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EMENDAMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Nella sua risoluzione del 15 

dicembre 2015 sui progressi verso 

un'Unione europea dell'energia, il 

Parlamento ha evidenziato la necessità di 

rafforzare la coerenza delle politiche 

esterne di sicurezza energetica dell'UE e 

incrementare la trasparenza negli accordi 

relativi all'energia1bis. 

 ______________ 

 1 bis Testi approvati P8_TA(2015)0444 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per assicurare la conformità al 

diritto dell'Unione, è opportuno che gli 

Stati membri comunichino il progetto di 

accordo intergovernativo alla Commissione 

prima che diventi giuridicamente 

vincolante per le parti (ex ante). In uno 

spirito di cooperazione, la Commissione 

dovrebbe assistere gli Stati membri 

nell'individuazione delle problematiche di 

conformità del progetto di accordo 

intergovernativo o di modifica. Lo Stato 

membro interessato sarebbe così meglio 

preparato a concludere un accordo 

conforme al diritto dell'Unione. La 

(7) Per assicurare la conformità al 

diritto dell'Unione e agli obiettivi della 

strategia per l'Unione dell'energia, è 

opportuno che gli Stati membri 

comunichino il progetto di accordo 

intergovernativo alla Commissione prima 

che diventi giuridicamente vincolante per 

le parti (ex ante). In uno spirito di 

cooperazione, la Commissione dovrebbe 

assistere gli Stati membri 

nell'individuazione delle problematiche di 

conformità del progetto di accordo 

intergovernativo o di modifica. Lo Stato 

membro interessato sarebbe così meglio 
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Commissione dovrebbe disporre di tempo 

sufficiente per svolgere una tale 

valutazione in modo da fornire la maggior 

certezza giuridica possibile, evitando nel 

contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno 

vantaggio dall'assistenza della 

Commissione è auspicabile che gli Stati 

membri si astengano dal concludere un 

accordo intergovernativo fino a quando la 

Commissione non abbia comunicato l'esito 

della sua valutazione. Gli Stati membri 

dovrebbero adottare tutte le misure 

necessarie per trovare una soluzione 

adeguata al fine di eliminare le 

incompatibilità identificate. 

preparato a concludere un accordo 

conforme al diritto dell'Unione. La 

Commissione dovrebbe disporre di tempo 

sufficiente per svolgere una tale 

valutazione in modo da fornire la maggior 

certezza giuridica possibile, evitando nel 

contempo indebiti ritardi che possano 

pregiudicare la conclusione dell'accordo. 

Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza 

della Commissione è auspicabile che gli 

Stati membri si astengano dal concludere 

un accordo intergovernativo fino a quando 

la Commissione non abbia comunicato 

l'esito della sua valutazione nei tempi 

indicati. Gli Stati membri dovrebbero 

adottare tutte le misure necessarie per 

trovare una soluzione adeguata al fine di 

eliminare le incompatibilità identificate. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La presente decisione non dovrebbe 

istituire alcun obbligo per quanto riguarda 

gli accordi fra imprese. Tuttavia, è 

opportuno che gli Stati membri abbiano la 

facoltà di comunicare alla Commissione, 

su base volontaria, accordi di questo tipo 

cui sia fatto esplicito riferimento in accordi 

intergovernativi o in strumenti non 

vincolanti. 

(13) La presente decisione non dovrebbe 

istituire alcun obbligo per quanto riguarda 

gli accordi le cui parti siano unicamente 

imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati 

membri abbiano la facoltà di comunicare 

alla Commissione, su base volontaria, tutti 

gli accordi di questo tipo cui sia fatto 

esplicito riferimento in accordi 

intergovernativi o in strumenti non 

vincolanti. Inoltre, gli Stati membri 

dovrebbero comunicare alla Commissione 

accordi con imprese di paesi terzi, ove un 

paese terzo sia un soggetto interessato 

primario, cui sia fatto esplicito 

riferimento in accordi intergovernativi o 

in strumenti non vincolanti. 
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Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 14 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) È opportuno che la Commissione 

metta le informazioni pervenutele a 

disposizione di tutti gli altri Stati membri 

in formato elettronico sicuro. È opportuno 

che la Commissione rispetti le richieste 

degli Stati membri di trattare le 

informazioni trasmessele come 

informazioni riservate. È tuttavia 

auspicabile che le richieste in materia di 

riservatezza non limitino l'accesso della 

Commissione stessa alle informazioni 

riservate, in quanto questa deve disporre di 

informazioni complete ai fini della 

valutazione. La Commissione dovrebbe 

essere garante dell'applicazione della 

clausola di riservatezza. Le richieste di 

riservatezza non dovrebbero pregiudicare il 

diritto di accesso ai documenti a norma del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio11. 

(14) È opportuno che la Commissione 

metta le informazioni pervenutele a 

disposizione di tutti gli altri Stati membri 

in formato elettronico sicuro. È opportuno 

che la Commissione rispetti le richieste 

degli Stati membri di trattare le 

informazioni trasmessele come 

informazioni riservate per mantenere un 

necessario grado di confidenzialità che 

permetta di tutelare gli interessi degli Stati 

nella trattativa con la controparte. È 

tuttavia auspicabile che le richieste in 

materia di riservatezza non limitino 

l'accesso della Commissione stessa alle 

informazioni riservate, in quanto questa 

deve disporre di informazioni complete ai 

fini della valutazione. La Commissione 

dovrebbe essere garante dell'applicazione 

della clausola di riservatezza. Le richieste 

di riservatezza non dovrebbero 

pregiudicare il diritto di accesso ai 

documenti a norma del regolamento (CE) 

n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11. 

_________________ _________________ 

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2001, relativo all'accesso del 

pubblico ai documenti del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della 

Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, 

pag. 13). 

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2001, relativo all'accesso del 

pubblico ai documenti del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della 

Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, 

pag. 13). 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Se uno Stato membro ritiene 

riservato un accordo intergovernativo, ne 

dovrebbe fornire una sintesi alla 

Commissione, affinché questa la condivida 

con gli altri Stati membri. 

(15) Se uno Stato membro ritiene 

riservato un accordo intergovernativo, 

dovrebbe fornire alla Commissione una 

sintesi che ne contenga i principali 

elementi e le clausole pertinenti, incluse le 

restrizioni, affinché questa la condivida 

con gli altri Stati membri. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) È auspicabile che uno scambio 

permanente di informazioni sugli accordi 

intergovernativi a livello di Unione 

consenta di elaborare migliori prassi. Sulla 

base di tali migliori prassi, la Commissione 

dovrebbe sviluppare, se del caso in 

collaborazione con il servizio europeo per 

l'azione esterna per quanto riguarda le 

politiche esterne dell'Unione, clausole tipo 

facoltative da utilizzare negli accordi 

intergovernativi fra gli Stati membri e i 

paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo 

dovrebbe mirare a evitare che gli accordi 

intergovernativi siano in contrasto con il 

diritto dell'Unione, in particolare in materia 

di mercato interno dell'energia e 

concorrenza, e con gli accordi 

internazionali conclusi dall'Unione. Il loro 

uso dovrebbe essere facoltativo e il loro 

contenuto adattabile a qualsiasi circostanza 

particolare. 

(16) È auspicabile che uno scambio 

permanente di informazioni sugli accordi 

intergovernativi a livello di Unione 

consenta di elaborare migliori prassi. Sulla 

base di tali migliori prassi, la Commissione 

dovrebbe sviluppare, se del caso in 

collaborazione con il servizio europeo per 

l'azione esterna per quanto riguarda le 

politiche esterne dell'Unione, clausole tipo 

facoltative positive e negative da utilizzare 

negli accordi intergovernativi fra gli Stati 

membri e i paesi terzi per aiutare la 

definizione giuridica di tali accordi. L'uso 

di tali clausole tipo dovrebbe mirare a 

evitare che gli accordi intergovernativi 

siano in contrasto con il diritto dell'Unione, 

in particolare in materia di mercato interno 

dell'energia e concorrenza, e con gli 

accordi internazionali conclusi dall'Unione. 

Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il 

loro contenuto adattabile a qualsiasi 

circostanza particolare. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 18 
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Testo della Commissione Emendamento 

(18) La Commissione dovrebbe 

agevolare e promuovere il coordinamento 

tra gli Stati membri al fine di rafforzare il 

ruolo strategico globale dell'Unione 

attraverso un approccio coordinato forte ed 

efficace nei confronti dei paesi produttori, 

di transito e consumatori. 

(18) La Commissione dovrebbe 

agevolare e promuovere il coordinamento 

tra gli Stati membri al fine di rafforzare il 

ruolo strategico globale dell'Unione 

attraverso un approccio coordinato forte ed 

efficace nei confronti dei paesi produttori, 

di transito e consumatori, anche nell'ottica 

di garantire la coerenza tra i principi di 

politica energetica dell'Unione e la 

politica commerciale comune. 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente decisione istituisce un 

meccanismo per lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri e la 

Commissione in materia di accordi 

intergovernativi e strumenti non vincolanti 

nel settore dell'energia, quali definiti 

all'articolo 2, al fine di ottimizzare il 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia. 

1. La presente decisione istituisce un 

meccanismo per lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri e la 

Commissione in materia di accordi 

intergovernativi e strumenti non vincolanti 

nel settore dell'energia, quali definiti 

all'articolo 2, al fine di ottimizzare il 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia, l'Unione dell'energia e la 

coerenza delle politiche esterne in materia 

di sicurezza energetica dell'Unione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. "accordo intergovernativo", ogni 

accordo giuridicamente vincolante fra uno 

o più Stati membri e uno o più paesi terzi 

che ha ripercussioni sull'operatività o il 

funzionamento del mercato interno 

1. "accordo intergovernativo", ogni 

accordo giuridicamente vincolante fra uno 

o più Stati membri e uno o più paesi terzi, 

o tra uno o più Stati membri e una o più 

imprese di paesi terzi in cui un paese terzo 
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dell'energia o sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico 

nell'Unione; tuttavia, se tale accordo 

giuridicamente vincolante contempla anche 

altri aspetti, si considera che solo le 

disposizioni che riguardano l'energia, 

comprese le disposizioni generali 

applicabili a dette disposizioni connesse 

all'energia, costituiscano un "accordo 

intergovernativo"; 

è un soggetto interessato primario, che ha 

ripercussioni sull'operatività o il 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia o sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico 

nell'Unione; tuttavia, se tale accordo 

giuridicamente vincolante contempla anche 

altri aspetti, si considera che solo le 

disposizioni che riguardano l'energia, 

comprese le disposizioni generali 

applicabili a dette disposizioni connesse 

all'energia, costituiscano un "accordo 

intergovernativo"; 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – punto 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. "strumento non vincolante", un 

accordo giuridicamente non vincolante tra 

uno o più Stati membri e uno o più paesi 

terzi, quale un memorandum d'intesa, una 

dichiarazione congiunta, una dichiarazione 

congiunta ministeriale, un'azione congiunta 

o un codice di condotta comune, che 

contiene un'interpretazione del diritto 

dell'Unione e fissa condizioni di fornitura 

di energia (ad esempio in termini di volumi 

e di prezzi) o per lo sviluppo di 

infrastrutture energetiche; 

3. "strumento non vincolante", un 

accordo giuridicamente non vincolante tra 

uno o più Stati membri e uno o più paesi 

terzi od organizzazioni regionali, nonché 

tra uno o più Stati membri e una o più 

imprese in cui un paese terzo partecipante 

è un soggetto interessato primario o 

influenza il processo decisionale, quale un 

memorandum d'intesa, una dichiarazione 

congiunta, una dichiarazione congiunta 

ministeriale, un'azione congiunta o un 

codice di condotta comune, che contiene 

un'interpretazione del diritto dell'Unione e 

fissa condizioni di fornitura di energia (ad 

esempio in termini di volumi e di prezzi) o 

per lo sviluppo di infrastrutture 

energetiche; 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 

non si applica agli accordi tra imprese. 

4. L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 

non si applica agli accordi le cui parti 

siano unicamente imprese. 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Previa approvazione dello Stato 

membro interessato, i termini di cui ai 

paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I 

termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 

abbreviati in accordo con la Commissione 

se le circostanze lo giustificano. 

3. Previa approvazione dello Stato 

membro interessato, i termini di cui ai 

paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I 

termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 

abbreviati in accordo con la Commissione 

se le circostanze lo giustificano, in modo 

da assicurare la conclusione dei negoziati 

in tempo utile. 

 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al momento della firma, della ratifica o 

dell'approvazione di un accordo 

intergovernativo o di una modifica, lo Stato 

membro interessato tiene nella massima 

considerazione il parere della 

Commissione di cui al paragrafo 2. 

Prima della firma, della ratifica o 

dell'approvazione di un accordo 

intergovernativo o di una modifica, lo Stato 

membro interessato dimostra in che modo 

le obiezioni sollevate nel parere della 

Commissione di cui al paragrafo 2 sono 

state affrontate per garantire la 

conformità al diritto dell'Unione e agli 

obiettivi dell'Unione dell'energia. 
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Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma del presente 

paragrafo non si applica agli accordi tra 

imprese. 

L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma del presente 

paragrafo non si applica agli accordi le cui 

parti siano unicamente imprese 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione valuta gli accordi 

intergovernativi che le sono stati 

comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. 

Qualora la Commissione, a seguito della 

sua prima valutazione, nutra perplessità 

circa la compatibilità di tali accordi con il 

diritto dell'Unione, in particolare in materia 

di mercato interno dell'energia e 

concorrenza, ne informa gli Stati membri 

interessati entro nove mesi dalla 

trasmissione di detti accordi. 

3. La Commissione valuta gli accordi 

intergovernativi che le sono stati 

comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. 

Qualora la Commissione, a seguito della 

sua prima valutazione, nutra perplessità 

circa la compatibilità di tali accordi con il 

diritto dell'Unione, in particolare in materia 

di mercato interno dell'energia e 

concorrenza nonché in merito alle 

questioni che rientrano nelle competenze 

dell'Unione nell'ambito della politica 

commerciale comune, ne informa gli Stati 

membri interessati entro nove mesi dalla 

trasmissione di detti accordi. 

Motivazione 

Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente sulla conformità anche per quanto 

riguarda le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della 

politica commerciale comune. 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Dopo l'adozione di uno strumento 

non vincolante o di una modifica di uno 

strumento non vincolante, lo Stato membro 

interessato trasmette alla Commissione lo 

strumento non vincolante o la modifica, 

compresi gli eventuali allegati. 

1. Prima dell'adozione di uno 

strumento non vincolante o di una modifica 

di uno strumento non vincolante, lo Stato 

membro interessato trasmette alla 

Commissione lo strumento non vincolante 

o la modifica, compresi gli eventuali 

allegati. 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 

non si applica agli accordi tra imprese. 

3. L'obbligo di comunicazione alla 

Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 

non si applica agli accordi le cui parti 

siano unicamente imprese. 

 

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se, a seguito di una prima 

valutazione, la Commissione ritiene che le 

misure di attuazione dello strumento non 

vincolante che le è stato comunicato a 

norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere 

in contrasto con il diritto dell'Unione, in 

particolare in materia di mercato interno 

dell'energia e concorrenza, essa può 

informarne lo Stato membro interessato. 

4. Se, a seguito di una prima 

valutazione, la Commissione ritiene che le 

misure di attuazione dello strumento non 

vincolante che le è stato comunicato a 

norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere 

in contrasto con il diritto dell'Unione, in 

particolare in materia di mercato interno 

dell'energia e concorrenza, essa può 

informarne lo Stato membro interessato, 

entro sei settimane dalla comunicazione. 

In tale periodo, gli Stati membri si 

astengono dal firmare o dal concludere in 

altro modo lo strumento non vincolante. Il 

parere della Commissione non è 

vincolante, ma lo Stato membro può 
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rispondere alle preoccupazioni 

manifestate dalla Commissione. 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) informazioni sulle disposizioni che 

rientrano nelle competenze dell'Unione 

nell'ambito della politica commerciale 

comune. 

Motivazione 

Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente sulla conformità anche per quanto 

riguarda le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della 

politica commerciale comune. 

 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) individuare i problemi comuni in 

relazione agli accordi intergovernativi e 

agli strumenti non vincolanti e prendere in 

considerazione le misure adeguate per 

affrontare tali problemi e, se del caso, 

proporre soluzioni; 

(b) individuare i problemi comuni in 

relazione agli accordi intergovernativi e 

agli strumenti non vincolanti e prendere in 

considerazione le misure adeguate per 

affrontare tali problemi e, se del caso, 

proporre orientamenti e soluzioni; 
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