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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0530),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0318/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri, della 
commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del Parlamento 

Emendamento 1
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 
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 

(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 
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 
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conformarsi al parere dell'Agenzia. conformarsi ai pareri dell'Agenzia.

Motivazione

L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le sue importanti funzioni di 
regolamentazione e garantire così una efficiente cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 2
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 vincolanti diretti ad assistere 
le autorità di regolamentazione e gli attori 
di mercato nella condivisione delle buone 
pratiche.

Motivazione

L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le sue importanti funzioni di 
regolamentazione e garantire così una efficiente cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 3
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L’Agenzia deve se del caso 
consultare le parti interessate e dar loro 
una ragionevole opportunità per 
commentare in merito alle misure 
proposte, quali codici e norme di rete;

Motivazione

La corretta consultazione delle parti interessate deve essere uno degli aspetti principali del 
lavoro dell'Agenzia.  Le consultazioni pubbliche nel quadro della predisposizione di misure, 
quali codici e norme di rete, devono essere effettuate dall'Agenzia e non dagli ENTSO.

Emendamento 4
Considerando 15

(15) Il finanziamento dell'Agenzia deve 
essere avvenire principalmente attraverso il 
bilancio generale delle Comunità europee e 
mediante tasse e contributi volontari. In 
particolare, devono continuare ad essere a 

(15) Il finanziamento dell'Agenzia deve 
essere avvenire principalmente attraverso il 
bilancio generale delle Comunità europee e 
mediante tasse e contributi. In particolare, 
devono continuare ad essere a disposizione 
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disposizione dell'Agenzia le risorse 
attualmente centralizzate dalle autorità di 
regolamentazione per la loro cooperazione 
a livello europeo. Deve restare di 
applicazione la procedura di bilancio 
comunitaria per quanto attiene alle 
sovvenzioni imputabili al bilancio generale 
delle Comunità europee. Inoltre, la 
revisione dei conti deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 
91 del regolamento (CE, Euratom) n. 
2343/2002 della Commissione, del 23 
dicembre 2002, che reca regolamento 
finanziario quadro degli organismi di cui 
all'articolo 185 del regolamento (CEE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee .

dell'Agenzia le risorse attualmente 
centralizzate dalle autorità di 
regolamentazione per la loro cooperazione 
a livello europeo. Deve restare di 
applicazione la procedura di bilancio 
comunitaria per quanto attiene alle 
sovvenzioni imputabili al bilancio generale 
delle Comunità europee. Inoltre, la 
revisione dei conti deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 
91 del regolamento (CE, Euratom) n. 
2343/2002 della Commissione, del 23 
dicembre 2002, che reca regolamento 
finanziario quadro degli organismi di cui 
all'articolo 185 del regolamento (CEE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee .

Motivazione

La possibilità di versare contributi volontari potrebbe compromettere la trasparenza e 
l’indipendenza dell’Agenzia.

Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Con l’avvio operativo 
dell’Agenzia, il suo bilancio viene 
sottoposto a una valutazione costante da 
parte dell’autorità di bilancio sulla base 
del lavoro da essa svolto e dei risultati 
conseguiti.  La valutazione mira ad 
accertare se vengano messe a disposizione 
sufficienti risorse umane e finanziarie. Il 
bilancio deve garantire il rispetto dei 
migliori standard di efficienza. 

Motivazione

E’ indispensabile monitorare il fabbisogno in termini di risorse finanziarie ed umane. 

Emendamento 6
Considerando 18 bis (nuovo)
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(18 bis) Nei quattro anni dall’effettivo 
avvio operativo dell’Agenzia, e 
successivamente con periodicità 
quinquennale, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui compiti specifici da essa 
svolti e sui risultati conseguiti, corredata 
da opportune proposte;  

Motivazione

E’ indispensabile monitorare l’efficienza dell’Agenzia e assicurarsi eventuali possibilità di 
una revisione a una data successiva.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 4

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a .... . 
Fino a quando i suoi locali non saranno 
pronti, essa viene ospitata nei locali della 
Commissione.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a 
Bruxelles. Fino a quando i suoi locali non 
saranno pronti, essa viene ospitata nei 
locali della Commissione.

Motivazione

Bruxelles è la sede migliore per l’Agenzia. Si potranno ridurre in tal modo le spese di 
trasferta ed assicurare più agevoli contatti con la DG TREN, gli operatori europei dei sistemi 
di trasmissione che continueranno ad aver sede a Bruxelles e con importanti associazioni del 
settore.  L’ERGEG ha attualmente la sua sede a Bruxelles ed ha dimostrato di saper operare 
con efficienza. Bruxelles è la capitale europea che vanta i migliori collegamento con le altre 
capitali UE.

Emendamento 8
Articolo 4

Atti dell'Agenzia Compiti dell’Agenzia
L'Agenzia può: Per la realizzazione dei suoi fini 

istituzionali quali definiti all’articolo 1 
l’Agenzia:

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

(a) emette pareri, raccomandazioni e 
decisioni rivolti ai gestori dei sistemi di 
trasmissione, per tutti gli aspetti tecnici 
attinenti al buon funzionamento del 
mercato interno;

(b) emettere pareri rivolti alle autorità di (b) emette pareri rivolti alle autorità di 
regolamentazione;
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regolamentazione;
(c) emettere pareri e raccomandazioni 
rivolti alla Commissione;

(c) emette pareri e raccomandazioni rivolti 
alla Commissione, al Parlamento europeo 
e al Consiglio;

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

(d) adotta le opportune decisioni nei casi 
specifici definiti agli articoli 6, 7, 8, 8 bis, 
8 ter e 8 quater .
(e) fornisce un quadro di riferimento per 
la cooperazione tra le autorità nazionali 
di regolamentazione,
(f) supervisiona l’esecuzione dei compiti 
degli ENTSO;
(g) definisce termini e condizioni 
economiche e tecniche per lo sviluppo di 
codici e norme a cura degli ENTSO e li 
approva onde assicurare il sicuro ed 
efficiente funzionamento del mercato 
interno;
(h) definisce metodologie e tariffe per i 
meccanismi di compensazione fra i gestori 
dei sistemi di trasmissione, sulla base di 
una valutazione dei costi effettivi da essi 
sostenuti;
(i) intraprende pubbliche consultazioni a 
livello UE sui temi summenzionati.

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce un quadro UE per una efficace cooperazione fra 
le autorità di regolamentazione nazionali. L’Agenzia deve disporre di poteri reali, per essere 
in grado di trattare in modo efficace le questioni transfrontaliere. Essa deve svolgere un 
ruolo più incisivo nell'avvio, controllo e approvazione delle proposte dei gestori dei sistemi di 
trasmissione, onde garantire che i problemi di interesse pubblico siano affrontati in maniera 
organica. L’Agenzia deve inoltre svolgere un ruolo di primo piano nell’implementazione dei 
codici dei gestori di reti di trasmissione e nella loro effettiva adozione. In generale, essa deve 
partecipare alla definizione dell’ambito e dei contenuti dei codici UE.

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 
istituita.

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

Motivazione

In linea con l’emendamento proposto all’articolo 4, lettera c), il Parlamento europeo e il 
Consiglio vanno aggiunti all’elenco dei soggetti che possono ricevere pareri dall’Agenzia.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 3

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 il piano 
decennale d’investimenti delle Reti 
europee dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell’energia elettrica e del gas 
di cui all’articolo 2, lettera c) del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all’articolo 2, lettera c) del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, garantendo la non 
discriminazione, l’effettiva concorrenza e 
il funzionamento sicuro ed efficiente del 
mercato. 

Motivazione

I codici di rete e la bozza di piano decennale d’investimenti vanno soggetti all’approvazione 
dell’Agenzia. Occorre evitare l'autoregolamentazione a livello UE. Spetta all'autorità di 
regolamentazione nazionale approvare i piani di investimenti dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Pertanto, a livello dell'UE, è l’Agenzia a dover approvare il piano 
d’investimenti decennale a livello europeo. Gli investitori hanno bisogno di un quadro 
regolamentare chiaro e certo. E’ dunque importante che i piani d’investimento siano soggetti 
all’approvazione delle autorità di regolamentazione, che sono libere da interferenze 
commerciali e politiche.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I piani decennali d’investimento 
contengono disposizioni per la transizione 
alle Reti intelligenti (Smart Grids) entro 
10 anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. L’Agenzia e la autorità 
nazionali di regolamentazione sono 
consultate in merito ai progressi dei 
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gestori dei sistemi di trasmissione verso lo 
sviluppo di reti intelligenti. A tal fine 
viene stabilito un calendario progressivo, 
con l’indicazione degli obiettivi da 
completare. 

Motivazione

Le reti intelligenti rappresentano un importante sviluppo, di cui occorre tener debito conto 
nel piano decennale di investimenti.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 3 b (new)

3 ter. La Commissione predispone un 
mandato che guidi gli ENTSO nella 
preparazione dei codici ed altri compiti ex 
articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e articolo 2, lettera c) del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, 
riguardanti il funzionamento tecnico delle 
reti. L’Agenzia, di propria iniziativa o su 
richiesta della Commissione, elabora le 
direttive cui dovrà attenersi 
obbligatoriamente la Commissione per la 
preparazione del mandato. Gli ENTSO 
redigono i codici ed assolvono gli altri 
compiti loro spettanti in modo da 
rispondere agli obiettivi e ai criteri definiti 
nel mandato. L’Agenzia adotta le bozze di 
codici predisposte dagli ENTSO.

Motivazione

Per guidare gli ENTSO nell’elaborazione di codici e nell’assolvimento di altre funzioni 
critiche, la Commissione dovrebbe definire un mandato che enunci gli obiettivi e i criteri cui 
tali codici/compiti dovranno obbedire. Ciò servirà ad assicurare che gli ENTSO si 
concentrino prioritariamente sui temi più importanti ai fini della realizzazione di un mercato 
UE veramente competitivo. L’Agenzia dovrà svolgere un ruolo essenziale nella preparazione 
del mandato. Questo dovrà coprire solo gli aspetti tecnici, mentre la preparazione dei codici 
relativi all’operatività tecnica dovrà essere affidata agli ENTSO (trattandosi di questioni 
tecniche, con la previa approvazione dell'Agenzia). Gli ENTSO non dovranno definire regole 
di mercato.

Emendamento 13
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Articolo 6, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. La Commissione adotta i codici 
di cui all’articolo 2, lettera c) del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all’articolo 2, lettera c) del regolamento 
(CE) n. 1775/2005 nelle aree che 
attengono principalmente alla 
concorrenza e alle regole di mercato, 
anziché al funzionamento tecnico delle 
reti. Gli ENTSO non adottano codici in 
dette aree. L’Agenzia, di propria iniziativa 
o su richiesta della Commissione, elabora 
le direttive cui dovrà attenersi 
obbligatoriamente la Commissione per la 
preparazione dei codici.

Motivazione

Gli ENTSO non dovranno definire regole di mercato. Trattandosi di temi attinenti alla 
concorrenza, la loro preparazione spetta alla Commissione che dovrà chiedere il parere 
dell’Agenzia.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. I costi sostenuti dai gestori dei 
sistemi di trasmissione per le decisioni o i 
pareri emessi dall’Agenzia sono 
recuperati attraverso sistemi tariffari 
nazionali, salvo che detti costi siano 
dovuti a violazioni o mancato 
assolvimento degli obblighi imposti ai 
gestori dei sistemi di trasmissione a 
norma del presente regolamento, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Su richiesta della Commissione 
l’Agenzia assume ulteriori compiti che 
rientrino fra le sue finalità istituzionali. 
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Motivazione

La Commissione deve poter richiedere all’Agenzia di assumere nuovi compiti specifici (che 
rientrino nelle sue competenze) ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi del quadro 
normativo comunitario per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Emendamento 16
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
Termini di scadenza per le decisioni

8 bis. Qualora l’Agenzia, nelle materie 
per le quali dispone di poteri vincolanti a 
norma del presente regolamento, non 
adotti una decisione entro un massimo di 
tre mesi a decorrere dalla data di richiesta 
delle parti interessate, la decisione viene 
adottata dalla Commissione europea.

Motivazione

Onde evitare la paralisi istituzionale all’interno dell’Agenzia, si introduce un dispositivo 
standard che, in caso di gravi ritardi, lascia alla Commissione europea il compito di 
decidere.

Emendamento 17
Articolo 8 ter (nuovo)

Articolo 8 ter
Consultazione e trasparenza

1. Prima di adottare provvedimenti, 
l’Agenzia consulta se del caso le parti 
interessate per dar loro una ragionevole 
opportunità di commentare sulle misure 
proposte. I risultati della procedura di 
consultazione sono resi pubblici.
2. L’Agenzia svolge le sue attività 
assicurando un elevato grado di 
trasparenza.
3. L’Agenzia provvede a che il pubblico e 
le parti interessate dispongano di 
informazioni obiettive, affidabili e 
facilmente accessibili, eventualmente 
riguardanti i risultati del suo lavoro.
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4. L’Agenzia adotta con il proprio 
regolamento interno le disposizioni
pratiche per l’implementazione delle 
regole di trasparenza di cui ai paragrafi 2 
e 3.

Motivazione

La consultazione pubblica a livello UE viene attualmente curata dall’ERGEG. E’ opportuno 
che l’Agenzia rilevi le funzioni di questo organismo, che ha una lunga esperienza 
regolamentare e operativa in fatto di pubbliche consultazioni.  L’Agenzia proseguirà tale 
opera nell’interesse di tutti i soggetti attivi sul mercato.

Emendamento 18
Articolo 8 quater (nuovo)

Articolo 8 quater
Monitoraggio e relazionamento nel 

campo dell’energia
1. L’Agenzia segue gli sviluppi dei mercati 
del gas e dell’elettricità, in particolare le 
tariffe al consumo e il rispetto dei diritti 
del consumatore come enunciati nella 
direttiva 2003/55/CE e nella direttiva 
2003/54/CE.
2. L’Agenzia pubblica una relazione 
annuale sugli sviluppi dei mercato del gas 
e dell’elettricità - che tratti anche 
questioni di rilevanza per il consumatore -
in cui identifica i restanti ostacoli al
completamento del mercato interno del 
gas e dell’elettricità.
3. Contestualmente alla pubblicazione 
della sua relazione annuale, l’Agenzia 
potrà sottoporre al Parlamento e alla 
Commissione un parere sulle possibili 
misure da adottare per rimuovere gli 
eventuali ostacoli menzionati al paragrafo 
2.

Motivazione

L’Agenzia avrebbe il compito di pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi dei mercati 
dell’elettricità e del gas e di emettere raccomandazioni sulle misure da adottare per 
migliorare la liberalizzazione dei mercati dell’energia.
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Emendamento 19
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 cinque membri. Due sono 
designati dalla Commissione, due dal 
Consiglio e uno dal Parlamento europeo. 
La durata del mandato è di cinque anni, 
rinnovabile una volta.

Motivazione

Per una maggiore efficienza operativa il consiglio di amministrazione dovrà essere composto 
da cinque membri: due nominati dalla Commissione, due dal Consiglio e uno dal Parlamento 
europeo.

Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 3

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, 
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.

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore e il Presidente del comitato dei 
regolatori dell'Agenzia partecipano alle 
deliberazioni senza diritto di voto 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, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno due 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.

Motivazione

Per assicurare un migliore coordinamento fra i vari organi dell’Agenzia occorre far 
partecipare alle sue deliberazioni senza diritto di voto il Direttore dell’Agenzia e il 
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Presidente del comitato dei regolatori. Le decisioni del consiglio di amministrazione avranno 
infatti ripercussioni concrete sul comitato dei regolatori. 

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. I membri del consiglio di 
amministrazione si impegnano ad agire in 
modo indipendente nel pubblico interesse 
ed emettono ogni anno una pubblica 
dichiarazione scritta degli impegni e degli 
interessi che potrebbero essere considerati 
incompatibili con la loro indipendenza.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per garantire l’indipendenza dei membri del consiglio 
di amministrazione.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori,
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione nomina 
il direttore conformemente all'articolo 13, 
paragrafo 2.

Motivazione

Conformemente all’emendamento proposto all’articolo 13.2.

Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

Soppresso

Motivazione

Per garantire l’indipendenza dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione non deve essere 
competente per la nomina dei membri del comitato dei regolatori.
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Emendamento 24
Articolo 10, paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. Il consiglio di amministrazione 
svolge le proprie funzioni in modo 
indipendente, obiettivo e nell'interesse 
della collettività. 

Motivazione

Per garantire l’indipendenza dell’Agenzia il consiglio di amministrazione dovrebbe agire in 
modo indipendente senza chiedere istruzioni ai governi nazionali o ad ogni altro soggetto 
interessato.

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ciascuna autorità di 
regolamentazione nazionale è competente 
per la nomina del proprio rappresentante 
al comitato dei regolatori e del suo 
sostituto. 

Motivazione

Occorre esplicitare che sono le autorità nazionali di regolamentazione, e non il consiglio di 
amministrazione, quelle direttamente responsabili per la nomina dei propri rappresentanti.

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 3

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 CE..

Motivazione

Attualmente questo criterio di votazione è seguito dall’ERGEG. Appare logico che il comitato 
dei regolatori debba adeguarsi e prendere decisioni che tengano conto delle varie 
popolazioni rappresentate.



PE400.717v01-00 18/25 PR\707077IT.doc

IT

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 1

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

Motivazione

Il direttore svolge un ruolo di regolamentazione fondamentale. Tenuto conto di tale aspetto e 
al fine di garantire la sua indipendenza in materia di regolamentazione, è opportuno che 
riceva preliminarmente un parere motivato dal comitato dei regolatori.

Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 2

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 propone al 
consiglio di amministrazione una rosa di 
almeno due candidati all’incarico di
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.

Motivazione

Vedasi motivazione dell’emendamento proposto all’articolo 13.2.

Emendamento 29
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 

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 
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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.

dal comitato dei regolatori, 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.

Motivazione

Per equilibrare i poteri nell’attuale assetto dell’Agenzia la rosa dei candidati deve essere 
proposta dal comitato dei regolatori e non dalla Commissione.

Emendamento 30
Articolo 13, paragrafo 4

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, previa 
consultazione del comitato dei regolatori e 
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.

Motivazione

Visto il ruolo essenziale ricoperto dal comitato dei regolatori nella nomina del direttore, è 
opportuno che venga consultato su ogni proroga del mandato di quest'ultimo. Per conservare 
la sua indipendenza il consiglio di amministrazione deve poter prorogarne il mandato senza 
attendere la proposta della Commissione.

Emendamento 31
Articolo 14, paragrafo 3

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, 8 bis, 8 ter e 8 quater 
previo parere motivato del comitato dei 
regolatori.
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Motivazione

Vedasi motivazione dell’emendamento proposto all’articolo 12.1.

Emendamento 32
Articolo 15, paragrafo 2

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 della 
Commissione, in seguito ad un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.
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.

Motivazione

E’ importante garantire il controllo democratico sulla nomina della commissione dei ricorsi, 
almeno prevedendo un’audizione presso il Parlamento europeo.

Emendamento 33
Articolo 18, paragrafo 1, lettera (c)

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

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

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 34
Articolo 19, paragrafo 1

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di 
una tassa per la richiesta di una decisione 
di esenzione ai sensi dell'articolo 8, 

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di 
una tassa per la richiesta di una decisione 
di esenzione ai sensi dell'articolo 8, 
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paragrafo 1. paragrafo 1 o per pareri, 
raccomandazioni, decisioni o azioni di 
monitoraggio speciali o a carattere 
specifico nei confronti della Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica o della Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

Motivazione
Per accrescere l'autonomia finanziaria dell'Agenzia, tenuto anche conto del problema delle 
limitate risorse finanziarie dell'UE, si propone il rafforzamento delle disposizioni che 
permettono di cercare finanziamenti sul mercato.

Emendamento 35
Articolo 20, paragrafo 1

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 
dell'adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore viene 
trasmesso al comitato di regolamentazione 
che può emettere un parere in merito.

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 
dell'adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore viene 
trasmesso al comitato di regolamentazione 
che può emettere un parere motivato in 
merito.

Motivazione

Il direttore svolge un ruolo di regolamentazione fondamentale. Tenuto conto di tale aspetto e 
al fine di garantire la sua indipendenza in materia di regolamentazione, dovrebbe ricevere 
preliminarmente un parere motivato dal comitato dei regolatori.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel corso della discussione in merito al regolamento in questione, il relatore si è convinto 
della necessità di andare oltre la proposta della Commissione relativa all'istituzione di 
un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e di creare un'agenzia 
contraddistinta da una maggiore indipendenza e poteri decisionali più ampi. 

Il relatore ritiene che, per contribuire efficacemente allo sviluppo di un mercato energetico 
integrato e competitivo nell'Unione europea, l'Agenzia debba essere dotata di poteri più ampi 
ed essere indipendente dalla Commissione, in modo da poter gestire situazioni di carattere 
transfrontaliero e garantire una cooperazione efficace tra gli operatori delle reti di 
trasmissione e i regolatori nazionali dell'energia.

Gli emendamenti proposti nel presente progetto di relazione sono pertanto volti a garantire 
nuovi poteri decisionali all'Agenzia, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di codici 
tecnici e i piani di investimento delle reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione, 
nonché una maggiore autonomia finanziaria e indipendenza nelle funzioni di 
regolamentazione.

Poteri più ampi e maggiore autonomia devono essere peraltro accompagnati da una maggiore 
responsabilità, nei confronti del Parlamento e delle altre parti interessate. Per bilanciare i 
nuovi poteri, il relatore propone pertanto di ampliare considerevolmente l'obbligo di 
consultazione da parte dell'Agenzia, la trasparenza e la responsabilità nei confronti del 
Parlamento.

Va sempre ricordato che il terzo pacchetto energetico deve essere considerato come un 
insieme unitario di misure e l'Agenzia deve rappresentare un elemento di trasversalità in 
questo senso. Il ruolo, i poteri e gli obblighi che il Parlamento assegna all'Agenzia con il 
presente regolamento devono essere coerenti con gli altri progetti di direttive e regolamenti 
del pacchetto, in particolare per quanto concerne i poteri e le responsabilità delle reti europee 
degli operatori delle reti di trasmissione.

Questioni giuridiche: equilibrio istituzionale e poteri dell'Agenzia

Il Parlamento europeo comprende l'importanza del principio dell'equilibrio istituzionale che la 
Commissione europea è chiamata a tutelare, conformemente al trattato.

Nell'elaborare il presente progetto di relazione, il relatore ha tenuto in considerazione i 
principi giuridici fondamentali definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
con la sentenza Meroni del 1958 (e in altre cause), secondo cui:

 l'autorità delegante non può trasmettere all'autorità delegata poteri diversi da quelli che il 
trattato le ha attribuito e che non siano soggetti agli stessi obblighi; e secondo cui
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 non è possibile delegare poteri che implicano un ampio margine di discrezionalità tra 
diversi obiettivi e compiti, trasferendo in tal modo le responsabilità ed evitando il 
controllo politico.

Su questa base, alle agenzie europee esistenti sono stati per lo più affidati compiti di 
coordinamento e informazione, mentre i poteri decisionali (con effetti giuridicamente 
vincolanti su terzi) sono stati limitati a singoli casi.

Ogni agenzia ha però un proprio contesto istituzionale e l'ambito di competenza deve essere 
sviluppato tenendo soprattutto conto delle esigenze dei settori specifici in cui esse sono 
chiamate ad operare. È questo l'approccio che deve essere seguito nell'istituire la nuova 
agenzia per il settore dell'energia.

Il relatore ritiene che gli emendamenti proposti non influiscano sui principi basilari stabiliti 
con la sentenza Meroni.

L'idea che l'Agenzia, in virtù delle proposte presentate nella presente relazione, avrà un ampio 
potere discrezionale, è discutibile. La situazione è totalmente diversa rispetto a quella della 
causa Meroni, in cui l'autorità delegata doveva considerare otto diversi obiettivi. L'Agenzia 
assumerà decisioni che richiedono approfondite valutazioni tecniche e non eserciterà quel tipo 
di discrezionalità che richiede una scelta tra diversi e contrastanti interessi pubblici.

In realtà, le funzioni assegnate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 4 come modificato non 
riguardano poteri di regolamentazione né garantiscono una libertà di valutazione tale da poter 
essere paragonata all'elaborazione (neppure parziale) di "politiche energetiche". 
Conformemente agli emendamenti proposti, la possibilità di adottare decisioni vincolanti è 
limitata alle singole decisioni o alle norme concernenti questioni di carattere strettamente 
tecnico, necessarie ad assicurare il funzionamento sicuro ed efficace del mercato interno 
dell'energia.

Gli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 3, bene illustrano tale approccio: l'Agenzia ha 
unicamente il potere di approvare i codici (elaborati dalla rete europea degli operatori dei 
sistemi di trasmissione) relativi al funzionamento tecnico della rete. Nel contempo, essa 
fornisce unicamente indicazioni alla Commissione in merito ai codici relativi alla concorrenza 
e alle regole di mercato. Mentre l'approvazione dei codici di carattere puramente tecnico 
rappresenta un compito tecnico appropriato per l'Agenzia, la Commissione si assume la 
responsabilità relativamente ai codici di mercato, dato che rientrano nell'ambito della politica 
sulla concorrenza.

I principi stabiliti nella causa Meroni devono perciò essere considerati alla luce del contesto, 
piuttosto che essere applicati in modo semplicistico e eccessivamente conservatore. Nel caso 
dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (la cui base giuridica è 
rappresentata dall'articolo 95 CE), essi richiedono una valutazione più approfondita.

Governance e struttura dell'Agenzia

Le modifiche proposte per quanto riguarda la struttura e il funzionamento dell'Agenzia 
intendono assicurare il massimo equilibrio tra le esigenze di autonomia di regolamentazione, 
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da un lato, e un controllo politico appropriato, dall'altro. Il relatore ritiene che un principio 
fondamentale sia che l'autonomia di un'Agenzia sia cruciale, non soltanto per svolgere il 
proprio ruolo efficacemente, ma anche per la sua credibilità.

Alla luce di quanto esposto, gli emendamenti proposti dal relatore includono i seguenti 
cambiamenti:

 Un ruolo più forte del comitato dei regolatori e del Parlamento nella nomina del 
direttore. Il direttore viene ancora nominato dal consiglio di amministrazione, ma sulla 
base di una rosa di almeno due nominativi, indicati dal comitato dei regolatori, piuttosto 
che dalla Commissione.

 Un consiglio di amministrazione più efficiente e trasparente. La composizione del 
consiglio viene significativamente semplificata, con 5 membri in totale, di cui due 
ciascuno nominati dalla Commissione e dal Consiglio e un rappresentante nominato dal 
Parlamento, in modo da riflettere il parere del legislatore. I membri del consiglio si 
dovranno impegnare ad agire in totale indipendenza e dichiarare gli impegni e gli interessi 
che possano pregiudicare tale indipendenza.

 Introduzione di un limite temporale in modo da assicurare la rapidità del processo 
decisionale da parte dell'Agenzia. L'Agenzia dovrà assumere decisioni entro un limite di 
tempo stabilito, ad esempio tre mesi. Qualora la decisione non venga trasmessa entro tale 
periodo, sarà la Commissione a decidere in merito. In questo modo si eviterà la paralisi 
istituzionale e l'incertezza sul mercato. La Commissione disporrà inoltre di un 
meccanismo appropriato di supervisione e controllo.

 Maggiore indipendenza finanziaria dell'Agenzia. L'Agenzia avrà la possibilità di 
ricevere maggiori introiti dal mercato (in cambio dei servizi offerti e delle decisioni 
assunte) e dai regolatori nazionali.

In linea generale, queste proposte rafforzano l'indipendenza di regolamentazione dell'Agenzia, 
assicurando al contempo un'effettiva responsabilità politica. In particolare, verrà rafforzata la 
responsabilità dell'Agenzia nei confronti del Parlamento.

Consultazione, monitoraggio e obbligo di relazione

Il modo migliore per conferire poteri vincolanti all'Agenzia (in modo da rafforzare 
ulteriormente la sua compatibilità con i principi Meroni) è quello di elaborare un quadro 
giuridico adeguato, che assicuri che tutte le parti interessate vengano consultate, che imponga 
all'Agenzia un chiaro obbligo di trasparenza e, soprattutto, estenda la responsabilità 
dell'Agenzia nei confronti del Parlamento europeo (attraverso la trasmissione di informazioni 
e relazioni).

A tal fine, i nuovi articoli proposti 8 ter (nuovo) e 8 quater (nuovo) includerebbero nel 
regolamento disposizioni precise per quanto riguarda l'Agenzia per la cooperazione tra i 
regolatori nazionali dell'energia:

 consultare tutte le parti interessate dalle misure adottate con il regolamento;
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 assicurare un livello elevato di trasparenza e assicurare un facile accesso alle 
informazioni, attraverso degli accordi precisi stabiliti nel proprio regolamento e 

 monitorare gli sviluppi del mercato del gas e dell'energia elettrica, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate ai consumatori e elaborare una relazione annuale 
da trasmettere al Parlamento e alla Commissione, in cui vengano presentate (se del 
caso) proposte relative alle azioni da intraprendere per migliorare l'apertura dei mercati.

Conclusioni

L'obiettivo del terzo pacchetto energetico è quello di portare il mercato dell'energia, che fino a 
dieci anni fa era basato su un sistema monopolistico, da una fase di liberalizzazione ad una 
fase in cui la concorrenza sia reale e sostenibile.

Per conseguire tale obiettivo, la relazione tra i processi di regolamentazione e lo sviluppo del 
mercato dovrebbe essere regolamentata secondo un approccio che sia:
 orientato allo stato futuro del mercato (ossia un approccio lungimirante), caratterizzato da 

una maggiore concorrenza e diversificazione, e 
 rivolto all'attuazione della legislazione in materia di concorrenza, in modo da ridurre 

quanto più possibile le norme ex ante applicate caso per caso.

Tali obiettivi possono essere conseguiti a livello europeo, armonizzando il quadro competitivo 
e le norme ex ante. Ciò significa che la regolamentazione del settore energetico verrà 
progressivamente ridotta, fino a quando le norme applicate saranno quelle della concorrenza. 
Va sottolineato che se non verrà creato un contesto di concorrenza efficace, continuerà ad
essere necessaria una regolamentazione specifica del settore.

Il settore dell'energia potrà diventare un sistema basato principalmente sulle regole della 
concorrenza solo quando verrà riconosciuto che l'industria non è più un monopolio naturale, 
ma è diventata un'industria "normale".

Il futuro del mercato europeo dell'energia e il suo sviluppo dopo l'attuazione del terzo 
pacchetto energetico richiedono la presenza di un'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori 
nazionali dell'energia in grado di svolgere un ruolo importante. Ecco perché i poteri e 
l'indipendenza dell'Agenzia devono essere rafforzati e ampliati, ben al di là del livello 
proposto dalla Commissione.


