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Emendamento 20
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 194,

visti il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom) e il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in particolare l'articolo 194,

Or. en

Motivazione

La decisione riguarda un meccanismo per lo scambio di informazioni su accordi 
intergovernativi nel settore dell'energia e include pertanto le attività commerciali riguardanti 
tutte le forme di energia. La base giuridica va adattata di conseguenza.

Emendamento 21
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il diritto dell'Unione impone agli Stati 
membri di adottare tutte le misure atte ad 
assicurare il rispetto degli obblighi 
derivanti dai trattati o risultanti dagli atti 
delle istituzioni dell'Unione. È pertanto 
opportuno che gli Stati membri evitino o 
eliminino le incompatibilità fra il diritto 
unionale e gli accordi internazionali 
conclusi fra Stati membri e paesi terzi.

(2) Il diritto dell'Unione impone agli Stati 
membri di adottare tutte le misure atte ad 
assicurare il rispetto degli obblighi 
derivanti dai trattati e dal Terzo pacchetto 
sull'energia. È pertanto opportuno che gli 
Stati membri evitino o eliminino le 
incompatibilità fra il diritto unionale e gli 
accordi internazionali conclusi fra 
Stati membri e paesi terzi.

Or. en
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Motivazione

Scopo della decisione è di introdurre un meccanismo di scambio di informazioni sugli 
accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi, in modo che la Commissione possa 
essere meglio informata in merito agli accordi conclusi dagli Stati membri. La decisione 
prevede che la Commissione fornisca consulenza giuridica agli Stati membri che negoziano 
con i paesi terzi. Gli aspetti giuridici vanno trattati separatamente dalle considerazioni 
politico-economiche legate alle decisioni ad hoc delle istituzioni dell'Unione.

Emendamento 22
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Stante il ruolo centrale svolto dalla 
cooperazione internazionale nel campo 
dell'energia, tutti gli accordi intergovernativi 
con i paesi terzi interessati devono essere 
basati sul principio del rispetto reciproco.

Or. en

Emendamento 23
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'adeguato funzionamento del 
mercato interno dell'energia prevede che 
l'energia importata nell'Unione da paesi 
terzi sia interamente disciplinata dalle 
norme che istituiscono un mercato 
interno dell'energia. Un mercato interno 
dell'energia che non funziona 
correttamente pone l'UE in una posizione 
vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un elevato grado di trasparenza 

(3) La salvaguardia del principio di tutela dei 
consumatori prevede che le procedure per 
l'importazione nell'Unione di energia  
proveniente da paesi terzi siano trasparenti e 
tengano conto degli interessi economici dei 
consumatori. Un mercato interno dell'energia 
che non funziona correttamente pone l'UE in 
una posizione vulnerabile per quanto riguarda 
la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un elevato grado di trasparenza 
per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati 
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per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati 
membri e i paesi terzi in materia di energia 
consentirebbe all'Unione di prendere 
misure coordinate, in uno spirito di
solidarietà, al fine di garantire che tali 
accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

membri e i paesi terzi in materia di energia 
consentirebbe all'Unione di prendere misure 
coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine 
di garantire che tali accordi siano conformi 
alla normativa dell'Unione europea e 
garantiscano effettivamente 
l'approvvigionamento energetico. È, tuttavia, 
di cruciale importanza che gli Stati membri 
mantengano la responsabilità per il 
contenuto degli accordi intergovernativi.

Or. en

Emendamento 24
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno 
dell'energia. Un mercato interno 
dell'energia che non funziona 
correttamente pone l'UE in una posizione 
vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un elevato grado di trasparenza 
per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati 
membri e i paesi terzi in materia di energia 
consentirebbe all'Unione di prendere 
misure coordinate, in uno spirito di 
solidarietà, al fine di garantire che tali 
accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno dell'energia.
Un mercato interno dell'energia che non 
funziona correttamente pone l'UE in una 
posizione vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Un elevato grado di trasparenza per quanto 
riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i 
paesi terzi in materia di energia consentirebbe 
all'Unione di prendere misure coordinate, in 
uno spirito di solidarietà, al fine di garantire 
che tali accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e agli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di energia e 
di clima e garantiscano effettivamente 
l'approvvigionamento energetico, evitando al 
tempo stesso l'accumulo di capacità 
eccedentaria e garantendo così l'efficienza 
economica, la sostenibilità e un equo livello 
di prezzi al consumo.
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Emendamento 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno 
dell'energia. Un mercato interno 
dell'energia che non funziona 
correttamente pone l'UE in una posizione 
vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un elevato grado di trasparenza 
per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati 
membri e i paesi terzi in materia di energia 
consentirebbe all'Unione di prendere 
misure coordinate, in uno spirito di 
solidarietà, al fine di garantire che tali 
accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno dell'energia.
Un mercato interno dell'energia che non 
funziona correttamente pone l'UE in una 
posizione vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico
e rischia di comprometterne i potenziali 
benefici del mercato energetico unico per 
l'industria e i consumatori europei. Un 
elevato grado di trasparenza per quanto 
riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i 
paesi terzi in materia di energia consentirebbe 
all'Unione di prendere misure coordinate, in 
uno spirito di solidarietà, al fine di garantire 
che tali accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

Or. en

Emendamento 26
Giles Chichester

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
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importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno 
dell'energia. Un mercato interno 
dell'energia che non funziona 
correttamente pone l'UE in una posizione 
vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un elevato grado di trasparenza 
per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati 
membri e i paesi terzi in materia di energia 
consentirebbe all'Unione di prendere 
misure coordinate, in uno spirito di 
solidarietà, al fine di garantire che tali 
accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

importata nell'Unione da paesi terzi sia 
interamente disciplinata dalle norme che 
istituiscono un mercato interno dell'energia.
Un mercato interno dell'energia che non 
funziona correttamente pone l'UE in una 
posizione vulnerabile per quanto riguarda la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Un opportuno grado di 
trasparenza per quanto riguarda gli accordi 
fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia 
di energia consentirebbe all'Unione di 
prendere misure coordinate, in uno spirito di 
solidarietà, al fine di garantire che tali 
accordi siano conformi alla normativa 
dell'Unione europea e garantiscano 
effettivamente l'approvvigionamento 
energetico.

Or. en

Emendamento 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) opportuno che il nuovo meccanismo di 
scambio di informazioni riguardi soltanto 
gli accordi intergovernativi suscettibili di 
incidere sul mercato interno dell'energia 
o sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in quanto questi due aspetti 
sono intrinsecamente collegati. È 
auspicabile che comprenda in particolare
tutti gli accordi intergovernativi che hanno 
un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni comprenda tutti 
gli accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi. Agli effetti della presente decisione 
devono essere considerati "accordi 
intergovernativi" anche gli accordi fra 
Stati membri ed enti commerciali pubblici 
dei paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 28
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi 
suscettibili di incidere sul mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile 
che comprenda in particolare tutti gli 
accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo di 
scambio di informazioni riguardi soltanto gli 
accordi intergovernativi in materia di 
importazione di energia suscettibili di 
incidere sul mercato interno dell'energia o 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile che 
comprenda in particolare tutti gli accordi 
intergovernativi che hanno un impatto sulla 
fornitura di gas, petrolio o elettricità, mediante 
infrastrutture fisse o che hanno un impatto 
sulla quantità di energia importata nell'Unione 
da paesi terzi. Dal meccanismo vanno escluse 
le esportazioni di gas, petrolio o energia 
elettrica.

Or. en

Emendamento 29
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi 
suscettibili di incidere sul mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile 
che comprenda in particolare tutti gli 

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi che 
incidono sul mercato interno dell'energia o 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in quanto questi due aspetti 
sono intrinsecamente collegati. È 
auspicabile che comprenda in particolare 
tutti gli accordi intergovernativi che hanno 
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accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 30
Krišjānis Kariņš

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi 
suscettibili di incidere sul mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile 
che comprenda in particolare tutti gli 
accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi che 
incidono sul mercato interno dell'energia o 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in quanto questi due aspetti 
sono intrinsecamente collegati. È 
auspicabile che comprenda in particolare 
tutti gli accordi intergovernativi che hanno 
un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 31
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi
suscettibili di incidere sul mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile 
che comprenda in particolare tutti gli 
accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo 
di scambio di informazioni riguardi 
soltanto gli accordi intergovernativi che 
potrebbero incidere sul mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
quanto questi due aspetti sono 
intrinsecamente collegati. È auspicabile 
che comprenda in particolare tutti gli 
accordi intergovernativi che hanno un 
impatto sulla fornitura di gas, petrolio o 
elettricità, mediante infrastrutture fisse o 
che hanno un impatto sulla quantità di 
energia importata nell'Unione da paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

In base al disposto degli articoli 101 e 107, paragrafo 1 TFUE la formulazione "che 
potrebbero incidere" appare più appropriata in relazione alle varie ripercussioni, attuali e 
future, per il mercato interno o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento 32
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Commissione deve garantire il 
rispetto degli interessi dei consumatori, 
insistendo sulla compatibilità degli accordi 
intergovernativi in materia di energia con il 
diritto dell'Unione europea, e in particolare 
con le disposizioni sul mercato interno 
dell'energia e sull'accesso di terzi.

Or. en
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Emendamento 33
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Agli accordi sugli scambi energetici 
conclusi con i paesi terzi, il cui scopo 
primario sia di eliminare barriere 
commerciali come dazi doganali e 
contingenti, deve applicarsi l'articolo 207 
TFUE.

Or. en

Emendamento 34
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno escludere dal sistema di 
scambio di informazioni istituito dalla 
presente decisione gli accordi 
intergovernativi che devono essere 
integralmente notificati alla Commissione 
sulla base di altri atti dell'Unione, quali il
[regolamento (UE) n. …/… del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, che 
stabilisce disposizioni transitorie per gli 
accordi bilaterali conclusi da Stati membri 
e paesi terzi in materia di investimenti].

(5) È opportuno escludere dal sistema di 
scambio di informazioni istituito dalla 
presente decisione gli accordi intergovernativi 
che devono essere integralmente notificati alla 
Commissione sulla base del [regolamento
(UE) n. …/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, che stabilisce disposizioni 
transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da 
Stati membri e paesi terzi in materia di 
investimenti]. La Commissione deve tuttavia 
passare al vaglio gli accordi bilaterali di 
questo tipo conclusi fra Stati membri e paesi 
terzi per verificarne le disposizioni specifiche 
in materia di energia che hanno rilevanza 
per il campo di applicazione della presente 
decisione, e sottoporre una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
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Or. en

Emendamento 35
Bendt Bendtsen

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al fine di promuovere il principio 
della reciprocità nella dimensione energetica 
esterna dell'Unione gli Stati membri devono 
essere indotti a firmare contratti solo con i 
paesi terzi che hanno introdotto nel settore 
energetico normative corrispondenti alle 
regole di mercato dell'Unione europea, in 
particolare quelle del Terzo pacchetto 
energetico relative alla separazione 
proprietaria1.
____________
1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

Or. da

Motivazione

L'integrazione dei mercati dell'energia rende i mercati più efficienti, per cui gli investitori e 
gli operatori devono poter operare nei paesi terzi con le stesse opportunità di cui godono i 
paesi terzi nell'UE.

Emendamento 36
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali, a condizione 
che gli accordi intergovernativi facciano
esplicito riferimento a tali accordi 
commerciali. Gli operatori commerciali 

(7) La presente decisione riguarda gli accordi 
fra enti commerciali, solo se gli accordi 
intergovernativi fanno esplicito riferimento a 
tali accordi commerciali oppure quando, 
eccezionalmente, si tratti di un progetto 



AM\889089IT.doc 13/75 PE480.533v01-00

IT

che negoziano accordi commerciali con 
operatori di paesi terzi possono comunque 
chiedere alla Commissione indicazioni per 
evitare potenziali conflitti con il diritto 
dell'Unione.

energetico per il quale manca un accordo 
intergovernativo e che abbia ripercussioni 
sul mercato interno dell'energia o sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. Gli operatori commerciali che 
negoziano accordi commerciali con operatori 
di paesi terzi possono comunque chiedere alla 
Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 37
Gaston Franco

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali, a condizione 
che gli accordi intergovernativi facciano 
esplicito riferimento a tali accordi 
commerciali. Gli operatori commerciali che 
negoziano accordi commerciali con operatori 
di paesi terzi possono comunque chiedere 
alla Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali. Gli operatori 
commerciali che negoziano accordi 
commerciali con operatori di paesi terzi 
possono comunque chiedere alla 
Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 38
Fiorello Provera

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali, a condizione 
che gli accordi intergovernativi facciano 
esplicito riferimento a tali accordi 

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali. Gli operatori 
commerciali che negoziano accordi 
commerciali con operatori di paesi terzi 
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commerciali. Gli operatori commerciali che 
negoziano accordi commerciali con operatori 
di paesi terzi possono comunque chiedere 
alla Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

possono comunque chiedere alla 
Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli accordi fra operatori commerciali vanno esclusi dalla presente decisione in quanto, 
trattandosi di strumenti essenziali alla concorrenza, devono restare riservati. Inoltre, le 
recenti norme UE prescrivono che le imprese private debbano notificare alla Commissione 
europea le informazioni riguardanti i contratti commerciali (regolamenti UE nn. 994/2010 e 
1227/2011). Deve essere l'applicazione di tali norme, e non l'introduzione di nuove, a 
rappresentare attualmente la priorità per le istituzioni europee.

Emendamento 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali, a condizione 
che gli accordi intergovernativi facciano 
esplicito riferimento a tali accordi 
commerciali. Gli operatori commerciali che 
negoziano accordi commerciali con operatori 
di paesi terzi possono comunque chiedere 
alla Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali. Gli operatori 
commerciali che negoziano accordi 
commerciali con operatori di paesi terzi 
possono comunque chiedere alla 
Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 40
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali, a condizione 
che gli accordi intergovernativi facciano 
esplicito riferimento a tali accordi 
commerciali. Gli operatori commerciali che 
negoziano accordi commerciali con operatori 
di paesi terzi possono comunque chiedere 
alla Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

(7) La presente decisione non riguarda gli 
accordi fra enti commerciali. Gli operatori 
commerciali che negoziano accordi 
commerciali con operatori di paesi terzi 
possono comunque chiedere alla 
Commissione indicazioni per evitare 
potenziali conflitti con il diritto 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Emendamento 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che gli Stati membri
notifichino già alla Commissione la loro 
intenzione di avviare negoziati concernenti 
nuovi accordi intergovernativi o modifiche 
degli accordi intergovernativi esistenti. È 
auspicabile che la Commissione sia 
informata regolarmente in merito ai 
negoziati in corso e che abbia inoltre il 
diritto di partecipare ai negoziati in qualità 

(9) È opportuno che gli Stati membri si 
riservino l'opzione di informare la
Commissione in merito a negoziati 
concernenti nuovi accordi intergovernativi 
o modifiche degli accordi intergovernativi 
esistenti. Se uno Stato membro sceglie di 
informare la Commissione, è opportuno 
che quest'ultima sia informata 
regolarmente in merito ai negoziati in 
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di osservatrice. Gli Stati membri possono 
inoltre chiedere alla Commissione di essere 
assistiti durante i loro negoziati con i paesi 
terzi.

corso. Gli Stati membri devono poter 
invitare la Commissione a partecipare ai 
negoziati in qualità di osservatrice Gli Stati 
membri possono inoltre chiedere alla 
Commissione di essere assistiti durante i 
loro negoziati con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 42
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che gli Stati membri 
notifichino già alla Commissione la loro 
intenzione di avviare negoziati concernenti 
nuovi accordi intergovernativi o modifiche 
degli accordi intergovernativi esistenti. È 
auspicabile che la Commissione sia 
informata regolarmente in merito ai 
negoziati in corso e che abbia inoltre il 
diritto di partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice. Gli Stati membri 
possono inoltre chiedere alla Commissione 
di essere assistiti durante i loro negoziati 
con i paesi terzi.

(9) È opportuno che gli Stati membri 
notifichino alla Commissione entro tempi 
ragionevoli la loro intenzione di avviare 
negoziati concernenti nuovi accordi 
intergovernativi o modifiche degli accordi 
intergovernativi esistenti. È auspicabile che 
la Commissione sia informata 
regolarmente in merito ai negoziati in 
corso  Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere alla Commissione di essere 
assistiti durante i loro negoziati con i paesi 
terzi. È comunque importante lasciare 
impregiudicata la capacità degli Stati 
membri di negoziare il contenuto degli 
accordi.

Or. en

Emendamento 43
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che gli Stati membri (9) È opportuno che gli Stati membri si 
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notifichino già alla Commissione la loro 
intenzione di avviare negoziati concernenti 
nuovi accordi intergovernativi o modifiche 
degli accordi intergovernativi esistenti. È 
auspicabile che la Commissione sia 
informata regolarmente in merito ai 
negoziati in corso e che abbia inoltre il 
diritto di partecipare ai negoziati in qualità 
di osservatrice. Gli Stati membri possono 
inoltre chiedere alla Commissione di essere 
assistiti durante i loro negoziati con i paesi 
terzi.

riservino l'opzione di informare la
Commissione in merito a negoziati 
concernenti nuovi accordi intergovernativi o 
modifiche degli accordi intergovernativi 
esistenti. Se uno Stato membro sceglie di 
informare la Commissione, è opportuno che 
quest'ultima sia informata regolarmente in 
merito ai negoziati in corso. Gli Stati membri 
devono poter invitare la Commissione a
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere alla Commissione di essere assistiti 
durante i loro negoziati con i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Emendamento 44
Giles Chichester

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che gli Stati membri 
notifichino già alla Commissione la loro 
intenzione di avviare negoziati concernenti 
nuovi accordi intergovernativi o modifiche 
degli accordi intergovernativi esistenti. È 
auspicabile che la Commissione sia 
informata regolarmente in merito ai 
negoziati in corso e che abbia inoltre il 
diritto di partecipare ai negoziati in qualità 
di osservatrice. Gli Stati membri possono
inoltre chiedere alla Commissione di 

(9) È opportuno che gli Stati membri 
notifichino già alla Commissione la loro 
intenzione di avviare negoziati concernenti 
nuovi accordi intergovernativi o modifiche 
degli accordi intergovernativi esistenti. È 
auspicabile che la Commissione sia 
informata regolarmente in merito ai 
negoziati in corso. Gli Stati membri 
possono chiedere alla Commissione di
partecipare in qualità di osservatrice o di 
essere assistiti nei loro negoziati con i 
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essere assistiti durante i loro negoziati con 
i paesi terzi.

paesi terzi.

Or. en

Emendamento 45
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che la Commissione, di 
propria iniziativa o su richiesta dello 
Stato membro che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, abbia il diritto di 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo.

(10) È opportuno che la Commissione valuti
la compatibilità dell'accordo negoziato con il 
diritto dell'Unione e con gli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione europea in materia di 
energia e di clima prima della firma 
dell'accordo ed emetta un parere che indichi 
se gli obblighi derivanti dal diritto 
dell'Unione europea impongano la necessità 
di riaprire i negoziati e che dovrà essere 
tenuto in debita considerazione dallo Stato 
membro interessato. Se lo Stato membro non 
tiene debitamente conto del parere la 
Commissione deve avviare una procedura di 
infrazione.

Or. en

Emendamento 46
Giles Chichester

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che la Commissione, di 
propria iniziativa o su richiesta dello 
Stato membro che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, abbia il diritto di 
valutare la compatibilità dell'accordo 

(10) È opportuno che la Commissione, su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, valuti
la compatibilità dell'accordo negoziato con 
il diritto dell'Unione prima della firma 
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negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo.

dell'accordo.

Or. en

Emendamento 47
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che la Commissione, di 
propria iniziativa o su richiesta dello 
Stato membro che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, abbia il diritto di valutare 
la compatibilità dell'accordo negoziato con 
il diritto dell'Unione prima della firma 
dell'accordo.

(10) È opportuno che la Commissione
abbia la possibilità, ma solo su richiesta 
dello Stato membro che ha negoziato 
l'accordo intergovernativo, di valutare la 
compatibilità dell'accordo negoziato con il 
diritto dell'Unione prima della firma 
dell'accordo.

Or. en

Emendamento 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno trasmettere alla 
Commissione tutti gli accordi definitivi e 
ratificati oggetto della presente decisione 
per consentire che tutti gli altri Stati 
membri ne siano adeguatamente informati.

(11) È opportuno trasmettere alla 
Commissione tutti gli accordi intergovernativi
definitivi e ratificati oggetto della presente 
decisione per consentire che tutti gli altri Stati 
membri ne siano adeguatamente informati.

Or. fr

Emendamento 49
Giles Chichester
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Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
metta tutte le informazioni pervenute a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. È opportuno che la 
Commissione rispetti la richiesta da parte 
di Stati membri di trattare le informazioni 
trasmesse, in particolare quelle 
commerciali, come informazioni riservate.
È tuttavia auspicabile che le richieste in 
materia di riservatezza non limitino 
l'accesso della Commissione stessa alle 
informazioni riservate in quanto questa 
deve disporre di informazioni complete ai 
fini della valutazione. Le richieste di 
riservatezza non pregiudicano il diritto di 
accesso ai documenti a norma del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione.16

(12) È opportuno che la Commissione 
metta tutte le opportune informazioni a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. È opportuno che la 
Commissione rispetti la richiesta da parte 
di Stati membri di trattare le informazioni 
trasmesse, in particolare quelle 
commerciali, come informazioni riservate.
È tuttavia auspicabile che le richieste in 
materia di riservatezza non limitino 
l'accesso della Commissione stessa alle 
informazioni riservate in quanto questa 
deve disporre di informazioni complete ai 
fini della valutazione. Le richieste di 
riservatezza non pregiudicano il diritto di 
accesso ai documenti a norma del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 50
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
metta tutte le informazioni pervenute a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. È opportuno che la 
Commissione rispetti la richiesta da parte 
di Stati membri di trattare le informazioni 
trasmesse, in particolare quelle 
commerciali, come informazioni riservate.

(12) È opportuno che la Commissione 
metta tutte le informazioni pervenute a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica sicura. È opportuno 
che la Commissione rispetti la richiesta da 
parte di Stati membri di trattare le 
informazioni trasmesse, in particolare 
quelle commerciali, come informazioni 
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È tuttavia auspicabile che le richieste in 
materia di riservatezza non limitino 
l'accesso della Commissione stessa alle 
informazioni riservate in quanto questa 
deve disporre di informazioni complete ai 
fini della valutazione. Le richieste di 
riservatezza non pregiudicano il diritto di 
accesso ai documenti a norma del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione.

riservate. È tuttavia auspicabile che le 
richieste in materia di riservatezza non 
limitino l'accesso della Commissione stessa 
alle informazioni riservate in quanto questa 
deve disporre di informazioni complete ai 
fini della valutazione. Le richieste di 
riservatezza non pregiudicano il diritto di 
accesso ai documenti a norma del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 51
Krišjānis Kariņš

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che uno scambio 
permanente di informazioni sugli accordi 
intergovernativi a livello unionale consenta 
di elaborare pratiche ottimali. Sulla base di 
tali pratiche, è opportuno che la 
Commissione raccomandi clausole 
standard da utilizzare negli accordi 
intergovernativi fra gli Stati membri e i 
paesi terzi. L'uso di tali clausole standard 
non vincolanti è mirato a escludere 
eventuali contrasti fra gli accordi 
intergovernativi e il diritto dell'Unione.

(13) È auspicabile che uno scambio 
permanente di informazioni sugli accordi 
intergovernativi a livello unionale consenta di 
elaborare pratiche ottimali. Sulla base di tali 
pratiche, è opportuno che la Commissione 
raccomandi clausole standard non vincolanti 
da utilizzare negli accordi intergovernativi fra 
gli Stati membri e i paesi terzi. In particolare 
le clausole standard devono avere per 
oggetto la conformità dell'accordo 
intergovernativo con il diritto di concorrenza 
dell'Unione e con le regole del mercato 
interno. L'uso di tali clausole standard non 
vincolanti è mirato a escludere eventuali 
contrasti fra gli accordi intergovernativi e il 
diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che uno scambio 
permanente di informazioni sugli accordi 
intergovernativi a livello unionale consenta 
di elaborare pratiche ottimali. Sulla base di 
tali pratiche, è opportuno che la 
Commissione raccomandi clausole 
standard da utilizzare negli accordi 
intergovernativi fra gli Stati membri e i 
paesi terzi. L'uso di tali clausole standard 
non vincolanti è mirato a escludere 
eventuali contrasti fra gli accordi 
intergovernativi e il diritto dell'Unione.

(13) È auspicabile che uno scambio 
permanente di informazioni sugli accordi 
intergovernativi a livello unionale consenta 
di elaborare pratiche ottimali. Sulla base di 
tali pratiche, è opportuno che la 
Commissione raccomandi clausole 
standard non vincolanti da utilizzare negli 
accordi intergovernativi fra gli Stati 
membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole 
standard non vincolanti è mirato a 
escludere eventuali contrasti fra gli accordi 
intergovernativi e il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 53
Bernd Lange

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Dal momento che esistono 
nell'Unione europea sia un mercato interno 
dell'energia sia una comune strategia 
energetica, gli accordi intergovernativi 
influiscono sulla politica comune. Per questa 
ragione è necessario garantire che tali 
accordi siano compatibili con la strategia 
politica comune.

Or. de

Emendamento 54
Bernd Lange
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Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Molti accordi in materia di energia 
comprendono sezioni relative agli 
investimenti. Contiene norme sugli 
investimenti, ad esempio, la Carta 
dell'energia. Per questo motivo è necessario 
garantire la coerenza tra gli accordi in 
materia di energia e quelli in materia di 
investimenti. A tale proposito si dovrebbe 
tenere conto in modo particolare dei diritti 
del Parlamento europeo e delle sue 
raccomandazioni per la futura politica di 
investimento.

Or. de

Emendamento 55
Bernd Lange

Proposta di decisione
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) In sede di coordinamento degli 
accordi intergovernativi la Commissione 
europea dovrebbe assumere un ruolo attivo e 
fungere da promotore, in modo da garantire 
che tutti gli obiettivi siano conseguiti.

Or. de

Emendamento 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Konrad Szymański
a nome del gruppo ECR
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Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri e la 
Commissione in materia di accordi 
intergovernativi.

1. La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di informazioni 
fra gli Stati membri e la Commissione in 
materia di accordi intergovernativi, al fine di 
realizzare un'azione esterna coerente nel 
campo dell'energia, garantire la coerenza 
con il diritto dell'Unione e conseguire il 
livello di sicurezza degli approvvigionamenti 
contemplato dagli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di energia e di clima, 
compresi quelli descritti nelle "tabelle di 
marcia" per il 2050.

Or. en

Emendamento 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri e la 
Commissione in materia di accordi
intergovernativi.

(1) La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri e la 
Commissione in materia di accordi fra 
Stati membri e paesi terzi nel settore 
dell'energia.

Or. ro

Emendamento 58
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri e la 
Commissione in materia di accordi 
intergovernativi.

1. La presente decisione istituisce un 
meccanismo per lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri e la 
Commissione in materia di accordi 
intergovernativi nel settore dell'energia.

Or. en

Emendamento 59
Michael Theurer

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli accordi intergovernativi che sono già 
soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre 
procedure di notifica specifiche 
conformemente al diritto dell'Unione, ad 
eccezione degli accordi intergovernativi 
che devono essere trasmessi alla 
Commissione in conformità dell'articolo 
13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 
994/2010, non sono disciplinati dalla 
presente decisione.

2. Gli accordi intergovernativi che sono già 
soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre 
procedure di notifica specifiche 
conformemente al diritto dell'Unione, ad 
eccezione degli accordi intergovernativi 
che devono essere trasmessi alla 
Commissione in conformità dell'articolo 
13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 
994/2010, non sono disciplinati dalla 
presente decisione.

La Commissione deve tuttavia analizzare gli 
accordi bilaterali conclusi da Stati membri e 
paesi terzi in materia di investimenti per 
verificarne le disposizioni specifiche in 
materia di energia che hanno rilevanza per il 
campo di applicazione della presente 
decisione, e sottoporre una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che possono avere 
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi nel settore
dell'energia. Agli effetti della presente 
decisione devono essere considerati 
"accordi intergovernativi" anche gli 
accordi fra Stati membri ed enti 
commerciali pubblici dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 61
Krišjānis Kariņš

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che possono avere
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che hanno
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli (1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
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accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che possono avere
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che hanno
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che possono avere 
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi o memorandum di intesa
giuridicamente vincolanti fra Stati membri 
e paesi terzi che possono avere 
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 64
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che possono avere 
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 

(1) "accordi intergovernativi", tutti gli 
accordi giuridicamente vincolanti fra Stati 
membri e paesi terzi che potrebbero avere 
ripercussioni sull'operatività o il 
funzionamento del mercato interno 
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dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'UE;

Or. en

Motivazione

In base al disposto degli articoli 101 e 107, paragrafo 1 TFUE la formulazione "che 
potrebbero incidere" appare più appropriata in relazione alle varie ripercussioni, attuali e 
future, per il mercato interno o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "accordi commerciali", tutti gli 
accordi legalmente vincolanti fra enti 
commerciali riguardanti lo sviluppo, 
l'operatività o il funzionamento di 
infrastrutture, forniture o servizi energetici 
da paesi terzi e aventi potenziali 
ripercussioni sul funzionamento o 
l'operatività del mercato interno dell'energia 
o sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico nell'Unione.

Or. en

Emendamento 66
Bendt Bendtsen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente decisione, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutti gli accordi 
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gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento 
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. Entro sei mesi dalla 
presentazione degli accordi intergovernativi 
nella loro integralità, la Commissione ne 
valuta la compatibilità con il diritto 
dell'Unione, in particolare con il diritto della 
concorrenza e con la normativa sul mercato 
interno dell'energia dell'Unione europea. 
Qualora la Commissione ritenga che 
l'accordo intergovernativo non è compatibile 
con il diritto dell'Unione, lo Stato membro 
interessato adotta tutte le misure necessarie 
al fine di eliminare le incompatibilità 
identificate. La Commissione mette i 
documenti pervenuti a disposizione di tutti gli
altri Stati membri in forma elettronica, ma 
non rivela le informazioni indicate come 
riservate dallo Stato membro interessato.

Or. da

Emendamento 67
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento 

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente decisione, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. La Commissione mette i 
documenti pervenuti a disposizione di tutti gli 
altri Stati membri in forma elettronica. Gli 
accordi fra enti commerciali non sono 
soggetti a tale obbligo. Entro sei mesi dalla 
trasmissione degli accordi intergovernativi in 
tutti i loro elementi, compresi gli allegati e 
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(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

gli altri testi cui fanno esplicito riferimento 
comprese le modifiche, la Commissione ne 
valuta la compatibilità con il diritto 
dell'Unione, in particolare con il diritto in 
materia di concorrenza e con la normativa 
sul mercato interno dell'energia dell'Unione 
europea. Qualora l'accordo intergovernativo 
trasmesso non sia compatibile con il diritto 
dell'Unione, lo Stato membro adotta tutte le 
misure necessarie al fine di eliminare le 
incompatibilità identificate. La Commissione
mette i documenti pervenuti a disposizione di 
tutti gli altri Stati membri in forma 
elettronica, ma non rivela le informazioni 
indicate come riservate dallo Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

Non è necessario sottoporre altri testi che non sono rilevanti ai fini del mercato interno. Gli 
accordi fra enti commerciali sono strumenti essenziali per la concorrenza e devono pertanto 
restare riservati. Si rischia altrimenti di compromettere la solidità commerciale delle aziende.

Emendamento 68
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente decisione, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. Entro sei mesi dalla 
trasmissione degli accordi intergovernativi in 
tutti i loro elementi, compresi gli allegati e 
gli altri testi cui fanno esplicito riferimento 
comprese le modifiche, la Commissione 
comunica agli Stati membri interessati le 
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Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini
della presente decisione.

proprie osservazioni circa la loro 
compatibilità con il diritto dell'Unione. Gli 
Stati membri si adoperano per conformarsi a 
tali indicazioni in tempi quanto più possibile 
brevi e comunque in occasione della prima 
revisione o rinegoziazione. La Commissione 
mette i documenti pervenuti – eccetto le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7 –
e le sue eventuali eccezioni di incompatibilità 
con il diritto dell'Unione, a disposizione di 
tutti gli altri Stati membri in forma elettronica.
Gli accordi intergovernativi in vigore o 
applicati provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento (UE) 
n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della 
presente decisione, e che rispettano le 
prescrizioni del presente paragrafo, si 
considerano notificati ai fini della presente 
decisione.

Or. en

Emendamento 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente decisione, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. Fatta eccezione per le 
parti riservate individuate a norma 
dell'articolo 7, la Commissione mette i 
documenti pervenuti a disposizione di tutti gli 
altri Stati membri in forma elettronica. Nel 
caso in cui gli accordi intergovernativi 
sottoposti siano incompatibili con il diritto 
dell'Unione, la Commissione avvia una 
procedura di infrazione. Gli accordi 
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rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento (UE) 
n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della 
presente decisione, e che rispettano le 
prescrizioni del presente paragrafo, si 
considerano notificati ai fini della presente 
decisione.

Or. en

Emendamento 70
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente decisione, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. Gli Stati membri 
presentano tutte le versioni linguistiche 
ufficiali degli accordi, corredate per ciascun 
accordo da una nota sintetica nelle tre lingue 
di lavoro della Commissione. La 
Commissione mette i documenti pervenuti a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri in 
forma elettronica sicura. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento (UE) 
n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della 
presente decisione, e che rispettano le 
prescrizioni del presente paragrafo, si 
considerano notificati ai fini della presente 
decisione.

Or. en
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Motivazione

Le varie versioni linguistiche servono alla Commissione e agli altri Stati membri per 
garantire la piena comprensione dell'accordo nonché per rilevare eventuali discordanze o 
errori fra le diverse versioni. Un resoconto sintetico nelle tre lingue di lavoro della 
Commissione permetterà ai funzionari degli Stati membri di comprendere meglio un accordo 
redatto in una lingua non conosciuta (p. es. un documento ufficiale esistente solo in russo e 
greco potrebbe mettere in difficoltà il funzionario spagnolo addetto alla verifica).

Emendamento 71
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi non aventi 
carattere commerciale cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma opportuna, garantendo la 
protezione delle informazioni sensibili.
Gli accordi intergovernativi in vigore o 
applicati provvisoriamente già trasmessi 
alla Commissione, a norma del 
regolamento (UE) n. 994/2010 alla data di 
entrata in vigore della presente decisione, e 
che rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

Or. fr

Emendamento 72
Takis Hadjigeorgiou
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
tutti gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

1. Gli Stati membri possono trasmettere
alla Commissione entro un termine 
ragionevole tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti 
i loro elementi, compresi i loro allegati e 
altri testi cui fanno esplicito riferimento e 
tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

Or. en

Emendamento 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i 
loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri in 
forma elettronica, ma non rivela le 
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intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

informazioni indicate come riservate dallo 
Stato membro interessato. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

Or. en

Emendamento 74
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione tutti 
gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i 
loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche.
Fatta eccezione per le parti riservate 
individuate a norma dell'articolo 7, la 
Commissione mette i documenti pervenuti a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri in 
forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

Or. en
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Emendamento 75
Fiorello Provera

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
tutti gli accordi intergovernativi vigenti e 
applicati in via provvisoria fra loro e con 
paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi 
i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito 
riferimento e tutte le relative modifiche. La 
Commissione mette i documenti pervenuti 
a disposizione di tutti gli altri Stati membri 
in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri possono trasmettere alla 
Commissione tutti gli accordi 
intergovernativi vigenti e applicati in via 
provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i 
loro elementi, compresi i loro allegati e altri 
testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le 
relative modifiche. Gli accordi fra enti 
commerciali non sono soggetti a tale 
obbligo. La Commissione mette i documenti 
pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati 
membri in forma elettronica. Gli accordi 
intergovernativi in vigore o applicati 
provvisoriamente già trasmessi alla 
Commissione, a norma del regolamento
(UE) n. 994/2010 alla data di entrata in 
vigore della presente decisione, e che 
rispettano le prescrizioni del presente 
paragrafo, si considerano notificati ai fini 
della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Gli accordi fra operatori commerciali devono essere esplicitamente esclusi dalla presente 
decisione. Rilasciare informazioni su questi accordi potrebbe compromettere seriamente la 
solidità commerciale delle imprese europee nei confronti dei fornitori extra-UE e 
ripercuotersi negativamente sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
nell'Unione.

Emendamento 76
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione 
pertinente, una menzione delle disposizioni 
che saranno oggetto di negoziati, gli 
obiettivi dei negoziati e altre informazioni 
pertinenti. In caso di modifica di un 
accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato elettronico. 
Lo Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o 
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati 
in qualità di osservatrice.

soppresso

Or. fr

Emendamento 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per iscritto 
alla Commissione la propria intenzione il più 
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intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali.
Le informazioni trasmesse alla 
Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica 
di un accordo esistente, le disposizioni che
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato 
elettronico. Lo Stato membro interessato 
informa regolarmente la Commissione sui 
negoziati in corso. Su richiesta della 
Commissione o dello Stato membro 
interessato, la Commissione può 
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

presto possibile prima dell'avvio previsto dei 
negoziati formali. Le informazioni trasmesse 
alla Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica di 
un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla Commissione.
La Commissione mette le informazioni 
pervenute – eccetto le parti riservate 
individuate ai sensi dell'articolo 7 – e le sue 
eventuali eccezioni di incompatibilità con il 
diritto dell'Unione, a disposizione di tutti gli 
Stati membri in forma elettronica. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente la 
Commissione sui negoziati in corso. Entro 
due settimane dalla comunicazione fatta 
dallo Stato membro alla Commissione, 
questa comunica agli Stati membri 
interessati le proprie osservazioni circa la 
compatibilità dell'accordo negoziato con il 
diritto dell'Unione. Su richiesta della 
Commissione o dello Stato membro 
interessato, la Commissione può partecipare ai 
negoziati in qualità di osservatrice.

Or. en

Emendamento 78
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. 

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per iscritto 
alla Commissione la propria intenzione il più 
presto possibile prima dell'avvio previsto dei 
negoziati formali. Le informazioni trasmesse 
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Le informazioni trasmesse alla 
Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica 
di un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato 
elettronico. Lo Stato membro interessato 
informa regolarmente la Commissione sui 
negoziati in corso. Su richiesta della 
Commissione o dello Stato membro 
interessato, la Commissione può 
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

alla Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica di 
un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla Commissione. 
La Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente la 
Commissione sui negoziati in corso. Su 
propria richiesta o su richiesta dello Stato 
membro interessato, la Commissione 
partecipa ai negoziati in qualità di
osservatrice. Essa fornisce allo Stato membro 
coinvolto nella negoziazione clausole 
standard non vincolanti elaborate a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, offrendogli 
altresì consulenza giuridica sul modo in cui 
evitare eventuali incompatibilità tra 
l'accordo intergovernativo negoziato e il 
diritto dell'Unione. Se lo Stato membro le 
richiede assistenza nell'ambito dei negoziati 
con un paese terzo, la Commissione fornisce 
l'assistenza richiesta.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di clausole standard all'avvio dei negoziati contribuirebbe a evitare in anticipo 
eventuali conflitti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione. Poiché l'accordo deve 
essere conforme al diritto dell'Unione e le clausole standard potrebbero non coprire l'intero testo, 
la Commissione fornisce consulenza giuridica volta a evitare potenziali incompatibilità. Qualora 
uno Stato membro la inviti ad assisterlo attivamente nella conduzione dei negoziati, la 
Commissione non dovrebbe essere libera di scegliere se prestare o meno l'assistenza richiesta.

Emendamento 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato elettronico. 
Lo Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o 
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati 
in qualità di osservatrice.

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali.
Le informazioni trasmesse alla 
Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica 
di un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla 
Commissione. Lo Stato membro 
interessato informa regolarmente la 
Commissione sui negoziati in corso.

Or. en

Emendamento 80
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
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intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione 
pertinente, una menzione delle disposizioni 
che saranno oggetto di negoziati, gli 
obiettivi dei negoziati e altre informazioni 
pertinenti. In caso di modifica di un accordo 
esistente, le disposizioni che dovranno 
essere rinegoziate sono indicate nelle 
informazioni fornite alla Commissione. La 
Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente 
la Commissione sui negoziati in corso. Su 
richiesta della Commissione o dello Stato 
membro interessato, la Commissione può
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

intenzione il più presto possibile e in ogni 
caso entro tre mesi prima dell'avvio previsto 
dei negoziati formali. Le informazioni 
trasmesse alla Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica 
di un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla Commissione. 
La Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente la 
Commissione sui negoziati in corso. La 
Commissione ha la facoltà di partecipare ai 
negoziati in qualità di osservatrice e di 
prestare consulenza giuridica su richiesta 
dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare la certezza giuridica, lo strumento dovrebbe stabilire una data precisa 
che gli Stati membri dovrebbero rispettare per informare la Commissione della propria 
intenzione di avviare i negoziati. La Commissione dovrebbe avere il diritto di parteciparvi 
per poter coadiuvare adeguatamente gli Stati membri a norma dell'articolo 4 della presente 
decisione e, su richiesta, prestare loro assistenza giuridica durante la procedura.

Emendamento 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 

(2) Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per iscritto 
alla Commissione la propria intenzione il più 
presto possibile prima dell'avvio previsto dei 
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dell'avvio previsto dei negoziati formali. 
Le informazioni trasmesse alla 
Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica 
di un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato 
elettronico. Lo Stato membro interessato 
informa regolarmente la Commissione sui 
negoziati in corso. Su richiesta della 
Commissione o dello Stato membro 
interessato, la Commissione può 
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

negoziati formali. Le informazioni trasmesse 
alla Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica di 
un accordo esistente, le disposizioni che 
dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla Commissione. 
La Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico e fornisce loro 
una guida sulla conduzione di negoziati 
finalizzata a garantire la conformità con il 
diritto dell'Unione, la solidarietà tra gli Stati 
membri e l'approvvigionamento energetico.
Lo Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati in 
corso. Su richiesta della Commissione o dello 
Stato membro interessato, la Commissione 
può partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

Or. ro

Emendamento 82
Fiorello Provera

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, può comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
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caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di tutti 
gli Stati membri in formato elettronico. Lo 
Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o 
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. Gli accordi fra enti 
commerciali non sono soggetti a detto 
obbligo. Lo Stato membro interessato 
informa regolarmente la Commissione sui 
negoziati in corso. Su richiesta della 
Commissione o dello Stato membro 
interessato, la Commissione può partecipare 
ai negoziati in qualità di osservatrice.

Or. en

Motivazione

Gli accordi fra operatori commerciali vanno ovviamente esclusi dalla presente decisione in 
quanto, trattandosi di strumenti essenziali alla concorrenza sul mercato interno, devono restare 
riservati. In particolare, la divulgazione ex-ante di informazioni su questi accordi potrebbe 
compromettere seriamente il potere negoziale delle imprese europee nei confronti dei fornitori 
extra-UE e ripercuotersi negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione 
europea.

Emendamento 83
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione 
pertinente, una menzione delle disposizioni 
che saranno oggetto di negoziati, gli 
obiettivi dei negoziati e altre informazioni 
pertinenti. In caso di modifica di un accordo 

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per iscritto 
alla Commissione la propria intenzione il più 
presto possibile prima dell'avvio previsto dei 
negoziati formali. Le informazioni trasmesse 
alla Commissione comprendono la 
documentazione pertinente, una menzione 
delle disposizioni che saranno oggetto di 
negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre 
informazioni pertinenti. In caso di modifica di 
un accordo esistente, le disposizioni che 
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esistente, le disposizioni che dovranno 
essere rinegoziate sono indicate nelle 
informazioni fornite alla Commissione. La 
Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente 
la Commissione sui negoziati in corso. Su 
richiesta della Commissione o dello Stato 
membro interessato, la Commissione può 
partecipare ai negoziati in qualità di 
osservatrice.

dovranno essere rinegoziate sono indicate 
nelle informazioni fornite alla Commissione. 
Fatta eccezione per le parti riservate 
individuate a norma dell'articolo 7, la 
Commissione mette i documenti pervenuti a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri in 
forma elettronica. Lo Stato membro 
interessato informa regolarmente la 
Commissione sui negoziati in corso. Su 
richiesta dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

Or. en

Emendamento 84
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di tutti 
gli Stati membri in formato elettronico. Lo 
Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o 
dello Stato membro interessato, la 

2. Lo Stato membro che avvia negoziati 
con un paese terzo al fine di modificare un 
accordo intergovernativo vigente o 
concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve informarne per 
iscritto la Commissione. Le informazioni 
trasmesse alla Commissione comprendono 
la documentazione pertinente, una 
menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere 
rinegoziate sono indicate nelle 
informazioni fornite alla Commissione. La 
Commissione mette le informazioni 
pervenute a disposizione di tutti gli Stati 
membri in formato elettronico. Lo Stato 
membro interessato informa regolarmente 
la Commissione sui negoziati in corso. Su 
richiesta dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati 
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Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

in qualità di osservatrice.

Or. en

Emendamento 85
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di tutti 
gli Stati membri in formato elettronico. Lo 
Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o 
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato elettronico.
Lo Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Gli Stati membri possono invitare
la Commissione a partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

Or. en

Emendamento 86
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di tutti 
gli Stati membri in formato elettronico. Lo 
Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su richiesta della Commissione o
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

2. Lo Stato membro che intende avviare 
negoziati con un paese terzo al fine di 
modificare un accordo intergovernativo 
vigente o concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, deve comunicare per 
iscritto alla Commissione la propria 
intenzione il più presto possibile prima 
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
comprendono la documentazione pertinente, 
una menzione delle disposizioni che saranno 
oggetto di negoziati, gli obiettivi dei 
negoziati e altre informazioni pertinenti. In 
caso di modifica di un accordo esistente, le 
disposizioni che dovranno essere rinegoziate 
sono indicate nelle informazioni fornite alla 
Commissione. La Commissione mette le 
informazioni pervenute a disposizione di 
tutti gli Stati membri in formato elettronico 
sicuro. Lo Stato membro interessato informa 
regolarmente la Commissione sui negoziati 
in corso. Su propria richiesta o su richiesta 
dello Stato membro interessato, la 
Commissione può partecipare ai negoziati in 
qualità di osservatrice.

Or. en

Emendamento 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dopo la conclusione dei negoziati gli 
Stati membri trasmettono alla Commissione 
gli accordi intergovernativi negoziati ma non 
ancora firmati, ivi inclusi gli allegati e gli 
altri testi cui esso fa esplicito riferimento.
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Or. en

Emendamento 88
Michael Theurer

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a 
fornire alla Commissione le informazioni 
che considerano riservate.

Or. en

Emendamento 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la modifica 
dell'accordo, compresi gli allegati e altri testi
cui tali accordi o emendamenti fanno 
esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone alla Commissione
l'accordo o la modifica dell'accordo, compresi 
gli allegati Inoltre, qualora tali accordi 
facciano esplicito riferimento ad altri testi, 
gli Stati membri sottopongono anche questi 
ultimi purché presentino elementi aventi 
un'incidenza sul funzionamento del mercato 
interno dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'Unione. Tuttavia gli accordi fra enti 
commerciali non sono soggetti a detto 
obbligo.

Or. en
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Emendamento 90
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la modifica 
dell'accordo, compresi gli allegati e altri testi
cui tali accordi o emendamenti fanno 
esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone alla Commissione
l'accordo o la modifica dell'accordo, compresi 
gli allegati Inoltre, qualora tali accordi 
facciano esplicito riferimento ad altri testi, 
gli Stati membri sottopongono anche questi 
ultimi purché presentino elementi aventi 
un'incidenza sul funzionamento del mercato 
interno dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
nell'Unione. Tuttavia gli accordi fra enti 
commerciali non sono soggetti a detto 
obbligo.

Or. en

Motivazione

Vanno trasmessi alla Commissione soltanto gli "altri testi" che hanno un'incidenza sul 
mercato interno. Essendo strumenti essenziali per la concorrenza, gli accordi fra enti 
commerciali devono restare riservati. Si rischia altrimenti di compromettere la solidità 
commerciale delle aziende. La divulgazione da parte della Commissione a tutti gli altri Stati 
membri si spinge ben oltre il mandato stabilito al riguardo dal Consiglio dei Ministri il 4 
febbraio.

Emendamento 91
Fiorello Provera

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
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interessato sottopone l'accordo o la 
modifica dell'accordo, compresi gli allegati 
e altri testi cui tali accordi o emendamenti 
fanno esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

interessato può sottoporre l'accordo o la 
modifica dell'accordo, compresi gli allegati e 
altri testi cui tali accordi o emendamenti fanno 
esplicitamente riferimento esclusi però gli 
accordi tra enti commerciali, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti riservate 
individuate ai sensi dell'articolo 7, accessibili 
a tutti gli altri Stati membri in formato 
elettronico.

Or. en

Motivazione

Gli accordi fra operatori commerciali vanno ovviamente esclusi dalla presente decisione in 
quanto, trattandosi di strumenti essenziali alla concorrenza sul mercato interno, devono 
restare riservati. In particolare, la divulgazione ex-ante o ex-post di informazioni su questi 
accordi potrebbe compromettere seriamente la solidità commerciale e il potere negoziale 
delle imprese europee nei confronti dei fornitori extra-UE e ripercuotersi negativamente sulla 
concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea.

Emendamento 92
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la 
modifica dell'accordo, compresi gli allegati 
e altri testi cui tali accordi o emendamenti 
fanno esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la modifica 
dell'accordo, compresi gli allegati e altri testi 
di natura non commerciale cui tali accordi o 
emendamenti fanno esplicitamente 
riferimento, alla Commissione che rende i 
documenti pervenuti, fatta eccezione per le 
parti riservate individuate ai sensi dell'articolo 
7, accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

Or. fr
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Emendamento 93
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la 
modifica dell'accordo, compresi gli allegati 
e altri testi cui tali accordi o emendamenti 
fanno esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico.

3. Dopo la ratifica di un accordo 
intergovernativo o di una modifica di un 
accordo intergovernativo, lo Stato membro 
interessato sottopone l'accordo o la 
modifica dell'accordo, compresi gli allegati 
e altri testi cui tali accordi o emendamenti 
fanno esplicitamente riferimento, alla 
Commissione che rende i documenti 
pervenuti, fatta eccezione per le parti 
riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, 
accessibili a tutti gli altri Stati membri in 
formato elettronico sicuro.

Or. en

Emendamento 94
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Accordi commerciali e memorandum 

d'intesa
Allorché un progetto nel settore dell'energia 
che inizia o termina in un paese terzo ed è 
suscettibile di avere un'incidenza sul 
mercato interno dell'energia o sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico non rientra nell'ambito di alcun 
accordo intergovernativo, la Commissione 
ha la facoltà di chiedere agli enti 
commerciali e agli Stati membri interessati 
l'accesso a uno o più accordi commerciali 
relativi a un siffatto progetto e agli allegati o 
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ad altri documenti ed eventuali protocolli 
d'intesa. Ove venga formulata una tale 
richiesta, gli enti commerciali o gli Stati 
membri interessati dispongono di un 
trimestre per trasmettere i documenti 
richiesti ovvero una spiegazione dettagliata 
del motivo per cui un determinato progetto 
non avrà alcuna incidenza sul mercato 
interno dell'energia o sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico. La 
Commissione può accettare la spiegazione o 
ripresentare la propria richiesta.
Entro sei mesi dalla trasmissione dei 
documenti richiesti, la Commissione ne 
valuta la compatibilità con il diritto 
dell'Unione, in particolare con il diritto 
unionale della concorrenza e la normativa 
unionale sul mercato interno dell'energia. 
Qualora un accordo commerciale o 
memorandum d'intesa non sia compatibile 
con il diritto dell'Unione, gli enti 
commerciali adottano tutte le misure del caso 
al fine di ovviare alle incompatibilità 
riscontrate.
Ove non si tenga conto delle suddette 
raccomandazioni e permangano seri dubbi 
in merito alla compatibilità di un accordo 
commerciale o memorandum d'intesa 
firmato, la Commissione può chiedere a uno 
o più Stati membri di prendere in 
considerazione la possibilità di citare in 
giudizio i firmatari dell'accordo o di avviare i 
propri procedimenti legali ammessi dai 
trattati oppure nell'ambito di un forum 
internazionale competente di cui l'Unione 
europea fa parte.
La Commissione non mette i documenti 
pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati 
membri o di altri organismi e considera 
riservati i documenti pervenuti ai sensi del 
presente articolo. I documenti pervenuti 
sono divulgati alle rispettive autorità 
competenti soltanto nel caso di un 
procedimento giudiziario. Gli Stati membri 
sono informati del fatto che è stata formulata 
una richiesta di documenti ai sensi del 
presente articolo e se la richiesta è aperta, 
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chiusa o è stata ritirata.

Or. en

Motivazione

Questo articolo permette di evitare che gli Stati membri e gli enti commerciali tentino di 
eludere l'applicazione della presente decisione adottando soltanto accordi commerciali senza 
accordi intergovernativi concernenti progetti internazionali in ambito energetico. L'articolo 
consentirebbe alla Commissione di verificare tutti i progetti senza compromettere la 
riservatezza.

Emendamento 95
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza della Commissione soppresso
Quando uno Stato membro informa la 
Commissione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della propria intenzione di 
avviare negoziati al fine di modificare un 
accordo intergovernativo vigente o 
concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, lo Stato membro può 
chiedere l'assistenza della Commissione 
nei negoziati con il paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il contenuto del presente articolo è già coperto dall'emendamento 1.

Emendamento 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Quando uno Stato membro informa la 
Commissione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della propria intenzione di 
avviare negoziati al fine di modificare un 
accordo intergovernativo vigente o 
concludere un nuovo accordo 
intergovernativo, lo Stato membro può
chiedere l'assistenza della Commissione 
nei negoziati con il paese terzo.

Quando uno Stato membro informa la 
Commissione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della propria intenzione di 
avviare negoziati al fine di modificare un 
accordo intergovernativo vigente o concludere 
un nuovo accordo intergovernativo, la 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta dello Stato membro può partecipare 
in veste di osservatrice ai negoziati con il 
paese terzo e fornire consulenza giuridica sul 
modo in cui pervenire a accordo 
intergovernativo pienamente conforme al 
diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria 
iniziativa, fino a quattro settimane dopo 
essere stato informato della chiusura dei 
negoziati o su richiesta dello Stato 
membro che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, valutare la compatibilità 
dell'accordo negoziato con il diritto 
dell'Unione prima della firma 
dell'accordo. Qualora la Commissione o
lo Stato membro in questione chiedano
tale valutazione ex ante dell'accordo 
intergovernativo negoziato rispetto al 
diritto dell'Unione, il progetto di accordo 
intergovernativo negoziato ma non ancora 
firmato è trasmesso alla Commissione per
esame. Lo Stato membro interessato si 
astiene dal firmare l'accordo per un periodo 

Il prima possibile e non oltre due settimane
dalla chiusura dei negoziati, lo Stato membro
interessato informa la Commissione di tale
chiusura e sottopone al suo esame il progetto 
di accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato, tra cui gli allegati e gli altri 
testi cui esso fa esplicito riferimento. Entro 
due mesi dalla notifica pervenutale della 
chiusura dei negoziati, la Commissione
informa lo Stato membro in questione in 
merito ad eventuali dubbi sulla compatibilità 
dell'accordo negoziato, dei suoi allegati e di 
altri testi cui fa esplicito riferimento, con il 
diritto dell'Unione, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni in materia di 
commercio e investimenti e la legislazione 
sul mercato interno dell'energia,nonché con 
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di quattro mesi a decorrere dalla 
presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame 
può essere prorogato. Quando è stata 
chiesta una verifica della compatibilità, in 
assenza di un parere della Commissione 
entro il periodo di esame, si considera che 
la Commissione non abbia sollevato 
obiezioni.

gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in 
materia di energia e di clima. Lo Stato 
membro interessato si astiene dal firmare 
l'accordo per un periodo di due mesi a 
decorrere dalla presentazione dell'accordo 
intergovernativo. In assenza di una risposta
della Commissione entro tale periodo, si 
considera che la Commissione non abbia 
sollevato obiezioni. Lo Stato membro 
pospone di altri due mesi la firma di un 
accordo intergovernativo ove abbia ricevuto 
una risposta della Commissione in cui si 
afferma che l'accordo negoziato non è 
compatibile con il diritto dell'Unione. La 
Commissione emette un parere giuridico 
entro il suddetto periodo di due mesi.
Qualora tale parere rilevi un'incompatibilità 
tra l'accordo negoziato e il diritto 
dell'Unione, la Commissione precisa tale 
incompatibilità e formula raccomandazioni 
sulle modalità per porvi rimedio.
Gli Stati membri tengono debitamente conto 
delle raccomandazioni della Commissione e, 
se necessario, procedono alla rinegoziazione 
dell'accordo. Ove non si tenga conto delle 
suddette raccomandazioni e permangano 
seri dubbi in merito alla compatibilità 
dell'accordo intergovernativo firmato con il 
diritto dell'Unione, la Commissione prende 
in considerazione la possibilità di avviare la 
procedura d'infrazione.

Or. en

Emendamento 98
Bendt Bendtsen

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o 

1. Il prima possibile e non oltre due 
settimane dalla chiusura dei negoziati lo 
Stato membro che ha negoziato l'accordo 
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su richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo,
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex 
ante dell'accordo intergovernativo 
negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il 
progetto di accordo intergovernativo 
negoziato ma non ancora firmato è 
trasmesso alla Commissione per esame. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
firmare l'accordo per un periodo di quattro
mesi a decorrere dalla presentazione del 
progetto di accordo intergovernativo.
D'intesa con lo Stato membro interessato, 
il periodo d'esame può essere prorogato. 
Quando è stata chiesta una verifica della 
compatibilità, in assenza di un parere 
della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione
non abbia sollevato obiezioni.

intergovernativo comunica alla 
Commissione che i negoziati sono stati 
ultimati e sottopone al suo esame il progetto 
di accordo intergovernativo negoziato ma 
non ancora firmato, tra cui gli allegati e gli 
altri testi cui esso fa esplicito riferimento. La 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta dello Stato membro che ha negoziato 
l'accordo intergovernativo, informa tale Stato 
membro, entro due mesi dalla notifica 
pervenutale della chiusura dei negoziati, in 
merito ad eventuali dubbi sulla compatibilità 
dell'accordo negoziato, dei suoi allegati e di 
altri testi cui esso fa esplicito riferimento,
con il diritto dell'Unione, in particolare con il 
diritto unionale della concorrenza e la 
normativa unionale sul mercato interno
dell'energia. Lo Stato membro interessato si 
astiene dal firmare l'accordo per un periodo di
due mesi a decorrere dalla presentazione del 
progetto di accordo intergovernativo. Se la
Commissione non risponde entro il periodo
in questione,  si considera che essa non abbia 
sollevato obiezioni. Lo Stato membro 
pospone di altri due mesi la firma di un 
accordo intergovernativo ove abbia ricevuto 
una risposta della Commissione in cui si 
afferma che l'accordo negoziato non è 
compatibile con il diritto dell'Unione. La 
Commissione emette un parere giuridico 
entro il suddetto periodo di due mesi.
2. Nel parere giuridico emesso la 
Commissione precisa l'incompatibilità 
rilevata e formula raccomandazioni sulle 
modalità per porvi rimedio.
3. Gli Stati membri tengono debitamente 
conto delle raccomandazioni della 
Commissione e, se necessario, procedono 
alla rinegoziazione dell'accordo. Ove non si 
tenga conto delle suddette raccomandazioni 
e permangano dubbi circa la compatibilità 
dell'accordo intergovernativo con il diritto 
dell'Unione, la Commissione prende in 
considerazione la possibilità di avviare la 
procedura d'infrazione.

Or. da
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Emendamento 99
Bernd Lange

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo per 
un periodo di quattro mesi a decorrere dalla 
presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta una 
verifica della compatibilità, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

Prima di firmare gli accordi 
intergovernativi negoziati, gli Stati 
membri li sottopongono all'esame della 
Commissione, la quale valuta, entro
quattro settimane dalla sua presentazione,
la compatibilità dell'accordo negoziato con 
il diritto dell'Unione, in particolare per
quanto riguarda le disposizioni in materia 
di commercio e investimenti e la 
legislazione sul mercato interno
dell'energia, nonché con gli obiettivi a 
lungo termine dell'Unione in materia di 
energia e di clima. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo 
per un periodo di quattro mesi a decorrere 
dalla presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. In assenza di un parere 
della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione 
non abbia sollevato obiezioni.

Or. de

Emendamento 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante 
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo 
per un periodo di quattro mesi a decorrere 
dalla presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta 
una verifica della compatibilità, in assenza 
di un parere della Commissione entro il 
periodo di esame, si considera che la 
Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Il prima possibile e non oltre due 
settimane dopo la chiusura dei negoziati, lo 
Stato membro interessato informa la 
Commissione della chiusura dei negoziati 
e sottopone al suo esame il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato, tra cui gli allegati e gli 
altri testi cui esso fa esplicito riferimento. 
Tuttavia gli accordi fra enti commerciali 
non sono soggetti a detto obbligo.

Or. en

Emendamento 101
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima

Gli Stati membri informano la 
Commissione della chiusura dei negoziati 
prima che l'accordo sia firmato,
trasmettendole altresì il progetto di
accordo. Entro quattro settimane dopo 
essere stata informata della chiusura dei 
negoziati la Commissione trasmette allo
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della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante 
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro
interessato si astiene dal firmare l'accordo 
per un periodo di quattro mesi a decorrere 
dalla presentazione del progetto di accordo
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta 
una verifica della compatibilità, in assenza 
di un parere della Commissione entro il 
periodo di esame, si considera che la 
Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Stato membro interessato le proprie 
osservazioni in merito all'eventuale 
incompatibilità con il diritto dell'Unione. 
Prima che l'accordo sia firmato, lo Stato 
membro interessato tiene debitamente 
conto delle raccomandazioni finali della 
Commissione in sede di progetto di 
accordo e, se del caso, procede alla sua 
rinegoziazione. In assenza di un parere 
della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione 
non abbia sollevato obiezioni.

Or. en

Emendamento 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante 
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo
per un periodo di quattro mesi a decorrere 

Per quanto riguarda gli accordi 
intergovernativi presentati a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, entro e non 
oltre tre mesi dalla presentazione di un 
determinato accordo intergovernativo, la 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta dello Stato membro che lo ha
presentato, ne valuta la compatibilità con 
il diritto dell'Unione e comunica agli Stati 
membri l'eventuale incompatibilità 
evidenziata dalla valutazione, precisando 
le ragioni giuridiche di tale
incompatibilità e proponendo una 
soluzione per ovviarvi. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo
durante il trimestre in questione. D'intesa 
con lo Stato membro interessato, il periodo 
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dalla presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta una 
verifica della compatibilità, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

d'esame può essere prorogato. Quando è 
stata chiesta una verifica della 
compatibilità, in assenza di un parere della 
Commissione entro il periodo di esame, si 
considera che la Commissione non abbia 
sollevato obiezioni.

Or. en

Emendamento 103
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o 
su richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex 
ante dell'accordo intergovernativo 
negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il
progetto di accordo intergovernativo 
negoziato ma non ancora firmato è 
trasmesso alla Commissione per esame. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
firmare l'accordo per un periodo di 
quattro mesi a decorrere dalla 
presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame 
può essere prorogato. Quando è stata 
chiesta una verifica della compatibilità, in 
assenza di un parere della Commissione 
entro il periodo di esame, si considera che 
la Commissione non abbia sollevato 

Il prima possibile e non oltre due 
settimane dalla chiusura dei negoziati, lo
Stato membro interessato ne informa la 
Commissione e sottopone al suo esame il 
progetto di accordo intergovernativo 
negoziato ma non ancora firmato, tra cui 
gli allegati e gli altri testi cui esso fa 
esplicito riferimento. Tuttavia gli accordi 
fra enti commerciali non sono soggetti a 
detto obbligo.
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obiezioni.

Or. en

Emendamento 104
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo
per un periodo di quattro mesi a decorrere 
dalla presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta una 
verifica della compatibilità, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

Gli Stati membri sottopongono all'esame 
della Commissione i progetti di accordi 
intergovernativi negoziati ma non ancora 
firmati. La Commissione valuta, al più 
tardi entro quattro mesi dalla 
presentazione del progetto, la 
compatibilità dell'accordo negoziato con il 
diritto dell'Unione, in particolare per 
quanto concerne il diritto della
concorrenza e la legislazione sul mercato 
interno dell'energia, nonché con gli 
obiettivi a lungo termine dell'Unione
europea in materia di energia e di clima.
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
firmare l'accordo durante il periodo
d'esame. D'intesa con lo Stato membro 
interessato, il periodo d'esame può essere 
prorogato. In assenza di un parere della 
Commissione entro il periodo di esame, si 
considera che la Commissione non abbia 
sollevato obiezioni.

Or. en

Motivazione

Un controllo obbligatorio ex-ante, tra cui un'attenzione particolare agli obietti a lungo 
termine alla legislazione sul mercato interno, può fungere da sistema di allerta precoce per 
gli Stati membri, il che evita una complessa rinegoziazione dell'accordo intergovernativo.
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Emendamento 105
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria 
iniziativa, fino a quattro settimane dopo 
essere stato informato della chiusura dei 
negoziati o su richiesta dello Stato membro 
che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, valutare la compatibilità 
dell'accordo negoziato con il diritto 
dell'Unione prima della firma dell'accordo. 
Qualora la Commissione o lo Stato 
membro in questione chiedano tale 
valutazione ex ante dell'accordo 
intergovernativo negoziato rispetto al 
diritto dell'Unione, il progetto di accordo 
intergovernativo negoziato ma non ancora 
firmato è trasmesso alla Commissione per 
esame. Lo Stato membro interessato si 
astiene dal firmare l'accordo per un periodo 
di quattro mesi a decorrere dalla 
presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta 
una verifica della compatibilità, in assenza 
di un parere della Commissione entro il 
periodo di esame, si considera che la 
Commissione non abbia sollevato 
obiezioni.

Su richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, la 
Commissione valuta la compatibilità 
dell'accordo negoziato con il diritto 
dell'Unione prima della firma dell'accordo. 
Qualora lo Stato membro in questione chieda
tale valutazione ex ante dell'accordo 
intergovernativo negoziato rispetto al diritto 
dell'Unione, il progetto di accordo 
intergovernativo negoziato ma non ancora 
firmato è trasmesso alla Commissione per 
esame. Lo Stato membro interessato si astiene 
dal firmare l'accordo per un periodo di due 
mesi a decorrere dalla presentazione del 
progetto di accordo intergovernativo. D'intesa 
con lo Stato membro interessato, il periodo 
d'esame può essere prorogato. Quando è stata 
chiesta una verifica della compatibilità e onde 
evitare inutili ritardi nella firma 
dell'accordo, la Commissione informa senza 
indugio lo Stato membro, entro la 
conclusione del periodo di esame, se non 
intende sollevare alcuna obiezione. La 
Commissione si impegna ad emettere un 
parere, sia esso positivo o negativo, in merito 
a tutte le richieste di verifica della 
compatibilità; tuttavia, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

Or. en

Emendamento 106
Takis Hadjigeorgiou
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Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 
valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante 
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla Commissione 
per esame. Lo Stato membro interessato si 
astiene dal firmare l'accordo per un periodo 
di quattro mesi a decorrere dalla 
presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta una 
verifica della compatibilità, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

La Commissione può, su richiesta dello 
Stato membro che ha negoziato l'accordo 
intergovernativo, valutare la compatibilità 
dell'accordo negoziato con il diritto 
dell'Unione prima della firma dell'accordo. 
Qualora lo Stato membro in questione 
chieda tale valutazione ex ante dell'accordo 
intergovernativo negoziato rispetto al diritto 
dell'Unione, il progetto di accordo 
intergovernativo negoziato ma non ancora 
firmato è trasmesso alla Commissione per 
esame.  D'intesa con lo Stato membro 
interessato, il periodo d'esame può essere 
prorogato. Quando è stata chiesta una 
verifica della compatibilità, in assenza di un 
parere della Commissione entro il periodo di 
esame, si considera che la Commissione non 
abbia sollevato obiezioni.

Or. en

Emendamento 107
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
fino a quattro settimane dopo essere stato 
informato della chiusura dei negoziati o su 
richiesta dello Stato membro che ha 
negoziato l'accordo intergovernativo, 

La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro, fino a quattro settimane dopo 
essere stato informato della chiusura dei 
negoziati o su richiesta dello Stato membro 
che ha negoziato l'accordo intergovernativo, 
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valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora la 
Commissione o lo Stato membro in 
questione chiedano tale valutazione ex ante 
dell'accordo intergovernativo negoziato 
rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di 
accordo intergovernativo negoziato ma non 
ancora firmato è trasmesso alla 
Commissione per esame. Lo Stato membro 
interessato si astiene dal firmare l'accordo 
per un periodo di quattro mesi a decorrere 
dalla presentazione del progetto di accordo 
intergovernativo. D'intesa con lo Stato 
membro interessato, il periodo d'esame può 
essere prorogato. Quando è stata chiesta 
una verifica della compatibilità, in assenza 
di un parere della Commissione entro il 
periodo di esame, si considera che la 
Commissione non abbia sollevato 
obiezioni.

valutare la compatibilità dell'accordo 
negoziato con il diritto dell'Unione prima 
della firma dell'accordo. Qualora lo Stato 
membro in questione chieda tale valutazione 
ex ante dell'accordo intergovernativo 
negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il 
progetto di accordo intergovernativo 
negoziato ma non ancora firmato è 
trasmesso alla Commissione per esame. Lo 
Stato membro interessato si astiene dal 
firmare l'accordo per un periodo di quattro 
mesi a decorrere dalla presentazione del 
progetto di accordo intergovernativo. 
D'intesa con lo Stato membro interessato, il 
periodo d'esame può essere prorogato. 
Quando è stata chiesta una verifica della 
compatibilità, in assenza di un parere della 
Commissione entro il periodo di esame, si 
considera che la Commissione non abbia 
sollevato obiezioni.

Or. fr

Emendamento 108
Michael Theurer

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la valutazione di un progetto di 
accordo intergovernativo dia luogo a un 
parere negativo, la Commissione ne informa 
il Parlamento europeo e indica allo Stato 
membro interessato possibili soluzioni o 
precisa i punti da rinegoziare, di cui tale 
Stato membro tiene debitamente conto.

Or. en

Emendamento 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove la Commissione individui 
un'incompatibilità tra l'accordo 
intergovernativo negoziato e il diritto 
dell'Unione, lo Stato membro si adopera per 
ovviare all'incompatibilità individuata. Se lo 
Stato membro procede alla firma 
dell'accordo senza aver eliminato 
l'incompatibilità in questione, la 
Commissione può avviare la procedura 
d'infrazione.

Or. en

Emendamento 110
Bendt Bendtsen

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre al parere giuridico, la Commissione 
procede altresì a un'analisi da cui emerga in 
che misura il paese terzo in questione ha 
introdotto e applicato una normativa 
analoga a quella dell'Unione europea in 
materia di energia e, in particolare, le 
disposizioni del Terzo pacchetto sull'energia.

Or. da

Emendamento 111
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora la valutazione di un progetto di 
accordo intergovernativo dia luogo a un 
parere negativo, la Commissione indica 
possibili soluzioni o specifica i punti da 
rinegoziare, che dovranno essere tenute in 
debita considerazione dallo Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

È opportuno che siano esplicitamente indicate le conseguenze di ciascuna fase del meccanismo di 
controllo, vale a dire la necessità che la Commissione proponga delle soluzioni e il dovere dello 
Stato membro di tenere conto della raccomandazione della Commissione.

Emendamento 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Coerenza degli accordi in materia di 

energia e di investimenti
La Commissione garantisce che gli accordi 
in materia di energia contenenti disposizioni 
sugli investimenti siano conformi alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
accordi bilaterali d'investimento e alla 
politica d'investimento dell'Unione, ivi 
incluso il diritto del Parlamento europeo di 
esercitare un controllo ed emettere un 
parere. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio circa le 
specifiche disposizioni in materia di energia 
che sono pertinenti ai fini della presente 
decisione.
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Or. en

Motivazione

La coerenza tra investimenti e accordi in ambito energetico non si impone soltanto in termini 
razionalità politica ma deve anche riflettere le competenze dei diversi soggetti istituzionali, 
come previsto dal trattato di Lisbona, il che significa ad esempio il diritto di controllo del 
Parlamento europeo nel settore della politica d'investimento.

Emendamento 113
Bernd Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione agevola il 
coordinamento fra gli Stati membri al fine 
di:

1. La Commissione agevola e promuove il 
coordinamento fra gli Stati membri al fine 
di:

Or. de

Emendamento 114
Bernd Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) verificare la coerenza degli accordi in 
materia di energia e di investimenti. La 
Commissione garantisce che gli accordi in 
materia di energia contenenti elementi 
relativi agli investimenti siano conformi alla 
legislazione vigente sugli accordi bilaterali 
d'investimento. Garantisce inoltre il diritto 
del Parlamento europeo di essere coinvolto 
nei futuri accordi in materia di energia 
contenenti elementi relativi agli investimenti. 
In particolare, si tiene conto delle 
raccomandazioni del Parlamento europeo 
circa la futura politica degli investimenti.
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Or. de

Emendamento 115
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuare i problemi comuni in 
relazione ad accordi intergovernativi e 
prendere in considerazione le misure 
adeguate per affrontare tali problemi;

b) individuare i problemi comuni in relazione 
ad accordi intergovernativi e prendere in 
considerazione le misure adeguate, 
proponendo altresì soluzioni, per affrontare 
tali problemi;

Or. en

Emendamento 116
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare 
clausole standard il cui uso garantirebbe la 
piena conformità dei futuri accordi 
intergovernativi con la legislazione dell'UE 
nel settore dell'energia.

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare 
clausole standard il cui uso garantirebbe la 
piena conformità dei futuri accordi 
intergovernativi con la legislazione dell'UE 
nel settore dell'energia e il grado di sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico previsto 
negli obiettivi a lungo termine dell'Unione 
europea in materia di energia e di clima.

Or. en

Motivazione

Onde evitare di rinegoziare gli accordi, è opportuno prendere in considerazione fin dall'inizio 
gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea in materia di energia e di clima.
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Emendamento 117
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sulla base delle migliori prassi, 
elaborare clausole standard il cui uso 
garantirebbe la piena conformità dei futuri 
accordi intergovernativi con la legislazione 
dell'UE nel settore dell'energia.

c) elaborare clausole standard non 
vincolanti sulla base delle migliori prassi,
il cui uso migliorerebbe sensibilmente la 
conformità dei futuri accordi 
intergovernativi con la legislazione dell'UE 
nel settore dell'energia.

Or. en

Motivazione

Sebbene il ricorso a clausole standard migliori la compatibilità dell'accordo intergovernativo 
negoziato con il diritto dell'Unione, esso non garantisce tuttavia la piena compatibilità delle 
parti dell'accordo che non sono coperte da clausole standard.

Emendamento 118
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare 
clausole standard il cui uso garantirebbe la 
piena conformità dei futuri accordi 
intergovernativi con la legislazione dell'UE 
nel settore dell'energia.

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare 
clausole standard che, se applicato, 
garantirebbero la piena conformità dei 
futuri accordi intergovernativi con la 
legislazione dell'UE nel settore dell'energia.

Or. en

Emendamento 119
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) coordinare accordi onde garantire la 
corrispondenza tra capacità fisica e capacità 
del gasdotto e la loro conformità agli 
obiettivi in materia di energia e clima, 
nonché il grado di sicurezza 
dell'approvvigionamento garantito grazie ai 
predetti obiettivi a lungo termine 
dell'Unione, evitando che l'Unione si ritrovi 
bloccata con un accumulo di capacità 
eccedentaria.

Or. en

Motivazione

Onde evitare la rinegoziazione di accordi, è opportuno tener conto fin dall'inizio degli 
obiettivi energetici e climatici a lungo termine dell'Unione ed evitare negli accordi le 
disposizioni che bloccano la capacità senza garantire erogazione di energia effettiva, non 
solo per considerazioni di tipo economico ma anche nell'interesse dei consumatori europei.

Emendamento 120
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promuovere lo sviluppo di accordi 
intergovernativi multilaterali che 
coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel 
suo insieme, piuttosto che accordi bilaterali 
nazionali con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 121
Bernd Lange



PE480.533v01-00 70/75 AM\889089IT.doc

IT

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) integrare e includere gli accordi nella 
politica comune europea in materia di 
energia, come indicato nella tabella di 
marcia 2050.

Or. de

Emendamento 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) fornire una guida sulla conduzione di 
negoziati allo scopo di garantire la 
conformità con il diritto comunitario, la 
solidarietà tra gli Stati membri e 
l'approvvigionamento di energia.

Or. ro

Emendamento 123
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel fornire informazioni alla Commissione 
conformemente all'articolo 3, lo Stato 
membro può indicare se parte delle
informazioni, in particolare le informazioni 
commerciali, debba considerarsi riservata e 
se le informazioni fornite possono essere 
condivise con altri Stati membri. La 
Commissione rispetta tali indicazioni. Le 

Nel fornire informazioni alla Commissione 
conformemente all'articolo 3, lo Stato 
membro ne sceglie la modalità di 
trasmissione ai fini della tutela delle 
informazioni commercialmente sensibili.
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richieste di riservatezza non limitano 
l'accesso della Commissione alle 
informazioni riservate.

Or. fr

Emendamento 124
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel fornire informazioni alla Commissione 
conformemente all'articolo 3, lo Stato 
membro può indicare se parte delle 
informazioni, in particolare le 
informazioni commerciali, debba
considerarsi riservata e se le informazioni 
fornite possono essere condivise con altri 
Stati membri. La Commissione rispetta tali 
indicazioni. Le richieste di riservatezza non 
limitano l'accesso della Commissione alle 
informazioni riservate.

Nel fornire informazioni alla Commissione 
conformemente all'articolo 3, lo Stato 
membro può indicare se le informazioni 
commerciali ivi contenute debbano 
considerarsi riservate e se le informazioni 
fornite possono essere condivise con altri Stati 
membri. La Commissione rispetta tali 
indicazioni. Le richieste di riservatezza non 
limitano l'accesso della Commissione alle 
informazioni riservate. Ciascuno Stato 
membro riceve sintesi delle disposizioni 
contenenti informazioni considerate 
parzialmente riservate.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di proteggere la riservatezza delle informazioni 
commerciali. È tuttavia opportuno, per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, che le 
informazioni di base sugli accordi siano a disposizione di tutti gli Stati membri.

Emendamento 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Ove uno Stato membro chieda che una parte 
di un accordo debba considerarsi riservata, 
la Commissione sopprime quella parte di 
informazioni dai documenti condivisi con gli 
Stati membri, fornendo informazioni, ove è 
avvenuta la soppressione, sulle parti 
soppresse.

Or. en

Motivazione

Anche se è giusto espungere dai testi condivisi le informazioni riservate, gli Stati membri 
andrebbero comunque informati in merito all'avvenuta espunzione e alle parti del testo 
interessate. In assenza di tali informazioni, gli Stati membri non saprebbero se hanno a 
disposizione l'intero testo o soltanto a una parte di un accordo, degli allegati o di altri 
documenti. Andrebbe pertanto inserita una nota a tal fine, che rechi, ad esempio, le seguenti 
diciture: "Il prezzo è fissato a [espunzione]" o "[L'allegato è stato espunto per ragioni di 
riservatezza]" oppure "[Un documento è stato espunto per ragioni di riservatezza]".

Emendamento 126
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Clausola di revisione Clausola d'informazione e di revisione

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere anche obblighi d'informazione onde verificare che la decisione sia 
conforme alle proprie finalità e garantire il controllo democratico.

Emendamento 127
Silvia-Adriana Ţicău



AM\889089IT.doc 73/75 PE480.533v01-00

IT

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo la sua entrata in 
vigore, la Commissione presenta una 
relazione sull'attuazione della presente 
decisione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente 
decisione, la Commissione presenta 
annualmente una relazione sulla sua 
attuazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo.

Or. ro

Emendamento 128
Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo la sua entrata in vigore, 
la Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione della presente decisione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo.

1. Due anni dopo la sua entrata in vigore, 
la Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione della presente decisione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo.

Or. lt

Emendamento 129
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione riferisce 
annualmente al Parlamento europeo circa le 
informazioni ricevute a norma dell'articolo 3 
e presenta al Parlamento europeo una 
valutazione esaustiva entro 24 mesi 
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dall'entrata in vigore della presente 
decisione.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere anche obblighi d'informazione onde verificare che la decisione sia 
conforme alle proprie finalità e garantire il controllo democratico.

Emendamento 130
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione esamina in particolare se 
tale decisione offra un quadro sufficiente 
per garantire la piena conformità degli 
accordi intergovernativi con il diritto 
dell'Unione e un elevato livello di 
coordinamento fra gli Stati membri in 
materia di accordi intergovernativi.

2. La relazione esamina in particolare se tale 
decisione offra un quadro sufficiente per 
garantire la piena conformità degli accordi 
intergovernativi con il diritto dell'Unione e un 
elevato livello di coordinamento fra gli Stati 
membri in materia di accordi intergovernativi.
Valuta altresì l'adeguatezza del calendario 
stabilito nella presente decisione e la sua 
intendenza sui negoziati degli Stati membri 
con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente decisione.

Sono destinatari della presente decisione 
gli Stati membri e gli enti di cui 
all'articolo 3 bis.

Or. en
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