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Introduzione

1. La proposta della Commissione che istituisce un'Agenzia per la cooperazione tra i 
regolatori nazionali dell'energia è essenziale per il successo del terzo pacchetto energia.
Nella relazione Vidal-Quadras sulle "Prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità" (2007/2089(INI)), il Parlamento ha espresso un fermo impegno a favore 
dell'istituzione di un organo di regolamentazione europeo forte ed efficace, dotato dei 
poteri necessari a superare problemi che non possono essere risolti dai regolatori 
nazionali e che frenano l'integrazione e il corretto funzionamento del mercato interno.

2. L'obiettivo del terzo pacchetto energia è favorire la transizione graduale del mercato 
dell'energia (il quale si basava, fino a dieci anni fa, su un sistema monopolistico) dalla 
fase di liberalizzazione a quella di una concorrenza autentica e sostenibile.

3. Per raggiungere tale obiettivo, il rapporto tra processi di regolamentazione e sviluppo del 
mercato andrebbe disciplinato da un approccio che:

 sia in sintonia con la futura condizione del mercato (ossia un approccio 
lungimirante), grazie a condizioni maggiormente competitive e diversificate;

 riservi un'attenzione particolare all'attuazione della legge in materia di concorrenza, 
per ridurre al minimo le norme ex ante applicate caso per caso.

4. Questi obiettivi possono essere perseguiti a livello europeo in un quadro normativo 
competitivo e con norme ex ante armonizzate. Ciò significa che la regolamentazione del 
settore energetico sarà progressivamente ridimensionata, fino a quando sarà costituita da
norme in materia di concorrenza. Occorre sottolineare che salvo il caso in cui si realizzi 
un ambiente competitivo ed efficiente, la regolamentazione specifica del settore 
continuerà ad avere un suo ruolo. 

5. Tuttavia, il settore dell'energia sarà ricondotto nell'alveo di un sistema basato 
principalmente sulle norme in materia di concorrenza una volta affermato che il settore 
non si basa più su un monopolio naturale, ma è diventato un settore "normale". 

6. Il futuro del mercato europeo dell'energia e il suo sviluppo dopo l'attuazione del terzo 
pacchetto energia richiede pertanto che l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori 
nazionali dell'energia svolga un ruolo importante. Per questo motivo i poteri e 
l'indipendenza dell'Agenzia devono essere rafforzati più di quanto proposto dalla 
Commissione.

7. Nell'affrontare la discussione di questo progetto di regolamento, occorre tenere sempre 
presente che il terzo pacchetto energia deve essere valutato nel suo complesso e che 
l'Agenzia ne costituisce un elemento centrale. Il ruolo, i poteri e i doveri attribuiti 
all'Agenzia da questo regolamento dovranno essere coerenti con gli altri progetti di 
direttive e di regolamenti del pacchetto e viceversa.

Indipendenza

8. Un principio essenziale alla base del terzo pacchetto energia è che nello svolgere la loro 
attività in un quadro giuridico chiaro, i regolatori nazionali dell'energia dovrebbero essere 
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quanto più indipendenti possibile dall'interferenza politica quotidiana. 

9. Analogamente, l'Agenzia dovrebbe essere indipendente in merito alle questioni tecniche e 
godere di autonomia amministrativa e finanziaria. Dovrebbe essere un organo comunitario 
dotato di personalità giuridica, con la libertà di esercitare i compiti affidati dal 
regolamento. A tale scopo, dovrebbe essere in grado di adottare decisioni vincolanti in 
maniera indipendente dalla Commissione e non svolgere un ruolo puramente consultivo.

10. La Commissione ha sostenuto che il diritto comunitario (e in particolare "il principio 
Meroni" adottato nel 1958) le impedisca di attribuire maggiori poteri e indipendenza 
all'Agenzia. Altri esperti giuridici indipendenti non condividono tale parere. La questione 
dell'interpretazione giuridica è centrale per accertare quali siano i poteri che l'Agenzia può 
avere, quali decisioni possa adottare, come debba essere strutturata e che grado di 
indipendenza possieda. È quindi essenziale disporre di un parere legale chiaro sulla 
questione.

Poteri e responsabilità

11. La proposta Agenzia definirà il quadro UE per l'efficace cooperazione tra i regolatori 
nazionali dell'energia. Tuttavia essa dovrà anche essere dotata di poteri effettivi, al fine di 
gestire efficacemente le questioni transfrontaliere e di contribuire allo sviluppo di un 
mercato integrato e competitivo dell'energia nell'Unione europea. 

12. Il ruolo dell'Agenzia deve essere rafforzato, in particolare per quanto attiene a questioni 
centrali del quadro normativo e che riguardano la capacità, la sicurezza e l'adeguatezza 
della rete UE (compreso il suo sviluppo, manutenzione e funzionamento).

13. Occorre valutare con maggiore attenzione il ruolo dell'Agenzia con riferimento ai compiti 
che sono stati affidati dai progetti di regolamento in materia di energia elettrica e di gas 
alle reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione (ENTSO). 

14. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell'avvio, controllo e approvazione 
delle proposte dell'ENTSO, in particolare i progetti di sviluppo della rete, per garantire 
che i problemi di interesse pubblico siano affrontati in maniera organica. 

15. Inoltre, occorre approfondire la questione del ruolo dell'Agenzia in merito all'avvio, 
sviluppo, convalida, attuazione e applicazione dei "codici" di mercato e tecnici per gli 
operatori dei sistemi di trasmissione e di come tale ruolo debba essere bilanciato con 
quello dell'ENTSO. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo centrale in quest'ambito e 
dovrebbe essere coinvolta in modo inequivocabile nella definizione dell'ambito di 
applicazione e dei contenuti dei codici europei. L'autorizzazione dell'Agenzia andrebbe 
richiesta per aspetti essenziali di tali codici. 

16. I codici tecnici e di mercato e gli altri aspetti pertinenti (processi operativi, piani 
d'investimento, adeguatezza della generazione, piani di ricerca e piani di lavoro) sono il 
fulcro della realizzazione di un mercato integrato dell'energia nell'Unione europea. Inoltre, 
essi svolgeranno un ruolo fondamentale nel definire la misura in cui le norme nazionali 
esistenti debbano essere armonizzate e definite dagli organi europei, invece che a livello 
nazionale. La proposta della Commissione non attribuisce all'Agenzia alcun poter 
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decisionale (soltanto un ruolo consultivo); ci si domanda quindi se agli operatori dei 
sistemi di trasmissione possa essere attribuita la piena responsabilità della definizione 
delle norme che li riguardano. 

17. Un mercato efficiente ha bisogno di norme chiare, stabilite da istituzioni terze che 
agiscano nel pubblico interesse. La proposta della Commissione rinuncia a questo 
principio di base della teoria economica, delegando ai soggetti di mercato (gli operatori 
dei sistemi di trasmissione), il potere e la responsabilità di stabilire le norme per il mercato 
dell'energia, introducendo de facto un'autoregolamentazione a livello europeo. In base a 
questa proposta, l'Agenzia si troverebbe nell'impossibilità di svolgere la funzione di 
regolamentazione a livello UE, essenziale per la realizzazione di un mercato integrato 
europeo competitivo, sostenibile e sicuro.

18. Occorrono inoltre analizzare e chiarire in che modo saranno applicate le procedure 
previste dai regolamenti per il gas e l'elettricità per l'esenzione delle nuove infrastrutture 
transfrontaliere dagli obblighi di disaggregazione. In particolare, quale dovrebbe essere il 
bilanciamento delle responsabilità tra l'Agenzia e la Commissione nella decisione di 
concedere tali esenzioni? Non dovrebbe essere l'Agenzia a prendere la decisione definitiva 
in merito a tali esenzioni?

19. Infine, sarebbe opportuno valutare se vi siano altri poteri da attribuire all'Agenzia, oltre a 
quelli suggeriti nei progetti di direttive e regolamenti. Per esempio si potrebbe valutare un 
eventuale ruolo dell'Agenzia nel controllare e fornire informazioni circa lo sviluppo del 
mercato europeo dell'energia, come la diffusione di informazioni ai consumatori e il 
controllo del mercato (per esempio un quadro di valutazione del mercato interno, il 
controllo dell'accesso al mercato, la valutazione dei livelli di povertà energetica).

20. Nello svolgimento di tutti questi compiti, l'Agenzia dovrebbe avere la responsabilità 
primaria di consultare i soggetti che partecipano al mercato, sin dalle prime fasi. 

Struttura interna

21. La struttura interna dell'Agenzia e le modalità con cui verranno adottate le decisioni e 
stabilite le nomine saranno essenziali per la sua indipendenza. In questo caso rivestono 
particolare importanza i rispettivi ruoli della Commissione e dei regolatori nazionali, 
nonché la distribuzione dei compiti tra il consiglio di amministrazione, il consiglio dei 
regolatori e il direttore dell'Agenzia.

22. Il direttore svolge un ruolo di regolamentazione fondamentale. Tenuto conto di tale 
aspetto e al fine di garantire la sua indipendenza in materia di regolamentazione, un 
quesito essenziale è se il direttore debba essere proposto dal consiglio di amministrazione 
o dai regolatori, in consultazione con la Commissione. La sua nomina andrebbe quindi 
approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

23. La proposta della Commissione relativa all'Agenzia non è coerente con i poteri, 
l'autonomia e l'indipendenza richiesti dalla stessa Commissione ai regolatori nazionali 
dell'energia. Gli accordi per la gestione della regolamentazione dell'energia a livello 
nazionale dovrebbero essere replicati, ove possibile, a livello europeo, mantenendo gli 
stessi principi.
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24. Il ruolo e la composizione del consiglio di amministrazione devono essere valutati con 
attenzione; sarebbe opportuno modificare l'organizzazione proposta, al fine di migliorarne 
l'efficacia ed evitare spese non necessarie per il bilancio dell'Unione. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe essere responsabile unicamente delle questioni contabili. 
Pertanto la sua composizione dovrebbe essere più snella e semplice rispetto alla proposta 
della Commissione, che prevede dodici componenti. Tale numero non è proporzionato alla 
struttura dell'Agenzia, corrisponde a quasi la metà dei componenti del consiglio dei 
regolatori e a un quarto del personale previsto dell'Agenzia. Oltre al problema 
dell'indipendenza, sorge anche la questione della stabilità. L'esperienza con altre agenzie 
europee suggerisce che una composizione che dipenda dalle nomine degli Stati membri 
varia regolarmente, con ripercussioni sulla pianificazione a lungo termine.

25. Infine, un altro aspetto importante è la questione del rapporto tra l'Agenzia e il Parlamento 
europeo. Il direttore e il presidente del consiglio dei regolatori dovrebbero essere 
personalmente e direttamente responsabili al Parlamento europeo. Entrambi dovrebbero 
riferire al Parlamento almeno una volta all'anno e il Parlamento dovrebbe poterli invitare, 
se necessario, in altre occasioni.

Finanziamenti

26. In quanto organo comunitario, l'Agenzia dovrà poter contare in modo significativo sui 
finanziamenti comunitari. Come avviene con tutti gli aspetti che attengono al bilancio 
comunitario, il Parlamento europeo dovrebbe avere l'opportunità di verificare il suo 
funzionamento e le sue prestazioni.

27. Tuttavia, per preservarne l'indipendenza, è importante che l'Agenzia possa accedere a 
finanziamenti ulteriori rispetto a quelli provenienti dal bilancio comunitario. Gli articoli 
18 e 19 del progetto di regolamento relativo all'Agenzia consentono già di richiedere il 
pagamento di tasse per le decisioni di esenzione in merito a infrastrutture transfrontaliere 
previste dalla norma sull'accesso dei terzi. Tuttavia, è ragionevole presumere che le 
somme ottenute attraverso questa modalità di finanziamento saranno molto esigue. 
Pertanto occorrerà esplorare altre fonti di finanziamento. Si dovrebbe valutare se il diritto 
di ottenere parte dei finanziamenti con il ricorso alle tasse (e se opportuno, alle multe) 
applicate all'industria dell'energia debba essere esteso ad altri settori di attività. 
Nell'Unione europea, alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di 
ricavare una parte dei loro finanziamenti da tasse applicate al settore energetico.
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