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Progetto di risoluzione legislativa 

Il parere in appresso è inserito dopo la motivazione: 

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA 

13.6.2017 

On. Jerzy Buzek 

Presidente 

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

BRUXELLES 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 

del Consiglio (2016/0030(COD)) 

Signor Presidente, 

con lettera dell'11 maggio Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 
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39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del 

Consiglio (2016/0030(COD)). 

La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 194 TFUE, che stabilisce il 

fondamento normativo della politica nel settore dell'energia. Nel corso dei negoziati 

interistituzionali, tuttavia, si è ritenuto necessario aggiungere un riferimento al paragrafo 2 del 

suddetto articolo, il quale sancisce che le misure devono essere stabilite conformemente alla 

procedura legislativa ordinaria. La commissione ITRE ha pertanto chiesto un parere 

sull'opportunità della base giuridica della proposta in oggetto, vale a dire l'articolo 194, 

paragrafo 2, TFUE. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 giugno 2017. 

I. Contesto 

 

Scopo del regolamento in esame è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità 

della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni 

climatiche difficili o di perturbazioni del servizio.  

 

Per raggiungere questo obiettivo il progetto di regolamento propone un coordinamento 

regionale rafforzato, imperniato su alcuni principi e norme definiti a livello dell'Unione. 

L'approccio proposto prevede che le valutazioni regionali dei rischi siano frutto di una stretta 

cooperazione tra Stati membri nell'ambito delle rispettive regioni e che, per garantire la 

coerenza a livello di Unione, siano effettuate sulla base di una simulazione su scala unionale 

con norme comuni e un determinato scenario. I rischi individuati dalle valutazioni regionali 

saranno affrontati in piani d'azione preventivi e in piani d'emergenza, che dovranno essere 

sottoposti a valutazione tra pari e approvati dalla Commissione. 

 

La base giuridica indicata nella proposta è l'articolo 194 TFUE; la Commissione non specifica 

tuttavia a quale paragrafo di tale articolo si faccia riferimento. 

 

 

II. Articolo pertinente del trattato  

 

Il seguente articolo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, figurante al titolo XXI 

"Energia", è presentato quale base giuridica nella proposta della Commissione (sottolineatura 

aggiunta): 

 

Articolo 194 TFUE 

 

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, 
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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. Giurisprudenza 

 

Secondo la giurisprudenza consolidata 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 non corretta può quindi giustificare l'annullamento dell'atto in questione. 

La Corte ha inoltre stabilito che l'indicazione del fondamento giuridico è necessaria al fine di 

determinare le modalità di voto in seno al Consiglio2. Nel caso in questione risulta 

particolarmente importante indicare con precisione la base giuridica, in quanto i paragrafi 2 e 

3 dell'articolo 194 fanno rispettivamente riferimento alla procedura legislativa ordinaria e a 

una procedura legislativa speciale con votazione all'unanimità in seno al Consiglio. 

 

 

IV. Scopo e contenuto del regolamento proposto  

 

Il regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas 

assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, 

permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in 

grado di fornire il gas necessario e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle 

responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda 

l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete della fornitura. Il regolamento 

introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la 

pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, 

regionale e dell'Unione. 

 

 

V. Analisi e determinazione della base giuridica opportuna  

 

Scopo del regolamento in esame è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità 

della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per proteggere i clienti in caso di condizioni 

                                                 
1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate) [1987] ECR 1439, punto 5; causa 

C-440/05, Commissione/Consiglio [2007] ECR I-9097; causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio 

[2009] ECR I-7585. 
2 Cfr. sentenza del 1° ottobre 2009 nella causa C-370/07, Commissione/Consiglio (CITES), EU:C:2009:590, in 

particolare i punti 37, 38 e 56. 
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climatiche difficili o di perturbazioni del servizio.  
 

Come sottolineato dal Servizio giuridico del PE nel suo parere, "la modifica della base 

giuridica che è stata concordata non altera in modo sostanziale il fondamento normativo 

individuato dalla Commissione nella sua proposta, ma rende più precisa la scelta della base 

giuridica specificando a quale paragrafo dell'articolo 194 TFUE debbano fare riferimento i 

colegislatori"1.  

 

L'articolo 194 TFUE prevede, ai paragrafi 2 e 3, due diverse basi giuridiche per misure di 

natura differente: il paragrafo 3 fa riferimento a misure principalmente di natura fiscale, 

mentre il paragrafo 2 riguarda l'adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi 

di cui al paragrafo 1, tra cui la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. È inoltre 

importante rilevare che l'articolo 194 TFUE prevede il ricorso a procedure legislative diverse 

a seconda della natura delle misure: in virtù dell'articolo 194, paragrafo 3, TFUE, per le 

misure principalmente di natura fiscale è prevista l'applicazione di una procedura legislativa 

speciale, in base alla quale il Parlamento viene solo consultato ed è richiesta l'unanimità in 

seno al Consiglio, mentre in virtù dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, per l'adozione delle 

misure necessarie a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, tra cui la 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico, è prevista l'applicazione della procedura 

legislativa ordinaria.  

 

Poiché, sulla base delle summenzionate considerazioni, le misure previste dal regolamento 

rientrano chiaramente nella seconda categoria, risulta utile e opportuno prevedere uno 

specifico riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 194 TFUE nell'individuazione della base 

giuridica. 
 

 

VI. Conclusione e raccomandazione 

 

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta dovrebbe essere l'articolo 194, 

paragrafo 2, TFUE. 

Nella riunione del 12 giugno 2017 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 

all'unanimità2, di raccomandare alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia di 

indicare l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE quale base giuridica del regolamento proposto. 

 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Erano presenti al momento della votazione finale Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vicepresidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Laura Ferrara (vicepresidente), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, 

Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein, 

Kosma Złotowski (supplenti).  
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima. 

(f.to) Pavel Svoboda 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


