
PA\709858IT.doc PE709858v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0197(COD)

20.2.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Relatrice per parere: Gabriela Creţu



PE709858v02-00 2/18 PA\709858IT.doc

IT

PA_Legam



PA\709858IT.doc 3/18 PE709858v02-00

IT

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori appoggia la proposta 
di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia avanzata dalla Commissione europea. L'agenzia svolgerà un ruolo importante 
nello sviluppo e nell'attuazione del terzo pacchetto energetico. 

Tale agenzia dovrà essere pienamente indipendente e godere di completa autonomia 
amministrativa e finanziaria al fine di poter svolgere l'importante ruolo di attore nella difesa 
dei diritti dei consumatori e delle parti interessate. Dovrà poter consultare i soggetti 
partecipanti al mercato in uno stadio iniziale e necessita del potere per coordinare ed 
effettuare verifiche sugli investimenti, per gestire le operazioni di controllo di mercato ed 
essere in grado di informare sulle distorsioni di mercato. 

Fra le attività dell'agenzia rientreranno il processo di iniziazione, controllo e approvazione 
delle proposte delle reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione, in modo tale da 
consentire uno sviluppo del mercato energetico interno maggiormente disciplinato, e 
l'adozione di misure adeguate per garantire il raggiungimento di un elevato livello di tutela dei 
consumatori. 

L'agenzia avrà un ruolo fondamentale in materia di iniziazione, sviluppo, convalida, 
attuazione ed esecuzione del mercato e dei codici tecnici proposti dagli operatori dei sistemi 
di trasmissione. Sarà inoltre coinvolta nella definizione della portata e del contenuto dei 
codici europei, sarà investita dei poteri decisionali così da condividere con gli operatori dei 
sistemi di trasmissione la responsabilità di definire norme e deciderà insieme alla 
Commissione su eventuali esenzioni delle nuove infrastrutture transfrontaliere dai requisiti di 
disaggregazione. 

Il Parlamento europeo dovrà valutare le prestazioni e il funzionamento dell'agenzia. 

Il Parlamento dovrà altresì esprimersi in favore della selezione, la conferma o il licenziamento 
del direttore. Il direttore dell'agenzia, il consiglio di amministrazione e il consiglio di 
regolatori saranno responsabili dinanzi al Parlamento europeo e dovranno essere presenti nel 
Parlamento, su richiesta dello stesso.

Il consiglio di amministrazione avrà la responsabilità esclusiva in ambito di gestione e 
contabilità. Sarà opportuno ridimensionare il consiglio di amministrazione, dato che il numero 
di dodici componenti non è giustificato se paragonato al consiglio di regolatori e all'intero 
personale dell'agenzia. Dovrà essere la Commissione a stabilire la composizione del consiglio 
di amministrazione.

EMENDAMENTI
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La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'Agenzia sorveglia costantemente 
i mercati al fine di rilevare le distorsioni 
del mercato ed informa la Commissione, il 
Parlamento europeo e le autorità 
nazionali.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve non solo poter informare le istituzioni europee e le autorità nazionali, ma 
anche esercitare una sorveglianza e trasmettere segnalazioni rapide.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(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 vincolanti e non vincolanti 
diretti ad assistere le autorità di 
regolamentazione e gli attori di mercato 
nella condivisione delle buone pratiche.

Or. en

Motivazione

E' opportuno potenziare le competenze dell'agenzia affinché questa svolga un ruolo 
importante nella difesa dei diritti dei consumatori e delle altre parti interessate.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'Agenzia deve disporre di personale 
altamente qualificato. In particolare, essa 
si avvale della competenza e 
dell'esperienza di personale trasferito dalle 
autorità di regolamentazione nazionali, 
dalla Commissione e dagli Stati membri. 
Al personale dell'Agenzia si applicano lo 
Statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee nonché le 
regole adottate congiuntamente dalle 
istituzioni delle Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di questo statuto e di 
questo regime. Il consiglio di 
amministrazione, di concerto con la 
Commissione, adotta le modalità di 
applicazione necessarie.

(16) L'Agenzia deve disporre di personale 
altamente qualificato, avvalendosi 
eccezionalmente di personale trasferito 
dalle autorità di regolamentazione 
nazionali. Al personale dell'Agenzia si 
applicano lo Statuto dei funzionari delle 
Comunità europee, il regime applicabile 
agli altri agenti delle Comunità europee 
nonché le regole adottate congiuntamente 
dalle istituzioni delle Comunità europee ai 
fini dell'applicazione di questo statuto e di 
questo regime. Il consiglio di 
amministrazione, di concerto con la 
Commissione, adotta le modalità di 
applicazione necessarie.

Or. en

Motivazione

Un eccessivo ricorso, da parte delle autorità nazionali e dei regolatori nazionali dell'energia, 
all'assunzione di personale distaccato diminuirebbe l'indipendenza dell'Agenzia e, di 
conseguenza, deve verificarsi solo a titolo eccezionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione di paesi terzi all'attività 
dell'Agenzia è possibile sulla base di 

La cooperazione con i regolatori nazionali 
dell'energia dei paesi terzi è possibile sulla 



PE709858v02-00 6/18 PA\709858IT.doc

IT

opportuni accordi conclusi dalla Comunità. base di opportuni accordi conclusi dalla 
Comunità.

Or. en

Motivazione

E' opportuno precisare che la partecipazione dei paesi terzi deve essere limitata ai progetti di 
cooperazione con altri regolatori nazionali dell'energia (e non con qualsiasi altro ente 
straniero), senza ripercussioni dirette sull'attività dell'Agenzia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'Agenzia è pienamente 
responsabile dinanzi al Parlamento 
europeo.

Or. en

Motivazione

E' necessario che il Parlamento europeo possa esaminare le prestazioni e il funzionamento 
dell'Agenzia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 - lettera (a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) emettere pareri rivolti ai gestori dei 
sistemi di trasmissione;

(a) emettere pareri e raccomandazioni 
rivolti ai gestori dei sistemi di 
trasmissione;

Or. en
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Motivazione

Le competenze decisionali dell'Agenzia dovrebbero essere estese, al fine di condividere con 
gli OST la responsabilità in materia di definizione delle norme.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 - lettera (b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) emettere pareri rivolti alle autorità 
di regolamentazione;

(b) emettere pareri e raccomandazioni 
rivolti alle autorità di regolamentazione;

Or. en

Motivazione

Le competenze decisionali dell'Agenzia dovrebbero essere estese, al fine di condividere con 
gli OST la responsabilità in materia di definizione delle norme.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 istituita. 

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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dagli emendamenti 5 e 6.



PE709858v02-00 8/18 PA\709858IT.doc

IT

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede 
l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale. 

3. L'Agenzia approva i codici e le 
disposizioni, segnatamente il piano di 
investimento decennale, volti a garantire 
la non-discriminazione, l'effettiva 
concorrenza e il funzionamento efficiente 
del mercato. 

Or. en

Motivazione

E' necessario che l'agenzia disponga di pieni poteri di coordinamento e approvazione delle 
proposte formulate dall'ENTSO.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia, di sua iniziativa o su 
richiesta della Commissione, svolge
mansioni consultive presso la 
Commissione per l'elaborazione degli 
orientamenti strategici destinati 
all'ENTSO, sulla base dei quali sono 
definiti codici e disposizioni 
(segnatamente codici tecnici, strumenti 
operativi e piani di ricerca della rete 
comune, un piano di investimento 
decennale che contenga prospettive 
relative all'adeguatezza della generazione, 
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ogni due anni, un programma di lavoro
annuale) secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
a) e c), del regolamento (CE)
n° 1228/2003 e all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, lettere a) e c), del 
regolamento (CE) n° 1775/2005, anche, 
se del caso, per l'adozione degli 
orientamenti obbligatori. 
L'Agenzia, di sua iniziativa o su richiesta 
della Commissione, svolge mansioni 
consultive presso la Commissione per 
l'elaborazione dei codici commerciali , 
anche, se del caso, per l'adozione degli 
orientamenti obbligatori.

Or. en

Motivazione

E' opportuno definire preventivamente il campo di applicazione e il livello di precisione dei 
codici e delle disposizioni proposte, sia che essi si applichino a tutte le infrastrutture di 
trasmissione, sia che si applichino alle interazioni tra le reti nazionali di trasmissione 
esistenti. L'Agenzia dovrebbe, innanzitutto, svolgere mansioni consultive presso la 
Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di quest'ultima, sul campo d'applicazione e il 
livello di precisione esatti di un codice o di una disposizione nell'ambito dei settori di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3 del regolamento relativo all'elettricità e al gas.

Inoltre, è importante definire a priori gli obiettivi principali e la portata del piano decennale 
di investimento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'Agenzia effettua una 
consultazione approfondita e tempestiva 
con i soggetti attivi sul mercato, i 
consumatori e gli utenti finali in modo 
aperto e trasparente, segnatamente 
rispetto agli OST.

Or. en
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Motivazione

L’ERGEG conduce attualmente le consultazioni pubbliche su scala UE. Sarebbe, quindi,
opportuno che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ereditasse 
tale funzione, poiché già dispone di norme e di un'esperienza ben definite nel settore delle 
consultazioni pubbliche. Inoltre, l'Agenzia, contrariamente all'ENTSO, è l'organo istituito per 
agire nell'interesse di tutti i soggetti attivi sul mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 sei membri designati dalla 
Commissione. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta. Il 
consiglio d'amministrazione è soggetto al 
voto di approvazione del Parlamento 
europeo.

Or. en

Motivazione

E' necessario che il Parlamento europeo possa esaminare le prestazioni e il funzionamento 
dell'Agenzia. Di conseguenza, l'Agenzia deve essere pienamente responsabile dinanzi al 
Parlamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno 
quattro volte l'anno in sessione ordinaria. 
Esso si riunisce su iniziativa del vice-
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su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

presidente, su richiesta della Commissione 
europea o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri. Il consiglio di 
amministrazione può invitare qualsiasi 
persona, il cui parere possa essere 
potenzialmente rilevante, ad assistere alle 
sue riunioni in veste di osservatore. I 
membri del consiglio di amministrazione 
possono, fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti. Le funzioni di 
segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Con quattro riunioni all'anno è possibile garantire una migliore panoramica delle politiche 
condotte dall'Agenzia ed un più regolare aggiornamento della sua attività.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza di due terzi
dei membri presenti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza assoluta dei 
membri presenti.

Or. en

Motivazione

Poiché il numero dei membri del consiglio di amministrazione viene ridotto a 6 (cfr. 
emendamento 12), le modalità di voto devono essere precisate.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il consiglio d'amministrazione può 
essere rimosso dalla sua carica su 
proposta della Commissione e con una 
decisione presa dal Parlamento europeo. 
Il Parlamento prende tale decisione  a 
maggioranza assoluta.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 12. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Il consiglio d'amministrazione è 
responsabile unicamente dei compiti di 
gestione e contabilità.

Or. en

Motivazione

E' opportuno precisare ulteriormente la divisione dei compiti tra i due consigli e indicare che 
il consiglio d'amministrazione esercita unicamente compiti di gestione: in questo modo si 
conferiscono all'Agenzia le competenze necessarie per esercitare le funzioni di 
regolamentazione in modo efficiente e indipendente.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il Parlamento europeo può invitare 
uno o più membri del consiglio di 
amministrazione a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione ed a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

E' necessario che il Parlamento europeo possa esaminare le prestazioni e il funzionamento 
dell'Agenzia.

Emendamento 18

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 
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, a titolo consultivo, da due 
rappresentanti, senza diritto di voto, della 
Commissione. Le autorità di 
regolamentazione nazionali nominano un 
sostituto per Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il Parlamento europeo può invitare 
uno o più membri del comitato dei 
regolatori a fare una dichiarazione presso 
la competente commissione ed a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 16. 

Emendamento 20

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 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 
candidato è soggetto al voto di 
approvazione del Parlamento europeo.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 

Emendamento 21

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 quest'ultima. 

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. La proroga del 
mandato del direttore è soggetta al voto di 
approvazione del Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 

Emendamento 22

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 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. Il direttore può essere 
rimosso dalla sua carica dal Parlamento 
europeo, dopo aver consultato il comitato 
dei regolatori. Il Parlamento prende tale 
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decisione a maggioranza assoluta.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il Parlamento europeo può invitare 
il direttore a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione ed a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo può invitare 
uno o più membri della commissione dei 
ricorsi a fare una dichiarazione presso la 
competente commissione ed a rispondere 
alle domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 17. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

4. Il consiglio di amministrazione può 
adottare disposizioni per consentire, in casi 
eccezionali, l'assunzione presso l'Agenzia, 
in regime di trasferta, di esperti nazionali 
degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Un eccessivo ricorso, da parte delle autorità nazionali e dei regolatori nazionali dell'energia, 
all'assunzione di personale distaccato diminuirebbe l'indipendenza dell'Agenzia e, di 
conseguenza, deve verificarsi solo a titolo eccezionale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

28. 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.

28. L'Agenzia è aperta alla cooperazione 
con i regolatori nazionali dell'energia 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 
regolatori nazionali dell'energia, 
comprese le disposizioni relative ai 
contributi finanziari e al personale.
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Motivazione

Rielaborazione. Chiarimento della formulazione dell'articolo.
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