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Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati del Regno di Spagna sulla proposta di 
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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.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei deputati del 
Regno di Spagna sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE N. 1/2011 DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'UNIONE EUROPEA 
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 
MEDIANTE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE 
MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE CHE RISTRUTTURA IL QUADRO 
COMUNITARIO PER LA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E 
DELL’ELETTRICITÀ [COM (2011) 169 DEFINITIVO] [2011/0092 (CNS)| {SEC 
(2011) 409 DEFINITIVO} {SEC (2011) 410 DEFINITIVO}

ANTECEDENTI

A. Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al 
trattato di Lisbona del 2007 e in vigore dall'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 proceduto all'attuazione di detto protocollo 
con la legge 24/2009, del 22 dicembre, che modifica la legge 8/1994, del 19 maggio. Più 
specificamente, i nuovi articoli 3, lettera j), 5 e 6 della legge 88/1994 costituiscono la base 
giuridica del presente parere.

B. La proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità è 
stata approvata dalla Commissione e trasmessa ai parlamenti nazionali, che dispongono di un 
termine di otto settimane per verificare il controllo di sussidiarietà dell'iniziativa, termine che 
scade il 14 giugno 2011.

C. Il 10 maggio 2011 l'Ufficio di presidenza e i portavoce della commissione mista per 
l'Unione europea hanno concordato di procedere all'esame della citata iniziativa legislativa 
europea, designando come relatore il senatore Eva Parera Escrichs e richiedendo al governo 
la relazione prevista dall'articolo 3, lettera j) della legge 8/1994.

D. Sono pervenute una relazione elaborata dal ministero dell'Economia e delle finanze, 
trasmessa attraverso il segretariato di Stato per gli Affari costituzionali e parlamentari, 
nonché le relazioni del parlamento basco e del parlamento delle Canarie. Nelle relazioni dei 
parlamenti delle autonomie non si mette in discussione la conformità dell'iniziativa legislativa 
europea oggetto di esame al principio di sussidiarietà. Nella relazione elaborata dal ministero 
dell'Economia e delle finanze si lamenta l'assenza di uno studio di analisi d'impatto adeguato.

E. La commissione mista per l'Unione europea, nella riunione del 14 giugno 2011, ha 
approvato il seguente

PARERE

1.- L'articolo 5 del trattato sull'Unione europea stabilisce che "[L]'esercizio delle competenze 
dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità". 3. Il paragrafo 3 del citato 
articolo specifica che "[I]n 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 e locale, ma possono, 
a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a 
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livello di Unione". Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, allegato al trattato di Lisbona del 2007, specifica l'oggetto, la procedura e gli 
effetti del controllo di sussidiarietà che, a partire da ora, sono tenuti a effettuare i parlamenti 
nazionali degli Stati membri (articoli 5, paragrafo 3, e 12, lettera b) del TUE).
2.- La base giuridica della proposta legislativa analizzata è l'articolo 113 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "[I]l Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e 
del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione 
delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre 
imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare 
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della 
concorrenza".

3.- La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("DTE"), disciplina 
diversi aspetti chiave della tassazione dei prodotti energetici a livello dell'Unione europea. 
Tuttavia, dal 2003, il quadro politico sul quale essa si fondava è radicalmente cambiato: nei 
settori dell'energia e del cambiamento climatico, infatti, sono stati definiti obiettivi politici 
concreti e ambiziosi fino all'anno 2020. Pertanto, la proposta attuale mira a introdurre gli 
adattamenti necessari in alcune disposizioni di base della direttiva sulla tassazione dei prodotti 
energetici del 2003, assicurando così una maggiore coerenza rispetto a come la tassazione può 
contribuire al raggiungimento di un consumo di energia nell'UE minore e più pulito.

Secondo il Consiglio, l'attuale redazione della direttiva pone una serie di problemi che 
s'intende risolvere con l'approvazione della proposta oggetto di analisi. Concretamente, la 
proposta analizzata dichiara di perseguire i seguenti obiettivi: 1) garantire che nell’ambito 
della DTE tutte le fonti di energia siano trattate in modo uniforme, così da creare condizioni 
eque per i consumatori, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata, 2) creare un quadro 
adeguato per la tassazione dell’energia da fonti rinnovabili, e 3) creare un quadro sulla 
tassazione del CO2 che integri il segnale del prezzo del carbonio istituito dal sistema ETS, 
evitando sovrapposizioni tra i due strumenti.

4. - La proposta incide su un ambito di competenza condivisa tra l'UE e gli Stati membri, 
ragion per cui si applica il principio di sussidiarietà. Ciononostante, la proposta in oggetto non 
include la cosiddetta "scheda di sussidiarietà" cui fa riferimento l'articolo 5 del protocollo (n. 
2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Pertanto, non è stato 
possibile esaminare in maniera circostanziata gli elementi dettagliati in virtù dei quali i 
legislatori europei ritengono che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ossia le 
ragioni per le quali ritengono che gli obiettivi perseguiti da detta proposta possano essere 
conseguiti meglio a livello di Unione invece che con il singolo intervento dei diversi Stati 
membri. Inoltre, non sono stati nemmeno forniti indicatori qualitativi e quantitativi, né si 
menzionano gli eventuali oneri amministrativi o finanziari derivanti dalla proposta.

Così, la proposta si limita ad argomentare che "[L]a revisione della DTE e il relativo 
calendario devono essere considerati nel contesto più ampio della strategia dell’UE nei settori
dell’energia e della lotta ai cambiamenti climatici", visto che "[L]’UE sta mettendo in atto il 
quadro legislativo che dovrebbe permettere di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 
2020". Sulla base di tali elementi, la proposta conclude che "[P]er rendere la DTE più 
conforme ai suoi obiettivi occorre modificarla tramite un atto adottato dall’Unione".
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Da parte sua, il ministero dell'Economia e delle finanze ha emesso un parere sulla proposta di 
direttiva in analisi, in cui si afferma che

le misure volte ad armonizzare i tassi nazionali applicati a determinate famiglie di prodotti 
limiteranno la facoltà di incentivare l'uso di taluni prodotti. Lo studio di analisi d'impatto che 
accompagna la proposta illustra le ragioni per cui le differenze di tassi nazionali tra la benzina 
e il diesel sta causando determinati problemi. Tra l'altro, si legge nel parere del ministero, 
detta analisi non include il resto dei prodotti utilizzati come carburante per veicoli, né altre 
famiglie di prodotti. In assenza di una siffatta analisi, si conclude, non è possibile valutare se 
l'obbligo relativo ai tassi nazionali sia giustificato dal punto di vista della sussidiarietà.

Pertanto, le citate carenze nella motivazione rendono difficile, per la commissione mista, 
valutare tale proposta dal punto di vista di una possibile violazione del principio di 
sussidiarietà rispetto all'intervento dell'UE.
La commissione mista è del parere che la Commissione europea dovrebbe illustrare le ragioni 
che giustificano l'intervento dell'Unione europea in un ambito soggetto a competenza 
condivisa. In assenza di tale motivazione, la commissione mista non può pronunciarsi 
positivamente sulla conformità dell'iniziativa al principio di sussidiarietà.

CONCLUSIONI

Per i motivi suesposti, la commissione mista per l'Unione europea ritiene che, in 
relazione alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per 
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, disciplina diversi aspetti chiave 
della tassazione dei prodotti energetici a livello dell'Unione europea, la Commissione 
violi il disposto dell'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, che richiede che i progetti di atti legislativi siano 
accompagnati da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di 
valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In assenza di detta documentazione, che risulta essenziale per valutare il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la commissione non ha elementi per 
ritenere che la Commissione rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in 
relazione alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per 
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.


