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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli 
Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0540),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0235/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– visto il parere del Comitato delle regioni2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale 
(A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

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

Emendamento 1
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 

(3) L'adeguato funzionamento del mercato 
interno dell'energia prevede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia 

                                               
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
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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.

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 e svantaggiosa 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.

Or. en

Emendamento 2
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
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Alla luce del primato del diritto 
dell'Unione e del principio di leale 
collaborazione tra gli Stati membri e 
l'Unione enunciato all'articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea e tenendo conto dell'articolo 351 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la Commissione 
dovrebbe valutare la compatibilità con il 
diritto dell'Unione degli accordi 
intergovernativi esistenti non ancora 
notificati. In caso di incompatibilità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare tutte le 
misure necessarie per trovare una 
soluzione adeguata al fine di eliminare le 
incompatibilità identificate.

Or. en

Motivazione

Il primato del diritto dell'UE ed il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri e 
l'Unione impongono di valutare e, se necessario, stabilire la compatibilità tra gli accordi 
internazionali che riguardano settori di competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri. 
Ciò garantisce una certezza giuridica a lungo termine per gli accordi commerciali e le 
decisioni degli investitori sulla base degli accordi intergovernativi esistenti.

Emendamento 4
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, 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. Qualora la valutazione 
identifichi un'incompatibilità con il diritto 
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dell'Unione, la Commissione dovrebbe  
formulare un parere in cui specifica 
l'incompatibilità identificata e formula 
raccomandazioni per eliminarla. Gli Stati 
membri dovrebbero tenere nel debito 
conto tali raccomandazioni e, se 
necessario, rinegoziare l'accordo. 
Qualora la Commissione ritenga che le 
raccomandazioni non siano state tenute 
nel debito conto ed i dubbi relativi alla 
compatibilità dell'accordo 
intergovernativo con il diritto dell'Unione 
persistano, dovrebbe avviare una 
procedura di infrazione.

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta non contiene chiare indicazioni su come reagire nel caso in cui la 
valutazione ex ante identifichi delle incompatibilità con il diritto dell'Unione. Al fine di 
rafforzare la certezza giuridica e fornire un quadro normativo chiaro, la Commissione 
dovrebbe fornire supporto su come porre rimedio alla situazione e gli Stati membri 
dovrebbero tenere conto del parere della Commissione.

Emendamento 5
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
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Motivazione

Gli Stati membri sono liberi di tenere conto o meno delle raccomandazioni della 
Commissione. Tuttavia le parti partecipanti all'accordo intergovernativo e le società 
dovrebbero essere consapevoli delle conseguenze.

Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La migliore conoscenza reciproca 
degli accordi intergovernativi in vigore e 
nuovi è mirata a consentire un migliore 
coordinamento nel settore dell'energia fra 
gli Stati membri stessi e fra gli Stati 
membri e la Commissione. Tale 
coordinamento rafforzato consentirà agli 
Stati membri di beneficiare appieno del 
peso economico e politico dell'Unione.

(14) La migliore conoscenza reciproca 
degli accordi intergovernativi in vigore e 
nuovi è mirata a consentire un migliore 
coordinamento nel settore dell'energia fra 
gli Stati membri stessi e fra gli Stati 
membri e la Commissione. Tale 
coordinamento rafforzato consentirà agli 
Stati membri di beneficiare appieno del 
peso economico e politico dell'Unione e 
permetterà alla Commissione di proporre 
soluzioni ai problemi identificati 
nell'accordo intergovernativo.

Or. en

Motivazione

La Commissione disporrà del quadro più completo della situazione per quanto riguarda gli 
accordi intergovernativi nel settore dell'energia. Dovrebbe pertanto essere in grado di 
proporre soluzioni ai problemi identificati, che tengano conto del ventaglio più ampio 
possibile di circostanze.

Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione dovrebbe 
valutare se tale decisione è sufficiente ed 
efficace al più tardi quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore, al fine di garantire 
la piena conformità con il diritto 
dell'Unione degli accordi intergovernativi 
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ed un alto livello di coordinamento tra gli 
Stati membri per quanto riguarda tali 
accordi. Qualora tale valutazione 
individui eventuali carenze nel quadro 
normativo, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta legislativa intesa 
ad affrontare dette carenze.

Or. en

Motivazione

Nella proposta non è indicato cosa si dovrebbe fare qualora la valutazione giunga alla 
conclusione che lo strumento non ha conseguito l'obiettivo stabilito. Alla Commissione 
dovrebbe essere assegnato un mandato chiaro e l'obbligo di porre rimedio alla situazione ed 
intraprendere l'azione giuridica adeguata rivedendo la decisione o proponendo uno 
strumento complementare. 

Emendamento 8
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 nel settore dell'energia.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza si dovrebbe specificare quali tipi di accordi rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Emendamento 9
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 

2. La presente decisione non si applica 
agli accordi intergovernativi che sono già 
soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre 
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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.

procedure di notifica specifiche 
conformemente al diritto dell'Unione, ad 
eccezione degli accordi intergovernativi 
che devono essere comunicati alla 
Commissione in conformità dell'articolo 
13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 
994/2010.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 2 – 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 11
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.
Entro sei mesi dalla trasmissione degli 
accordi intergovernativi in tutti i loro 
elementi, compresi i loro allegati e altri 
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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.

testi cui fanno esplicito riferimento e tutte 
le relative 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'UE.   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 diffonde le 
informazioni indicate come confidenziali 
dallo Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Il primato del diritto dell'UE ed il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri e 
l'Unione impongono di valutare e, se necessario, stabilire la compatibilità tra gli accordi 
internazionali che riguardano settori di competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri. 
Ciò garantisce una certezza giuridica a lungo termine per gli accordi commerciali e le 
decisioni degli investitori sulla base degli accordi intergovernativi esistenti.

Emendamento 12
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 

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 e al più 
tardi 3 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 
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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 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. Se richiesto dalla Commissione o
dallo Stato membro interessato, la 
Commissione partecipa ai negoziati in 
qualità di osservatrice e fornisce 
consulenza giuridica allo Stato membro 
che partecipa al negoziato su come evitare 
eventuali incompatibilità tra l'accordo 
intergovernativo negoziato e il diritto 
dell'Unione.

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. Qualora vi sia una richiesta da parte di uno Stato membro o 
della Commissione di partecipare in qualità di osservatore, non si dovrebbe lasciare la 
possibilità alla Commissione di decidere se partecipare o meno. 

Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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 articolo, si considerano notificati 
ai fini della presente decisione. Si ritiene 
che una notifica presentata ai sensi della 
presente decisione soddisfi l'obbligo di 
notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) n. 994/2010.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 994/2010 stabilisce già l'obbligo di 
informare la Commissione in merito ai contratti di approvvigionamento di gas. Per evitare i 
doppioni, nella presente decisione si dovrebbe specificare che gli Stati membri rispettano 
l'obbligo stabilito nel regolamento nel momento in cui trasmettono gli accordi 
intergovernativi ai sensi della presente decisione.

Emendamento 14
Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Assistenza della Commissione

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 12.

Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 5

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 

1. 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, inclusi gli allegati e 
gli altri testi cui esso fa esplicito 
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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.

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 dopo essere state 
informata 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 
UE in materia di concorrenza e la 
normativa dell'Unione 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. In assenza di una 
risposta da parte della Commissione entro
tale periodo, si considera che la 
Commissione non abbia sollevato 
obiezioni. Lo Stato membro rinvia la 
firma di un accordo intergovernativo di 
altri due mesi se ha ricevuto una risposta 
da parte della Commissione in cui si 
dichiara che l'accordo negoziato ma non 
ancora firmato non è compatibile con il 
diritto dell'Unione. Entro questi due mesi 
la Commissione emette un parere 
giuridico.
2. Qualora tale parere identifichi 
un'incompatibilità tra l'accordo negoziato 
e il diritto dell'Unione, la Commissione 
specifica tale incompatibilità ed esprime 
raccomandazioni su come eliminarla.
3. Gli Stati membri tengono nel debito 
conto le raccomandazioni della 
Commissione e, se necessario, 
rinegoziano l'accordo. Qualora le 
raccomandazioni non siano tenute in 
considerazione e persistano seri dubbi in 
merito alla compatibilità con il diritto 
dell'Unione dell'accordo intergovernativo 
firmato, la Commissione prende in 
considerazione la possibilità di avviare 
una procedura di infrazione.
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Or. en

Motivazione

Un controllo obbligatorio ex-ante in due fasi può fungere da sistema di allarme preventivo 
per gli Stati membri, in quanto evita una complessa rinegoziazione dell'accordo 
intergovernativo. Le conseguenze di ciascuna fase del meccanismo di controllo dovrebbero 
essere esplicitamente indicate, ovvero la necessità per la Commissione di indicare delle 
soluzioni, l'obbligo per lo Stato membro di tenere conto della raccomandazione della 
Commissione e, in ultima istanza, l'avvio di una procedura di infrazione.

Emendamento 16
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
proporre soluzioni per tali problemi;

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe proporre le soluzioni che ritiene necessarie per eliminare i 
problemi individuati negli accordi intergovernativi.

Emendamento 17
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 e in 
consultazione con gli Stati membri, 
elaborare clausole standard non vincolanti
il cui uso garantirebbe la piena conformità 
dei futuri accordi intergovernativi con la 
legislazione dell'UE nel settore 
dell'energia.

Or. en
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Emendamento 18
Proposta di decisione
Articolo 7

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 parte delle 
informazioni, la cui diffusione potrebbe 
nuocere alle attività commerciali delle 
parti coinvolte, 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.

Or. en

Motivazione

Gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia possono a volte contenere riferimenti a 
contratti commerciali. Per proteggere le società dalla fuga di informazioni concernenti le 
loro attività commerciali si dovrebbe specificare ulteriormente quali tipi di informazioni sono 
da indicare come confidenziali.

Emendamento 19
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
ed efficace 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. Qualora tale decisione 
non garantisca piena compatibilità degli 
accordi intergovernativi con il diritto 
dell'Unione ed un livello elevato di 
coordinamento tra gli Stati membri per 
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quanto riguarda tali accordi, la 
Commissione, entro un anno dalla 
presentazione della relazione, presenta, se 
del caso, un riesame o una proposta 
legislativa complementare.

Or. en

Motivazione

Nella proposta non è indicato cosa si dovrebbe fare qualora la valutazione giunga alla 
conclusione che lo strumento non ha conseguito l'obiettivo stabilito. Alla Commissione 
dovrebbe essere assegnato un mandato chiaro e l'obbligo di porre rimedio alla situazione ed 
intraprendere l'azione giuridica adeguata rivedendo la decisione o proponendo uno 
strumento complementare. 
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MOTIVAZIONE

Un approvvigionamento energetico stabile e sicuro è importante per promuovere un contesto 
economico prevedibile per i cittadini ed il settore industriale dell'Unione europea. Il modo 
migliore per garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico passa attraverso un 
mercato interno dell'energia funzionante. L'introduzione del terzo pacchetto energetico ha 
incoraggiato gli sforzi dell'Unione europea intesi a liberalizzare il mercato dell'energia; 
numerosi Stati membri hanno separato la produzione di energia dalla trasmissione, il che ha 
consentito l'ingresso di nuovi partecipanti sul mercato dell'approvvigionamento energetico. Il 
terzo pacchetto energetico ha provveduto a rimuovere le difficoltà di accesso al mercato 
dell'energia e ne ha notevolmente aumentato la liquidità. Benché il secondo e terzo pacchetto 
energetico debbano ancora essere pienamente attuati, i risultati negli Stati membri in cui sono 
stati introdotti sono incoraggianti. Permangono tuttavia alcune vulnerabilità esterne. L'Unione 
europea importa oltre il 60% del proprio gas e oltre l'80% del proprio petrolio e tale tendenza 
all'importazione è purtroppo in aumento.

Dopo la crisi delle forniture di gas nel 2009, molto è stato fatto per migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico sul mercato europeo dell'energia. La crisi del gas ha 
portato alla luce le carenze dei sistemi di fornitura di energia dell'Unione europea. La rapida 
adozione del regolamento n. 994/2010 ha dotato l'Unione di alcuni strumenti intesi a 
contrastare future perturbazioni dell'approvvigionamento di gas. La crisi del gas ha 
evidenziato strozzature e carenze del sistema di approvvigionamento di gas dell'Unione 
europea e sono state adottate le prime misure intese ad eliminarle. Restano tuttavia alcune 
sfide da affrontare per garantire un approvvigionamento sicuro a prezzi competitivi per i 
consumatori europei. Gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia degli Stati membri 
con i paesi terzi rientrano tra tali sfide.

Così come stabilito dal trattato sull'Unione europea, la politica energetica dell'Unione è intesa 
a garantire il funzionamento e la sicurezza del mercato dell'energia. All'occorrenza, gli Stati 
membri concludono contratti con i paesi terzi, i cui effetti possono ripercuotersi sul corretto 
funzionamento del mercato interno dell'energia. Benché nella maggior parte dei casi i 
contratti di fornitura energetica siano conclusi tra entità commerciali, vi sono situazioni in cui 
è richiesta l'assistenza da parte di uno Stato membro sotto forma di accordo intergovernativo. 
Tali casi riguardano per lo più lo sviluppo di infrastrutture per la trasmissione di gas, che 
richiede importanti investimenti. Per assicurare ai fornitori dei paesi terzi la prevedibilità e la 
stabilità del regime giuridico, viene concluso un accordo intergovernativo. Non si può 
escludere che a volte l'obiettivo del paese terzo sia di obbligare lo Stato membro a garantire il 
contratto commerciale o assicurare una posizione di monopolio nell'ambito 
dell'approvvigionamento energetico mediante una particolare infrastruttura.

Per evitare di violare le norme sul mercato interno nel settore dell'energia, è necessaria una 
maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda gli accordi intergovernativi 
nel settore energetico. Le informazioni su tali accordi intergovernativi dovrebbero essere 
condivise tra gli Stati membri e la Commissione deve essere a conoscenza dei contratti in 
vigore e dei negoziati in corso. La Commissione può fornire agli Stati membri consulenza ed 
garantire il coordinamento degli sforzi congiunti al fine di assicurare la conformità degli 
accordi intergovernativi con le norme relative al mercato interno. È pertanto necessario che 
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gli accordi intergovernativi stipulati con i paesi terzi che hanno un impatto sul mercato interno 
dell'energia siano presentati all'esame della Commissione. Per evitare doppie comunicazioni 
alla Commissione, occorre sottolineare che gli accordi intergovernativi che sono già stati 
notificati in conformità del regolamento n. 994/2010 non devono essere nuovamente 
comunicati. Lo stesso si applica per il procedimento inverso.

Come dimostra l'esperienza, la partecipazione della Commissione ai negoziati con i paesi terzi 
può avere ripercussioni positive sell'esito dei colloqui. Occorre pertanto ampliare il diritto 
della Commissione di partecipare ai negoziati.  La presenza della Commissione aiuterebbe a 
garantire un risultato in linea con le norme relative al mercato interno, chiarendo quindi alle 
società che un contratto specifico è in linea con il diritto dell'Unione europea. Le società 
devono essere rassicurate sul fatto che l'accordo intergovernativo non violi il diritto UE e che 
non sarà soggetto ad una procedura di infrazione, le cui conseguenze potrebbero essere 
onerose per la società interessata. Una maggiore partecipazione della Commissione dovrebbe 
facilitare la conformità con le norme relative al mercato interno dell'UE ed accrescere pertanto 
la certezza giuridica per i partecipanti al mercato.

Occorre sottolineare che la conformità alle raccomandazioni espresse dalla Commissione è a 
discrezione degli Stati membri. L'obiettivo della presente normativa è di garantire maggiore 
trasparenza in relazione all'accordo intergovernativo concluso dallo Stato membro nel settore 
dell'energia ed assicurare che gli Stati membri siano consapevoli della conformità o non 
conformità dell'accordo con le norme relative al mercato interno. La Commissione dovrà 
elaborare clausole standard non vincolanti che gli Stati membri saranno incoraggiati ad 
applicare. Scopo di tali clausole sarà di garantire che l'accordo intergovernativo non violi il 
diritto dell'Unione europea.

La presente normativa non concerne gli accordi tra entità commerciali, a meno che essi non 
facciano parte di un accordo intergovernativo. In circostanze normali gli accordi tra paesi non 
dovrebbero coinvolgere le società, tuttavia considerata la natura specifica del settore di attività 
non si può escludere che delle società non facciano parte di un accordo intergovernativo. La 
proposta contiene garanzie adeguate per le società in merito al fatto che la loro attività 
quotidiana non sarà pregiudicata dalla presente decisione. Inoltre, al fine di garantire che le 
informazioni commerciali non siano trasmesse agli altri Stati membri, occorre specificare 
ulteriormente quale tipo di informazioni può essere indicato come confidenziale. Tale misura 
dovrebbe garantire una tutela adeguata alle società.

Gli accordi che riguardano un settore di competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri 
devono essere in linea con il diritto dell'Unione. Gli Stati membri sono incoraggiati ad 
adottare le misure necessarie ad eliminare le incompatibilità identificate negli accordi 
intergovernativi con i paesi terzi nel settore dell'energia. Si tratta di una misura necessaria per 
garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del mercato interno dell'energia in Europa.
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