivo dei 
consumatori e i prezzi dell'energia. Il pacchetto è stato trattato anche in occasione della 
riunione dei ministri dell'Energia svoltasi il 27 febbraio 2017 a Bruxelles. Le proposte vanno 
valutate nel loro insieme; dopo averle ricevute, il Consiglio federale ha proceduto al loro 
esame nel corso di varie riunioni. Il presente parere motivato ha per oggetto la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica. 

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della proposta di regolamento, si deve procedere a un 
riesame delle zone di offerta. Mentre sinora i gestori delle reti di trasporto che partecipano a 
un riesame della configurazione della zona di offerta elaborano la metodologia utilizzata, sulla 
cui base propongono configurazioni alternative delle zone di offerta e le sottopongono 
all'approvazione degli Stati membri o delle autorità nazionali di regolamentazione
(cfr. articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1222 – regolamento che stabilisce 
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orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione), la 
decisione relativa all'approvazione della metodologia impiegata e alle configurazioni 
alternative delle zone di offerta considerate è conferita all'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) (articolo 13, paragrafo 3 della proposta di 
regolamento) e la decisione in merito al mantenimento o alla modifica della configurazione 
delle zone di offerta passa dagli Stati membri alla Commissione (articolo 13, paragrafo 4).

Questo aumento delle competenze, soprattutto per l'ACER, ma anche per la Commissione, è 
critico da un punto di vista della sussidiarietà, dal momento che la configurazione delle zone 
di offerta può essere effettuata meglio a livello nazionale o regionale grazie alla maggiore 
prossimità alle specificità tecniche e alle migliori conoscenze regionali.  Inoltre, 
l'approvazione delle metodologie e delle ipotesi, così come la selezione di scenari per la 
supervisione delle configurazioni alternative, costituiscono in ampia misura decisioni 
discrezionali, le quali, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non 
possono essere attribuite a un'agenzia. A norma del principio di sussidiarietà, l'UE può agire 
solo quando il suo operato è più efficace di quello degli Stati membri stessi. È preferibile 
attribuire a livello nazionale o regionale le competenze di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
che dovrebbero essere trasferite rispettivamente all'ACER e alla Commissione, in virtù della 
maggiore prossimità e disponibilità di conoscenze.

L'articolo 2, paragrafo 39, della direttiva definisce il concetto di centri operativi regionali 
(ROC). Gli articoli 31-44 del regolamento disciplinano i ROC in modo più particolareggiato. 
La Commissione non ha motivato adeguatamente il valore aggiunto apportato dai ROC sul 
piano organizzativo rispetto alle imprese di servizi dei gestori dei sistemi di trasmissione già 
stabilite e al coordinamento della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica (ENTSO-E). Il Consiglio federale ritiene inoltre che il trasferimento delle 
competenze decisionali nazionali a un organismo sovraregionale autonomo costituisca una 
chiara limitazione delle prerogative decisionali nazionali. Si valuta in modo particolarmente 
critico, in questo contesto, il potere ingiuntivo semiufficiale, con effetto giuridico vincolante, 
previsto per i ROC, per quanto concerne ad esempio il dimensionamento delle capacità di 
riserva, un aspetto tuttora privo di ogni disposizione in materia di tutela giuridica. Si teme 
inoltre che, con l'istituzione dei ROC, si creino strutture ridondanti che porteranno a difficoltà 
nell'ambito del processo decisionale e, in generale, genereranno inefficienze. Il Consiglio 
federale respinge pertanto fondamentalmente il principio organizzativo proposto. In questo 
contesto, il dimensionamento regionale delle riserve di bilanciamento è disciplinato 
dall'articolo 5 del regolamento; si stabilisce inoltre che i ROC sono chiamati a sostenere i 
gestori dei sistemi di trasmissione. Il dimensionamento delle riserve di bilanciamento a livello 
regionale è altresì respinto in linea di principio, dal momento che in tal modo sono limitate le 
competenze decisionali nazionali. Questo tipo di esercizio delle competenze non è 
compatibile con il principio di sussidiarietà.

Inoltre, si respinge fermamente il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti 
delegati di cui all'articolo 63 della proposta di regolamento. Tale potere può essere conferito 
alla Commissione solo in base a rigorose condizioni, a norma dei trattati dell'Unione europea. 
L'adozione di atti delegati deve pertanto rimanere un'eccezione assoluta.
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