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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 del Riksdag del Regno di Svezia 
sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del Riksdag svedese 

La proposta di direttiva della Commissione sull’efficienza energetica (COM(2011) 370) ha un 
importante scopo, ossia assicurare il conseguimento nell’UE dell’obiettivo di un risparmio 
energetico del 20% entro il 2020. La Svezia ritiene che anche le misure riguardanti un 
efficace utilizzo delle risorse energetiche siano un importante strumento per raggiungere gli 
obiettivi generali di politica energetica, quali una riduzione delle emissioni di gas serra, una 
maggiore sicurezza dell’approvvigionamento e un miglioramento della concorrenza. La 
proposta di direttiva è molto ampia e propone diverse misure ambiziose. Poiché, secondo le 
previsioni della Commissione, sussiste il rischio di un mancato raggiungimento dell’obiettivo 
summenzionato, il Riksdag comprende che la Commissione proponga misure nuove e più 
incisive.
Tuttavia, un lavoro positivo per una maggiore efficienza energetica sarà vanificato dal fatto 
che alcune delle misure proposte nella direttiva sono incompatibili con il principio di 
sussidiarietà. Secondo il Riksdag, non è possibile accettare una gestione amministrativa 
dettagliata a livello dell’UE che non consenta soluzioni adeguate alle realtà locali e regionali, a 
beneficio di un conseguimento degli obiettivi a costi ridotti. Analogamente, non è possibile 
accettare che una proposta di direttiva che, in generale, si ritiene "rispetti" il principio di 
sussidiarietà, possa contenere nel contempo parti che implicano che non si è tenuto in debito 
conto del suddetto principio. Si tratta, ad esempio, del criterio relativo a un tasso di 
ristrutturazione prestabilito e armonizzato degli edifici di proprietà degli enti pubblici e il fatto 
che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento debbano essere presi in 
considerazione nei piani regolatori.

Nel complesso e alla luce dell’esame dell’applicazione del principio di sussidiarietà nella 
proposta in questione, contenuto nella relazione della commissione industria e commercio
2011/12:NU8, il Riksdag giudica la proposta di direttiva incompatibile con il principio di 
sussidiarietà.


