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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
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Signora Presidente,

con lettera del 29 maggio 2008, Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità della base giuridica della 
proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 26 giugno 2008

Secondo la Sua lettera, un emendamento presentato dal relatore della Sua commissione mira a 
sopprimere l'articolo 95, lasciando come unica base giuridica l'articolo 175, paragrafo 1, del 
trattato CE. La motivazione fornita dall'autore dell'emendamento è che una duplice base è 
riservata a casi estremi dove vari obiettivi hanno uguale importanza; l'obiettivo principale 
della proposta di direttiva è la protezione ambientale e l'attuale direttiva sull'energia da fonti 
rinnovabili e la direttiva sui biocarburanti sono entrambe state adottate conformemente 
all'articolo 175. Inoltre, secondo il relatore, le disposizioni relative ai biocarburanti non 
mirano principalmente a facilitare gli scambi commerciali - dato che gli standard necessari
sono ben lungi dall'essere armonizzati - ma a definire criteri di sostenibilità.

Base giuridica

Tutti gli atti comunitari devono fondarsi su una base giuridica stabilita nel trattato (o in un 
altro atto giuridico che mirano ad applicare). La base giuridica definisce la competenza della 
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Comunità ratione materiae e specifica come debba essere esercitata tale competenza, 
segnatamente lo/gli strumento/i legislativo/i che può/possono essere utilizzato/i nonché la 
procedura decisionale.

Secondo la Corte di giustizia, la scelta della base giuridica non è soggettiva, ma "deve basarsi 
su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"1, come lo scopo e il contenuto 
dell'atto in questione2. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere lo scopo principale di un 
atto3.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un articolo generico del trattato costituisce 
una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira altresì, in modo 
subordinato, a raggiungere un obiettivo perseguito da un articolo specifico del trattato4.

Per quanto riguarda il ricorso a basi giuridiche multiple, queste ultime devono essere 
utilizzate solo qualora una misura persegua contemporaneamente vari obiettivi che sono 
indissolubilmente collegati tra di loro senza che uno sia secondario o indiretto rispetto agli 
altri5.

La base giuridica proposta dalla Commissione

La Commissione propone di utilizzare due basi giuridiche, segnatamente l'articolo 175, 
paragrafo 16 e l'articolo 95, paragrafo 11. La sua motivazione, insolitamente lunga, per l'uso di 

                                               
1 Causa 45/86, Commissione/ Consiglio [1987] Racc. 1439, paragrafo 5.
2 Causa C-300/89, Commissione/ Consiglio [1991] Racc. I-287, paragrafo 10.
3 Causa C-377/98, Paesi Bassi/ Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, paragrafo 27.
4 Causa C-377/98, Paesi Bassi/ Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, paragrafi 27-28; causa C-
491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, paragrafi 93-94.
5 Cfr., ad esempio, causa C-165/87 Commissione/ Consiglio [1988] Racc. 55 45, paragrafo 11. Cfr. altresì 
Lenaerts e Van Nuffel (ed. Bray), Diritto costituzionale dell'Unione europea, 2005, Sweet & Maxwell, Londra, 
5-013.
6 Articolo 175.
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla 
Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, 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, 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 alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto 
riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.
3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli 
obiettivi prioritari da raggiungere.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le 
misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
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4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e 
all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti 
sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di 
tale misura, disposizioni appropriate in forma di
- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.
Articolo 174
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- 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.
2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della 
diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e 
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, 
nonché sul principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, 
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali 
di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole 
regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare 
oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a 
concludere accordi internazionali.
1 1Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni 
seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della 
procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure 
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che 
hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e 
a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione 
dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in 
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il 
Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno 
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui 
all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla 
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di 
una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su 
nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un 
problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le 
disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni 
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria 
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questa duplice base giuridica è la seguente:

"La proposta viene presentata sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato in 
combinato disposto con l'articolo 95. Pur riconoscendo che una base giuridica singola sia
preferibile, si ritiene tuttavia che una doppia base giuridica sia opportuna nel caso di 
provvedimenti contenenti disposizioni basate su parti diverse del trattato. Entrambe le basi 
giuridiche richiedono l'uso della procedura di co-decisione.
Gran parte della proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato (ambiente). Il 
predetto articolo conferisce alla Comunità il potere di agire per salvaguardare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e utilizzare in maniera 
accorta e razionale le risorse naturali. La presente direttiva persegue questi obiettivi. 
Tuttavia, gli articoli 15, 16 e 17 della proposta impongono obblighi vincolanti agli Stati 
membri per quanto riguarda la sostenibilità dei biocarburanti e di altri bioliquidi. È ovvio 
che di per sé i criteri di sostenibilità perseguono un obiettivo di tutela ambientale, tuttavia la 
direttiva vieta anche agli Stati membri di adottare determinate misure che potrebbero 
ostacolare gli scambi di biocarburanti e di materie prime. La direttiva pertanto mira ad 
un'armonizzazione completa dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti al fine di evitare che 
i criteri adottati individualmente dagli Stati membri possano costituire un ostacolo agli 
scambi tra Stati membri. Per questo aspetto della direttiva, l'obiettivo primario è pertanto il 
mercato interno. Non cambia questa valutazione il fatto che anche la tutela ambientale è un 
obiettivo importante, visto che l'articolo 95, paragrafo 3, del trattato prevede espressamente
un elevato livello di protezione ambientale nelle misure volte al completamento del mercato 
interno. La Commissione ritiene pertanto che la previsione di norme armonizzate per la 
sostenibilità dei biocarburanti rientri nel campo di applicazione dell'articolo 95 (mercato 
interno).
In generale, le energie rinnovabili sono una valida alternativa alle energie convenzionali e 
vengono fornite tramite le stesse infrastrutture e gli stessi sistemi logistici. Gli Stati membri 
utilizzano già tutte le energie rinnovabili e tutti hanno già deciso di aumentare la quota di 
energie rinnovabili. Per questi motivi, la proposta non inciderà in misura significativa sulla 
scelta degli Stati membri tra diverse fonti energetiche o sulla struttura generale del loro 
approvvigionamento energetico e non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 175, 

                                                                                                                                                  
o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al 
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 
5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione 
può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per 
un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni 
nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità 
di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato 
precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina 
immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire 
direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri 
contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che 
autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, 
misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
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paragrafo 2, del trattato."

Scopo e contenuto della proposta di regolamento

La proposta di direttiva mira a creare un quadro comune per la promozione dell'energia da
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi obbligatori per la quota globale di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo energetico e per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti. Stabilisce norme relative alle garanzie d'origine, alle procedure amministrative e 
alle connessioni alla rete elettrica in relazione all'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti e altri bioliquidi.

La futura direttiva mira a fissare un obiettivo globale vincolante per ciascuno Stato membro 
di una quota del 20% delle fonti di energia rinnovabili nel consumo energetico e un obiettivo 
minimo vincolante del 10% per i biocarburanti nel settore dei trasporti nonché obiettivi 
nazionali vincolanti entro il 2020 in linea con l'obiettivo globale UE del 20%.

Dei 57 considerando, solo 1, il considerando 53, fa specifico riferimento al mercato interno: 
esso stabilisce che gli articoli 15-17 dovrebbero essere considerati come basati sull'articolo 95 
CE in quanto assicurano il corretto funzionamento del mercato interno tramite 
l'armonizzazione delle condizioni di sostenibilità dei biocarburanti e degli altri bioliquidi 
destinati a determinati usi, facilitando in tal modo gli scambi tra gli Stati membri di 
biocarburanti e altri bioliquidi che soddisfano dette condizioni.

Gli altri considerando e il dispositivo (tranne le disposizioni finali sulla notifica, il 
monitoraggio, gli emendamenti e la revoca, la comitatologia e l'entrata in vigore) riguardano 
tutti il mantenimento, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché 
l'utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali ai sensi dell'articolo 174 del trattato 
CE. Anche gli articoli 15-17, che secondo la Commissione dovrebbero essere basati 
sull'articolo 95, riguardano la protezione ambientale.

Alla luce dei rilievi della Corte di giustizia secondo cui (a) un articolo generico del trattato 
costituisce una base giuridica sufficiente anche se l'atto in questione mira altresì, in modo 
subordinato, a raggiungere un obiettivo perseguito da un articolo specifico del trattato e (b) 
solo qualora una misura persegua contemporaneamente vari obiettivi che sono 
indissolubilmente collegati fra di loro senza che uno sia secondario o indiretto rispetto agli 
altri, devono essere utilizzate basi giuridiche multiple, si ritiene che l'articolo 175, paragrafo 
1, CE, possa essere utilizzato come l'unica base giuridica.

Nella riunione del 27 giugno 2008 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità1, di raccomandare che la base giuridica più adeguata è l'articolo 175, paragrafo 
1, del trattato CE e che non vi è alcuna necessità di aggiungere un riferimento all'articolo 95.

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean 
(vicepresidente), Diana Wallis (relatrice per parere), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill,
Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega,
Aloyzas Sakalas, József Szájer and Ieke van den Burg.
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Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Giuseppe Gargani
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