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Traduzione esterna 

BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione di istituire un’Agenzia di coordinamento a livello europeo fra 
i regolatori nazionali dell'energia giunge al momento opportuno, come logica conseguenza 
dell’evoluzione, in corso già da qualche anno, del dispositivo energetico europeo. 

Originariamente nei 27 paesi europei, i servizi pubblici di gas ed energia erano assicurati nella 
maggior parte dei casi da imprese, generalmente pubbliche, che godevano di una situazione di 
quasi totale monopolio a livello nazionale o regionale. Tuttavia, da molto tempo a questa 
parte, tali entità hanno avviato una serie di attività di vendita reciproca di energia. Si è reso 
pertanto necessario definire le norme di una concorrenza leale fra tali aziende e le nuove 
realtà imprenditoriali che potrebbero comparire sul mercato. La dottrina che si è a poco a 
poco imposta si basa sulla separazione fra le due reti di trasporto dell’energia (elettricità e 
gas), da un alto, e la moltitudine di imprese di produzione e di distribuzione dell’energia, 
dall’altro. Detta separazione è tesa ad assicurare la neutralità del sistema di trasporto in 
relazione ai numerosi produttori. Le modalità di tale disaggregazione (con o senza 
separazione patrimoniale) non interessano il presente regolamento. Al contempo, la 
Commissione precisa che tale separazione deve avere luogo indipendentemente del regime di 
proprietà, pubblico o privato, sia del trasportatore che del produttore-distributore.   

Il risultato di tale evoluzione è quello di trasformare il sistema delle reti di trasporto nazionali 
europee in monopoli naturali, esattamente come accade nell’ambito del sistema stradale, nei 
porti e negli aeroporti, che movimentano camion, navi e aerei che appartengono a migliaia di 
imprese in concorrenza. La Commissione arriva a precisare che una parte delle capacità di 
stoccaggio del gas dovrà essere integrata a quel bene pubblico europeo che è appunto il 
sistema di trasporto. 

A questo punto, si profilano tre problemi : 

- Garantire il libero accesso di tutti i produttori, grandi e piccoli (da chi possiede un impianto 
eolico fino al proprietario di un parco di centrali nucleari) al sistema di trasporto, in piena 
trasparenza e senza discriminazioni, né in termini di grandezza né di nazionalità.   

- Regolare il mercato dell’energia in funzione della politica energetica dell’Unione europea 
(che include una politica d’integrazione sociale e regionale e di difesa dell’ambiente, in 
particolare del clima).

- Realizzare l’interconnessione fisica e l’armonizzazione delle norme tecniche fra le reti a 
livello europeo, nonché la loro apertura verso i paesi terzi, fornitori in particolare di gas (la 
Russia) o di elettricità (la Svizzera).  

Questa necessaria interconnessione e armonizzazione giustifica la creazione di un’entità di 
coordinamento dei regolatori nazionali (l’Agenzia). 

Attraverso l’interconnessione del sistema delle reti di trasporto nazionali e il coordinamento 
dei loro regolatori da parte dell’Agenzia, si verrebbe a costituire un vero e proprio servizio 
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pubblico dell’energia, costruito sulla cooperazione a livello europeo. 

Il relatore accoglie con favore le proposte della Commissione. Due punti necessitano però di 
chiarimenti. 

In primo luogo, i poteri dell’Agenzia. 

A ragione, la Commissione respinge l’ipotesi di una modifica dei trattati al solo scopo di 
attribuire all’Agenzia dei poteri vincolanti. Peraltro, la Commissione riconosce di non 
disporre né degli strumenti tecnici né del personale necessario a svolgere tale compito. 
Propone dunque un’Agenzia fondamentalmente consultiva che faccia riferimento alla 
Commissione quando si tratta di adottare decisioni e, se del caso, applicare sanzioni. 

Il relatore è del parere che esistano adeguate basi giuridiche per conferire all’Agenzia poteri 
in materia di mercato interno e lotta contro gli abusi di posizione dominante, pur lasciando 
alla Commissione la facoltà di imporre le ammende. In compenso, allo stato attuale delle 
cose, il controllo della conformità della politica dei regolatori nazionali alla politica energetica 
dell’Unione può essere soltanto oggetto di pareri non vincolanti.  

In secondo luogo, la responsabilità dell’Agenzia. 

La credibilità dell’Agenzia in rapporto al mercato le impone una totale indipendenza rispetto 
agli agenti di cui deve regolamentare il comportamento, sia che si tratti di gestori del trasporto 
di energia o di produttori-distributori di energia. Un’Agenzia che disponga dunque di un 
potere di decisione sugli agenti privati o pubblici deve disporre di una legittimità fondata su 
una responsabilità democratica. 

Il relatore, proponendo di aumentare la capacità d’azione diretta dell’Agenzia (senza passare 
attraverso la mediazione della Commissione), ha dunque tentato di equilibrare questi maggiori 
poteri attraverso una maggiore responsabilità democratica nei confronti del Parlamento e del 
Consiglio. Non solo l’Agenzia è obbligata ad agire in conformità dei trattati e del diritto 
derivato, ma deve rendere conto delle sue decisioni e dei suoi pareri agli organi legislativi 
europei da cui ottiene i suoi poteri.
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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione Emendamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un 
adeguato coordinamento delle funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 
se necessario, il loro perfezionamento a 
livello comunitario. A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza, le 
competenze tecniche e di regolamentazione, 
nonché la trasparenza e l'efficienza 
dell'Agenzia.

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un 
adeguato coordinamento delle funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 
se necessario, il loro perfezionamento a 
livello comunitario. A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza
dell'Agenzia, nei confronti degli operatori 
di trasporto, di distribuzione o di 
produzione di energia (pubblici o privati), 
la conformità della sua azione alla 
legislazione comunitaria, le competenze 
tecniche e di regolamentazione, nonché la 
trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

Motivazione

Questo emendamento è volto a precisare l'indipendenza dell'Agenzia: dipendenza nei 
confronti degli operatori tra i quali essa deve arbitrare, responsabilità democratica nei 
confronti del diritto dell'Unione e dei suoi organi legislativi.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di 
insieme dell'attività delle autorità di 
regolamentazione nazionali, essa deve 
svolgere anche un ruolo consultivo nei 
confronti della Commissione per quanto 
riguarda le questioni di regolamentazione 
del mercato. Essa deve inoltre informare la 

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di 
insieme dell'attività delle autorità di 
regolamentazione nazionali, essa deve 
svolgere anche un ruolo consultivo nei 
confronti del Parlamento, del Consiglio e
della Commissione, per quanto riguarda le 
questioni di regolamentazione del mercato. 



PE400.565v01-00 6/14 PA\705322IT.doc

IT

Commissione quando ritiene che la 
cooperazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione non produca i risultati necessari 
o quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione, una cui decisione ha 
violato gli orientamenti, non intende 
conformarsi al parere dell'Agenzia.

Essa deve inoltre informare la Commissione 
quando ritiene che la cooperazione fra 
gestori dei sistemi di trasmissione non 
produca i risultati necessari o quando 
un'autorità nazionale di regolamentazione, 
una cui decisione ha violato gli orientamenti, 
non intende conformarsi al parere 
dell'Agenzia.

Motivazione

Questo emendamento intende ampliare i compiti del consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia nei confronti delle istanze legislative dell'Unione, mentre ora ha soltanto un 
dovere di allerta rispetto all'esecutivo (la Commissione).

Emendamento 3
Considerando 10

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare 
orientamenti non vincolanti diretti ad 
assistere le autorità di regolamentazione e gli 
attori di mercato nella condivisione delle 
buone pratiche.

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare 
orientamenti non vincolanti diretti ad 
assistere le autorità di regolamentazione e gli 
attori di mercato nella condivisione delle 
buone pratiche nell'applicazione della 
politica energetica definita dalla 
legislazione comunitaria.

Motivazione

Questo emendamento è teso a ricordare che sono le istanze legislative dell'Unione a fissare 
gli obiettivi di politica energetica in vista dei quali si perseguono buone pratiche.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
delle autorità di regolamentazione 
costituisce oltre che un principio basilare di 
corretta governance anche una condizione 
fondamentale per assicurare la fiducia del 
mercato. Rispecchiando la situazione a 
livello nazionale, il comitato dei regolatori 
agisce in piena autonomia rispetto agli 

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
delle autorità di regolamentazione nei 
confronti degli operatori di trasporto, di 
distribuzione e di produzione di energia
costituisce oltre che un principio basilare di 
corretta governance anche una condizione 
fondamentale per assicurare la fiducia del 
mercato. Rispecchiando la situazione a 
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interessi presenti sul mercato, senza chiedere 
né ricevere istruzioni da parte dei governi 
degli Stati membri o da altri soggetti 
pubblici o privati.

livello nazionale, il comitato dei regolatori 
agisce in piena autonomia rispetto agli 
interessi presenti sul mercato, senza chiedere 
né ricevere istruzioni da parte dei governi 
degli Stati membri o da altri soggetti 
pubblici o privati, osservando nel contempo 
la legislazione comunitaria relativa alla 
politica dell'energia, dell'ambiente, del 
mercato interno e della concorrenza e 
rendendo conto alle autorità dell'Unione 
delle sue decisioni e proposte.

Motivazione

Questo emendamento è volto a precisare l'indipendenza dell'Agenzia: indipendenza nei 
confronti degli operatori tra i quali essa deve arbitrare, responsabilità democratica nei 
confronti del diritto dell'Unione e dei suoi organi legislativi.

Precisa la responsabilità democratica dell'Agenzia.

Emendamento 5
Considerando 14

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri 
decisionali, le parti interessate, per motivi di 
economia procedurale, devono avere diritto 
a presentare ricorso presso una commissione 
dei ricorsi, che deve essere parte integrante 
dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua 
struttura amministrativa e regolamentare.

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri 
decisionali, le parti interessate, per motivi di 
economia procedurale, devono avere diritto 
a presentare il primo ricorso presso una 
commissione dei ricorsi, che deve essere 
parte integrante dell'Agenzia, pur se 
autonoma dalla sua struttura amministrativa 
e regolamentare, senza pregiudizio per i 
loro diritti di ricorso dinnanzi alla Corte di 
giustizia.

Motivazione

Precisa i diritti di ricorso delle parti nei confronti delle decisioni dell'Agenzia.

Emendamento 6
Considerando 17

(17) L'Agenzia applica le norme generali 
relative all'accesso del pubblico ai 
documenti detenuti dagli organismi della 
Comunità. In tale ambito, il Consiglio di 

(17) L'Agenzia applica le norme generali 
relative all'accesso del pubblico ai 
documenti detenuti dagli organismi della 
Comunità, in particolare la convenzione di 
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amministrazione stabilisce le misure pratiche 
per la protezione dei dati sensibili da un 
punto di vista commerciale e dei dati 
personali.

Aarhus. In tale ambito, il Consiglio di 
amministrazione stabilisce le misure pratiche 
per la protezione dei dati sensibili da un 
punto di vista commerciale e dei dati 
personali.

Motivazione

Riafferma il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus (in particolare sulla 
trasparenza degli studi di impatto ambientale) nei confronti di tutte le istituzioni dell'Unione e 
quindi dell'Agenzia.

Emendamento 7
Articolo 4, lettera c)

(c) emettere pareri e raccomandazioni rivolti 
alla Commissione;

(c) emettere pareri e raccomandazioni rivolti 
al Parlamento, al Consiglio, alla 
Commissione, agli operatori di trasporto, di 
distribuzione e di produzione di energia e ai 
consumatori;

Motivazione

Amplia i compiti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dalle istituzioni alla società 
civile.

Emendamento 8
Articolo 4, lettera d)

(d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 7 e 8.

(d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 6, 7 e 8.

Motivazione

Correlativo all'estensione del potere di decisione previsto all'articolo 6

Emendamento 9
Articolo 5

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o 
di sua iniziativa, può presentare un parere 
alla Commissione su tutte le questioni 
connesse allo scopo per il quale è stata 

L'Agenzia, su richiesta del Parlamento, del 
Consiglio o della Commissione, o di sua 
iniziativa, può presentare un parere a queste 
Istituzioni su tutte le questioni connesse allo 
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istituita. scopo per il quale è stata istituita.

Motivazione

Amplia i compiti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia al settore legislativo europeo.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 4

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, 
non assicurino la non-discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato.

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, 
non assicurino la non-discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato o la conformità con 
la politica energetica definita dalla 
legislazione comunitaria..

Motivazione

Ricorda il quadro legislativo dell'azione dell'Agenzia.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 5

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o commerciale 
non assicurino la non-discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato, che un codice tecnico 
o commerciale non sia stato adottato entro 
un periodo ragionevole di tempo o che un 
codice tecnico o commerciale non venga 
applicato dai gestori dei sistemi di 

5. Con delega del potere di cui dispone la 
Commissione e seguendo le definizioni 
previste all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, l'Agenzia 
può prendere decisioni sospensive e 
proporre alla Commissione di infliggere 
ammende quando ritenga che un codice 
tecnico o commerciale non assicurino la 
non-discriminazione, l'effettiva concorrenza 
e il funzionamento efficiente del mercato, 
che un codice tecnico o commerciale non sia 
stato adottato entro un periodo ragionevole 
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trasmissione. di tempo o che un codice tecnico o 
commerciale non venga applicato dai gestori 
dei sistemi di trasmissione.

Motivazione

Stabilisce la base giuridica e il potere sospensivo dell'Agenzia in materia di diritto di 
concorrenza del mercato interno. Riserva invece il potere di infliggere sanzioni alla 
Commissione, in mancanza di un fondamento giuridico evidente.

Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 2

2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo 
programma di lavoro o su richiesta della 
Commissione europea, adottare orientamenti 
non vincolanti finalizzati ad assistere le 
autorità di regolamentazione e gli attori del 
mercato nello scambio di buone pratiche.

2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo 
programma di lavoro o su richiesta della 
Commissione europea, adottare orientamenti 
finalizzati ad assistere le autorità di 
regolamentazione e gli attori del mercato 
nello scambio di buone pratiche. Questi 
orientamenti possono essere vincolanti 
allorché riguardano gli abusi di posizione 
dominante, l'accesso dei produttori e dei 
distributori alle reti e la non 
discriminazione; essi sono non vincolanti 
allorché riguardano l'equilibrio dei mercati 
dell'energia mediante un aumento o una 
modifica delle tecniche di produzione, i 
risparmi di energia e di gas a effetto serra e 
il miglioramento dell'efficacia energetica 
dell'Unione, conformemente alla politica 
energetica definita dalla legislazione 
comunitaria.

Motivazione

Distingue il carattere vincolante delle decisioni dell'Agenzia nei settori in cui il diritto 
comunitario primario, derivato e interpretato è già ben chiaro e il carattere non vincolante 
dei suoi pareri d'applicazione della politica dell'Unione nei settori in cui le migliori politiche 
sono ancora controverse.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 4

4. L'Agenzia può emettere un parere, su 
richiesta di una autorità di regolamentazione 

4. L'Agenzia può emettere un parere, su 
richiesta di una autorità di regolamentazione 
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nazionale o su richiesta della Commissione, 
concernente la conformità di una decisione 
presa da una autorità di regolamentazione, 
agli orientamenti di cui alla direttiva 
2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o al 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

nazionale o su richiesta della Commissione, 
concernente la conformità di una decisione 
presa da una autorità di regolamentazione, 
agli orientamenti di cui alla direttiva 
2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o al 
regolamento (CE) n. 1775/2005 e la 
legislazione comunitaria che definisce la 
politica energetica dell'Unione.

Motivazione

Estende la responsabilità democratica dell'Agenzia per tener conto delle eventuali estensioni 
del diritto dell'Unione in materia energetica.

Emendamento 14
Articolo 9, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di cinque 
anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri, sei dei quali 
scelti fra i candidati proposti dalla 
Commissione e sei fra quelli proposti dal 
Consiglio. La durata del mandato è di cinque 
anni, rinnovabile una volta.

Motivazione

Amplia le candidature al consiglio di amministrazione.

Emendamento 15
Articolo 10, paragrafo 10

10. Il consiglio di amministrazione adotta la 
relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 
giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, 
alla Commissione, al Comitato economico e 
sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale 
relazione comprende una sezione autonoma, 
approvata dal comitato dei regolatori, 
relativa alle attività di regolamentazione 
dell'Agenzia nel corso dell'anno in 
questione.

10. Il consiglio di amministrazione adotta la 
relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 
aprile, al Parlamento europeo, al Consiglio, 
alla Commissione, al Comitato economico e 
sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale 
relazione comprende una sezione autonoma, 
approvata dal comitato dei regolatori, 
relativa alle attività di regolamentazione 
dell'Agenzia nel corso dell'anno in 
questione. Queste cinque istituzioni danno 
o meno il discarico dell'attuazione da parte 
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dell'Agenzia della politica dell'Unione in 
materia energetica, di mercato interno e di 
concorrenza. Il Parlamento formula le 
raccomandazioni per il programma di 
lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Motivazione

Precisa le risposte delle istanze dell'Unione alla relazione annua dell'Agenzia e ne anticipa la 
scadenza in modo che queste risposte possano orientare l'Agenzia per il programma 
dell'anno successivo.

Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 2

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.

Il direttore è nominato dal comitato dei 
regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue 
competenze e alla sua esperienza, venendo 
scelto da un elenco di almeno due candidati 
proposto dalla Commissione e due candidati 
proposti dal Consiglio, 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. Il Parlamento può opporsi a 
tale nomina se le risposte date non 
appaiono conformi agli orientamenti 
dell'Unione. 

Motivazione

Precisa la responsabilità democratica del direttore.

Emendamento 17
Articolo 16, paragrafo 1

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può 
proporre un ricorso contro una decisione, di 
cui all'articolo 7 e all'articolo 8, presa nei 
suoi confronti e contro una decisione che, 
pur apparendo come una decisione presa nei 

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può 
proporre un ricorso contro una decisione, di 
cui agli articoli 6, 7 e 8, presa nei suoi 
confronti e contro una decisione che, pur 
apparendo come una decisione presa nei 
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confronti di un'altra persona, la riguardi 
direttamente ed individualmente.

confronti di un'altra persona, la riguardi 
direttamente ed individualmente.

Motivazione

Tiene conto dell'ampliamento dei poteri decisionali dell'Agenzia proposta all'articolo 6.

Emendamento 18
Articolo 27, paragrafo 2

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le 
disposizioni pratiche di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei 
mesi che seguono l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le 
disposizioni pratiche di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e della 
Convenzione di Aarhus entro i sei mesi che 
seguono l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Riafferma il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus (in particolare sulla 
trasparenza degli studi di impatto ambientale) nei confronti di tutte le istituzioni dell'Unione e 
quindi dell'Agenzia.

Emendamento 19
Articolo 30, paragrafo 1

1. La Commissione svolge una valutazione 
delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione 
comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i 
suoi metodi di lavoro, con riferimento agli 
obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel 
presente regolamento e nei suoi programmi 
di lavoro annuali.

1. La Commissione svolge una valutazione 
delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione 
comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i 
suoi metodi di lavoro, con riferimento agli 
obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel 
presente regolamento e nei suoi programmi 
di lavoro annuali. Tale valutazione si basa 
su un'ampia consultazione, attraverso il 
sito internet della Commissione, delle parti 
interessate dalla politica dell'energia, della 
concorrenza e del mercato interno, ossia i
diversi operatori di trasporto, di 
distribuzione e di produzione di energia, le 
associazioni professionali e dei 
consumatori e le organizzazioni di difesa 
dell'ambiente. Tale relazione è trasmessa al 
Parlamento e al Consiglio alla data 
stabilita all'articolo 10, paragrafo 10. 
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Motivazione

Precisa il metodo di valutazione e la sua utilità nell'elaborazione dei programmi dell'Agenzia.
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