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Accordi intergovernativi nel settore dell'energia
Per garantire che gli accordi intergovernativi con i paesi terzi nel settore dell'energia siano
pienamente conformi con la legislazione dell'UE, la Commissione, nell'ambito del pacchetto di
febbraio 2016 per la sicurezza energetica, ha proposto nuove norme che richiedono valutazioni ex
ante degli accordi stessi. Nel dicembre 2016 è stato raggiunto un accordo di trilogo sulla decisione
proposta che dovrebbe essere messo ai voti nella sessione plenaria di marzo I 2017.

Contesto
In generale, lo scopo degli accordi intergovernativi è di fornire la certezza del diritto per la costruzione di
infrastrutture di importazione e di esportazione dell'energia, al fine di agevolare l'acquisto di petrolio e gas,
o di creare un quadro più generale per la cooperazione energetica. Accordi intergovernativi in contrasto con
il diritto dell'UE in materia di energia danno luogo a incertezza giuridica, disincentivano gli investimenti e
ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'energia dell'UE.
La normativa vigente (Decisione n. 994/2012/UE) obbliga gli Stati membri a presentare gli accordi
intergovernativi alla Commissione affinché li valuti, dopo che sono stati ratificati. Da quando la decisione è
stata adottata, gli Stati membri hanno notificato 124 accordi intergovernativi (da febbraio del 2016). Nel
caso di 17 di questi, la Commissione ha formulato dubbi quanto alla loro compatibilità con la legislazione sul
mercato interno dell'energia e il diritto della concorrenza dell'Unione e ha chiesto a nove Stati membri di
risolvere le incompatibilità modificando o revocando gli accordi in questione. In base a una relazione della
Commissione, nessun Stato membro è riuscito a concludere o a rinegoziare accordi intergovernativi non
conformi, cosa che richiederebbe il consenso del paese terzo interessato. Sulla base di questa esperienza, la
Commissione ritiene che, nella sua forma attuale, la decisione relativa agli accordi intergovernativi sia
inefficace.

La nuova proposta di decisione sugli accordi intergovernativi
Nel febbraio 2016 la Commissione ha proposto una nuova decisione che richiede agli Stati membri di
presentare i progetti di accordi intergovernativi con paesi terzi nel settore dell'energia, prima della loro
firma. La Commissione verificherà quindi che essi siano conformi al diritto dell'Unione e gli Stati membri
dovranno tenere pienamente conto del parere della Commissione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a
notificare gli strumenti non vincolanti (quali dichiarazioni politiche congiunte e protocolli d'intesa) alla
Commissione, dopo la loro adozione.

Posizione del Parlamento europeo
La relazione della commissione ITRE del 18 ottobre 2016 ha proposto di rafforzare il ruolo della
Commissione. Essa sarebbe tenuta a fornire consulenza durante la negoziazione di un accordo
intergovernativo e avrebbe il diritto di partecipare in qualità di osservatore. Gli Stati membri sarebbero
tenuti a presentare alla Commissione strumenti non vincolanti per la verifica ex ante. Inoltre, la
Commissione dovrebbe verificare la conformità degli accordi intergovernativi con gli obiettivi di sicurezza
energetica dell'UE.
Il 7 dicembre 2016, nella terza riunione del trilogo, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno
raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta. Esso differisce dalla proposta iniziale della Commissione ed
esige la valutazione ex ante della Commissione solo per accordi intergovernativi relativi al petrolio e al gas,
mentre gli accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica dovrebbero essere soggetti a un obbligo di
valutazione ex post (una clausola di revisione dà la possibilità di richiedere una valutazione ex ante in
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futuro). La definizione di accordi intergovernativi è estesa e include le "organizzazioni internazionali" e il
"transito". Se uno Stato membro si discosta dal parere della valutazione ex ante della Commissione, sarà
tenuto a motivare la propria decisione per iscritto. La notifica di accordi non vincolanti alla Commissione non
sarebbe obbligatoria. La votazione in plenaria sul testo concordato è prevista per la tornata di marzo I 2017.
Relazione per la prima lettura 2016/0031(COD);
Commissione competente per il merito: ITRE; Relatore:
Zdzisław Krasnodębski, ECR, Polonia. Per ulteriori
informazioni si veda la nostra relazione 'EU Legislation
in progress'.
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