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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 parlamento ungherese 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

Parlamento ungherese - Commissione per gli affari europei

Al sig. László Kövér,
Presidente del parlamento ungherese

Signor Presidente,

La commissione per gli affari europei del parlamento ungherese, ai sensi dell'articolo 142, 
paragrafo 2, della decisione 10/2014 (II.24) OGY relativa a determinate disposizioni del 
regolamento di procedura, presenta la propria relazione sull'esistenza delle condizioni per 
l'adozione di un parere motivato, correlata alla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)861; 
2016/0379(COD)] e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)864; 
2016/0380(COD)].

Budapest, 18 aprile 2017

Dott. Richárd Hörcsik
Presidente della commissione
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Parlamento ungherese - commissione per gli affari europei

Documento di commissione

Relazione

sull'esistenza delle condizioni per l'adozione di un parere motivato relativo alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia 
elettrica (rifusione) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e alla proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)]

Relatore: Dott. Richárd Hörcsik
Presidente

Budapest, 18 aprile 2017
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1. Contesto normativo dell'esame alla luce del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà richiede che tutte le decisioni siano adottate al livello più basso 
possibile.

L'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (in appresso TUE)1 stabilisce che l'azione 
dell'Unione europea prevista sia conforme al principio di sussidiarietà, qualora essa non possa 
essere eseguita a livello di Stato membro o se l'obiettivo possa essere conseguito in modo 
migliore e più efficace a livello di Unione e se un atto dell'Unione presenta un valore aggiunto.

Ai sensi del protocollo (n. 2) del trattato di Lisbona2 , il parlamento nazionale di uno Stato 
membro dell'UE può esaminare le proposte legislative dell'Unione europea – secondo una 
procedura prevista dalla legge – per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà. Se 
la camera del parlamento interessato ritiene che la proposta violi il principio, può trasmettere 
un parere motivato al legislatore dell'UE – la Commissione europea – entro otto settimane 
dalla presentazione della proposta. Se perviene un certo numero di pareri motivati, stabilito nel 
protocollo (n. 2), l'organo che presenta la proposta deve riesaminarla e può eventualmente 
ritirarla. L'obiettivo della procedura è di consentire, ove necessario, di impedire alle istituzioni 
legislative dell'UE di oltrepassare i poteri loro conferiti.

La commissione per gli affari europei del parlamento ungherese può esaminare una proposta 
legislativa dell'Unione europea alla luce dell'applicazione del principio di sussidiarietà, a 
norma dell'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della legge n. XXXVI del 2012 concernente il 
parlamento ungherese e dell'articolo 142, paragrafi 1 e 2, della decisione 10/2014 (II.24.) 
OGY relativa a determinate disposizioni del regolamento di procedura (in appresso "decisione 
HHSZ").

Se la commissione per gli affari europei ritiene che una proposta legislativa violi il principio di 
sussidiarietà, presenta al parlamento ungherese una relazione sull'esistenza delle condizioni 
per l'adozione di un parere motivato e una proposta di decisione relativa all'adozione di detta 
relazione. Ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 3, della decisione HHSZ, il parlamento 
ungherese decide in merito all'adozione della relazione e della proposta di decisione. Il termine 
di otto settimane entro il quale il parere motivato deve essere inoltrato è improrogabile ed è 
pertanto auspicabile che il parlamento lo rispetti.

2. Oggetto dell'esame alla luce del principio di sussidiarietà: le proposte legislative 
della Commissione
Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto di iniziative denominato 
"Energia pulita per tutti gli europei", di cui fanno parte le seguenti due proposte legislative:

 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] (in appresso la 
"proposta di regolamento") e

 proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni 
per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)864; 
2016/0380(COD)] (in appresso la "proposta di direttiva").

1 L'allegato contiene informazioni relative al contesto normativo dell'Unione per l'applicazione del principio di sussidiarietà 
e delle possibili conseguenze della procedura.

2 Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea, 
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
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Il pacchetto di misure presentato dalla Commissione attribuisce un'attenzione particolare a tre 
tematiche fondamentali:  l'efficienza energetica in primis, la leadership dell'UE a livello 
mondiale nel settore delle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i 
consumatori di energia.

Le proposte legislative sono volte a trasformare il mercato dell'energia elettrica in modo da 
integrare l'utilizzo delle energie rinnovabili nel sistema energetico e da assicurare che 
l'attuazione del quadro legislativo necessario, che tenga innanzitutto conto dei consumatori, sia 
volto al completamento di un mercato interno dell'energia flessibile e competitivo. Il pacchetto 
di iniziative è parte dell'attuazione dell'Unione dell'energia, che attribuisce una priorità 
particolare all'efficienza energetica e alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, oltre 
che all'approvvigionamento energetico sicuro e al mercato integrato dell'energia, nonché 
all'eliminazione progressiva dei prezzi regolamentati dell'energia.
La base giuridica per la proposta di regolamento e la proposta di direttiva è l'articolo 194, 
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale la 
competenza dell'UE è volta ad assicurare il funzionamento del mercato dell'energia, a garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, a favorire il risparmio e l'efficenza energetici 
nonché lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e a promuovere l'interconnessione delle reti 
energetiche. Tuttavia, l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce anche che le misure 
intraprese dall'Unione europea in campo energetico non incidono sul diritto di uno Stato membro 
di determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la sua scelta tra varie fonti 
energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico.

Un elemento del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica è il rafforzamento della 
cooperazione regionale, che secondo la Commissione è necessario anche perché il mancato 
coordinamento delle decisioni adottate a livello nazionale può comportare costi considerevoli 
per i consumatori europei. In linea con questo approccio, la Commissione propone anche di 
riesaminare la vigilanza regolamentare e di assicurare all'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) un rafforzamento dei poteri sulle questioni 
transfrontaliere che richiedono una decisione regionale coordinata.

3. Esame della proposta di regolamento effettuato dalla commissione per gli affari 
europei alla luce del principio di sussidiarietà
La proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica COM(2016)861 ha lo 
scopo di creare le basi per l'Unione dell'energia – specialmente nel quadro delle politiche per il 
clima e l'energia riguardanti il periodo fino al 2030 – per il conseguimento efficace degli 
obiettivi e, a tal fine, di far sì che il mercato si orienti verso un aumento della flessibilità, della 
decarbonizzazione e dell'innovazione.

Secondo la Commissione europea, lo scopo della proposta di regolamento è di promuovere, in 
virtù dell'articolo 194, l'integrazione dei mercati europei dell'energia, obiettivo che, sempre 
secondo la Commissione, non può essere assicurato in modo efficace a livello nazionale. Essa 
ritiene che l'attualità della proposta di regolamento sia giustificata anche dalle misure proposte 
dal Consiglio europeo. Va osservato che le conclusioni del Consiglio europeo si riferiscono a 
strategie e a piani di azione, e non all'introduzione di un nuovo sistema di organismi regionali 
o a una trasformazione radicale dell'assetto energetico degli Stati membri. Le conclusioni del 
Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, ad esempio, mettono in risalto solo le strategie del 
mercato unico e l'importanza dell'Unione dell'energia in generale, e per la loro attuazione 
stabiliscono come termine l'anno 2018.
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Con la sua proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia, la Commissione propone 
di introdurre nuove regole, descritte di seguito, che, tendendo a ignorare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, oltrepassano in modo ingiustificato i poteri conferiti 
all'Unione europea.

3.1 Innanzitutto, elevare a livello dell'UE l'adozione delle decisioni relative al meccanismo 
di regolazione della capacità viola il principio di sussidiarietà dal momento che nulla giustifica 
l'impossibilità di eliminare in modo adeguato le distorsioni del mercato a livello nazionale. La 
violazione del principio di sussidiarietà è innanzitutto causata dall'applicazione dei 
meccanismi di regolazione della capacità specificati negli articoli 18-24 della proposta di 
regolamento.

I meccanismi di regolazione della capacità sono attualmente applicati al fine di affrontare le 
distorsioni del mercato in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, distorsioni 
che non possono essere gestite in modo diverso (ad esempio, con misure regolamentari). Lo 
scopo dei meccanismi è di assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica a medio e 
lungo termine, in modo da coprire il fabbisogno. Fondamentalmente, nel caso delle capacità 
messe a disposizione dai servizi di capacità o sviluppate di recente, à garantita un'entrata 
supplementare di introiti, in conformità con le norme in materia di aiuti di Stato, stimolando 
così la realizzazione di investimenti oppure il mantenimento delle capacità che non si 
realizzerebbero in regime di concorrenza.

Tra i requisiti generali relativi all'introduzione dei meccanismi di regolazione della capacità, la 
proposta di regolamento formula un nuovo elemento: contrariamente alla prassi secondo cui 
gli Stati membri, basandosi su valutazioni delle risorse determinate dalla propria metodologia, 
propongono l'applicazione di meccanismi di capacità, la proposta deve essere fondata su una 
valutazione di conformità alle fonti, a livello europeo, stabilita dalla proposta di regolamento. 
Tale valutazione verrebbe preparata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione 
per l'energia elettrica (ENTSO-E) e approvata dall'ACER.

3.2 La soppressione indiretta della facoltà degli Stati membri di determinare il proprio mix 
energetico, ai sensi dell'articolo 23 della proposta di regolamento, solleva quesiti quanto alla 
sussidiarietà della proposta di regolamento, che disciplina i principi di concezione dei 
meccanismi di regolazione della capacità. Ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, la capacità 
di produzione per la quale è stata presa una decisione d'investimento dopo l'entrata in vigore 
del regolamento, deve rispettare il valore limite di emissione di 550 g C02/kWh, il che esclude 
le centrali a carbone dai meccanismi di regolazione della capacità. Il suddetto valore limite di 
emissione potrebbe mettere in una situazione di svantaggio la produzione di energia elettrica a 
base di carbone e, di conseguenza, gli Stati membri che basano fondamentalmente la propria 
produzione di energia elettrica sul carbone. Tale limitazione rappresenta una limitazione 
indiretta della determinazione del mix energetico.

Quanto sopra viola i diritti garantiti agli Stati membri dall'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, 
dal momento che incide indirettamente sulla loro libera scelta tra varie fonti energetiche e 
sulla struttura generale del loro approvvigionamento energetico. Ai sensi dell'articolo 194, 
paragrafo 2, del TFUE, le misure "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)."

Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione motivava le disposizioni con la mancanza di 
uno strumento adeguato per paragonare e valutare le proposte relative ai meccanismi di 
regolazione della capacità, a causa delle diverse prassi degli Stati membri. Inoltre, le 
valutazioni a livello nazionale spesso non prendono in considerazione opportunamente le 



NP\1129859IT.docx 7/12 PE604.707v01-00

IT

possibilità offerte dal mercato regionale ed europeo, cosa che potrebbe portare alla creazione 
di capacità superflue, oltre alla garanzia di ottenere aiuti di Stato.

L'applicazione esclusiva delle valutazioni effettuate in base alla metodologia europea della 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, utilizzata a sostegno dell'introduzione dei 
meccanismi di regolazione della capacità, è problematica. Potrebbe essere accettabile il fatto 
che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) 
definisca una metodologia europea di valutazione coerente oppure prepari valutazioni a livello 
europeo. Rimarrà tuttavia necessario prendere in considerazione le valutazioni a livello 
nazionale e regionale. La misura proposta nuoce alquanto al campo d'azione di uno Stato 
membro e, nel contesto della metodologia e delle caratteristiche attuali dell'ENTSO-E, 
diminuisce al minimo la possibilità di introdurre dei meccanismi di regolazione della capacità, 
dal momento che gli indici di sicurezza dell'approvvigionamento sono determinati prendendo 
in considerazione le possibilità di importazione/capacità transfrontaliere. Nonostante i dati 
ottimistici provenienti dagli altri Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo delle centrali, le 
valutazioni a livello europeo non sosterranno la necessità di meccanismi di regolazione della 
capacità.

Un ulteriore problema è il fatto che la proposta di regolamento non tiene conto degli aspetti di 
efficienza in termini di costi. L'articolo 18, paragrafo 3, della proposta di regolamento 
stabilisce che, prima che uno Stato membro introduca un meccanismo di regolazione della 
capacità, in caso di difficoltà concernenti l'adeguatezza delle risorse, è in particolare opportuno 
prendere in considerazione l'eliminazione delle distorsioni normative, l'applicazione di prezzi 
che riflettano la scarsità delle risorse, lo sviluppo dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure che agiscono sulla domanda e sull'efficienza energetica. Tuttavia, la 
proposta di regolamento non prevede la valutazione di alcun aspetto relativo alla redditività, di 
modo che non si può escludere il fatto che una carenza di capacità potrebbe essere risolta con 
uno strumento nettamente più costoso di un eventuale meccanismo di regolazione della 
capacità.

3.3 La proposta di regolamento viola il principio di sussidiarietà dal momento che pone a 
livello regionale determinati elementi della responsabilità degli Stati membri in materia di 
gestione della rete di trasmissione dell'elettricità. Verrebbero creati dei centri operativi 
regionali con poteri decisionali autonomi, cosa che è in contrasto con il fatto che la 
responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ricade sullo Stato membro. 
La creazione di centri operativi regionali limita fortemente la possibilità di intervento degli 
Stati membri per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Stando alla motivazione della proposta di regolamento, nei centri operativi regionali i gestori 
dei sistemi di trasmissione potrebbero decidere di affrontare le difficoltà con azioni la cui 
frammentarietà o mancanza di coordinamento potrebbero incidere negativamente sul mercato 
e sui consumatori (ad esempio nella gestione dei sistemi, nel calcolo della capacità degli 
interconnettori, nella sicurezza dell'approvvigionamento e nella preparazione ai rischi).

L'introduzione di centri operativi regionali va oltre le forme attuali di cooperazione regionale 
volontaria e per il cui sviluppo sono state adottate recentemente delle iniziative. La loro 
valutazione non è ancora stata possibile, per mancanza di tempo e di esperienza e la 
Commissione non ha atteso i risultati. L'ampliamento delle competenze previsto nella proposta 
di regolamento non è pertanto commisurato agli obiettivi da raggiungere.

4. Esame della proposta di direttiva effettuato dalla commissione per gli affari 
europei alla luce del principio di sussidiarietà
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Per quanto riguarda la proposta di direttiva, l'applicazione del principio di sussidiarietà si situa 
prima di tutto nel contesto dell'articolo 5 della proposta stessa che, anziché prevedere la 
competenza degli Stati membri per determinare i prezzi dell'energia elettrica, introduce la 
regolamentazione dei prezzi in base al mercato.

Articolo 5 della proposta di direttiva - prezzi di fornitura basati sul mercato:
1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia 
elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva 
concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei 
clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di 
fornitura dell'energia elettrica.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [inserire la data di entrata in vigore della 
presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia 
elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad 
applicare detti interventi pubblici fino al [inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore 
della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono 
chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai 
clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là 
di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel 
tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

4. Dopo il [inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], 
gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura 
dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente 
necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un 
mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una 
spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del 
modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa 
se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la 
Commissione non richiede ulteriori informazioni.
La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o 
abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non 
soddisfatti i requisiti di cui al primo comma. Il termine per l'adozione della decisione può essere 
prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.
L'intervento pubblico attuato sulla base del presente paragrafo è considerato valido fintantoché la 
Commissione non abbia adottato una decisione in cui chiede alle autorità nazionali di modificare o 
abrogare la misura.

Alla luce di quanto sopra, la proposta di direttiva consentirebbe agli Stati membri, in via 
eccezionale e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, di fissare i 
prezzi al fine di proteggere i consumatori vulnerabili e in condizioni di precarietà energetica. 
In caso di "estrema urgenza", essa potrebbe essere prorogata dopo cinque anni per le utenze 
domestiche, ma in quest'ultimo caso la decisione rientrerebbe nel potere discrezionale della 
Commissione. Ciò limiterebbe inutilmente e in modo sproporzionato il diritto degli Stati 
membri di determinare i prezzi, senza tener conto degli strumenti di cui essi dispongono per 
proteggere i diritti dei consumatori e combattere la precarietà energetica.

La limitazione del potere degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione dei prezzi 
dell'energia elettrica potrebbe essere accettabile solo nel caso in cui generasse un valore 
aggiunto rispetto alle misure adottate dagli Stati membri stessi. Tuttavia, il settore dell'energia 
è un segmento speciale dell'economia in cui, alla luce delle esperienze sinora acquisite, 
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l'eliminazione progressiva dei prezzi regolamentati non ha aumentato la concorrenza, ma ha 
invece determinato un aumento notevole dei prezzi.

In Ungheria, l'introduzione dei prezzi approvati dalle autorità pubbliche ha al contempo 
migliorato nettamente la situazione dei consumatori: per quanto riguarda l'energia elettrica, 
l'importo degli arretrati è diminuito della metà e la quantità dei consumatori privati disattivati 
è diminuita di più di un terzo. Ciò avvalora anche il fatto che la regolamentazione dei prezzi 
da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri rappresenta un mezzo adeguato per 
proteggere i consumatori e per eliminare la precarietà energetica.

In aggiunta a quanto sopra, l'eliminazione progressiva dei prezzi fissati dagli Stati membri è 
giustificata anche perché il sistema attuale di controllo dei prezzi sul mercato al dettaglio 
dell'energia elettrica non impedisce la concorrenza, lasciando ai consumatori la possibilità di 
acquistare l'energia elettrica su un mercato competitivo.

La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà poiché

 da un lato, non dimostra che gli Stati membri non possono assicurare in modo 
adeguato prezzi accessibili a livello centrale, né a quello regionale o locale,

 dall'altro, invece – visto che limiterebbe le competenze degli Stati membri senza 
assicurare una situazione più favorevole ai consumatori – non garantisce che il 
conseguimento degli obiettivi menzionati, a causa della portata o dell'effetto della 
misura prevista, sia più facilmente realizzabile a livello dell'UE.

5. Posizione della commissione per gli affari europei per quanto riguarda 
l'applicazione del principio di sussidiarietà
Nella riunione della commissione per gli affari europei del 6 marzo 2017 il rappresentante del 
ministero dello Sviluppo nazionale ha fornito informazioni sugli obiettivi e sugli elementi 
principali della proposta di direttiva e della proposta di regolamento. La commissione per gli 
affari europei ha constatato che l'analisi del principio di sussidiarietà è giuridicamente 
possibile, visto che il termine di otto settimane a disposizione per presentare il parere motivato 
in relazione alla proposta di direttiva scadeva il 9 maggio 2017 e, nel caso della proposta di 
regolamento, scadeva invece il 17 maggio 2017.

Nella riunione del 18 aprile 2017 la commissione per gli affari europei ha proceduto all'esame 
alla luce dell'applicazione del principio di sussidiarietà e ha espresso le seguenti 
preoccupazioni.

5.1 Per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2016)861 sul mercato interno 
dell'energia elettrica:

 porre a livello dell'Unione europea l'adozione delle decisioni relative al meccanismo di 
regolazione della capacità viola il principio di sussidiarietà;

 la soppressione indiretta della determinazione, da parte degli Stati membri, del mix 
energetico, in virtù dell'articolo 23 della proposta di regolamento, solleva questioni 
riguardanti la sussidiarietà;

 l'applicazione esclusiva delle analisi effettuate in base alla metodologia europea della 
sicurezza dell'approvvigionamento delle risorse, in qualità di valutazione a sostegno 
dell'introduzione dei meccanismi di regolazione della capacità, è problematica;

 spostare a livello regionale determinati elementi della competenza degli Stati membri 
in materia di trasmissione dell'elettricità viola il principio di sussidiarietà. Verrebbero 
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creati dei centri operativi regionali con poteri decisionali autonomi, cosa che è in 
contrasto con il fatto che la responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico ricade sugli Stati membri.

5.2 L'introduzione dei prezzi di fornitura basati sul mercato, disciplinata dall'articolo 5 
della proposta di direttiva COM(2016)864 relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica, limiterebbe inutilmente le competenze degli Stati membri relative alla 
determinazione del prezzo dell'energia elettrica e ignorerebbe l'insieme degli strumenti a 
disposizione degli Stati membri per proteggere i diritti dei consumatori e contrastare la 
precarietà energetica. La proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà poiché

 da un lato, non dimostra che gli Stati membri non sono in grado di assicurare in modo 
adeguato prezzi accessibili né a livello centrale né a quello regionale o locale,

 dall'altro lato, invece – visto che limiterebbe le competenze degli Stati membri senza 
per questo assicurare una situazione più favorevole ai consumatori – essa non assicura 
che il conseguimento degli obiettivi annunciati, a causa della portata o dell'effetto della 
misura prevista, sia realizzabile più facilmente a livello dell'UE.

Alla luce di quanto sopra, la commissione per gli affari europei costata che la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia 
elettrica (rifusione) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e la proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] violano il principio 
di sussidiarietà.
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Allegato

Procedura di esame delle proposte
alla luce del principio di sussidiarietà e dei suoi possibili effetti

L'articolo 5 del TUE definisce il principio di sussidiarietà come segue:

"3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 
esclusiva 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 e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali 
vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto 
protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione 
si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità".
L'esame delle proposte alla luce del principio di sussidiarietà è disciplinato come segue 
all'articolo 6 del protocollo (n. 2):

"Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro 
un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto 
legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene 
che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. (...)"
L'efficacia di un parere motivato dipende dal numero di parlamenti degli Stati membri che 
decidono, entro il termine accordato di otto settimane, che la proposta dell'Unione europea 
viola il principio di sussidiarietà.

Nel corso della procedura, i parlamenti dei 28 Stati membri dell'Unione dispongono di 2 voti 
ciascuno (per un totale di 56 voti). I pareri motivati possono avere un impatto significativo sul 
processo decisionale dell'Unione europea soprattutto se, a seconda della procedura legislativa 
in questione, un quarto, un terzo o la maggioranza dei parlamenti degli Stati membri decide 
che il principio di sussidiarietà è stato violato.

In caso di applicazione della procedura del "cartellino arancione" ai sensi dell'articolo 7 del 
protocollo (n. 2), se un terzo dei parlamenti degli Stati membri (19 voti) decide che la proposta 
viola il principio di sussidiarietà, il progetto deve essere riesaminato. Al termine del riesame, 
l'autore della proposta può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla. Da quando il trattato 
di Lisbona è entrato in vigore, la procedura del "cartellino arancione" è stata applicata tre 
volte. Nel primo caso la proposta è stata ritirata, mentre negli altri due3 la Commissione 
europea ha mantenuto la proposta senza modificarla. 

3 Il parlamento ungherese ha rilevato la violazione del principio di sussidiarietà con la sua decisione 87/2013 del 
22 ottobre 2013 per quanto riguarda la proposta di regolamento che istituisce la Procura europea e con la sua decisione 
9/2016 del 10 maggio 2016 per quanto riguarda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
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IX. Repertorio delle decisioni

Decisione 10/2017 (V.5.) OGY del parlamento ungherese 
sull'esistenza delle condizioni per l'adozione di un parere motivato relativo alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia 
elettrica (rifusione) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)].*

1. Il parlamento ungherese adotta la relazione della commissione per gli affari europei 
sull'esistenza delle condizioni per l'adozione di un parere motivato relativo alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica 
(rifusione) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e alla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
(rifusione) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (in appresso la "relazione") e, alla luce di 
quanto precede, constata che la proposta di regolamento e la proposta di direttiva violano il 
principio di sussidiarietà.

2. Il parlamento ungherese incarica il suo presidente di trasmettere il parere motivato 
contenuto nella relazione ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione europea e, al tempo stesso, di informarne il governo.

Sándor Lezsák sua firma manoscritta,
Vicepresidente del parlamento ungherese

István Ikotity sua firma manoscritta,
Cancelliere del parlamento ungherese

Dott. István Tiba sua firma manoscritta,
Cancelliere del parlamento ungherese

* Il parlamento ha adottato la decisione nella seduta del 3 maggio 2017.


