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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Bundestag tedesco sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 Bundestag tedesco 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

DECISIONE

Alla sua 228a riunione del 30 marzo 2017, sulla base del suo atto 18/11777 (nuovo), il 
Bundestag tedesco ha deciso:

a) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
Atto 18/11229 n. A.16
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione)
COM(2016)861 final, doc. del Consiglio 15135/16

Qui: parere motivato ai sensi del protocollo n. 2 al trattato di Lisbona (applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità)

b) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
Atto 18/11229 n. A.17
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)863 final, doc. del Consiglio 15149/16

Qui: parere motivato ai sensi del protocollo n. 2 al trattato di Lisbona (applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità)

di adottare, considerate le informazioni di cui all'atto 18/11229 n. A.16 e n. A.17, la 
seguente risoluzione ai sensi del protocollo n. 2 al trattato di Lisbona, in combinato 
disposto con l'articolo 11 della legge sulla responsabilità in materia di integrazione 
(Integrationsverantwortungsgesetz), dove si denuncia la violazione dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità:

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea, con la sua iniziativa "Energia pulita per 
tutti gli europei" ("Clean Energy for all Europeans"), ha presentato un pacchetto completo 
di misure legislative volte a ridefinire il quadro europeo in materia di energia. Il pacchetto 
contiene quattro proposte di direttiva e quattro proposte di regolamento.

Nel quadro della proposta di rifusione del regolamento ACER e del regolamento sul 
mercato interno dell'energia elettrica sono previsti diversi trasferimenti di competenze, in 
particolare all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER), ai nuovi centri operativi regionali (i cosiddetti ROC, una 
concentrazione di gestori dei sistemi di trasmissione nazionali a cui dovrebbero essere 
concessi poteri decisionali autonomi) e nei processi tecnici, come gli atti delegati.

La valutazione dei due regolamenti relativamente agli aspetti della sussidiarietà è 
strettamente correlata dal punto di vista dei contenuti ed è pertanto condotta 
congiuntamente.
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I. In merito alla compatibilità della proposta di rifusione del regolamento ACER 
(COM(2016)0863 final; documento del Consiglio n. 15149/16) e del regolamento sul 
mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)0861 final; documento del Consiglio 
n. 15135/16) con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Bundestag tedesco rileva 
quanto segue:

1. Il Bundestag tedesco si compiace che la Commissione europea abbia proposto, con il 
pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", un approccio globale volto a 
ridefinire il quadro energetico europeo, adeguandolo anche maggiormente alle sfide della 
transizione energetica in Germania.

2. Il Bundestag tedesco plaude all'approccio di base del regolamento sul mercato interno 
dell'energia elettrica volto a rafforzare tale mercato e, nello specifico, a orientarlo alla 
crescente quota di energia da fonti rinnovabili. Il Bundestag è del parere che mercati ben 
collegati, abbinati, liquidi e più flessibili siano fondamentali per sfruttare le sinergie del 
mercato interno ai fini di una maggiore concorrenza e innovazione, di un 
approvvigionamento efficiente e affidabile nonché di una migliore integrazione 
dell'energia da fonti rinnovabili.

3. Il Bundestag tedesco ritiene altresì che l'ACER abbia in linea di principio dimostrato la 
propria validità quale organo di coordinamento e consultazione dei regolatori nazionali 
dell'energia.

4. Il Bundestag tedesco è tuttavia del parere che le seguenti disposizioni del regolamento 
sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento ACER non siano conformi ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità:

a) i nuovi poteri decisionali della Commissione sulla definizione delle zone di offerta 
all'interno di un paese (articolo 13, paragrafo 4, paragrafo 5, seconda frase, e paragrafo 6);

b) i numerosi trasferimenti in blocco di intere aree tematiche negli atti delegati (articolo 55, 
paragrafo 1, articolo 31, paragrafo 3, articolo 46, paragrafo 4, articolo 56, paragrafi 1 e 4, 
articolo 57 e articolo 59, paragrafo 11, del regolamento sul mercato interno dell'energia 
elettrica);

c) l'istituzione dei centri operativi regionali (articoli 32-34 del regolamento sul mercato
interno per l'energia elettrica);

d) l'ampliamento delle competenze decisionali e delle responsabilità dell'ACER (articolo 6, 
paragrafo 8, articolo 7, articolo 8, paragrafo 2, e articolo 14 del regolamento ACER), 
nonché

e) la modifica della procedura di voto dell'ACER (articoli 19, 23 e 25 del regolamento 
ACER).

5. Il Bundestag tedesco si riserva di esprimersi in merito ad altri aspetti del pacchetto di 
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proposte "Energia pulita per tutti gli europei" in un parere distinto.

6. Il Bundestag tedesco invita il proprio presidente a trasmettere la presente decisione alla 
Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea nonché a 
informare al riguardo i parlamenti degli Stati membri.

II. Motivazione:

1. Definizione delle zone di offerta

L'articolo 13 della proposta di rifusione del regolamento sul mercato interno dell'energia 
elettrica prevede una nuova procedura per la definizione delle zone di offerta nell'UE. La 
Commissione europea avrà quindi la competenza decisionale esclusiva in merito alla 
definizione delle zone di offerta all'interno di uno Stato membro. Finora era necessaria una 
decisione unanime degli Stati membri.

Il trasferimento del potere decisionale alla Commissione viola, secondo il parere del 
Bundestag tedesco, il principio di sussidiarietà.

Affinché una proposta legislativa inerente a una materia che non rientra nell'ambito di 
competenza esclusiva dell'UE sia conforme al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), è necessario che la 
Commissione motivi le ragioni per cui gli obiettivi perseguiti con la proposta legislativa 
non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possano, a 
motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione.

La Commissione europea non è stata in grado di fornire una dimostrazione in tal senso. Per 
quanto riguarda la definizione delle zone di offerta, la questione riguarda in ultima analisi 
l'opportunità di mantenere prezzi all'ingrosso dell'elettricità uniformi all'interno di uno 
Stato membro. Si tratta di una questione riguardante l'unità economica e sociale di uno 
Stato membro su cui dovrebbe poter decidere quest'ultimo.

2. Atti delegati

La proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica prevede in più punti 
(in particolare all'articolo 55, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 4, 
all'articolo 56, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 11) il 
rinvio di determinati aspetti ad atti successivi. Questi devono essere adottati dalla 
Commissione come atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione non ha spiegato per quale motivo tutti gli aspetti di questo elenco molto 
esteso debbano essere disciplinati a livello dell'Unione. Secondo il Bundestag tedesco 
l'elenco include anche aspetti che potrebbero essere regolamentati con maggiore efficacia a 
livello nazionale, poiché riguardano specificità locali.
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Il Bundestag tedesco valuta in modo particolarmente critico il fatto che tali atti successivi 
non disciplineranno unicamente singoli aspetti tecnici specifici, ma intere aree tematiche 
prese nella loro totalità. A norma dell'articolo 290 TFUE, gli atti delegati sono previsti 
unicamente per elementi non essenziali. Il Bundestag tedesco ritiene che le aree tematiche 
elencate all'articolo 55 della proposta di rifusione del regolamento sul mercato interno 
dell'energia elettrica non includano esclusivamente elementi non essenziali in tal senso. Il 
Bundestag ritiene che i suoi timori siano confermati dal numero straordinariamente elevato 
di codici di rete già adottati. Va altresì tenuto presente che gli Stati membri non hanno 
pressoché alcuna influenza sugli atti delegati. Soltanto la maggioranza qualificata del 
Consiglio dell'Unione europea può respingere un atto delegato nel suo complesso. 
Trasferendo la regolamentazione di intere aree tematiche in blocco agli atti delegati non è 
pertanto possibile assicurare che le proposte concrete della Commissione siano conformi al 
principio di sussidiarietà.

Il Bundestag tedesco è inoltre del parere che il trasferimento in blocco di intere aree 
tematiche negli atti delegati sia contrario al principio di proporzionalità. Laddove e nella 
misura in cui disposizioni concrete legate alle aree tematiche menzionate all'articolo 55 
della proposta di rifusione del regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica 
possano essere adottate con maggiore efficacia a livello dell'Unione, occorrerà in ogni caso 
adottare le decisioni politiche principali secondo le procedure parlamentari ordinarie 
previste dai trattati dell'UE. Il Bundestag osserva che i codici di rete esistenti contengono 
già numerosi elementi politici essenziali.

3. Centri operativi regionali

L'articolo 32 della proposta di rifusione del regolamento sul mercato interno dell'energia 
elettrica prevede l'istituzione di nuovi centri operativi regionali, che rappresentano una 
concentrazione di gestori dei sistemi di trasmissione nazionali. I gestori dei sistemi di 
trasmissione collaborano già nel quadro dei cosiddetti centri di servizio regionali (ad es. 
CORESO). Tali centri, tuttavia, non hanno poteri decisionali. La proposta della 
Commissione europea prevede invece che ai centri di servizio regionali siano attribuiti 
poteri decisionali in ambiti rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento.

La Commissione non ha spiegato sufficientemente perché sia necessaria questa 
attribuzione di poteri decisionali e perché l'obiettivo da essa perseguito non possa essere 
realizzato mediante l'attuale cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione 
nazionali, attraverso i centri di servizio regionali. La collaborazione volontaria dei gestori 
dei sistemi di trasmissione nazionali si è dimostrata efficace anche in situazioni critiche 
della rete. Secondo il Bundestag, i vantaggi menzionati dalla Commissione in termini di 
benessere e derivanti da tale trasferimento di poteri decisionali sono dubbi, tanto più che si 
registrerebbero perdite in termini di innovazione in caso di concentrazione dei compiti in 
strutture centralizzate. Il Bundestag tedesco ritiene altresì che vi siano difficoltà 
relativamente alla limitazione delle competenze e incertezze per quanto riguarda la 
responsabilità finale nonché gravi questioni riguardanti l'attribuzione delle responsabilità. 
Tali incertezze potrebbero avere ripercussioni sul corretto funzionamento del sistema. In 
particolare, sarebbe opportuno che i singoli Stati membri possano continuare a occuparsi 
autonomamente degli aspetti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.
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4. Rifusione del regolamento ACER

Con la sua proposta di regolamento, la Commissione intende ampliare le competenze 
dell'Agenzia. L'Agenzia, istituita nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 713/2009, è 
incaricata di esercitare, a livello dell'UE, le funzioni di regolamentazione svolte negli Stati 
membri e, ove necessario, di coordinare l'azione di tali autorità. L'Agenzia

– esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione/ di 
trasporto, alle autorità di regolamentazione o agli organismi dell'UE;

– adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici menzionati nel regolamento e

– presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti ("orientamenti quadro") 
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso 
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e dell'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

La proposta di regolamento prevede in più punti un ampliamento delle competenze e la 
modifica della procedura di voto in seno all'Agenzia.

Secondo il Bundestag tedesco, alcune disposizioni della proposta sono contrarie ai principi 
di sussidiarietà e proporzionalità a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al 
trattato di Lisbona.

a) Ciò vale, da un lato, per l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia:

• In determinate circostanze, all'Agenzia spetterà in futuro il compito di adottare una 
decisione finale relativamente a tutti gli aspetti di regolamentazione di "rilevanza 
transfrontaliera" che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione. Tale competenza decisionale finale non sarà esercitata unicamente su 
richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione competenti; sarà invece 
sufficiente che due autorità nazionali di regolamentazione non riescano a trovare un 
accordo su un aspetto entro un termine di soli sei (o al massimo dodici) mesi. Finora ciò 
valeva soltanto per gli aspetti riguardanti le "infrastrutture transfrontaliere" (regolamento 
(CE) n. 713/2009, articolo 6, paragrafo 8).

Il concetto di "rilevanza transfrontaliera" è vago. In un mercato interno comune qualsiasi 
situazione potrebbe essere considerata di rilevanza transfrontaliera. È sufficiente che 
un'autorità nazionale di regolamentazione consideri la situazione di rilevanza 
transfrontaliera e che non si trovi d'accordo con l'autorità nazionale di regolamentazione 
vicina. Sussiste pertanto il rischio che in questo modo tutte le questioni di 
regolamentazione siano trasferite all'Agenzia.

• La proposta prevede inoltre la possibilità che la Commissione trasferisca all'Agenzia 
ulteriori compiti, che possono prevedere anche una competenza decisionale (articolo 14). 
Finora si potevano attribuire unicamente compiti che non prevedevano poteri decisionali. 
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Spetta tuttavia soltanto al legislatore dell'Unione, ossia al Consiglio e al Parlamento 
europeo, decidere quali poteri decisionali debbano essere attribuiti alla Commissione e 
quali all'Agenzia.

• La proposta ampia il ruolo dell'Agenzia per quanto riguarda le decisioni previste nel 
quadro di atti delegati sotto forma di codice di rete (articolo 5, paragrafo 2). Nei casi in cui 
i codici di rete dispongono il trasferimento delle competenze in materia di attuazione o 
definizione di metodologie alle autorità nazionali di regolamentazione, queste ultime 
potevano sino ad ora elaborare una proposta congiunta e adottarla quindi all'unanimità. In 
caso di unanimità, la proposta non veniva quindi sottoposta all'attenzione dell'Agenzia per 
avere una decisione in merito. Secondo la proposta di regolamento, l'Agenzia avrà d'ora 
innanzi il diritto di esaminare e modificare una proposta. La proposta modificata dovrà poi 
essere adottata dal comitato dei regolatori ("board of regulators") a maggioranza semplice.

• L'Agenzia deciderà in merito alle dimensioni dei centri operativi regionali 
(articolo 8, paragrafo 2).

• Anche il processo decisionale relativo agli aspetti regionali sarà modificato 
(articolo 7): le autorità nazionali di regolamentazione interessate non possono più decidere 
autonomamente in merito a questioni regionali, ma possono unicamente presentare 
raccomandazioni al comitato dei regolatori. Anche in questo caso, l'Agenzia ha il diritto di 
modificare le proposte.

L'estensione del potere decisionale finale all'Agenzia è contraria al principio di 
sussidiarietà. La Commissione non ha motivato, nella sua proposta, perché sia necessaria 
questa notevole ingerenza nell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione 
per evitare ostacoli nel mercato interno dell'energia elettrica dovuti a decisioni incoerenti.

L'indefinita attribuzione di compiti all'ACER attraverso la "competenza generale" per tutte 
le situazioni di possibile rilevanza transfrontaliera ovvero attraverso l'attribuzione 
successiva, da parte della Commissione, di compiti attinenti alle decisioni all'ACER 
(articolo 14), comporta inoltre il rischio che siano attribuite responsabilità all'Agenzia che 
non hanno rilevanza transfrontaliera o hanno rilevanza transfrontaliera secondaria.

L'ulteriore attribuzione di poteri all'ACER è altresì contraria al principio di proporzionalità, 
poiché va ben oltre lo stretto necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla 
Commissione e compromette in modo significativo l'indipendenza delle autorità nazionali 
di regolamentazione e il loro contributo a un processo decisionale costruttivo nel quadro 
dell'Agenzia nonché l'accettazione delle decisioni adottate.

La Commissione europea non ha neppure motivato per quale ragione l'ACER debba 
decidere in merito alle dimensioni dei centri operativi regionali. I dubbi del Bundestag
relativamente all'istituzione di centri operativi regionali aumentano in maniera 
proporzionale alle dimensioni di tali centri operativi regionali. In tale contesto, non è 
chiaro il motivo per cui è più opportuno adottare una simile decisione a livello dell'UE.

b) I dubbi circa la sussidiarietà e la proporzionalità riguardano inoltre l'adeguamento dei 
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processi decisionali in seno all'Agenzia:

• è previsto, fra l'altro, che le decisioni del consiglio di amministrazione e del comitato 
dei regolatori siano adottate in futuro a maggioranza semplice, sulla base di una semplice 
ponderazione dei voti (principio "un voto per paese") (articoli 19 e 23). Finora era richiesta 
una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

La maggioranza dei due terzi attualmente necessaria in tali consessi assicura il rispetto del 
principio di sussidiarietà per tutte le attività dell'Agenzia e funge da garanzia 
supplementare dell'indipendenza dei regolatori nazionali dell'energia. Sarebbe pertanto 
opportuno valutare l'ipotesi di prevedere, in seno al comitato dei regolatori dell'Agenzia, 
una maggioranza qualificata, ossia una doppia maggioranza, a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 4, TUE.

• La proposta di regolamento prevede infine che il direttore dell'ACER possa in futuro 
elaborare autonomamente perizie, raccomandazioni e decisioni senza dover coinvolgere le 
autorità nazionali di regolamentazione interessate (articolo 25).

La Commissione europea non ha spiegato in modo convincente il motivo per cui le 
disposizioni vigenti, secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione hanno svolto 
tale compito in un processo collaborativo, non sarebbero sufficienti.
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