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(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 Parlamento spagnolo 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

PARERE MOTIVATO 1/2017 DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'UNIONE 
EUROPEA, DEL 26 APRILE 2017, SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL MERCATO INTERNO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA (RIFUSIONE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) 
[COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL ALLEGATO I] [COM (2016) 861 
FINAL ALLEGATO II] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL PARTI DA 1 A 5} 
{SWD (2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL PARTI 1 E 2} {SWD (2016) 413 
FINAL}

ANTEFATTI

A. Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al 
trattato di Lisbona del 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, ha introdotto una procedura di 
controllo, da parte dei parlamenti nazionali, della conformità delle iniziative legislative 
europee al principio di sussidiarietà. La Spagna ha dato attuazione al suddetto protocollo con 
la legge 24/2009, del 22 dicembre, che modifica la legge 8/1994, del 19 maggio. In 
particolare, i nuovi articoli 3, lettera j), 5 e 6 della legge 8/1994 costituiscono la base giuridica 
del presente parere motivato.

B. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni 
per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e la 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) sono state approvate dalla Commissione e 
trasmesse ai parlamenti nazionali, che dispongono di un periodo di otto settimane per 
verificare la conformità delle iniziative al principio di sussidiarietà. Tale periodo è giunto a 
termine il 9 maggio 2017 per la prima proposta e il 17 maggio 2017 per le restanti due.

C. Il 30 marzo 2017 l'Ufficio di presidenza e i portavoce della commissione mista per 
l'Unione europea hanno concordato di procedere all'esame delle citate iniziative legislative 
europee, designando come relatore la deputata Pilar Rojo Noguera e richiedendo al governo la
relazione prevista dall'articolo 3, lettera j) della legge 8/1994.

D. Il governo ha fatto pervenire due relazioni che dimostrano la conformità delle due proposte 
di direttiva al principio di sussidiarietà. Il governo ha anche trasmesso una relazione in cui è 
messa in evidenza la violazione di tale principio in taluni degli obblighi della proposta di 
regolamento. Sono altresì pervenuti documenti del Parlamento della Catalogna, del 
Parlamento di La Rioja, del Parlamento della Cantabria e del Parlamento basco che 
comunicano la presa di conoscenza, l'archiviazione o la decisione di non esprimere un parere 
motivato.

E. La commissione mista per l'Unione europea, nella sua sessione del 26 aprile
2017, ha approvato il seguente
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PARERE MOTIVATO

1. L'articolo 5.1 del trattato sull'Unione europea afferma che "l'esercizio delle competenze 
dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità" mentre l'articolo 5.3 dello 
stesso trattato indica che "in virtù del principio di sussidiarietà, [...] l'Unione interviene 
soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, ma 
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione".

2. Le proposte legislative in esame sono basate sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che recita:

«2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per 
conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione 
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo 
delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo 
approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).»

3.

A. Proposta di direttiva e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)

La proposta di direttiva, congiuntamente alla proposta di regolamento, relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica mira ad adattare il quadro normativo 
dell'Unione ai cambiamenti dei mercati europei dell'energia elettrica, nello specifico 
all'aumento della generazione mediante fonti rinnovabili, alla partecipazione più attiva degli 
utenti nel sistema energetico e a un rafforzamento della cooperazione regionale. 

La proposta è stata preceduta da vari testi legislativi approvati negli ultimi due decenni allo 
scopo di creare un mercato interno dell'energia elettrica nell'UE, ossia i tre pacchetti 
legislativi approvati tra il 1996 e il 2009 allo scopo di integrare e liberalizzare i mercati, e 
rientra per l'esattezza nel pacchetto della Commissione Energia pulita per tutti, le cui priorità 
sono promuovere l'efficienza energetica e la leadership dell'Unione nelle energie rinnovabili e 
rafforzare il ruolo dei consumatori.

A fini di chiarezza e razionalizzazione, è sembrato opportuno procedere a una rifusione delle 
varie disposizioni riunendole in un unico testo, ossia il nuovo regolamento.

La direttiva definisce i principi generali che gli Stati membri devono garantire affinché il 
mercato dell’energia elettrica dell’UE sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e 
non discriminatorio. Aggiorna inoltre le norme sugli eventuali obblighi di servizio pubblico 
che possono essere imposti dagli Stati membri in determinate circostanze. La direttiva 
rafforza i diritti preesistenti e introduce nuovi diritti per i consumatori.
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Inoltre, l'assetto del nuovo mercato dell'energia elettrica, nel quale rientra la proposta di 
regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica, è concepito per regolare un mercato 
europeo dell'energia elettrica che sia già integrato fisicamente e conti con una percentuale 
maggiore di energie rinnovabili. A tale fine, si procede alla revisione delle norme attuali di 
funzionamento dei mercati all'ingrosso e viene proposto un comportamento armonizzato in 
tutta l'UE, rafforzando le misure di cooperazione regionale e istituendo meccanismi 
decisionali a livello sovrannazionale.

La proposta di direttiva è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà dato che i suoi 
obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 
centrale né a livello regionale o locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 
dell'azione prevista, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Tuttavia si ritiene che alcuni punti della proposta di regolamento non rispettino il principio di 
sussidiarietà. Inoltre, nel caso della Spagna, paese che non dispone di un'interconnessione 
sufficiente ed è lungi dal raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione entro il 2020, 
l'applicazione di tali misure è considerata sproporzionata poiché tali misure sono giustificabili 
quando il livello di interconnessione è elevato e non ci sono ostacoli fisici. Fintantoché la 
Spagna non si sarà dotata di un livello di interconnessione sufficiente, l'applicazione di tali 
misure al mercato spagnolo non è sufficientemente giustificata e può causare distorsioni 
considerevoli a danno dei consumatori spagnoli. 

Le misure che non rispettano il principio di sussidiarietà sono riportate a seguire.

– I periodi di liquidazione degli sbilanciamenti e la negoziazione dell'energia (articolo 7, 
paragrafo 4). Il passaggio dall'attuale periodo di un'ora a periodi di un quarto d'ora implica 
costi ingenti per il consumatore a causa della necessità di sostituire i sistemi di misurazione 
che vengono attualmente installati e anche delle distorsioni nel segnale di prezzo istituito, 
sebbene la necessità e l'impatto positivo di tale misura non siano stati motivati a 
sufficienza.

– Gli atti delegati: questi dovrebbero essere pienamente motivati e definiti in termini di 
portata e di processo di elaborazione, dato che, con la proposta, il loro uso non si 
limiterebbe a questioni tecniche specifiche non essenziali ma sarebbe applicato 
indiscriminatamente a decisioni fondamentali di politica energetica (articolo 31, paragrafo 
3, articolo 46, paragrafo 4, articolo 55, articolo 56, paragrafo 1, articolo 57, paragrafo 1, e 
articolo 59, paragrafo 11), come ad esempio la redazione dei codici di rete.

– La definizione della zona di offerta: l'articolo 13 comporta il conferimento alla 
Commissione della competenza esclusiva a decidere, senza tuttavia motivare perché tale 
definizione non possa essere trattata in modo soddisfacente a livello degli Stati membri, in 
linea con la procedura attualmente in vigore (approvata nel 2015 e adesso in fase di 
applicazione) che prevede la partecipazione degli Stati membri.

– La convergenza progressiva delle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione, come raccomandato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
dell'energia (ACER) (articolo 16, paragrafo 9).
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– L'istituzione dei centri operativi regionali (articolo 32), che sono nuove strutture dotate di 
poteri decisionali autonomi, che sostituirebbero i gestori dei sistemi di trasmissione in 
taluni ambiti connessi con la sicurezza della fornitura.

– La concezione dei meccanismi di regolazione della capacità (articolo 23): la proposta 
intende limitare l'uso di tali meccanismi, il che, insieme alla soppressione dei limiti di 
prezzo massimo e minimo, potrebbe implicare danni ingenti ai consumatori dei paesi che 
non dispongono di un'interconnessione sufficiente.

– I meccanismi di regolazione della capacità sono autorizzati solo quando la valutazione 
della copertura della domanda, a livello europeo, indichi un problema di sicurezza, senza 
considerare valide le valutazioni nazionali, nonostante esse continuino a essere essenziali 
per i paesi con uno scarso livello di interconnessione. D'altro canto i meccanismi sono 
progettati in modo tale da ammettere solo le tecnologie le cui emissioni di CO2 sono 
inferiori a 550 gr di CO2/kWh, anche se non è stata fornita una motivazione di come 
l'istituzione di tale soglia sia compatibile al diritto degli Stati membri di stabilire il proprio 
mix energetico né è stata svolta un'analisi dell'impatto della soglia sulla sicurezza della 
fornitura. Infine, la proposta obbliga ad aprire i meccanismi agli altri Stati membri, 
sebbene tale misura sia giustificata soltanto nel caso dei paesi con una capacità sufficiente 
di scambio.

In generale, si ritiene che la Commissione non abbia giustificato perché gli aspetti contenuti 
negli articoli citati debbano essere regolamentati a livello di UE, mentre si reputa invece che 
dovrebbero essere regolamentati a livello nazionale, dato che si riferiscono a condizioni locali 
particolari.

Ad oggi ha espresso considerazioni analoghe il Parlamento tedesco, che ha presentato un 
parere motivato sulla stessa linea, in cui si esprime che il principio di sussidiarietà non è 
rispettato dalle disposizioni relative agli atti delegati, alle zone di offerta e ai centri operativi 
regionali.

B. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

La proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili adegua il 
quadro delle energie rinnovabili agli obiettivi 2030 in materia di clima ed energia, stabiliti dal 
Consiglio europeo nell'ottobre 2014, tra cui almeno un consumo finale di energia da fonti 
rinnovabili pari al 27% nell'UE. La Commissione riconosce di aspirare a convertire l'Unione 
in un leader industriale per le energie rinnovabili a livello mondiale. Sono stabiliti sei ambiti 
di azione:

1. creazione di un quadro che renda possibile la diffusione delle rinnovabili nel settore 
elettrico, prefiggendosi l'obiettivo di produrre metà dell'energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel 2030;

2. potenziamento delle rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, che 
rappresentano il 50% della domanda totale di energia in Europa;

3. decarbonizzazione sostenibile del settore dei trasporti (il 94% dei trasporti dipende ancora 
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dal petrolio);

4. rafforzamento dei diritti e delle informazioni dei consumatori;

5. potenziamento dei criteri di sostenibilità, partendo dall'impegno della Commissione di 
garantire che la biomassa usata per la generazione di energia sia sostenibile;

6. stabilire misure per garantire il conseguimento collettivo e puntuale dell'obiettivo 
vincolante a livello di UE, in mancanza di obiettivi nazionali obbligatori.

Per quanto concerne la conformità della presente proposta al principio di sussidiarietà, si 
indica che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, ma possono, a motivo 
della portata o degli effetti di tale azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 

Tuttavia, la proposta finale che sarà approvata dovrebbe consentire di trattare meglio le 
specificità degli Stati membri, tenendo conto, in particolare, del livello effettivo delle 
interconnessioni in ogni Stato membro.

CONCLUSIONE

Per i motivi sopra illustrati, la commissione mista per l'Unione europea ritiene che la proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica (rifusione), per quanto riguarda le questioni menzionate al punto 3, non sia conforme 
al principio di sussidiarietà istituito nel vigente trattato sull'Unione europea.
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