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2009 

Commissione giuridica 

Il Presidente 

1.4.2009 

On. Angelika Niebler 

Presidente 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

BRUXELLES 

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

europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia 

(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)) 

On. Niebler,  

con lettera del 6 marzo 2009 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 sua riunione del 30-31 marzo 2009. 

Contesto 

 

Il 15 gennaio 2009 la proposta di rifusione in oggetto è stata deferita alla commissione 

giuridica, quale commissione competente per parere, a norma dell'articolo 80 bis del 

regolamento1.  

                                                 
1 La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni 

sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto 

normativo sostituisce e abroga il precedente. Essa è disciplinata dall'accordo interistituzionale del 28 novembre 

2001 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1) e dall'articolo 80 bis del regolamento. Si veda anche oltre. 
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Facendo seguito al parere espresso dal servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno 

partecipato alle riunioni del gruppo consultivo incaricato di esaminare la proposta di rifusione, 

e conformemente alle raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ha 

concluso che la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali diverse da quelle 

individuate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per 

quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 

modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche 

sostanziali. 

 

Inoltre, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 3, del 

regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel 

parere del summenzionato gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità 

della proposta alle regole della rifusione. 

 

Dopo averne discusso nella riunione straordinaria del 9 marzo 2009, la commissione giuridica 

ha raccomandato, con 16 voti favorevoli e nessuna astensione1, alla commissione per 

l'industria, la ricerca e l'energia, in quanto commissione competente per il merito, di procedere 

all'esame della proposta tenendo conto dei suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 80 

bis del regolamento.  

 

Il 6 marzo 2009 Lei ha inviato alla commissione giuridica una lettera in cui afferma: 

 

"La commissione che ho l'onore di presiedere sta attualmente esaminando la seguente 

proposta: proposta di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) 

(COM(2008)0780).  

 

La proposta, che rappresenta una rifusione della direttiva 2002/91/EC, è basata sull'articolo 

175, paragrafo 1, del trattato CE. Diversi membri hanno presentato emendamenti volti a 

modificare la base giuridica proposta.  

 

Gli emendamenti possono essere così sintetizzati:  

 

 emendamento dell'On. Reul che aggiunge l'articolo 95 alla base giuridica proposta; 

 emendamenti degli Onn. Hudacky, Vidal Quadras, Vlasto, Chatzimarkakis e Liese, 

dell'On. Rübig e dell'On. Gierek che aggiungono l'articolo 95 alla base giuridica 

proposta in relazione agli articoli 3 e 4 e agli allegati I e II. 

 

In considerazione di quanto precede, vorrei chiedere alla Sua commissione di formulare un 

parere sull'opportunità della base giuridica di queste due proposte, a norma dell'articolo 35, 

paragrafo 2, del regolamento. 

 

Le sarei molto grata se tale parere potesse essere disponibile per tempo prima della 

votazione sui progetti di relazione in seno alla commissione ITRE, prevista per il 31 marzo 

                                                 
1 Erano presenti: Giuseppe Gargani (presidente), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, 

Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul 

Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés 

Ramón e Bill Newton Dunn. 
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2009." 

Le basi giuridiche in esame 

L'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE recita: 

"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".  

L'articolo 174 del trattato CE stabilisce gli obiettivi della politica della Comunità in materia 

ambientale. 

L’articolo 95 del trattato CE recita: 

"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 e 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 e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione 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 o una restrizione dissimulata nel commercio tra 

gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. 
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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". 

Valutazione 

 

Considerazioni generali 

 

Tutti gli atti della Comunità devono fondarsi su una base giuridica stabilita dal trattato (o da 

un altro atto giuridico cui essi sono diretti a dare attuazione). La base giuridica definisce la 

competenza della Comunità ratione materiae e specifica le modalità con cui essa va 

esercitata, vale a dire lo strumento o gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati e la 

procedura decisionale applicabile. 

 

Considerate le conseguenze della base giuridica, la scelta di quest'ultima è di fondamentale 

importanza, specialmente per il Parlamento, poiché determina l'eventuale ruolo che esso avrà 

nel processo legislativo. 

 

Secondo la Corte di giustizia la scelta della base giuridica non è soggettiva, ma "deve basarsi 

su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"1, come lo scopo e il contenuto 

dell'atto in questione2. Inoltre, l'elemento decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di una 

misura3. 

 

                                                 
1 Causa 45/86, Commissione contro Consiglio, Racc. [1987], pag. 1439, punto 5. 
2 Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, Racc. [1991], pag. I-287, punto 10. 
3
 Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2001], pag. I-7079, punto 27. 
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Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un articolo del trattato di carattere generale 

costituisce una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione è intesa, in via 

subordinata, a conseguire altresì un obiettivo enunciato in un articolo specifico del trattato1. 

 

Tuttavia, se una misura ha contemporaneamente diversi obiettivi che sono connessi l'un l'altro 

in maniera inscindibile senza che uno sia subordinato e indiretto rispetto agli altri, l'atto deve 

basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato2, a meno che ciò sia impossibile per la 

mutua incompatibilità delle procedure decisionali stabilite da tali disposizioni3. 

 

La proposta della Commissione ora in esame è basata unicamente sull'articolo 175, paragrafo 

1, del trattato CE.  La questione che si pone è se sia ammissibile un riferimento all'articolo 95 

quale base giuridica supplementare. 

 

Ammissibilità di emendamenti in una procedura di rifusione 

 

Bisogna innanzitutto tenere presente che, trattandosi di uno strumento di rifusione, la proposta 

in questione da un lato introduce modifiche sostanziali alla legislazione esistente e dall'altro 

codifica le disposizioni destinate a rimanere immutate. Inoltre, essa abroga gli atti che 

sostituisce. 

 

Pertanto questa proposta è soggetta all'articolo 80 bis del regolamento, che recita: 

 

"1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta della Commissione che comporta una 

rifusione della legislazione comunitaria, la proposta è deferita alla commissione competente 

per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.  

 

2.  La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le 

modalità stabilite a livello interistituzionale onde verificare che la stessa non comporti alcuna 

modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono state indicate come tali.  

 

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, 

l'articolo 80, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni 

rimaste invariate nella proposta di rifusione. 

 

3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 

comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa 

ne informa la commissione competente per il merito.  

 

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla 

commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 

proposta che contengono modifiche. 

                                                 
1 Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2001], pag. I-7079, punti 27-28; 

causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. [2002], pag. I-11453, punti 

93-94. 
2 Causa 165/87, Commissione contro Consiglio, Racc. [1988], pag. 5545, punto 11. 
3 Cfr, ad esempio, la causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, Racc. [1991], pag. I-2867, punti 17-21 

(causa del biossido di titanio), causa C-388/01, Commissione contro Consiglio, Racc. [2004], pag. I-4829, punto 

58, e causa C-491/01, British American Tobacco, Racc. [2002], pag. I-11453, punti 103-111. 
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Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a 

titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi 

che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con 

altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento. 

 

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti 

modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state indicate come tali, essa propone al 

Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.  

 

In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la 

Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva 

di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, 

il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo 

la normale procedura." 

 

Risulta pertanto che, per quanto riguarda il potere di emendamento della commissione 

competente per il merito, occorre fare una distinzione tra gli emendamenti alle parti nuove 

(solitamente evidenziate dal fondo grigio nel testo della Commissione) e quelli alle parti 

immutate nella proposta (solitamente riconoscibili dall'aspetto tipografico normale).  

 

Gli emendamenti alle parti nuove sono soggetti alle consuete norme sulla ricevibilità degli 

emendamenti, mentre gli emendamenti che riguardano parti immutate sono ricevibili solo 

eccezionalmente e su base individuale qualora il presidente della commissione competente per 

il merito giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di 

connessione con altri emendamenti ricevibili.  

 

In tale contesto l'opportunità di inserire l'articolo 95 quale base giuridica supplementare non 

può essere determinata se non dopo che sia stata valutata la ricevibilità degli emendamenti 

connessi nel quadro della procedura di rifusione.  Ma poiché quest'ultima valutazione è di 

competenza esclusiva del presidente della commissione competente per il merito, la 

commissione giuridica non può che limitarsi a fornire i seguenti elementi di riflessione.  

 

Nella sua riunione del 9 marzo 2009 la commissione giuridica, accogliendo il parere dei 

servizi giuridici, ha ritenuto che non siano state apportate modifiche sostanziali alla base 

giuridica della proposta e che, pertanto, il visto in questione rappresenti una mera 

codificazione dei testi esistenti.  

 

Di conseguenza la ricevibilità degli emendamenti a tale parte del testo non è automatica e 

deve essere esaminata per prima cosa. Dagli emendamenti presentati al progetto di relazione 

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sembra che quelli volti ad aggiungere 

l'articolo 95 all'articolo 175, paragrafo 1, già presente possano essere considerati coerenti con 

quelli tendenti a modificare gli articoli 3, 4 e 5 insieme agli allegati I e II.  

 

Va però osservato che solo gli emendamenti all'articolo 5 e all'allegato II sono senz'altro 

ricevibili in quanto si riferiscono a parti nuove della proposta, mentre gli emendamenti agli 

articoli 3 e 4 e all'allegato I potrebbe essere autorizzati solo perché strettamente connessi con 

gli emendamenti ricevibili.  
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Analisi della proposta 

 

L'analisi della proposta mostra che la prevalenza degli obiettivi ambientali è indiscutibile. 

 

In primo luogo, secondo il considerando 3, "la riduzione del consumo energetico nel settore 

dell'edilizia costituisce un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre le 

emissioni di gas serra e per conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a 

livello europeo e internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dopo il 

2012"1.  

 

In secondo luogo, e ciò appare ancor più rivelatore, nel definire l'oggetto della proposta 

l'articolo 1 dispone quanto segue: 

 

"La presente direttiva promuove  il miglioramento del rendimento energetico degli edifici 

nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle 

prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei 

costi. 

Le disposizioni in essa contenute riguardano: 

(a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico 

integrato degli edifici e di loro parti; 

(b) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova 

costruzione e di loro parti; 

(c) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti e di 

loro parti, sottoposti a importanti ristrutturazioni; 

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di 

biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli; 

(e) la certificazione energetica degli edifici o di loro parti;  

(f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e  condizionamento d'aria negli 

edifici; 

 

(g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i 

rapporti di ispezione."  

 

In terzo luogo, l'articolo 4 della proposta, nel fissare requisiti minimi di rendimento 

energetico, parte dalla constatazione che attualmente il livello di ambizione dei requisiti di 

rendimento energetico fissati dagli Stati membri varia notevolmente da un paese all'altro e in 

                                                 
1 Il considerando 3 aggiunge inoltre che "la riduzione del consumo energetico rappresenta inoltre uno strumento 

importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la 

creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali". Tuttavia, 

come risulta in seguito, si tratta  di obiettivi del tutto secondari della proposta.   
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alcuni casi si discosta notevolmente dai livelli ottimali in funzione dei costi. Ciò significa che 

per molti edifici in costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante viene persa 

l'opportunità di migliorare il rendimento energetico in modo economico e di ridurre i costi 

energetici futuri. Il testo è stato modificato al fine di garantire che i requisiti minimi di 

rendimento energetico nell'edilizia fissati dagli Stati membri siano gradualmente portati a 

livelli ottimali in funzione dei costi.    

 

In quarto luogo, l'articolo 5 introduce un metodo comparativo per calcolare i livelli ottimali in 

funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Si tratta di un metodo di 

calcolo elaborato dalla Commissione che tiene conto di criteri ottimali in funzione dei costi 

mediante una serie di variabili (quali costi di investimento e costi operativi e di manutenzione, 

compresi i costi energetici). Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodologia per 

calcolare i requisiti ottimali in funzione dei costi utilizzando variabili da essi definite. I 

risultati dovrebbero quindi essere comparati con i requisiti vigenti negli Stati membri, al fine 

di indicare chiaramente in che misura i requisiti nazionali corrispondono a livelli ottimali in 

funzione dei costi. Le variabili definite, i risultati del calcolo comparativo e i risultati del 

raffronto con i requisiti vigenti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, che 

provvede a pubblicare relazioni sui progressi compiuti.  

 

Come risulta dalle disposizioni citate (e dalla maggior parte delle altre, che si omettono per 

ragioni di brevità), la proposta si limita a fissare requisiti minimi di rendimento energetico che 

gli Stati membri possono migliorare. Tale impostazione è perfettamente coerente con 

l'articolo 176 del Trattato, che stabilisce che "I provvedimenti di protezione adottati in virtù 

dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere 

provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere 

compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione." L'articolo 175 è 

pertanto la sola base giuridica opportuna della proposta quale presentata dalla Commissione.  

 

Si pone tuttavia la questione dell'opportunità dell'articolo 95 quale base giuridica 

supplementare da introdurre per tenere conto di taluni emendamenti in esame in seno alla 

commissione competente per il merito, in particolare gli emendamenti ai considerando 9 e 12, 

agli articoli 3, 4 e 5 e agli allegati I e II.  

 

Tali emendamenti puntano ad andare oltre l'impostazione dei requisiti minimi e intendono 

chiaramente sostituire il metodo di calcolo comparativo con un'unica metodologia 

armonizzata. La loro motivazione ruota fondamentalmente intorno all'idea che la direttiva in 

questione tiene conto di singoli mercati in cui la diversità dei metodi di calcolo e degli 

obblighi in materia di ispezioni impediscono ai fabbricanti di commercializzare prodotti 

conformi alle norme in tutta l'Unione europea.  Vi è pertanto la necessità di introdurre su scala 

europea un unico metodo di calcolo basato su un'impostazione che faccia riferimento al 

mercato unico e che utilizzi le norme europee esistenti (CEN).  

 

È fuori discussione il fatto che, dal punto di vista degli emendamenti di cui sopra, al fine di 

poter beneficiare delle moderne tecnologie e di permettere a queste di continuare o cominciare 

ad avvalersi di economie di scala, la direttiva ha bisogno di una base giuridica che comprenda 

sia l'articolo 175, paragrafo 1, che l'articolo 95 del trattato CE.   
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Come precisato dalla Corte di giustizia nella causa sulla pubblicità dei prodotti del tabacco1, 

solo le misure che hanno effettivamente per oggetto il miglioramento delle condizioni di 

instaurazione e di funzionamento del mercato interno possono avere come fondamento 

l'articolo 95. In altre parole, affinché il ricorso all'articolo 95 sia legittimo la misura proposta 

deve avere un certo "valore aggiunto" per il mercato interno.  

 

E sembra proprio essere così nel caso degli emendamenti in questione, che puntano ad evitare 

un mercato frammentato dei prodotti per il risparmio energetico in questo settore e a creare 

così  uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle 

merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato CE (in 

particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 14).  

 

Di conseguenza, qualora tali emendamenti fossero approvati, occorrerebbe aggiungere una 

base giuridica coerente, individuabile nell'articolo 95 del trattato CE. Peraltro andrebbe 

mantenuto il riferimento esistente all'articolo 175, paragrafo 1, che coprirebbe l'obiettivo 

ambientale globale della proposta.       

 

Bisogna tuttavia tenere presente che una combinazione dell'articolo 175 con l'articolo 95 può 

dar luogo a una certa incertezza giuridica, poiché a norma dell'articolo 95, per mantenere o 

introdurre misure più rigorose di quelle previste da un atto comunitario, gli Stati membri 

devono ottenere l'approvazione della Commissione, mentre, nel caso di misure basate 

sull'articolo 175, l'articolo 176 prevede la possibilità di mantenere e di prendere 

provvedimenti per una protezione ancora maggiore purché siano compatibili con il trattato CE 

e siano notificati alla Commissione.   

 

Nel caso in esame, le due disposizioni potrebbero essere interpretate nel modo seguente. Dal 

momento che gli emendamenti in esame non contraddicono completamente l'obiettivo 

originario della proposta di fissare requisiti minimi di rendimento energetico, gli eventuali 

provvedimenti nazionali per una protezione maggiore potrebbero, una volta notificati, essere 

oggetto di approvazione automatica da parte della Commissione, a meno che non influenzino 

negativamente il funzionamento del mercato interno.     

 

Conclusione 

 

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE 

rappresenti la base giuridica più opportuna  della proposta quale presentata dalla 

Commissione.  Non è necessario aggiungere un riferimento all'articolo 95, a meno che gli 

emendamenti che richiedono tale articolo come base giuridica più opportuna siano dapprima 

dichiarati ricevibili dalla presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e 

successivamente approvati dalla stessa commissione. 

Nella riunione del 30-31 marzo 2009 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 18 voti 

a favore, 1 contrario e nessuna astensione2, di raccomandare come base giuridica della 

                                                 
1 Causa C-376/98, Germania contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2000], pag. I-8419, punti 81-83. 
2 Erano presenti alla votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Monica Frassoni 

(relatrice), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, 

Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques 
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proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico 

nell'edilizia (rifusione) l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, e di raccomandare come 

necessaria l'aggiunta dell'articolo 95 dello stesso trattato solo qualora siano dichiarati 

ricevibili e approvati emendamenti che richiedono tale aggiunta. 

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

Giuseppe Gargani 

 

                                                                                                                                                         
Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka. 


