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Oggetto: Parere sulla base giuridica della Proposta di regolamento del Consiglio sulla 
comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle 
infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento 
(CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Onorevole Reul,

con lettera del 12 gennaio 2010, Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità della base giuridica della 
proposta della Commissione in oggetto.

Benché la Commissione abbia suggerito1 che le basi giuridiche post-Lisbona dovrebbero 
essere l'articolo 337 TFUE con l'articolo 187 Euratom (che corrispondono esattamente alle 
basi giuridiche proposte prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ossia: l'articolo 
284 CE e l'articolo 187 Euratom), il relatore della commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia e gli altri membri hanno presentato un emendamento che si prefigge di utilizzare la 
nuova base giuridica fornita dal trattato di Lisbona, ossia l'articolo 194, paragrafo 2 TFUE
anziché l'articolo 337 TFUE.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 28.1.2010.

Gli articoli 337 TFUE e 187 Euratom sono identici e stabiliscono quanto segue:
                                               
1 Nella sua comunicazione "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM (2009) 665).
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"Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le 
informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal 
Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei 
trattati."

Questi due articoli1 sono stati utilizzati come base giuridica del regolamento (CE) n. 736/96 
del 22 aprile 1996 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di 
interesse comunitario nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità2. La proposta di 
regolamento all'esame consisterebbe nell'abrogare tale regolamento al fine di pervenire a una 
attuazione più efficace dei suoi obiettivi. In effetti, nella sua motivazione, la Commissione 
afferma che il regolamento n. 736/96 "non viene più applicato in modo coerente e non è stato 
adeguato ai più recenti sviluppi del settore dell'energia". Tuttavia, a quanto pare, la proposta 
di regolamento sarebbe considerata una continuazione del regolamento (CE) n. 736/96 dal 
momento che si prefigge di "riesaminare e rafforzare ulteriormente il sistema stabilito" da 
detto strumento. Si direbbe che questa sia la ragione per la quale la Commissione propone di 
mantenere la stessa base giuridica.

Il Trattato di Lisbona, attualmente in vigore, ha un titolo specifico (titolo XXI) in materia di 
energia, il cui articolo 194 dispone quanto segue:

Articolo 194
1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto 
dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore 
dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

(a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
(b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
(c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie 
nuove e rinnovabili,
(d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per 
conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione 
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo 
delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo 
approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 
speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi 
contemplate se sono principalmente di natura fiscale.

La scelta dell'articolo 194 come base giuridica del regolamento proposto potrebbe essere 
giustificata nella misura in cui lo strumento riguarda "la comunicazione alla Commissione di 
progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia".
                                               
1 In realtà, all'epoca l'articolo 284 CE era numerato 213.
2 GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.
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Il punto XVI dell'Allegato VII del regolamento stabilisce che il mandato della commissione 
giuridica include "l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, la 
conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle 
basi giuridiche". Pertanto, conformemente al suo mandato, la commissione deve, quando 
viene consultata sulla scelta di una base giuridica, determinare la base giuridica appropriata 
alla luce dei trattati senza che tale scelta sia limitata alle opzioni proposte dalla Commissione 
e dalla commissione competente.

Nella fattispecie, da una lettura accurata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
emerge che le disposizioni del Titolo XVI sulle reti transeuropee potrebbero altresì essere 
applicabili. In effetti, l'articolo 170 del trattato stabilisce che: "l'Unione concorre alla 
costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti‚ 
delle telecomunicazioni e dell'energia."

Di conseguenza, la commissione deve determinare su quale delle tre basi giuridiche la
proposta di regolamento dovrebbe essere adottata. Ciascuno dei tre articoli in questione 
possiede un legame con la proposta di regolamento. L'articolo 3371 riguarda la raccolta di 
informazioni da parte della Commissione (in questo caso, le informazioni relative ai progetti 
di investimento nelle infrastrutture per l'energia). L'articolo 194 riguarda la politica 
energetica e l'articolo 170 è relativo alle infrastrutture, in particolare nel settore dell'energia.

Nonostante una recente sentenza della Corte di giustizia2 in cui si sosteneva che fosse 
possibile combinare due basi giuridiche che implicavano differenti procedure, il ricorso a una 
doppia base giuridica dovrebbe essere considerato eccezionale, dal momento che la Corte di 
giustizia ha stabilito che non è possibile combinare basi giuridiche con procedure 
incompatibili3.  Di conseguenza, in una sentenza del 20064, la Corte ha stabilito che "il 
ricorso ad un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste 
relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili e/o quando il 
cumulo di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento".

Nel caso dell'articolo 337, il Consiglio si pronuncia su proposta della Commissione previa 
consultazione del Parlamento. Per converso, gli articoli 194 e 170 prevedono il ricorso alla 
procedura legislativa ordinaria, ossia la codecisione. Di conseguenza, dal punto di vista 
giuridico, gli articoli 194 e 170 potrebbero essere utilizzati in modo combinato mentre 
l'articolo 337 non potrebbe essere combinato con nessuno di questi articoli.

I - Rifiuto dell'articolo 337

Conformemente alla giurisprudenza, la scelta della base giuridica di una misura "non può 
dipendere soltanto dalla convinzione di un’istituzione"5 ma "deve essere basata su elementi 

                                               
1 Ex articolo 284 CE.
2 Sentenza del 3 settembre 2009 nella Causa C-166/07, Parlamento contro Consiglio, non ancora pubblicata 
nella Raccolta.
3 Vedasi per esempio, la Causa C-164/97, Parlamento contro Consiglio, Racc. 1999, I-1139, par. 14.
4 Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento e Consiglio, Racc. 2006, I-107, par. 57.
5 Causa 45/86, Commissione contro Consiglio, ("Preferenze tariffarie generalizzate"), Racc. 1987, pag. 1493, 
par. 11.
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oggettivi, idonei a un controllo giurisdizionale. Tra detti elementi figurano in particolare lo 
scopo e il contenuto dell'atto"1

1. - Esame del contenuto della misura proposta

Per quanto riguarda il contenuto, risulta evidente che la comunicazione di informazioni 
(relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture) costituisce l'elemento principale della 
proposta, tenendo presenti tanto i titoli degli articoli quanto il loro contenuto.

Pertanto, l'articolo 3 si intitola "Comunicazione di dati", l'articolo 4, "Fonti dei dati",
l'articolo 6, "Qualità e pubblicità dei dati", l'articolo 8, "Trattamento dei dati", e l'articolo 
9, "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

Il contenuto di detti articoli è incentrato sulla raccolta di informazioni secondo il disposto 
dell'articolo 337. L'articolo 1 specifica che l'oggetto del regolamento è quello di istituire "un 
quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni". L'articolo 3 precisa 
che i dati e le informazioni specificate nel regolamento devono essere compilati dall'inizio del 
2010 e successivamente ogni due anni. L'articolo 4 sottolinea che gli Stati membri devono far 
sì che le imprese interessate comunichino i dati necessari, a meno che non decidano di 
ricorrere ad altri mezzi per ottenerli. L'articolo 5 elenca il tipo di dati che devono essere 
forniti, per quanto riguarda i progetti di investimento, quali "la data probabile di entrata in 
servizio". L'articolo 6 esige che gli Stati membri assicurino la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi 
trasmettono alla Commissione. Si menziona altresì la possibilità per la Commissione di 
pubblicare i dati  e l'obbligo fatto agli Stati membri di tutelare "la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo commerciale". Gli articoli 7 e 8 consentono alla 
Commissione di adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento e le 
conferiscono la responsabilità di sviluppare le risorse IT necessarie per ricevere, 
immagazzinare ed eseguire qualsiasi trattamento dei dati. L'articolo 9 si occupa del 
trattamento dei dati personali.

Tuttavia, la questione dell'energia è altresì trattata nella proposta di regolamento. L'articolo 3 
prevede un'esenzione dall'obbligo in materia di comunicazione dei dati nel caso in cui i dati 
siano già stati comunicati "ai sensi della legislazione specifica CE per il settore dell'energia".
Inoltre, emerge chiaramente dall'articolo 5 che il regolamento proposto riguarda il settore 
dell'energia: fa riferimento, per esempio, al "tipo di fonti di energia utilizzate", alle
"tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture" e alla "installazione di sistemi di 
cattura del carbonio". Infine, l'articolo 10, dal titolo "Monitoraggio e relazioni", precisa quali 
siano le finalità della raccolta di informazioni: l'idea è quella di permettere alla Commissione 
di realizzare "una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del 
sistema dell'energia dell'UE". Come si deduce dalla formulazione di detto articolo, i dati 
costituiscono semplicemente i mezzi necessari per conseguire l'obiettivo della Commissione, 
dal momento che "sulla base di questi dati e informazioni", la Commissione sarà in grado di 
"individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia","individuare gli 
ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli" e aumentare "la 
trasparenza per gli attori di mercato". Tali articoli corrispondono ai consideranda da 1 a 5 e 

                                               
1 Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio ("Titanium Dioxide") Racc.1991, I-2867, par. 10.
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al considerando 15, che stabiliscono il quadro  in cui deve essere effettuata la raccolta di 
informazioni, ossia "l'introduzione di una politica energetica comune".

2. Esame dello scopo della misura proposta

(a) Alla luce del dispositivo

Dall'articolo 10 della proposta di regolamento si evince che il suo scopo è quello di far sì che 
la  Commissione possa:

(a) individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia;
(b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per 

superarli;
(c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato.

Tali obiettivi sono sicuramente collegati a quelli enunciati all'articolo 194 TFUE, dal 
momento che stabilisce che la politica energetica dell'Unione deve "garantire il 
funzionamento del mercato dell'energia" (cfr. lettere b) e c)). L'articolo 194 stabilisce altresì 
che la politica dell'Unione è volta a "garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico nell'Unione", il che è chiaramente l'obiettivo della lettera a) della proposta.

(b) Alla luce del preambolo

I consideranda espongono i motivi, la motivazione dell'atto proposto. Il primo considerando fa 
riferimento alla "introduzione di una politica energetica comune". L'introduzione di detta 
politica costituisce un progetto a lungo termine, che per lungo tempo è stato una chimera1, poi 
diventata realtà con l'introduzione del nuovo titolo XXI nel TFUE come risultato del trattato 
di Lisbona. Pertanto, il considerando 1 ricorda che l'introduzione di una politica energetica 
comune è "un obiettivo che si è fissata la Comunità". Quanto al considerando 2, esso 
stabilisce un legame diretto tra la politica energetica e la proposta di regolamento affermando 
che "ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture 
dell'energia nella Comunità è uno degli aspetti di questa politica".  Si può pertanto 
concludere che i primi due consideranda consentono di iscrivere la proposta di regolamento 
nel settore della politica energetica comune.

Più specificamente, i seguenti consideranda sono volti a spiegare come la raccolta di dati 
relativi ai progetti di investimento permetterà la realizzazione di taluni obiettivi specifici della 
politica dell'Unione nel settore dell'energia, segnatamente il fatto di garantire "le forniture di 
energia alla Comunità" (considerando 3) e il buon funzionamento dei mercati dell'energia 
attraverso una "maggiore trasparenza" (considerando 5). Inoltre, il considerando 3 afferma 
che una visione globale degli investimenti nelle infrastrutture energetiche è altresì  essenziale 
per "la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni". È opportuno segnalare che 
l'articolo 194 menziona che la politica energetica deve tener presente la politica ambientale e 
che deve pertanto contribuire a "promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e 

                                               
1 Cfr. Yves Petit  "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, pp. 593-620.
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lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili”. 

Infine, il considerando 6 afferma che i dati devono essere messi a disposizione della 
Commissione e "in particolare [dell'] Osservatorio del mercato dell'energia”, il che dimostra 
che la loro raccolta è indissolubilmente associata al settore a cui fanno riferimento, ossia 
l'energia. Tale legame tra la raccolta di dati e il loro obiettivo è messo in evidenza nella 
Scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta. Il punto 5.2 di tale scheda sottolinea che 
il regolamento “crea un nuovo quadro che combina la comunicazione e il monitoraggio
(analisi) dei progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia dell'UE”.

L'analisi del preambolo della proposta di regolamento per quanto riguarda il suo oggetto 
conduce alla conclusione che è direttamente collegata alla politica energetica dell'Unione.

(c) Obiettivi emergenti dai documenti allegati alla proposta

Tanto dai commenti nella dottrina quanto dai vari documenti delle istituzioni si evince 
chiaramente che la politica energetica attuale costituisce un obiettivo essenziale dell'Unione e 
non può più essere condotta in modo casuale in ogni Stato membro. La comunicazione di 
informazioni in tale ambito contribuisce a stabilire una politica energetica comune e a 
ravvicinare gli Stati membri nello stesso. La comunicazione di informazioni è necessaria ai 
fini di questa nuova politica. In tal senso risulta necessario, per ragioni di coerenza, che il 
regolamento volto a istituire "mezzi di azione" sia collegato all'articolo 194, che conferisce 
all'Unione le competenze che le consentono di conseguire i vari obiettivi che si è fissata nel 
settore dell'energia.

La motivazione non fa che confermare l'impressione che il regolamento debba iscriversi nel 
quadro della politica energetica. Essa mostra chiaramente che il contesto della proposta è "la 
nuova politica energetica” e che "la presente proposta è conforme agli obiettivi dell'Unione
[e] conforme alla politica in materia di clima e di energia". In tale contesto, la Commissione 
menziona altresì il Piano d'azione 2007-09 del Consiglio europeo sulla politica energetica per 
l'Europa. Il piano prevedeva già, ai fini della definizione di questa nuova politica, di 
individuare gli investimenti necessari per rispondere alle esigenze strategiche dell'UE e di 
riesaminare le infrastrutture di approvvigionamento, aspetti che saranno pienamente integrati 
nella proposta di regolamento.

II. Conclusioni

È ora necessario stabilire una priorità tra i due elementi forti della proposta di regolamento, a 
seconda che la si esamini dal punto di vista del suo contenuto (raccolta di informazioni) o dal 
punto di vista dei suoi obiettivi (mercato dell'energia e sicurezza energetica).

In primo luogo, è opportuno osservare che l'articolo 337 figura nella Settima parte del TFUE 
“Disposizioni generali e finali". Si potrebbe ritenerlo simile all'articolo 352 nella misura in cui 
si tratta di una specie di "clausola di flessibilità"1 e utilizzarlo soltanto per compensare 
l'assenza di poteri di azione conferiti espressamente o implicitamente alle istituzioni 
comunitarie da disposizioni specifiche del TFUE sempreché tali poteri risultino comunque 

                                               
1 Vedasi al riguardo il commento di Böse sull'articolo 284 CE  – EU Kommentar – punto V,  pag. 2048.
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necessari affinché la Comunità possa esercitare le sue funzioni al fine di conseguire uno degli 
obiettivi fissati da detto trattato. In tal caso, benché l'articolo 337 faccia riferimento alla 
raccolta di informazioni e che ciò non sia il caso dell'articolo 194, sembra tuttavia che la 
raccolta di informazioni sia inclusa tra le attribuzioni dell'Unione sancite all'articolo 194 nella 
misura in cui dette informazioni contribuiscono a conseguire gli obiettivi che l'Unione si è 
fissata nell'ambito della politica energetica.

D'altro canto, tenendo presente che l'articolo 337 fa parte delle "Disposizioni generali e 
finali", è possibile applicare il principio lex specialis derogat1, secondo cui una norma 
specifica prevale su una norma generale.

Infine, qualora sussistano dubbi, la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-176/03 
Commissione e Parlamento contro Consiglio2 costituisce un'argomentazione pertinente. In
tale sentenza, la Corte doveva deliberare sulla base giuridica appropriata per una decisione 
quadro del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Tenendo 
presente che il Consiglio aveva basato lo strumento su articoli relativi alla cooperazione 
giudiziaria in materia penale nel quadro del terzo pilastro, la Commissione, sostenuta dal 
Parlamento europeo, ha contestato la base giuridica adducendo che la questione rientrava 
nell'ambito delle competenze comunitarie. La Commissione ha sostenuto che 
"l'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare degli elementi che 
costituiscono reati contro l'ambiente penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno 
strumento al servizio della politica comunitaria di cui trattasi"3. Innanzitutto la Corte ha 
sottolineato che la protezione dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della 
Comunità4 e che l'azione in detto ambito implica inevitabilmente un intervento delle 
Istituzioni comunitarie in ambiti come la politica energetica o la politica fiscale. Quindi, dopo 
aver stabilito che il contenuto della decisione quadro era principalmente collegato al diritto 
penale, la Corte ha tuttavia sostenuto che:

"questa [....] constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché 
l'applicazione di sanzioni penali [....] da parte delle competenti autorità nazionali costituisce 
una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare 
provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a 
garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente"5.

Pare pertanto che, quando le misure siano essenziali per conseguire un obiettivo specifico, la 
Corte opterà per la base giuridica relativa a tale obiettivo, dando così preferenza ad un 
obiettivo più remoto (protezione dell'ambiente) rispetto a uno più immediato (armonizzazione 
del diritto penale).6

Pertanto, nel caso in esame, avendo stabilito che dalla proposta di regolamento si evince che 

                                               
1 Cfr. Bertrand Peter “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l'Union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, n. 378, maggio 1994, pag. 335.
2 Racc. 2005, I-7879.
3 Ibid., par. 19.
4 Ibid., par. 41.
5 Ibid., par. 48.
6 Cfr. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Sénat (Francia), riunione del 17 luglio 2007.
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la raccolta di informazioni è essenziale per creare una visione globale del mercato dell'energia 
e, in tal modo, per conseguire gli obiettivi stabiliti dal trattato all'articolo 194, si può 
concludere che la base giuridica per l'energia (ossia, questo articolo) dovrebbe prevalere 
sull'articolo 337, a fortiori dato che non si tratta di far prevalere un titolo specifico su un altro 
bensì una disposizione figurante in un titolo specifico su una disposizione generale e finale.

Avendo stabilito che prevale la relazione con l'energia è altresì necessario decidere se la 
natura specifica dell'ambito a cui si riferisce la comunicazione di informazioni, ossia "progetti 
di investimento nelle infrastrutture per l'energia", non imponga il ricorso a una base giuridica 
più specifica, ossia agli articoli 170 e 171 TFUE sulle reti transeuropee. Conformemente 
all'articolo 170, l'Unione "concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee", in 
particolare nel settore delle infrastrutture dell'energia. Onde conseguire tale obiettivo, 
l'Unione "può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri"
(articolo 171, terzo trattino) e stabilisce "un insieme di orientamenti che contemplino gli 
obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti 
transeuropee" (articolo 171, primo trattino).  Ciò potrebbe implicare la raccolta, l'analisi e la 
comunicazione di informazioni.

Tuttavia, le principali questioni trattate sotto il titolo relativo alle reti transeuropee riguardano 
l'intera operatività  e il sostegno della Commissione a progetti comuni. Per converso, in virtù 
della proposta di regolamento all'esame, la Commissione è tenuta a raccogliere informazioni 
sui progetti nazionali di infrastrutture in modo da ottenere una visione più precisa di tutto il 
mercato europeo dell'energia. La raccolta di informazioni prevista nella proposta di 
regolamento non si limita al livello "transeuropeo", dato che copre tutti gli investimenti, 
compresi gli investimenti nazionali, mentre il regolamento in vigore copre, per esempio, 
soltanto le reti di gas transfrontaliere1.

Ovviamente, è possibile che dopo aver analizzato i dati raccolti, la Commissione adotti misure 
specifiche nell'ambito delle reti transeuropee. Tuttavia, il suo obiettivo non è quello di 
intervenire a livello delle reti transeuropee, bensì soltanto quello di valutare, alla luce dei 
progetti di investimento in materia energetica, quali misure l'Unione dovrebbe adottare per 
superare qualsiasi difficoltà. Di conseguenza, nella motivazione si menziona che il 
regolamento è conforme agli obiettivi dell'Unione, ossia "la realizzazione di un mercato 
interno" e "lo sviluppo sostenibile dell'Europa fondato su una crescita economica equilibrata e 
la stabilità dei prezzi". La proposta è altresì conforme alla politica in materia di clima e di 
energia, che è basata tra l'altro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, il 
considerando 1 fa riferimento a una politica energetica comune e il considerando 2 spiega che 
ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture 
dell'energia nella Comunità è uno degli aspetti di questa politica. Di conseguenza, risulta che, 
benché la proposta di regolamento si applichi specificamente alle infrastrutture dell'energia, 
essa deve iscriversi nel contesto della politica comune dell'energia, definita all'articolo 194 
TFUE. Tale articolo copre tutti gli aspetti della proposta di regolamento inserendo 
l'"interconnessione delle reti energetiche" e il mercato dell'energia, la sicurezza e l'efficienza 
energetica.

                                               
1 Si veda l'analisi di impatto SEC (2009) 971 definitivo, pag. 6.
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III. Raccomandazione

Nella sua riunione del 28 gennaio 2010, la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità, con 19 voti favorevoli e nessuna astensione1, di raccomandare quanto segue: la 
proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di 
investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il 
regolamento (CE) n. 736/96 dovrebbe essere adottata in base all'articolo 194 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, onorevole, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Sebastian Valentin Bodu 
(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner(relatore), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


