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BRUXELLES 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(rifusione) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

Signor Presidente, 

con lettera dell'8 dicembre 2017 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
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dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità della base giuridica della 

proposta della Commissione in oggetto. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 15 gennaio 2018 

La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'emendamento approvato in sede di votazione 

in seno alla commissione ITRE è volto a sostituire a detta base giuridica l'articolo 194 TFUE 

in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.  

I - Contesto 

 

La proposta stabilisce i principi in base ai quali gli Stati membri possono garantire, 

collettivamente e in modo costante, che la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

energetico finale dell'Unione raggiunga almeno il 27 % entro il 2030, in modo 

economicamente efficiente, nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e 

raffrescamento e dei trasporti. 

 

In base al quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 adottato dal 

Consiglio europeo nell'ottobre 20141, l'obiettivo del 27 % è vincolante a livello di Unione e 

sarà realizzato mediante contributi individuali degli Stati membri, ispirati alla necessità di 

raggiungere collettivamente l'obiettivo a livello dell'UE. Il nuovo quadro permette inoltre di 

perseguire l'obiettivo collettivo senza peraltro impedire agli Stati membri di fissare propri 

obiettivi nazionali, anche più ambiziosi. Gli Stati membri possono promuovere l'energia da 

fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. 
 

Il Consiglio europeo ha invitato a più riprese la Commissione a riesaminare e ampliare, inter alia, 

la legislazione relativa alle energie rinnovabili per sostenere l'obiettivo fissato per il 20302. Il 

Parlamento europeo ha inoltre chiesto alla Commissione di proporre disposizioni in materia di 

energie rinnovabili e di aumentare ulteriormente il livello minimo di ambizione, portandolo 

almeno al 30 %3. 

 

Le proiezioni del sistema energetico dell'Unione indicano che, in assenza di nuove politiche e con 

le politiche attualmente in vigore nell'Unione e negli Stati membri, nel 2030 la quota di 

rinnovabili rispetto all'energia consumata sarà solo del 24,3 % circa. Si tratta di un livello molto al 

di sotto dell'obiettivo vincolante minimo del 27 % stabilito dal Consiglio europeo che potrebbe 

impedire all'Unione di onorare collettivamente gli impegni assunti nell'accordo di Parigi del 2015. 

Mantenendo immutate le attuali politiche, si rischia altresì di compromettere seriamente 

l'ambizione dell'Unione di conquistare la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili. 

Inoltre, ciò significherebbe rinunciare ai vantaggi in termini di sicurezza offerti dall'aumento 

dell'approvvigionamento da fonti locali e ridurre la partecipazione dei consumatori nel sistema 

energetico. 

 

                                                 
1 Cfr. il documento "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" 

(COM(2014)15 final). 
2 Conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015, del 17 e 18 dicembre 2015 e del 17 e 18 marzo 

2016. 
3 Cfr. le risoluzioni del Parlamento europeo sul quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 

2020 al 2030 e sulla relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili. 
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II - Articoli del trattato pertinenti 

 

La base giuridica indicata nella proposta della Commissione è il seguente articolo del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, che figura al titolo XXI (Energia) della parte terza 

"Politiche e azioni interne dell'Unione" (la sottolineatura è aggiunta):  

 

 

Articolo 194 

 

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto 

dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore 

dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: 

 

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, 

 

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, 

 

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

rinnovabili,     

 

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. 

 

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. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 

speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi 

contemplate se sono principalmente di natura fiscale. 

 

III - Base giuridica proposta 

 

L'emendamento in esame presentato dalla commissione ITRE propone di modificare la base 

giuridica della proposta sopprimendo il riferimento all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, 

facendo così riferimento all'articolo 194 TFUE nella sua interezza e aggiungendo un 

riferimento all'articolo 191, paragrafo 1, del titolo "Ambiente" del TFUE. Quest'ultimo 

articolo recita: 

 

Articolo 191 

(ex articolo 174 del TCE) 

 

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 
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- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 

 

- protezione della salute umana, 

 

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 

 

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente 

a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Anche l'articolo 192 TFUE è pertinente ai fini della presente analisi; detto articolo recita (la 

sottolineatura è aggiunta): 

 

 

Articolo 192 

(ex articolo 175 del TCE) 

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 

regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per 

realizzare gli obiettivi dell'articolo 191. 

 

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il 

Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 

consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato 

delle regioni, adotta: 

 

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; 

 

b) misure aventi incidenza: 

 

- sull'assetto territoriale, 

 

- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la 

disponibilità delle stesse, 

 

- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; 

 

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di 

energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. 

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione 

del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può 
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rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma. 

 

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 

regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da 

raggiungere. 

 

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle 

condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - Giurisprudenza 

 

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 

normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 

giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"1. La scelta 

di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 

questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di partecipare più attivamente 

all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione dell'atto, nonché il lavoro 

effettuato relativamente ad altri aspetti nel settore di azione in cui rientra l'atto sono irrilevanti 

ai fini dell'individuazione della base giuridica corretta2.  

 

Se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una doppia finalità o ha una duplice 

componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre 

l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta 

dalla finalità o componente principale o preponderante3. Tuttavia, se un atto ha 

contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi 

assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o agli altri, tale atto dovrà fondarsi 

sulle varie basi giuridiche di pertinenza,4 se le procedure previste per le rispettive basi 

giuridiche non sono incompatibili con i diritti del Parlamento europeo e non li inficiano5. 

 

V - Scopo e contenuto della proposta 

 

Il considerando 1 della proposta precisa il motivo della rifusione della direttiva 2009/28/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 

                                                 
1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio, ("preferenze tariffarie generalizzate"), [1987] Racc. 1439, punto 5; 

causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; Causa C-411/06, Commissione/Parlamento 

europeo e Consiglio [2009] Racc. I-7585. 
2 Causa C-269/97, Commissione/Consiglio [2000] Racc. I-2257, punto 44. 
3 Causa C-137/12 Commissione/Consiglio EU:C:2013:675, punto 53; causa C-490/10 Parlamento/Consiglio 

EU:C:2012:525, punto 45; causa C-155/07 Parlamento/Consiglio [2008] Racc. I-08103, punto 34. 
4 Causa C-211/01, Commissione/Consiglio [2003] Racc. I-08913, punto 40; causa C-178/03, 

Commissione/Parlamento europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107, punti da 43 a 56.  
5 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("biossido di titanio") [1991] Racc. I-2867, punti da 17 a 25; causa 

C-268/94, Portogallo/Consiglio [1996] Racc. I-6177. 
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dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE – ossia garantire chiarezza.  

 

I considerando 2 e 3 ribadiscono che la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili 

rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione e che si rende necessaria 

per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'accordo di Parigi, nonché per 

promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e favorire l'innovazione 

tecnologica, oltre a contribuire a ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas e di 

petrolio.  

 

L'articolo 3 fissa pertanto l'obiettivo per il 2030 relativamente alla quota di energia da fonti 

rinnovabili rispetto al consumo di energia nell'Unione, quota che deve essere pari almeno 

27 %, e stabilisce le modalità del contributo degli Stati membri a una riduzione dei gas a 

effetto serra che sia flessibile ed efficace in termini di costi introducendo un quadro 

finanziario che favorisce gli investimenti in progetti di energia rinnovabile e favorendo 

l'utilizzo di strumenti finanziari e lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organi 

nazionali e regionali competenti.    
 

L'articolo 4 verte sui regimi di sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 

introduce salvaguardie quanto all'applicazione di tali regimi da parte degli Stati membri volte a 

garantire che i mercati dell'energia elettrica non subiscano distorsioni, in linea con le norme sugli 

aiuti di Stato, e siano trasparenti, offrendo chiarezza a investitori e consumatori e un monitoraggio 

efficace.  

 

L'articolo 7 disciplina le modalità di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e include 

una quota massima decrescente, a cominciare dal 2012, per i biocarburanti e bioliquidi prodotti a 

partire da colture alimentari o foraggere. 

 

L'articolo 16 istituisce una procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile che 

prevede un'unica autorità designata e un tempo massimo per il relativo iter, mentre l'articolo 19 

modifica il sistema delle garanzie di origine, che viene tra l'altro esteso al gas di origine 

rinnovabile e reso obbligatorio, su richiesta del produttore, per il riscaldamento e il 

raffrescamento, e migliora le procedure amministrative mediante l'applicazione della norma CEN.  

 

Gli articoli da 21 a 24 autorizzano i) i consumatori a praticare l'autoconsumo senza limitazioni 

indebite, ii) le comunità produttrici/consumatrici di energia a interrompere, a livello di edificio, 

l'acquisto di calore/freddo da un sistema di teleriscaldamento se i consumatori possono 

raggiungere un significativo miglioramento del rendimento energetico mediante misure adottate a 

livello di edificio. 

 

L'articolo 25 istituisce a livello unionale l'obbligo per i fornitori di combustibili di fornire una 

determinata percentuale di combustibili a basse emissioni e da rinnovabili, al fine di stimolare la 

decarbonizzazione e la diversificazione energetica e di assicurare che il settore apporti un 

contributo efficiente, sotto il profilo dei costi, al raggiungimento dell'obiettivo globale. L'articolo 

26, infine, rafforza gli attuali criteri in materia di sostenibilità per la bioenergia, tra l'altro 

estendendone il campo d'applicazione alla biomassa e al biogas per il riscaldamento e il 

raffrescamento e la produzione di energia elettrica; l'articolo 27 chiarisce invece il sistema di 

equilibrio di massa, adattandolo in modo da coprire la codigestione di biogas e l'immissione di 

biometano nella rete del gas naturale.  
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VI - Analisi e determinazione della base giuridica appropriata 

 

Da quanto precede appare chiaro che la proposta si propone di rispondere all'incertezza che 

frena gli investimenti seguendo un approccio che tiene conto degli obiettivi di 

decarbonizzazione a medio e lungo termine; essa è inoltre intesa a garantire la diffusione 

dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e la sua integrazione nel mercato in modo efficace in 

termini di costi, nonché il conseguimento collettivo dell'obiettivo 2030 dell'UE per l'energia 

rinnovabile,  così come a sviluppare il potenziale di decarbonizzazione offerto dai biocarburanti 

avanzati e le potenzialità delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento. 

 

Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici riducendo 

le emissioni di gas a effetto serra, a realizzare uno sviluppo sostenibile, a proteggere 

l'ambiente e a migliorare la salute dei cittadini. Si stanno inoltre affermando in tutta Europa 

come motore di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro e fattore 

di sicurezza energetica. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, lo sviluppo delle 

energie rinnovabili è uno degli obiettivi che devono guidare la politica dell'Unione nel settore 

dell'energia1. 

 

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 194 TFUE rappresenta la base 

giuridica specifica per le misure di politica energetica volte a garantire il funzionamento del 

mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e a 

promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

rinnovabili nonché l'interconnessione delle reti energetiche. 

 

L'emendamento 1 presentato dalla commissione ITRE propone di modificare la base giuridica 

della proposta sopprimendo il riferimento all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, facendo così 

riferimento all'articolo 194 del TFUE nella sua interezza, e aggiungendo un riferimento 

all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Detto emendamento recita: 

 

Emendamento°°°°1 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

Testo della Commissione  Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 194, paragrafo 2, 

 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 194 e l'articolo 191, paragrafo 1, 

 

In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso all'articolo 194 TFUE nella sua interezza quale 

base giuridica, occorre osservare che detto articolo contiene in realtà, rispettivamente ai 

paragrafi 2 e 3, due diverse basi giuridiche per misure di natura diversa. Mentre il paragrafo 3 

fa riferimento a misure principalmente di natura fiscale, il paragrafo 2 fa riferimento 

all'adozione delle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 

                                                 
1 Cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16 Elecdey Carcelen SA e altri/ Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, punto 38. 
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dell'articolo 194. Poiché la proposta rientra chiaramente in quest'ultima categoria di misure, è 

necessario menzionare specificamente l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE quale base giuridica. 

 

Inoltre, l'articolo 194 TFUE prevede procedure legislative diverse in funzione della natura 

delle misure. A norma dell'articolo 194, paragrafo 3, TFUE, per le misure principalmente di 

natura fiscale è richiesta una procedura legislativa speciale, in base alla quale il Parlamento 

viene solo consultato ed è necessaria l'unanimità in seno al Consiglio. Viceversa, a norma 

dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, l'adozione delle misure necessarie a conseguire gli 

obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, avviene secondo la procedura legislativa 

ordinaria. 

 

La finalità principale della proposta sembra rientrare completamente fra gli obiettivi della 

politica dell'Unione nel settore dell'energia enunciati all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE. 

Pertanto, al fine di indicare la base giuridica in modo da determinare quale procedura si 

applica per l'adozione della proposta e la maggioranza necessaria in seno al Consiglio, è 

opportuno fare riferimento all'articolo 194, paragrafo 2, come base giuridica della proposta, 

anziché all'articolo 194 TFUE nella sua interezza. 

 

Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE di cui si suggerisce 

l'aggiunta nella base giuridica della proposta, va sottolineato che non si tratta di un articolo 

operativo. Esso stabilisce gli obiettivi della politica ambientale dell'UE, nonché altri principi 

di cui l'Unione deve tener conto nel formulare la sua politica ambientale e per quanto riguarda 

la cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'ambiente. Tale articolo non conferisce alle 

istituzioni dell'Unione il potere di adottare misure legislative in materia di ambiente, e dunque 

non può fungere da base giuridica. 

 

Se l'idea dell'emendamento era quella di aggiungere una base giuridica ambientale, tale base 

va individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, che prevede la procedura legislativa 

ordinaria per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 191 TFUE. Ma anche in tal caso 

l'aggiunta di un'ulteriore base giuridica ambientale andrebbe giustificata. Nello specifico, 

occorrerebbe dimostrare che la proposta ha contemporaneamente più obiettivi o più 

componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e 

indiretta rispetto all'altro o agli altri1. Dal momento che l'articolo 194 collega esplicitamente 

la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente alla realizzazione degli obiettivi di politica 

energetica dell'Unione, e tenuto conto dello scopo e del contenuto della proposta, appare 

evidente che la promozione di obiettivi connessi all'energia costituisce la finalità e la 

componente principale e preponderante della proposta. Nella misura in cui sono presi in 

considerazione anche aspetti ambientali, questi ultimi sono chiaramente secondari rispetto 

all'obiettivo principale, consistente nel promuovere le energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 

194, paragrafo 1, lettera c), TFUE.   

 

VII - Conclusione e raccomandazioni 

 

Alla luce dell'analisi che precede, le modifiche relative alla base giuridica della proposta 

previste dall'emendamento ITRE in esame sembrano essere, per quanto concerne il 

riferimento all'articolo 191 TFUE, riferimenti inappropriati a un articolo non operativo dei 

                                                 
1 Causa C-211/01, Commissione/Consiglio [2003] Racc. I-08913, punto 40; causa C-178/03, 

Commissione/Parlamento europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107, punti da 43 a 56.  
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trattati che non costituisce un obiettivo simultaneo sulla base del contenuto e della finalità 

della proposta. Quanto al ricorso all'articolo 194 TFUE nella sua interezza, la soppressione 

del riferimento al paragrafo 2 di detto articolo non dovrebbe essere accolta, in quanto elimina 

il riferimento al tipo specifico di procedura legislativa da seguire per l'adozione della proposta 

in questione. 

Nella sua riunione del 15 gennaio 2018 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 19 

voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni,1 di raccomandare il ripristino della base giuridica 

originaria prevista nella proposta della Commissione, ossia l'articolo 194, paragrafo 2, TFEU, 

in quanto unica base giudica appropriata alla luce dello scopo e del contenuto della proposta. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

(f.to) Pavel Svoboda 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada 

(vicepresidente), Mady Delvaux (vicepresidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal 

Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie 

Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Antanas Guoga, 

a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento. 


