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Emendamento 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Le 
autorità di regolamentazione nazionali 
nominano un sostituto per Stato membro.

1. Il comitato dei regolatori è composto dai 
direttori delle autorità di regolamentazione 
nazionali o dai relativi rappresentanti 
conformemente alla direttiva 2003/54/CE 
e alla direttiva 2003/55/CE e da un 
rappresentante, senza diritto di voto, della 
Commissione. Nel comitato dei regolatori 
può sedere un solo rappresentante 
dell'autorità di regolamentazione 
nazionale per Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato a garantire che le autorità di regolamentazione 
nazionali siano adeguatamente rappresentate in seno al comitato dei regolatori. La modifica 
è inoltre coerente con la decisione della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce 
il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), nella quale è chiaramente 
stabilito che i membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità devono 
comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione dei settori del gas e 
dell'elettricità negli Stati membri. 

Emendamento 183
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 

1. Il comitato dei regolatori è composto dai 
direttori delle autorità di regolamentazione 
nazionali o dai relativi rappresentanti 
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regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nominano un sostituto per Stato membro.

conformemente alla direttiva 2003/54/CE 
e alla direttiva 2003/55/CE e da un 
rappresentante, senza diritto di voto, della 
Commissione. Nel comitato dei regolatori 
può sedere un solo rappresentante 
dell'autorità di regolamentazione 
nazionale per Stato membro.

Or. en

Motivazione

La modifica della composizione del comitato dei regolatori proposta è finalizzata a garantire 
che le autorità di regolamentazione nazionali (i direttori) siano adeguatamente 
rappresentate. La dicitura adottata è inoltre coerente con quella riportata nella decisione 
della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per 
il gas e l'elettricità, nella quale è chiaramente stabilito che i membri del gruppo dei 
regolatori europei per il gas e l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità 
competenti per la regolamentazione dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. 

Emendamento 184
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Le 
autorità di regolamentazione nazionali 
nominano un sostituto per Stato membro.

1. Il comitato dei regolatori è composto dai 
direttori delle autorità di regolamentazione 
nazionali o dai relativi rappresentanti 
conformemente alla direttiva 2003/54/CE 
e alla direttiva 2003/55/CE e da un 
rappresentante, senza diritto di voto, della 
Commissione. Nel comitato dei regolatori 
può sedere un solo rappresentante 
dell'autorità di regolamentazione 
nazionale per Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che le autorità di regolamentazione nazionali (i 
direttori) siano adeguatamente rappresentate in seno al comitato dei regolatori. Esso è
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inoltre coerente con la dicitura riportata nella decisione della Commissione, dell'11 
novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità, nella 
quale è chiaramente stabilito che i membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e 
l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione 
dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. 

Emendamento 185
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Le 
autorità di regolamentazione nazionali 
nominano un sostituto per Stato membro.

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro scelto 
tra i direttori delle autorità di 
regolamentazione nazionali o i relativi 
rappresentanti conformemente all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Nel 
comitato dei regolatori può sedere un solo 
rappresentante dell'autorità di 
regolamentazione nazionale per Stato 
membro. Le autorità di regolamentazione 
nazionali nominano un sostituto per Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che le autorità di regolamentazione nazionali (i 
direttori) siano adeguatamente rappresentate in seno al comitato dei regolatori. Esso è
inoltre coerente con la dicitura riportata nella decisione della Commissione, dell'11 
novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità, nella 
quale è chiaramente stabilito che i membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e 
l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione 
dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. 
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Emendamento 186
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto 
da un rappresentante per Stato 
membro proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate 
all'articolo 22 bis della direttiva 
2003/54/CE e all'articolo 24 bis della 
direttiva 2003/55/CE e da un 
rappresentante, senza diritto di voto, 
della Commissione. Le autorità di 
regolamentazione nazionali nominano 
un sostituto per Stato membro.

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante e da un sostituto per 
Stato membro nominato da quest'ultimo e
scelto tra i funzionari di volta in volta in 
carica delle autorità di regolamentazione, 
menzionate all'articolo 22 bis della 
direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis
della direttiva 2003/55/CE e da un 
rappresentante, senza diritto di voto, della 
Commissione. 

Or. en

Emendamento 187
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comitato dei regolatori Rete dei regolatori

Or. fr
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Emendamento 188
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori è composto da 
un rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione Le 
autorità di regolamentazione nazionali 
nominano un sostituto per Stato membro. 

1. La Rete dei regolatori è composta da un 
rappresentante per Stato membro 
proveniente dalle autorità di 
regolamentazione, menzionate all'articolo 
22 bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e da un rappresentante, senza 
diritto di voto, della Commissione. Essi 
formano il consiglio di amministrazione 
della Rete. Le autorità di regolamentazione 
nazionali nominano un sostituto per Stato 
membro. I sostituti partecipano alle 
riunioni solo per sostituire un 
rappresentante effettivo.

Or. fr

Emendamento 189
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i 
suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce 
d'ufficio il presidente quando quest'ultimo 
non è in grado di esercitare le sue funzioni. 
La durata del mandato del presidente e del 
vicepresidente è di due anni e mezzo ed è 
rinnovabile. Il mandato del presidente e 
quello del vicepresidente scadono 
comunque quando essi cessano di essere 
membri del comitato dei regolatori.

2. La Rete dei regolatori elegge fra i suoi 
membri un presidente e un vicepresidente. 
Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il 
presidente quando quest'ultimo non è in 
grado di esercitare le sue funzioni. La 
durata del mandato del presidente e del 
vicepresidente è di due anni e mezzo ed è 
rinnovabile. Il mandato del presidente e 
quello del vicepresidente scadono 
comunque quando essi cessano di essere 
membri della Rete dei regolatori.

Or. fr
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Emendamento 190
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
I voti dei suoi membri sono ponderati in 
base al disposto dell’articolo 205, 
paragrafo 2, del trattato conformemente 
ai criteri applicati in sede di Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le modalità di votazione in seno al comitato dei regolatori dovrebbero seguire quelle 
applicabili in sede di Consiglio in quanto la ponderazione dei voti riflette meglio l'effettivo 
coinvolgimento dei membri del comitato nelle relative decisioni.

Emendamento 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi. I voti dei suoi 
membri sono ponderati in base al disposto 
dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato 
per analogia alla ponderazione in sede di 
Consiglio. 

Or. de
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Motivazione

Rafforzare l'accettazione delle decisioni dell'Agenzia.

Emendamento 192
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi. La 
ponderazione dei voti avviene per 
analogia alla ponderazione in sede di 
Consiglio.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'accettazione dell'Agenzia.

Emendamento 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi 
membri. Ciascun membro o sostituto 
dispone di un voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza qualificata dei suoi 
membri. Ciascun membro o sostituto 
dispone di un voto.

Or. en
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Motivazione

La votazione a maggioranza qualificata snellirebbe la procedura decisionale del comitato di 
regolamentazione.

Emendamento 194
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza semplice dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

Or. en

Emendamento 195
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi
membri. Ciascun membro o sostituto 
dispone di un voto.

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri 
presenti. Ciascun membro o sostituto 
dispone di un voto.

4. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno.

4. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno. Il 
regolamento interno fissa le modalità di 
voto in modo dettagliato, in particolare le 
condizioni in cui un membro può agire a 
nome di un altro membro e, 
eventualmente, le regole in materia di 
quorum. Nel regolamento interno possono 
essere previsti metodi di lavoro specifici 
per l'esame delle questioni emerse 
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nell'ambito di iniziative di cooperazione 
regionale.

Or. en

Emendamento 196
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

3. La Rete dei regolatori delibera a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto dispone di un 
voto.

Or. fr

Emendamento 197
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno.

4. La Rete dei regolatori adotta il proprio 
regolamento interno.

Or. fr

Emendamento 198
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nello svolgimento dei compiti 5. Nello svolgimento dei compiti 
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conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli 
Stati membri o da altri soggetti pubblici 
o privati.

conferitigli dal presente regolamento e
fatta salva la possibilità per i suoi membri 
di operare per conto delle rispettive 
autorità di regolamentazione, il comitato 
dei regolatori agisce in piena autonomia, 
senza chiedere né ricevere istruzioni da 
parte dei governi degli Stati membri o da 
altri soggetti pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 199
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o 
privati.

5. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, la 
Rete dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o 
privati.

Or. fr

Emendamento 200
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o

5. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti privati.
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privati.

Or. en

Emendamento 201
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le funzioni di segretariato del comitato
dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

6. La Rete dei regolatori nomina il proprio 
direttore, organizza la propria segreteria, 
elabora il proprio bilancio e decide sulla 
propria sede.

Or. fr

Emendamento 202
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere responsabile nei confronti di Consiglio e 
Parlamento.
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Emendamento 203
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di relazione introdotto garantisce la responsabilità del comitato dei regolatori nei 
confronti di Consiglio e Parlamento.

Emendamento 204
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la responsabilità del comitato dei regolatori nei confronti di 
Consiglio e Parlamento.



AM\716580IT.doc 15/70 PE404.630v01-00

IT

Emendamento 205
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la responsabilità del comitato dei regolatori nei confronti 
del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 206
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la responsabilità del comitato dei regolatori nei confronti di 
Consiglio e Parlamento.
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Emendamento 207
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti e 
l'adempimento dei suoi obblighi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la responsabilità del comitato dei regolatori nei confronti 
del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 208
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il presidente del comitato 
dei regolatori a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti e 
l'adempimento dei suoi obblighi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la responsabilità del comitato dei regolatori nei confronti 
del Consiglio e del Parlamento.
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Emendamento 209
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il presidente del comitato dei 
regolatori può essere invitato in varie 
occasioni dalla commissione 
competente del Parlamento europeo. Il 
presidente è inoltre tenuto a rivolgersi 
al Parlamento almeno una volta 
all'anno.

Or. ro

Motivazione

Il comitato dei regolatori rappresenta i regolatori nazionali dell'Unione ed ha un ruolo 
chiave per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi energetici comunitari. In tale 
contesto, il suo presidente deve impegnarsi in un dialogo permanente ed efficace con il 
Parlamento.

Emendamento 210
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Compiti del comitato dei regolatori 

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni 
di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
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Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.
2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 
10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, 
paragrafo 2. Il comitato prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.
3. Il comitato dei regolatori, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, e 
dell'articolo 14, paragrafo 6, e 
coerentemente con il progetto di bilancio 
a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, 
approva il programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno entrante e lo 
presenta entro il 1° settembre per 
adozione al consiglio di amministrazione.
4. Il comitato dei regolatori approva la 
sezione indipendente sulle attività di 
regolamentazione della relazione 
annuale, come prevede l'articolo 10, 
paragrafo 10 e l'articolo 14, paragrafo 8. 

Or. fr

Emendamento 211
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori adotta i pareri, 
le raccomandazioni e le decisioni di cui 
agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il comitato 
dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo. Il direttore esegue i compiti 
assegnati in conformità con le decisioni 
del comitato dei regolatori, che dovrebbe 
essere il solo organismo decisionale 
dell'Agenzia, per quanto riguarda il 
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regolamento.

Or. en

Motivazione

Il comitato di regolamentazione, nella sua qualità di unico organismo decisionale 
dell'Agenzia, adotta pareri, raccomandazioni e decisioni; il direttore si occupa della relativa 
attuazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3.

Alla luce della funzione di gestione svolta dal direttore all'interno dell'Agenzia il comitato dei 
regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa nomina. 

Emendamento 212
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso al direttore prima di 
adottare i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua 
sfera di competenza, fornisce degli 
orientamenti al Direttore nello svolgimento 
dei compiti di quest'ultimo. Il direttore 
esegue i compiti assegnati in conformità 
con le decisioni del comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo 
organismo decisionale dell'Agenzia, per 
quanto riguarda il regolamento.

Or. en

Motivazione

Delimitazione delle competenze.
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Emendamento 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso al direttore prima di 
adottare i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua 
sfera di competenza, fornisce degli 
orientamenti al Direttore nello svolgimento 
dei compiti di quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è il linea con i compiti del direttore di cui all'articolo 14 del presente 
regolamento, in particolare con il paragrafo 3, il quale stabilisce che il direttore adotta i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

Emendamento 214
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso al direttore prima di 
adottare i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua 
sfera di competenza, fornisce degli 
orientamenti al Direttore nello svolgimento 
dei compiti di quest'ultimo.

Or. en
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Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

Emendamento 215
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso al direttore prima di 
adottare i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua 
sfera di competenza, fornisce degli 
orientamenti al Direttore nello svolgimento 
dei compiti di quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

Emendamento 216
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 

1. Il comitato dei regolatori dà il proprio 
consenso al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di
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quest'ultimo. quest'ultimo.

Or. de

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

Emendamento 217
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato dei regolatori dà il proprio 
consenso al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

 Or. de

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

Emendamento 218
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori presenta un 1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, 
il comitato dei regolatori presenta un 
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parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le 
decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Inoltre, il comitato dei regolatori, nella 
sua sfera di competenza, fornisce degli 
orientamenti al Direttore nello 
svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

parere al direttore prima di adottare i 
pareri, le raccomandazioni e le decisioni di 
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il 
comitato dei regolatori, nella sua sfera di 
competenza, fornisce degli orientamenti al 
Direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 219
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato adotta tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

2. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso sul candidato che deve 
essere nominato direttore a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 
13, paragrafo 2. Il comitato adotta tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa nomina.
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Emendamento 220
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato adotta tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

2. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso sul candidato che deve 
essere nominato direttore a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 
13, paragrafo 2. Il comitato adotta tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Motivazione

Il comitato di regolamentazione, nella sua qualità di unico organismo decisionale 
dell'Agenzia, adotta pareri, raccomandazioni e decisioni; il direttore si occupa della relativa 
attuazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3.

Alla luce della funzione di gestione svolta dal direttore all'interno dell'Agenzia il comitato dei 
regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa nomina. 

Emendamento 221
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato adotta tale decisione a 
maggioranza dei tre quarti dei suoi 
membri.

2. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso sul candidato che deve 
essere nominato direttore a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 
13, paragrafo 2. Il comitato adotta tale 
decisione a maggioranza dei tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en
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Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa nomina.

Emendamento 222
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato adotta tale decisione a 
maggioranza dei tre quarti dei suoi 
membri.

2. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso sul candidato che deve 
essere nominato direttore a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 
13, paragrafo 2. Il comitato adotta tale 
decisione a maggioranza dei tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa nomina.

Emendamento 223
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato prende tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

2. Il comitato dei regolatori dà il proprio 
consenso sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato prende tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
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Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo chiaramente definito nella relativa nomina.

Emendamento 224
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. 
Il comitato prende tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

2. Il comitato dei regolatori presenta il 
proprio consenso sul candidato che deve 
essere nominato direttore a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 
13, paragrafo 2. Il comitato prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo chiaramente definito nella relativa nomina.

Emendamento 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 

2. Il comitato dei regolatori propone al 
Parlamento europeo un elenco formato da 
un minimo di due e un massimo di tre 
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nominato direttore a norma dell'articolo 
10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, 
paragrafo 2. Il comitato adotta tale 
decisione a maggioranza di tre quarti 
dei suoi membri.

candidati all'incarico di direttore a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato 
adotta tale decisione a maggioranza di 
tre quarti dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

Per equilibrare i poteri nell'attuale assetto dell'Agenzia l'elenco dei candidati (da un minimo 
di due a un massimo di tre) deve essere proposto dal comitato dei regolatori e non dalla 
Commissione. La nomina del direttore sarà quindi sottoposta alla votazione del Parlamento 
europeo.

Emendamento 226
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Il Direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, 
che agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun 
governo o organismo.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti, 
alle sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno 
due candidati proposto dalla 
Commissione, in seguito alla 
pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di 
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essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo ed a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.
3. Il mandato del direttore è di cinque 
anni. Durante i nove mesi che precedono 
lo scadere di questo periodo, la 
Commissione procede ad una valutazione. 
Nella valutazione, la Commissione si 
concentra in particolare:

a) sulla prestazione del direttore;
b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia 
negli anni a venire.
4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore una 
volta e per un periodo non superiore a tre 
anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo della sua 
intenzione di prorogare il mandato del 
direttore. Entro un mese dalla proroga del 
suo mandato, il direttore può essere 
invitato a fare una dichiarazione davanti 
alla competente commissione del 
Parlamento europeo ed a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.  
6. Se il mandato non è rinnovato, il 
direttore rimane in carica fino alla 
nomina del suo successore.
7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
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suoi membri.
8. Il Parlamento europeo ed il Consiglio 
possono invitare il direttore a presentare 
una relazione sull'esecuzione dei suoi 
compiti.

Or. fr

Emendamento 227
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in piena indipendenza
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in conformità con le decisioni 
adottate dal comitato dei regolatori. Fatte 
salve le competenze rispettive del consiglio 
di amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione dalla 
Commissione né da alcun governo o 
organismo.

Or. en

Motivazione

Il direttore esegue i compiti assegnati in conformità con le decisioni adottate dal comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo organismo decisionale dell'Agenzia per quanto 
riguarda il regolamento. È necessario specificare che il direttore non sollecita né accetta 
alcuna istruzione nemmeno dalla Commissione.

Emendamento 228
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
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agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

agisce in conformità con le decisioni 
adottate dal comitato dei regolatori. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. en

Motivazione

Il direttore esegue i compiti assegnati in conformità con le decisioni adottate dal comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo organismo decisionale dell'Agenzia per quanto 
riguarda il regolamento.

Emendamento 229
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in conformità con le decisioni 
adottate dal comitato dei regolatori. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. en

Motivazione

Il direttore esegue i compiti assegnati in conformità con le decisioni adottate dal comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo organismo decisionale dell'Agenzia per quanto 
riguarda il regolamento.
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Emendamento 230
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in piena indipendenza nell'esercizio 
delle sue funzioni. Fatte salve le 
competenze rispettive della Commissione, 
del consiglio di amministrazione e del 
comitato dei regolatori, il direttore non 
sollecita né accetta alcuna istruzione da 
alcun governo o organismo.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in conformità con le decisioni 
adottate dal comitato dei regolatori. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. de

Motivazione

Il direttore esegue i compiti assegnati in conformità con le decisioni adottate dal comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo organismo decisionale dell'Agenzia per quanto 
riguarda il regolamento.

Emendamento 231
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che
agisce in piena indipendenza nell'esercizio 
delle sue funzioni. Fatte salve le 
competenze rispettive della Commissione, 
del consiglio di amministrazione e del 
comitato dei regolatori, il direttore non 
sollecita né accetta alcuna istruzione da 
alcun governo o organismo.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in conformità con le decisioni 
adottate dal comitato dei regolatori. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. de
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Motivazione

Il direttore esegue i compiti assegnati in conformità con le decisioni adottate dal comitato dei 
regolatori, che dovrebbe essere il solo organismo decisionale dell'Agenzia per quanto 
riguarda il regolamento.

Emendamento 232
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, 
che agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun 
governo o organismo.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che 
agisce in conformità con i pareri adottati 
dal comitato dei regolatori. Fatti salvi i 
ruoli rispettivi del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori in relazione ai compiti del 
direttore, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. en

Emendamento 233
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio 
di amministrazione, in base ai suoi 
meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza, venendo scelto da un 

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione previo consenso del 
comitato dei regolatori, in base ai suoi 
meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza, venendo scelto da un elenco di 
almeno tre candidati proposto dalla 
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elenco di almeno due candidati 
proposto dalla Commissione, in seguito 
alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di 
essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a 
fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere 
alle domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Commissione, a seguito di un pubblico
invito a manifestazione di interesse. Prima 
di essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Or. en

Emendamento 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio 
di amministrazione, in base ai suoi 
meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza, venendo scelto da un 
elenco di almeno due candidati 
proposto dalla Commissione, in seguito 
alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di 
essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a 

2. Il direttore è nominato dal Parlamento 
europeo, in base ai suoi meriti, alle sue 
competenze e alla sua esperienza nel 
settore energetico, venendo scelto da un 
elenco formato da un minimo di due e un 
massimo di tre candidati proposto dal 
comitato dei regolatori, in seguito alla 
pubblicazione di un invito a manifestazione 
di interesse.
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fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere 
alle domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Per equilibrare i poteri nell'attuale assetto dell'Agenzia l'elenco dei candidati (da un minimo 
di due a un massimo di tre) è proposto dal comitato dei regolatori e non dalla Commissione. 
La nomina del direttore sarà quindi sottoposta alla votazione del Parlamento europeo.

Emendamento 235
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno due 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di essere 
nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione può essere
invitato a fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza nel 
settore energetico, venendo scelto da un 
elenco di almeno due candidati proposto 
dalla Commissione, in seguito alla 
pubblicazione di un invito a manifestazione 
di interesse e dopo aver richiesto il 
consenso del comitato dei regolatori.
Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare 
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en
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Emendamento 236
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno due 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di 
essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza nel 
settore energetico, venendo scelto da un 
elenco di almeno due candidati proposto 
dalla Commissione e consigliato dal 
comitato dei regolatori. Prima di essere 
nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione può essere 
invitato a fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

Or. ro

Motivazione

Il comitato dei regolatori è nella migliore posizione per verificare l'esperienza e la 
competenza dei candidati dal settore energetico che si candidano al posto di direttore 
dell'agenzia.

Emendamento 237
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno due 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di essere 

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione in base ai suoi meriti, alle 
sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno due 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse e dopo aver 
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nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione può essere 
invitato a fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

chiesto il consenso del comitato dei 
regolatori. Prima di essere nominato, il 
candidato selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare 
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia il 
comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale chiaramente definito nella 
relativa nomina. 

Emendamento 238
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base ai suoi meriti,
alle sue competenze e alla sua esperienza, 
venendo scelto da un elenco di almeno due 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di essere 
nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione può essere 
invitato a fare una dichiarazione presso la 
competente commissione del Parlamento 
europeo ed a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione, in base alle sue 
competenze e alla sua esperienza, venendo 
scelto da un elenco di almeno cinque 
candidati proposto dalla Commissione, in 
seguito alla pubblicazione di un invito a 
manifestazione di interesse. Prima di essere 
nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione fa una 
dichiarazione dinanzi alla competente 
commissione del Parlamento europeo e 
risponde alle domande rivolte dai membri 
di quest'ultima. Il Parlamento europeo 
gode di un diritto di veto.

Or. de

Motivazione

Rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e l'indipendenza dell'Agenzia.
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Emendamento 239
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato del direttore è di cinque 
anni. Durante i nove mesi che 
precedono lo scadere di questo 
periodo, la Commissione procede ad 
una valutazione. Nella valutazione, la
Commissione si concentra in 
particolare:

3. 3. Il mandato del direttore è di cinque 
anni. Durante i nove mesi che 
precedono lo scadere di questo 
periodo, la Commissione procede ad 
una valutazione. Nella valutazione, la
Commissione si concentra in 
particolare:

a) sulla prestazione del direttore; a) sulla prestazione del direttore;

b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia 
negli anni a venire. 

b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia 
negli anni a venire.

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi 
in cui ciò possa essere giustificato dai 
doveri e dalle necessità dell'Agenzia, 
può prorogare il mandato del direttore 
una volta e per un periodo non 
superiore a tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione oltre che del 
parere del comitato dei regolatori sulla 
stessa, e solo nei casi in cui ciò possa 
essere giustificato dai doveri e dalle 
necessità dell'Agenzia, può prorogare il 
mandato del direttore una volta e per un 
periodo non superiore a tre anni.

Or. en
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Emendamento 240
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore una 
volta e per un periodo non superiore a tre 
anni.

soppresso

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi 
in cui ciò possa essere giustificato dai 
doveri e dalle necessità dell'Agenzia, 
può prorogare il mandato del direttore 
una volta e per un periodo non 
superiore a tre anni.

4. Il Parlamento europeo, previa 
consultazione del comitato dei regolatori e 
del consiglio di amministrazione, tenendo 
conto della relazione di valutazione e solo 
nei casi in cui ciò possa essere giustificato 
dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, 
può prorogare il mandato del direttore una 
volta e per un periodo non superiore a tre 
anni.
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Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo può prorogare il mandato del direttore una volta previa consultazione 
del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori. In sede di adozione di tale 
decisione si dovrebbe tenere conto anche della relazione di valutazione della Commissione.

Emendamento 242
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore una volta 
e per un periodo non superiore a tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, previa consultazione del 
comitato dei regolatori e attenta 
considerazione del relativo parere, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e solo nei casi in cui ciò possa 
essere giustificato dai doveri e dalle 
necessità dell'Agenzia, può prorogare il 
mandato del direttore una volta e per un 
periodo non superiore a tre anni.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere consultato sia per la proroga del mandato del 
direttore che per l'eventuale rimozione dello stesso.

Emendamento 243
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 4. Il consiglio di amministrazione, 
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deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore una volta 
e per un periodo non superiore a tre anni.

deliberando su proposta della 
Commissione, previa consultazione del 
comitato dei regolatori e attenta 
considerazione del relativo parere, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e solo nei casi in cui ciò possa 
essere giustificato dai doveri e dalle 
necessità dell'Agenzia, può prorogare il 
mandato del direttore una volta e per un 
periodo non superiore a tre anni.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere consultato per la proroga del mandato del 
direttore.

Emendamento 244
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore una volta 
e per un periodo non superiore a tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, previa audizione del 
comitato dei regolatori e attenta 
considerazione del relativo parere, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e solo nei casi in cui ciò possa 
essere giustificato dai doveri e dalle 
necessità dell'Agenzia, può prorogare il 
mandato del direttore una volta e per un 
periodo non superiore a tre anni.

Or. de

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere consultato per l'eventuale proroga del mandato del 
direttore.
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Emendamento 245
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle necessità dell'Agenzia, può
prorogare il mandato del direttore una volta 
e per un periodo non superiore a tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, previa audizione del 
comitato dei regolatori e attenta 
considerazione del relativo parere, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e solo nei casi in cui ciò possa 
essere giustificato dai doveri e dalle 
necessità dell'Agenzia, può prorogare il 
mandato del direttore una volta e per un 
periodo non superiore a tre anni.

Or. de

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere consultato per l'eventuale proroga del mandato del 
direttore.

Emendamento 246
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo della sua 
intenzione di prorogare il mandato del 
direttore. Entro un mese dalla proroga del 
suo mandato, il direttore può essere 
invitato a fare una dichiarazione davanti 
alla competente commissione del 
Parlamento europeo ed a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 

soppresso
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quest'ultima.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo della sua 
intenzione di prorogare il mandato del 
direttore. Entro un mese dalla proroga del 
suo mandato, il direttore può essere 
invitato a fare una dichiarazione davanti 
alla competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

soppresso

Or. en

Motivazione

La decisione relativa alla proroga del mandato del direttore spetta al Parlamento europeo 
previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori.

Emendamento 248
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il mandato non è rinnovato, il
direttore rimane in carica fino alla nomina 

6. Il direttore rimane in carica fino alla 
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del suo successore. nomina del suo successore.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'accettazione dell'Agenzia.

Emendamento 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione adotta tale 
decisione a maggioranza dei tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
Parlamento europeo, previo consenso del
comitato dei regolatori. Il Parlamento 
europeo adotta tale decisione a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

La decisione relativa alla rimozione del direttore spetta al Parlamento europeo previo 
consenso del comitato dei regolatori. Tale decisione sarà adottata a maggioranza dei soli due 
terzi.

Emendamento 250
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, previo
consenso del comitato dei regolatori. Il 
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consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Emendamento 251
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, previo 
consenso del comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere consultato sia per la proroga del mandato del 
direttore che per l'eventuale rimozione dello stesso.

Emendamento 252
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, previo 
consenso del comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
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suoi membri.

Or. en

Motivazione

Viene inserito il requisito del consenso del comitato dei regolatori prima della nomina del 
direttore. Analoga disposizione dovrebbe essere applicabile alla rimozione dalla carica dello 
stesso.

Emendamento 253
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, previo 
consenso del comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. de

Motivazione

L'emendamento integra quelli che prevedono il requisito del consenso del comitato dei 
regolatori per la nomina del direttore. Analoga disposizione dovrebbe essere applicabile 
anche alla rimozione dalla carica dello stesso.

Emendamento 254
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
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carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, previo 
consenso del comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. de

Motivazione

L'emendamento integra quelli che prevedono il requisito del consenso del comitato dei 
regolatori per la nomina del direttore. Analoga disposizione dovrebbe essere applicabile 
anche alla rimozione dalla carica dello stesso.

Emendamento 255
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla 
sua carica solo con una decisione 
presa dal consiglio di amministrazione, 
dopo aver consultato il comitato dei 
regolatori. Il consiglio di 
amministrazione prende tale decisione 
a maggioranza di tre quarti dei suoi 
membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
ottenuto il consenso del comitato dei 
regolatori. Il consiglio di amministrazione 
prende tale decisione a maggioranza di tre 
quarti dei suoi membri.

Or. en
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Emendamento 256
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, approvata 
dal comitato dei regolatori. Il consiglio di 
amministrazione prende tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

Considerando che il direttore svolge una funzione di gestione all'interno dell'Agenzia 
adottandone pareri, raccomandazioni e decisioni, il comitato dei regolatori dovrebbe 
assumere un ruolo formale chiaramente definito nella relativa rimozione.

Emendamento 257
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
voti. 

Or. de

Motivazione

Coerenza con l'emendamento precedente.
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Emendamento 258
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di due terzi dei
suoi membri presenti.

Or. ro

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 4 stabilisce che le decisioni del Consiglio di amministrazione devono 
essere approvate alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Emendamento 259
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Parlamento europeo ed il Consiglio 
possono invitare il direttore a presentare 
una relazione sull'esecuzione dei suoi 
compiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 8, è soppresso in quanto la responsabilità dell'Agenzia è garantita 
dall'articolo 11, paragrafo 6 (nuovo).
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Emendamento 260
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha 
il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del 
consiglio di amministrazione. Egli 
partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di 
quest'ultimo.
3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare 
del comitato dei regolatori. 
4. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'Agenzia sotto la guida del 
comitato dei regolatori e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.
5. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'Agenzia 
conformemente al presente regolamento.
6. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno.
7. Il direttore prepara lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20 ed 
esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi 
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dell'articolo 21.
8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale il quale 
prevede una parte dedicata alle attività di 
regolamentazione dell'Agenzia e una 
parte dedicata alle questioni finanziarie e 
amministrative.
9. Il direttore esercita, nei confronti del 
personale dell'Agenzia, i poteri di cui 
all'articolo 25, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 261
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare 
del comitato dei regolatori.

3. Il direttore dà attuazione ai pareri, alle 
raccomandazioni e alle decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8 adottati dal comitato dei 
regolatori s norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Tra i compiti del direttore dovrebbe rientrare l'attuazione dei pareri, delle raccomandazioni, 
e soprattutto, delle decisioni del comitato dei regolatori in modo da garantirne, in pratica, 
l'effettiva applicazione.
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Emendamento 262
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui 
agli articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il 
benestare del comitato dei regolatori.

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui 
agli articoli 5, 6, 7 e 8 che abbiano 
ricevuto il benestare del comitato dei 
regolatori.

Or. en

Emendamento 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare 
del comitato dei regolatori.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 264
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare 
del comitato dei regolatori. 

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 265
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare 
del comitato dei regolatori.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 266
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno.

6. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 
presenta, previa adozione del consiglio di
amministrazione e presentazione per 
conoscenza al comitato dei regolatori, alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo e alla Commissione entro il 30
settembre dello stesso anno.

Or. ro

Motivazione

Il programma di lavoro dovrebbe essere approvato e adottato dal consiglio di
amministrazione e presentato alla Commissione e alla commissione competente del PE.

Emendamento 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno.

6. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori, al 
Parlamento europeo e alla Commissione 
entro il 30 giugno dello stesso anno.

Or. en
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Motivazione

È importante garantire un controllo democratico sui programmi di lavoro dell'Agenzia.

Emendamento 268
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Gruppo permanente degli operatori del

mercato
1. Il direttore istituisce un gruppo 
permanente degli operatori del mercato 
composto da esperti che rappresentano 
parti interessate, in particolare gestori dei 
sistemi di generazione, fornitura, 
commercializzazione e distribuzione, e da
accademici esperti in settori affini. Il 
direttore stabilisce le procedure relative al 
numero, alla composizione, alla nomina 
dei membri e al funzionamento del 
gruppo.
2. Il direttore assume la presidenza del 
gruppo. Il mandato dei membri ha durata 
di due anni e mezzo. I membri del gruppo 
non possono allo stesso tempo essere 
membri del consiglio di amministrazione e 
del comitato dei regolatori.
3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni e alle 
attività del gruppo.
4. Il gruppo fornisce pareri al direttore 
nell'esecuzione delle mansioni che gli 
incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura di proposte relative alle parti 
di sua pertinenza nel programma di 
lavoro dell'Agenzia e garantendo la 
comunicazione con le parti interessate su 
tutti gli aspetti legati al programma di 
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lavoro.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'emanazione di valide regolamentazioni tecniche e commerciali è 
necessario un coinvolgimento diretto dei soggetti interessati nelle attività dell'Agenzia.

Emendamento 269
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14ter
Gruppo permanente di consumatori

1. Il direttore istituisce un gruppo 
permanente dei consumatori composto 
dagli esponenti della categoria. Il 
direttore stabilisce le procedure relative al 
numero, alla composizione, alla nomina 
dei membri e al funzionamento del 
gruppo.
2. Il direttore assume la presidenza del 
gruppo. Il mandato dei membri ha durata 
di due anni e mezzo. I membri del gruppo 
non possono allo stesso tempo essere 
membri del consiglio di amministrazione e 
del comitato dei regolatori.
3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni e alle 
attività del gruppo.
4. Il gruppo fornisce pareri al direttore 
nell'esecuzione delle mansioni che gli 
incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura di proposte relative alle parti 
di sua pertinenza nel programma di 
lavoro dell'Agenzia e garantendo la 
comunicazione con i consumatori su tutti 
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gli aspetti legati al programma di lavoro. 
Il gruppo garantisce un'adeguata tutela
degli interessi dei consumatori a livello 
europeo rappresentando le organizzazioni 
dei consumatori e fornendo loro pareri e 
informazioni. Il gruppo assiste la 
Commissione e le agenzie nazionali di 
regolamentazione nel monitoraggio 
dell'efficacia delle misure contro la 
povertà energetica e dell'applicazione del 
sistema tariffario negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la protezione dei consumatori è necessario un coinvolgimento diretto 
degli esponenti della categoria nelle attività dell'Agenzia. Si dovrebbero istituire un gruppo 
permanente dei consumatori e un gruppo permanente degli operatori del mercato separati in 
modo da garantire che entrambe le categorie siano adeguatamente rappresentate.

Emendamento 270
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità sulla 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie con un'esperienza pertinente 
nel settore dell'energia. La commissione 
dei ricorsi nomina il suo presidente. Le 
decisioni della commissione dei ricorsi 
vengono adottate con una maggioranza 
qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. 
La commissione dei ricorsi si riunisce 
quando è necessario.

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da quattro membri e da quattro sostituti, 
provenienti da diversi Stati membri e
selezionati fra gli alti funzionari ancora in 
carica o fuori servizio delle autorità 
nazionali di regolamentazione, delle 
autorità sulla concorrenza o di altre
istituzioni nazionali o comunitarie con 
un'esperienza pertinente nel settore 
dell'energia. La commissione dei ricorsi 
nomina il suo presidente. Le decisioni della 
commissione dei ricorsi vengono adottate 
con una maggioranza qualificata di almeno 
3 dei suoi 4 membri. La commissione dei 
ricorsi si riunisce quando è necessario.
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Or. ro

Motivazione

La commissione dei ricorsi deve essere formata da un numero ottimale di membri per far 
fronte ai compiti e alle responsabilità specificati dal regolamento. Gli otto membri (quattro a 
pieno titolo e quattro sostituti) dovrebbero provenire da Stati membri diversi al fine di 
garantire una rappresentanza equilibrata degli Stati membri e la massima trasparenza.

Emendamento 271
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della
Commissione, in seguito ad un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta concordata
del Consiglio e della Commissione, in 
seguito ad un invito a manifestazione di 
interesse e previa consultazione del 
comitato dei regolatori.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 272
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un invito a 

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, sulla base di una
proposta della Commissione e del
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manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.

Parlamento europeo, in seguito a un invito 
a manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1, anche il Parlamento dovrebbe essere 
coinvolto nella nomina della commissione dei ricorsi.

Emendamento 273
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito ad un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori. 

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal Parlamento europeo, su 
proposta della Commissione, in seguito ad 
un invito a manifestazione di interesse e 
previa consultazione della Rete dei 
regolatori.

Or. fr

Emendamento 274
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri della commissione dei 
ricorsi sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un invito a 
manifestazione di interesse e previa 

2. I membri della commissione dei 
ricorsi sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un pubblico
invito a manifestazione di interesse e 
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consultazione del comitato dei 
regolatori.

previa consultazione del comitato dei 
regolatori.

Or. en

Motivazione

Un considerando potrebbe inserire, nell'interesse della continuità, la possibilità di un rinnovo
parziale della commissione dei ricorsi in sede di nomina o proroga del mandato dei suoi 
membri. 

Emendamento 275
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri della 
commissione dei ricorsi sono indipendenti 
nelle loro decisioni e non sono vincolati da 
alcuna istruzione. Essi non possono 
esercitare altre funzioni in seno 
all'Agenzia, nel suo consiglio di 
amministrazione o nel suo comitato dei 
regolatori. Durante il loro mandato i 
membri della commissione dei ricorsi 
possono essere esonerati dalle loro 
funzioni solo per gravi motivi e se il 
consiglio di amministrazione decide in tal 
senso, previo parere del comitato dei 
regolatori.

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri della 
commissione dei ricorsi sono indipendenti 
nelle loro decisioni e non sono vincolati da 
alcuna istruzione. 

Or. fr
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Emendamento 276
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri 
della commissione dei ricorsi sono 
indipendenti nelle loro decisioni e non 
sono vincolati da alcuna istruzione. Essi 
non possono esercitare altre funzioni in 
seno all'Agenzia, nel suo consiglio di 
amministrazione o nel suo comitato dei 
regolatori. Durante il loro mandato i 
membri della commissione dei ricorsi 
possono essere esonerati dalle loro funzioni 
solo per gravi motivi e se il consiglio di 
amministrazione decide in tal senso, previo 
parere del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di sei anni. I 
membri della commissione dei ricorsi sono 
indipendenti nelle loro decisioni e non 
sono vincolati da alcuna istruzione. Essi 
non possono esercitare altre funzioni in 
seno all'Agenzia, nel suo consiglio di 
amministrazione o nel suo comitato dei 
regolatori. Durante il loro mandato i 
membri della commissione dei ricorsi 
possono essere esonerati dalle loro funzioni 
solo per gravi motivi e se il consiglio di 
amministrazione decide in tal senso, previo 
parere del comitato dei regolatori.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 277
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora l'Agenzia si astenga dal 
pronunciarsi può essere avviato dinanzi al 
Tribunale di primo grado o alla Corte di 
giustizia, un procedimento per carenza, a 
norma dell'articolo 232 del trattato.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 278
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia è tenuta a prendere i 
provvedimenti necessari per conformarsi 
alla sentenza del Tribunale di primo grado 
o della Corte di giustizia.

3. La Rete dei regolatori è tenuta a 
prendere i provvedimenti necessari per 
conformarsi alla sentenza del Tribunale di 
primo grado o della Corte di giustizia.

Or. fr

Emendamento 279
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per garantire l'effettiva trasparenza e indipendenza dell'Agenzia è necessario sopprimere la 
lettera c).
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Emendamento 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

c) le risorse attualmente centralizzate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione per la loro cooperazione 
a livello europeo.

Or. en

Motivazione

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell’Agenzia, è necessario riconoscerle un 
bilancio autonomo. Occorre conseguentemente evitare che gli Stati membri versino contributi 
di importo variabile su base volontaria.

Emendamento 281
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

c) qualsiasi contributo volontario tra quelli 
menzionati all'articolo 10, paragrafo 6, 
proveniente dagli Stati membri o dalle loro 
autorità di regolamentazione;

Or. en

Motivazione

Un considerando potrebbe inserire, nell'interesse della continuità, la possibilità di un rinnovo
parziale della commissione dei ricorsi in sede di nomina o proroga del mandato dei suoi 
membri. 
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Emendamento 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) eventuali modalità di 
finanziamento alternative proposte, in 
particolare l'imposizione di un contributo 
sui flussi di elettricità e di gas;

Or. en

Motivazione

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell’Agenzia, è necessario riconoscerle un 
bilancio autonomo. L'Agenzia dovrebbe pertanto avere la possibilità di individuare modalità 
di finanziamento alternative.

Emendamento 283
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni 
anno, il direttore elabora un progetto 
preliminare di bilancio comprendente le 
spese operative ed il programma di lavoro 
previsto per l'esercizio finanziario 
successivo e trasmette il suddetto progetto 
preliminare al consiglio di amministrazione 
unitamente ad un organigramma 
provvisorio. Ogni anno il consiglio di 
amministrazione, sulla base di un progetto 
elaborato dal direttore, redige lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'Agenzia per l'esercizio successivo. 
Questo stato di previsione, che comporta 
un progetto di tabella dell'organico, è 
trasmesso dal consiglio di amministrazione 
alla Commissione entro il 31 marzo. Prima 

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni 
anno, il direttore elabora un progetto 
preliminare di bilancio comprendente le 
spese operative ed il programma di lavoro 
previsto per l'esercizio finanziario 
successivo e trasmette il suddetto progetto 
preliminare al consiglio di amministrazione 
della Rete unitamente ad un organigramma 
provvisorio. Ogni anno il consiglio di 
amministrazione, sulla base di un progetto 
elaborato dal direttore, redige lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese per 
l'esercizio successivo. Questo stato di 
previsione, che comporta un progetto di 
tabella dell'organico, è trasmesso dal 
consiglio di amministrazione alla 
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dell'adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore viene 
trasmesso al comitato di 
regolamentazione che può emettere un 
parere in merito.

Commissione entro il 31 marzo. 

Or. fr

Emendamento 284
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di bilancio adotta 
l'organigramma dell'Agenzia.

soppresso

Or. fr

Emendamento 285
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano 
lo statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee e le regole 
adottate congiuntamente dalle istituzioni 
delle Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di questo statuto e di 
questo regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
modalità di applicazione necessarie, 
conformemente a quanto prevede 



AM\716580IT.doc 65/70 PE404.630v01-00

IT

l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari 
delle Comunità europee.
3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo 
personale, le competenze conferite 
all'autorità investita del potere di nomina 
dallo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee e dal regime 
applicabile agli altri agenti delle 
Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può 
adottare disposizioni per consentire 
l'assunzione presso l'Agenzia, in regime 
di trasferta, di esperti nazionali degli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 286
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee e le regole 
adottate congiuntamente dalle istituzioni 
delle Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di questo statuto e di 
questo regime.

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee e le regole 
adottate congiuntamente dalle istituzioni 
delle Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di questo statuto e di 
questo regime. Conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 1, l'applicazione 
dello statuto dei funzionari lascia 
impregiudicati i poteri esclusivi del 
consiglio di amministrazione e del 
comitato dei regolatori per quanto 
riguarda le istruzioni al direttore.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 1, è necessario specificare che 
l'applicazione dello statuto dei funzionari deve lasciare impregiudicata l'indipendenza del 
direttore dalla Commissione.

Emendamento 287
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La responsabilità personale finanziaria 
e disciplinare degli agenti nei confronti 
dell'Agenzia è disciplinata dalle 
disposizioni pertinenti applicabili al 
personale dell'Agenzia.

soppresso

Or. fr

Emendamento 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il consiglio di amministrazione, il 
comitato dei regolatori e la commissione 
dei ricorsi sono tenuti a pubblicare sul 
sito dell'Agenzia gli ordini del giorno, i 
documenti di lavoro e i verbali di tutte le 
rispettive riunioni.

Or. en

Motivazione

Gli ordini del giorno e i processi verbali delle riunioni di tutti gli organi dovrebbero essere 
pubblicati sul sito dell'Agenzia entro determinati limiti di tempo. I membri di tali organi 
dovrebbero avere diritto alla pubblicazione di pareri divergenti.
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Emendamento 289
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Partecipazione di paesi terzi

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di 
paesi che non sono membri dell'Unione 
europea e che hanno concluso con 
quest'ultima accordi in questo senso. 
Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di 
questi accordi, sono elaborate disposizioni 
dirette a precisare la natura, la portata e 
le modalità della partecipazione di questi 
paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le 
disposizioni relative ai contributi 
finanziari e al personale.

Or. de

Motivazione

Limitare i compiti sul mercato interno UE.

Emendamento 290
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Valutazione

1. La Commissione svolge una 
valutazione delle attività dell'Agenzia. 
Tale valutazione comprende i risultati 
ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di 
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lavoro, con riferimento agli obiettivi, al 
mandato e ai compiti definiti nel presente 
regolamento e nei suoi programmi di 
lavoro annuali.
2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio entro 
quattro anni dall'assunzione dell'incarico 
da parte del primo direttore. La 
Commissione presenta successivamente 
una relazione di valutazione almeno ogni 
cinque anni.

Or. fr

Emendamento 291
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro quattro anni dall'assunzione 
dell'incarico da parte del primo 
direttore. La Commissione presenta 
successivamente una relazione di 
valutazione almeno ogni cinque anni.

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro quattro anni dall'assunzione 
dell'incarico da parte del primo 
direttore. La Commissione presenta 
successivamente una relazione di 
valutazione ogni cinque anni dopo aver 
presentato altresì una relazione di 
attività a medio termine dopo due anni 
e mezzo.

Or. lt
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Emendamento 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio entro 
quattro anni dall'assunzione dell'incarico 
da parte del primo direttore. La 
Commissione presenta successivamente 
una relazione di valutazione almeno ogni 
cinque anni.

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio entro 
tre anni dall'assunzione dell'incarico da 
parte del primo direttore. La Commissione 
presenta successivamente una relazione di 
valutazione almeno ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

La nuova agenzia dovrebbe essere valutata in maniera più sistematica.

Emendamento 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio entro 
quattro anni dall'assunzione dell'incarico 
da parte del primo direttore. La 
Commissione presenta successivamente 
una relazione di valutazione almeno ogni 
cinque anni.

2. La prima relazione di valutazione è 
presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio entro 
due anni dall'assunzione dell'incarico da 
parte del primo direttore. La Commissione 
presenta successivamente una relazione di 
valutazione almeno ogni tre anni.

Or. de

Motivazione

Appare logico anticipare i tempi della valutazione del lavoro dell'Agenzia.
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Emendamento 294
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Entrata in vigore e disposizioni transitorie Entrata in vigore, disposizioni transitorie e 
scadenza

Or. de

Motivazione

La scadenza intende garantire che si tenga conto degli sviluppi sul mercato interno 
dell'energia.

Emendamento 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento scade il 1° 
gennaio 2015.

Or. de

Motivazione

In linea di principio il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere limitato nel tempo, e ciò anche 
in vista di una "better regulation". Qualora si rendesse necessaria una proroga la 
Commissione dovrebbe presentare un'apposita proposta motivata.


	716580it.doc

