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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Consiglio federale austriaco sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 
direttiva 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

E21/SB-BR/2017

PARERE MOTIVATO

della commissione per gli affari europei del Consiglio federale austriaco, a norma 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, del 9 
maggio 2017 

COM(2016) 864 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il 
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 sussiste una priorità importante, ovvero il 
cosiddetto "pacchetto sull'Unione dell'energia" della Commissione europea. La Commissione 
europea ha presentato tale pacchetto tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Esso contiene una 
serie di misure riguardanti l'efficienza energetica, lo sviluppo e l'integrazione delle energie 
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 
affrontato anche in occasione della riunione dei ministri dell'Energia svoltasi il 27 febbraio 
2017 a Bruxelles. Le proposte vanno valutate nel loro insieme e dopo averle ricevute il 
Consiglio federale ha proceduto al loro esame nel corso di varie riunioni. Il parere motivato in 
esame ha per oggetto la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Essa mira a rafforzare la clientela di energia elettrica attraverso la creazione di un mercato 
interno dell'energia elettrica incentrato sui consumatori. Sono previste buone opportunità e la 
creazione di un quadro giuridico per l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica per 
l'elettromobilità, inoltre anche le comunità energetiche locali avranno la possibilità di gestire 
reti comuni autonome. In particolare occorre evidenziare che i consumatori avranno la 
possibilità di autoprodurre, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica. Il 
Consiglio federale accoglie sostanzialmente con favore tali aspetti. Detti sviluppi dovrebbero 
essere basati tuttavia su un quadro legislativo chiaro e non discriminatorio e dovrebbero 
essere effettuati insieme all'ampliamento di un'infrastruttura di rete adeguata. 

L'articolo 11 della proposta prevede per i clienti finali il diritto di ottenere contratti con prezzi 
dinamici dell'energia elettrica, il che va accolto sostanzialmente con favore. Il Consiglio 
federale evidenzia che a tale riguardo è necessario che la disposizione sia sostenuta 
dall'articolo 194 del TFUE, e che una precisazione motivata della base giuridica è importante 
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per tutte le parti interessate.  
L'articolo 2, paragrafo 39, della direttiva reca la definizione del concetto di centro operativo 
regionale (COR).    

Gli articoli dal 31 al 44 del regolamento contengono ulteriori dettagli relativi ai COR. La 
Commissione europea non ha sufficientemente enunciato quale sia dal punto di vista 
organizzativo il valore aggiunto dei COR, in aggiunta alle società di servizi già presenti dei 
gestori dei sistemi di trasmissione, e del coordinamento attraverso la Federazione europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO-E). Il Consiglio federale ritiene inoltre che il 
trasferimento delle competenze decisionali nazionali a un organismo sovraregionale e 
autonomo costituisca una chiara limitazione delle prerogative decisionali nazionali. Ѐ valutata 
con particolare criticità, in questo contesto, il potere ingiuntivo con effetto giuridico 
vincolante da pseudoautorità previsto per i COR, per quanto concerne ad esempio il 
dimensionamento della capacità di riserva, priva tuttora di ogni regolamentazione relativa alla 
tutela giudiziaria. Si teme inoltre che attraverso l'istituzione dei COR vengano create strutture 
ridondanti che comporteranno difficoltà nell'ambito del processo decisionale e condurranno in 
generale allo sviluppo di inefficienze. Il Consiglio federale respinge pertanto in linea di 
massima il principio organizzativo proposto. Il Consiglio federale rinvia all'articolo 40 della 
proposta in cui sono definiti i compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione. Il margine di 
discrezionalità concernente le collaborazioni viene inutilmente limitato attraverso i necessari 
requisiti di indipendenza tra i gestori delle reti in caso di delega di compiti. Tale disposizione 
è pertanto sproporzionata.

In merito al titolo dell'articolo 43 della direttiva va precisato che il Consiglio federale respinge 
ogni limitazione dei modelli di separazione attualmente possibili dal punto di vista giuridico. 
Tale aspetto viene inoltre ulteriormente rafforzato in combinato disposto con l'articolo 52 
della proposta di direttiva in esame.

A tale proposito il Consiglio federale rinvia nuovamente alla prassi dell'emanazione degli atti 
delegati che in varie occasioni è stata già oggetto di critiche e interrogativi.
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